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Oggi sulla nostra storia nazionale e locale sembra si voglia mettere in
discussione pressoché tutto: dal fascismo all'antifascismo, dal
socialismo al capitalismo, per alcuni lo stesso carattere democratico
della repubblica, per altri lo sviluppo economico del Paese e di questa
Città.
E' un processo critico e autocritico, tanto giusto quanto vano: diventa
così difficile una ricostruzione che soddisfi un po' tutti.
La nostra società è gravata da una crescente perdita di memoria; fare i
conti con il passato è laborioso, poiché è necessario rivolgere
criticamente lo sguardo ad una parte della propria vita e a quella
degl’altri, a errori e illusioni, a giudizi sbagliati, a battaglie inutili,
sovente con un sentimento regressivo: la nostalgia. Per cose perdute, per
le proprie e le altrui bandiere, per un mondo diverso che non può
tornare, ma una terra senza ricordi non ha futuro, non riconosce
l’eredità che gli è propria e perde così la capacità di vivere con fiducia e
speranza l’avvenire.
Nella gran mole di notizie e statistiche, che sono state raccolte e
trascritte, si sarà potuto incorrere pure in qualche errore o imprecisione;
spero siano compresi e scusati i difetti, i malintesi, le sviste, le malignità
ed il prepotente relativismo di questo modesto scritto e che non induca
alcuno a considerare un’offesa la spontanea critica compiuta.

2010

l'autore
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VALENZA NEL PASSATO, BREVI CENNI
Il primo insediamento in questa zona ha origine presumibilmente nel X secolo a.C. (forse
tribù liguri), mentre fu lo scrittore Caio Plinio Secondo “il Vecchio” che probabilmente indicò
questa zona, tra le più rilevanti di questa parte della penisola, con la citazione
"FORUM FULVII QUOD VALENTINUM". Grazie alla favorevole ubicazione lungo la via
Fulvia, il centro più
importante, VALENTIA,
diventa " foro", città
fortezza (capoluogo di
zona, poi decaduto e
scomparso), con una
poderosa attività
commerciale e altre
consistenti funzioni
legali.
Pare che in epoca
romana fosse diffusa
l’usanza di cercare le
pagliuzze d’oro nelle
sabbie del Po della
Viabilità in età romana
nostra zona e, la
presenza di abili artigiani, può farci supporre (o sognare) una certa attività orafa già in
epoca tardo-romana. Si è parlato anche di una zecca.
Nel V secolo d.C. viene costituito il nucleo urbano che la tradizione vuole sia stato scelto da
San Massimo, con l'abbandono delle dimore originarie (tra Astigliano e Monte) per ragioni
di maggior di sicurezza.
Molti sono gli attacchi barbari: sottomessa da Odoacre e da Teodorico, Valenza è distrutta
dal bizantino Belisario e rimane per lungo tempo in mano ai longobardi. Passa quindi sotto
il potere di Carlo Magno fino alla fondazione del marchesato del Monferrato ad opera di
Ottone I. La propizia posizione la rende un pregevole centro commerciale e permette alla
città di assicurarsi una certa autonomia.
Nel XII secolo, quando viene fondata Alessandria, Valenza perde parte del suo prestigio,
pur conservando una discreta indipendenza dal potere di chi domina. Nello scontro tra il
Papato e l'Impero è sempre vicino alla parte Guelfa.
Nel 1300, durante la lunga fase di espansione dei Visconti verso il Piemonte, ai danni dei
Marchesi del Monferrato, Valenza combatte i milanesi sino a doversi sottomettere nel
1370. Sempre importante è l'attività economica favorita dalla situazione logistica tra il
territorio milanese e quello genovese.
Nel secolo successivo segue le sorti del Ducato di Milano ripetutamente in guerra, con
molti assalti e combattimenti. Viene saccheggiata dalle truppe francesi nel 1499, da quelle
di Francesco I nel 1515, riconquistata dagli Spagnoli nel 1521 e ancora dai Francesi, ed
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infine assegnata definitivamente agli Spagnoli con il trattato di Cateau-Cambrésis del
1559. Gli anni di pace che seguirono sono di intenso sviluppo economico per la città: 6
filande, una sviluppata industria di fustagni e di vasi per il vino, un operoso commercio
attraverso i ponti di barche sul Po. La collocazione geografica resta comunque la ragione
principale della crescita singolare di Valenza.
Via di comunicazione di grande importanza, il suo porto è tra i più apprezzati lungo il corso
del fiume Po; il suo commercio di transito favorisce i rapporti con gli altri e fa crescere una
mentalità più aperta, priva dei retaggi oscurantisti del passato. Importante è anche
l'aspetto di città militare, avamposto lombardo-spagnolo verso il Piemonte sabaudo ed il
Monferrato dei Gonzaga.
Durante la guerra dei trent'anni, nel 1635, la città sostiene per 60 giorni l'assedio dagli
eserciti dei Francesi, dei Savoia e del Ducato di Parma. Noto il dipinto al Palazzo del Retiro
a Madrid che celebra l'avvenimento, attribuito a Giovanni della Corte ma recentemente
oppugnato.
Capitola alle truppe francesi e dei Savoia nel 1656, dopo 70 giorni di assedio, nell'ultimo
periodo di guerra tra Spagnoli e Francesi. Subisce un nuovo assedio nel 1696 senza
cedere ma, nel 1707, viene conquistata da Vittorio Amedeo II di Savoia nella guerra che
questi conduce e vince contro i Francesi, ora alleati agli Spagnoli (trattato di Utrecht del
1713).
Valenza, sede del governo della Lomellina, rimane con i Savoia sino al 1796 (5.262
abitanti), quindi diventa napoleonica sino alla caduta dell'impero nel 1814 (6.365 abitanti
nel 1816). E' questo un periodo molto importante per la formazione politica dei valenzani;
nascono e si cementano le nuove idee ed i principi egualitari portati dai Francesi che
resteranno sempre vivi nel popolo locale sviluppando una mentalità progressistademocratica. La prima testimonianza d’attività orafa è del 1825 (Francesco Caramora).
Durante la restaurazione sabauda, in città è presente un presidio austriaco che ritorna
anche dopo la sconfitta di Novara. Quando nel 1848 Carlo Alberto promette la costituzione,
vivo è l'entusiasmo dei valenzani, una delegazione dei quali esprime la solidarietà della
città al Governo provvisorio di Milano insorta. Tutto quell’opera gloriosa e “ignobile” che fu il
risorgimento italiano
(gloriosa perché una
minoranza valorosa fece
l’unità, ignobile perché fatta
contro i cattolici e i
meridionali, con abusi e
violenze), comprese le azioni
garibaldine, vede la
partecipazione di borghesi
valenzani. Anche se ormai
oggi manca poco che i padri
della Patria siano incriminati
per attività terroristica.
Il disegno dell'assedio del 1635
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Intanto si sviluppano le attività economiche ed industriali che andranno a sostituire
quell’agricola (soprattutto la produzione di vino). Nel 1836 cresce l'industria dei fustagni
dove lavorano circa 600 donne, ci sono 4 filande che occupano circa 200 lavoratori,
l'agricoltura ne occupa più di 2.000 (vino, cereali e foraggi). A Valenza sono presenti 75
mercanti al minuto, 9 negozianti all'ingrosso, 29 calzolai, 42 carrettieri, 6 laboratori orafi, 51
conduttori, 11 avvocati, 4 notai, 6 medici, 3 chirurghi, 4 farmacisti, 2 levatrici ed un
veterinario. Il totale della popolazione è di 7.693 di cui 58 servi, 139 serve, 64 mendicanti,
11 bastardi (definizioni dell'epoca che oggi ci fanno rabbrividire). Una buona parte della
popolazione abita in scantinati, soffitte, catapecchie o stipata in poche stanze.
In pianura, oltre al grano e il granoturco, si sviluppa la produzione di patate e di
barbabietole, in collina s’intercalano i filari di vite con legumi e piante da frutto.
L’alimentazione è abbastanza differente fra campagna e città, con agricoltori che tendono
a consumare ciò che producono.
Il 31-5-1851 viene fondata la Società Artisti e Operai, il primo sodalizio di mutuo soccorso e
nel 1856 si costituisce una società per la costruzione del teatro.
A metà 800, mentre si forma l’unità dell’Italia (1861), si sviluppa la produzione di oggetti
d'oro con Vincenzo Morosetti e Carlo Bigatti, ma già nel 1873, con Vincenzo Melchiorre,
questa lavorazione prende le caratteristiche tipiche che influenzeranno nel futuro la
produzione locale. Diversi laboratori orafi esistono anche in
località limitrofe (Casale, Alessandria, Mede). A Valenza
nell'anno 1887 le aziende orafe sono 19 con 304 operai (alcune
con dimensioni ragguardevoli), nel 1889 si contano già 25
imprese con 395 addetti (222 maschi e 173 femmine). In questi
tempi sorge un'altra importante attività produttiva:
quell’ausiliaria alla calzatura, delle tomaie giunte (Giovanni
Biglieri, Giuseppe Melgara).
Nel 1867 a Bassignana e a Pomaro infuria il colera, a Valenza i
colpiti non sono molti: 24, dei quali 17 muoiono. Nel 1886 in città
ci sono 16 fabbriche di oreficeria e 3 negozi-laboratori, 13
fabbriche-commercio vino, 12 falegnami, 6 panetterie, 9 barVincenzo Morosetti
caffè, 2 osterie, 3 trattorie, 5 alberghi, 1 banca, 4 farmacie, 4
medici, 3 notai, 3 geometri-ingegneri, 6 botteghe alimentari e
molti pizzicagnoli, 1 agenzia di prestiti e pegni, 1 stabilimento
bagni pubblici. Dal 1877 esiste l’obbligo scolastico fino a 9 anni
d’età.
Intanto la città s’ingrandisce: il ponte in muratura sul Po e la
ferrovia favoriscono lo sviluppo e, mentre le nuove industrie
spingono ad assorbire manodopera, molti contadini voltano le
spalle alla terra. L’Ospedalino (attuale Casa di Riposo), fondato
dal Canonico Zuffi nel 1832, si è intanto trasformato dalla
primitiva casa di 12 letti alla nuova con una quarantina (1860).
Nel 1870 è istituito in città il primo Ufficio telegrafico.
Vincenzo Melchiorre
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La congiuntura favorevole
dal punto di vista
e c o n o m i c o
non spegne le idee
progressiste con i primi
germogli di organizzazione
sindacale e la classe
borghese valenzana,
finora dominante, comincia
a sentirsi minacciata dal
proletariato che ambisce
ad un sistema più
democratico.Si
allarga
1887: lavori del ponte sul Po a Valenza.
l’elettorato attivo che
raggiunge quasi il 10% della popolazione. Nel 1888 il numero dei consiglieri comunali di
Valenza viene elevato da 20 a 30. Restano in carica per 6 anni, salvo sorteggio per il
rinnovo parziale che avviene ogni 2-3 anni. La nomina del Sindaco non è più regia ma
compete al Consiglio Comunale.
Il Collegio elettorale uninominale è composto dai comuni: Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia,
Bassignana, Castelletto M.to, Castelnuovo Scrivia, Guazzora, Isola S. Antonio, Molino dei
Torti, Montecastello, Pecetto, Pietramarazzi, Piovera, Rivarone, San Salvatore e Valenza.
Il movimento emigratorio è alto, ma con una crescita inferiore alla media nazionale, con i
braccianti che ingrossano le fila. Nel 1874 emigrano 197 valenzani così suddivisi: 75 in
altro Comune della provincia, 53 verso altre province e 69 all’estero (continente
americano). Nel 1894 si registrano 78 matrimoni che scendono a 72 nel 1895.
Il 2-10-1892 viene stampato il numero inaugurale del nuovo periodico socialista “AvantiGazzettino di Valenza”, ma già nel 1896 è sospeso.
Gli iniziatori sono: l’avvocato
Alfredo Compiano, il redattore
AZIENDE ORAFE A VALENZA NEL 1889
geometra Edoardo Monelli, il
n.aziende maschi femmine totale
commercialista Luigi Passoni
e Giusto Calvi. Il nuovo
65
31
34
11
MENO DI 10 ADDETTI
126
57
69
8
TRA 10 E 20 OPERAI
periodico che si presenta al
204
85
119
6
PIU' DI 20 OPERAI
pubblico il 5-4-1896 si chiama
395
173
222
25
TOTALE
“Gazzettino di Valenza FFV”.
1893: LAVORO FEMMINILE A VALENZA
settore
FILANDE
OREFICERIE
TOMAIFICI
TELAI DOMESTICI

occup.

ore
giorn.

giorni
di lav.

meno
20 anni

tra 20 e
30 anni

222
134
19
161

12,5
10
10

185
200
200

61
69
18

77
59
1
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oltre coniugate
30 anni
84
6
0

70
12
0

POPOLAZIONE MANDAMENTO DI VALENZA
anno

emigr.

immig.

nati

morti

mutab.

stabile

totale

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

258
284
198
335
259
204
432
350
302
268
167
201
339

241
214
177
211
241
311
466
325
311
297
238
312
241

418
360
352
367
308
363
380
331
371
411
324
317
329

351
289
333
295
256
268
243
265
190
238
210
196
240

158
174
169
183
114
124
138
100
323
132
122
128
160

9.811
9.820
9.811
9.874
9.862
9.895
10.095
10.266
10.307
10.497
10.699
10.881
11.109
11.101

9.956
10.025
10.083
10.009
10.009
10.219
10.404
10.407
10.602
10.831
11.003
11.237
11.261

fanciulli

fanciulle

totale

1899: MANIFATTURE ED ADDETTI
settore
VARIE
MULINO
VINO-DISTILL.
FILATURA
FORNACE
FUSTI BOTTI
ORO
SETA TRATT.
TIPOGRAFIA
TOMAIE G.
TOTALE

n.ditte

maschi

4

7
6
18
2
60
42
154
2
3
11
305

3
1
3
2
17
1
2
2
35

femmine

43
9
3
88
143
5
23
309

6
1
1
2
52
8
57

3
27
46
22
98

Parroci del Duomo

11

13
7
19
48
69
47
321
191
8
64
787

12

Pier Giorgio Maggiora

IL NOVECENTO A VALENZA
Politica, lavoro, economia ed altro

PRIMA PARTE

1900-1943
IL PRIMO NOVECENTO
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Il Novecento è stato il più complesso e denso dei secoli, attraversato da guerre, stermini,
carestie ed esodi. Ha segnato il declino dell’occidente che, all’inizio di quest’epoca di
totalitarismi, dominava il mondo. Le cause vanno ricercate nei conflitti etnici, nella volatilità
economica e nel declino degli imperi. Quelle che andiamo a raccontare sono realtà,
ideologie, settarismi, mutamenti economici e sociali, rinascite e miracoli inauditi della
scienza, personaggi, di un secolo a cui oggi molti cercano di congedarsi definitivamente e
sono le vicende della nostra città
immersa ora, nel nuovo millennio, in
troppa nebbia.
Dopo il gravoso travaglio costruttivo che
seguì l'unità, dopo i sanguinosi moti di
fine '800 e tutti gli episodi di violenza
culminati alla fine nel regicidio di Monza,
in Italia, all'inizio del nuovo secolo, il clima
di generale ottimismo e di fiducia nella
scienza e nella ragione fa sperare gli
italiani in un progresso stabile continuo.
Anche le forti tensioni sociali vissute
sembrano destinate ad attenuarsi
attraverso il diffuso bisogno di prosperità,
ma il ricco fermento di idee presenti e
alcune certezze ideologiche granitiche
(in gran parte rovinosamente sbagliate),
creeranno i presupposti per una lotta
politica
senza fine e con tragedie
VALENZA A FINE 800
inimmaginabili.
Una sorta di corsa al
1) Palazzo Municipale 2) Duomo - 3) Ospedale
4) Teatro Sociale - 5) Piazza Vittorio Emanuele
suicidio.
6) Peso pubblico Porta Alessandria
Le donne in questo secolo vedranno
7) Scuole femminili - 8) Scuole maschili
mutare radicalmente la loro condizione
9) Porta Casale - 10) Gas.
ed i loro costumi, ma all’inizio del secolo
somigliano ancora alle loro mamme e alle loro nonne.
Nei primi anni del 1900 le masse popolari cominciano ad organizzarsi, sia sul piano politico
che su quello sindacale. Con le cooperative, le associazioni, le Camere del Lavoro e le
leghe che si diffondono in tutto il Paese. Nel 1906 nasce la CGL.
Sono anni di sviluppo economico; Giolitti rafforza le istituzioni dello stato liberale, ma forse
non possiede quello slancio ideale per una vera trasformazione istituzionale che d'altra
parte non sapranno costruire neppure le due forze politiche nuove, i socialisti e i cattolici. I
primi, sedotti da una politica riformista in modo da smarrire la loro sincera spinta
rivoluzionaria, i secondi, separati dalla vita sociale ed economica moderna.
E’ il tempo del positivismo che diventa religione, sia per le avanguardie liberali sia per
quelle socialiste. Sono i due raggruppamenti politici che domineranno la scena per più di
un decennio.
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Allo scontro fra una sinistra
che incalza e una destra
che difende il potere, alla
tragedia della grande
guerra, alla nefasta crisi che
la seguì, all'incalzare
violento e all'affermarsi
della rivoluzione fascista, il
popolo valenzano non potrà
restare estraneo.
Pure a Valenza lo sviluppo
Inizio 900 . Porta Alessandria (ora Piazza Gramsci).
economico di fine '800 ha
generato notevole fermento sociale. Nel movimento operaio socialista si è formata una
mentalità progressista e battagliera che si lega in parte ad una tradizione giacobina e
risorgimentale, ed in parte verso esperienze anarchiche, con un acceso anticlericalismo,
una forte ostilità verso i liberali e ben presto verso i repubblicani, da dove molti socialisti
provengono. Spesso le idee sono tanto radicali quanto incoerenti, con il solito pregiudizio
del disprezzo e dell'intolleranza verso gli altri.
Nel secolo scorso società carbonare e massoneria hanno difeso le prime organizzazioni di
proletariato dalla reazione infuriante e permesso la crescita socialista. Dall’inizio del nuovo
secolo sopravvive in questa città un piccolo gruppo annacquato di massoneria che
continua a sventolare la bandiera dell’anticlericalismo, tema che li avvicina ai socialisti.
Le campagne elettorali sono aggressive, s’imputano agli avversari tutti i mali veri o
presunti. Possono votare solo gli uomini che sanno leggere e scrivere e pagano almeno 20
lire all'anno di imposte dirette.
Le elezioni suppletive per il Comune del 1899 (1.154 votanti su 1.612 aventi diritto) vedono
l'insuccesso dei liberali, fino ad allora nettamente prevalenti sugli altri. Dei 15 consiglieri
eletti (su 30 del Consiglio in carica per 6 anni), solo 7 sono liberali (Majoli Fedele, Angeleri
Carlo, Terzago Giuseppe, Compiano Alfredo, Carones Carlo, Abbiati Giuseppe, Cuniolo
Francesco), 4 repubblicani (Cavalli Costanzo, Rigone Carlo, Melgara Giuseppe, Visconti
Gerolamo) e 4 socialisti
(Morosetti Vincenzo,
Balzano Carlo, Ferraris
Paolo, Gota Paolo), ma le
liste repubblicana e
socialista presentavano
solo i 4 candidati eletti di
ognuna.
A seguito dell'insuccesso,
il severo sindaco liberale
Ferdinando Abbiati si da
dimissionario, ma viene
1905: corso Garibaldi (angolo via Alfieri).
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riconfermato con 14 voti favorevoli e 10 schede
bianche. La nuova Giunta comunale è composta
da Carlo Angeleri, Luigi Vaccari, Pietro Vaccari e
Vincenzo Visconti e da Lorenzo Bonafede e
Francesco Cuniolo supplenti.
Nelle elezioni politiche del 1900, per il Collegio di
Valenza, il deputato uscente liberale CerianaMayneri Ludovico sconfigge con un margine non
troppo alto, visto cosa avveniva nel passato, il
socialista Enrico Bignami, appoggiato anche dai
democratici: voti 3.598 contro i 2.032, a Valenza
quasi alla pari 571 contro 486.
I risultati incoraggianti dei socialisti in queste
Inizio 900: Palazzo Pellizzari.
ultime elezioni producono un acceso conflitto tra i
due partiti che caratterizzerà la vita politica fino
allo scoppio della guerra mondiale. Preferiscono
criticare ed opporsi aprioristicamente ad ogni
progetto dei governanti liberali, senza portare
alcun contributo di riflessione che sarebbe
senz’altro più utile alla città.
Impensabile in questi tempi quel sano disaccordo
d’idee e di opinioni che convivono,
contrastandosi e rispettandosi, in una società
aperta. Tutto ciò che è buono e saggio sta dalla
tua parte, e tutto ciò che è di regressivo e
miserevole deve essere dell'altro,
inevitabilmente.
Poche le idee ed i progetti, molti gli slogan, tipo:
più le spari grosse e più sarai seguito. Si
Inizio 900: piazza Verdi.
preferisce una facile e rumorosa critica ad un più
difficile e meno visibile lavoro di dialogo e di confronto.
I liberali non hanno un partito organizzato, ma un'associazione di persone con principi ed
attese spesso simili che raggruppa le varie correnti in un’associazione “costituzionale”.
Sono gruppi conservatori, quasi tutta la borghesia locale benestante che ha ormai
abbandonato i grandi ideali del secolo precedente e sovente prospetta nuovi miti anche
aggressivi, pur avendo sempre vivo il senso dello stato. Sono preoccupati dal nuovo modo
con il quale si presenta in città lo PSI, vengono apertamente appoggiati da una chiesa
locale in fermento, ormai ammorbidita nei confronti dello stato laico, intrisa di un certo
coraggio a cui le sorprese spiacevoli non mancheranno. Figure preminenti dei liberali, oltre
al moderato sindaco Abbiati ed al conservatore conte-deputato Ceriana-Mayneri, sono
Vaccari, Ceriana, Bonafede, Bobba, Biglieri, Visconti.
I Ceriana sono un'antica famiglia di banchieri e proprietari di filande, nonché proprietari
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terrieri ed abili uomini d'affari che mantengono da tanto
tempo podestà sulla città. I Vaccari, una famiglia emiliana
emigrata a Valenza si affermano come impresari edili
(tronchi ferroviari).
Nel 1901 viene fondata la sezione valenzana del Partito
Repubblicano per opera del giovanissimo Terenzio
Grandi, e nel 1902 quella dell'Unione Liberale che
raggruppa in poco tempo circa 800 membri. Nei due
gruppi vi è un po’ di tutto: lavoratori in cerca di giustizia,
benestanti in cerca d’emozioni, innamorati in cerca di
oblio, miserabili in cerca di pane. Terenzio Grandi,
tipografo poi studioso mazziniano, pare l’ultimo
risorgimentale, odora di carboneria e di romanticismo,
Terenzio Grandi
un’identità storica affettiva, purtroppo, incomprensibile
per i giovani d’oggi connessi tramite pc e telefonino
all’attimo fuggente del mondo globale.
Come tutti i decolli industriali, anche quello d’inizio '900 si basa in buona parte sullo
sfruttamento dei lavoratori. Orari duri, salari bassi, sistema previdenziale inesistente, è
pacifico far lavorare i bambini con 30 centesimi di paga (quasi un decimo della paga di un
operaio). La povertà è una specie di malattia inguaribile, ma il reddito raddoppia in poco
tempo: si progredisce, per molti senza avvedersene e senza riconoscerlo.
I primi anni del novecento sono positivi per l’economia valenzana, si definisce la sua natura
e la sua via di sviluppo. Se all’inizio del secolo l’industria tessile ha un grande impulso,
presto arriva la recessione e molte fabbriche ridimensionano la loro produzione e
licenziano parecchi lavoratori.
A Valenza entra così in declino l'industria della filanda che era stata una risorsa importante
per tanti (specialmente lavoro femminile) anche se con condizioni di lavoro pesantissime.
Con essa viene a calare una fonte di guadagno, stagionale, del contadino (sfogliatura dei
gelsi e allevamento del baco da seta) che, insieme alla produzione vitivinicola, ha
sostenuto finora l'attività agricola locale. Ha fatto però la sua comparsa l'industria orafa e
quella calzaturiera (tomaie giunte), settori che occuperanno molti abitanti della città, ma
anche parecchi contadini i quali abbandoneranno definitivamente il loro pesante lavoro.
E' un processo che rivoluzionerà profondamente l'assetto economico tradizionale (società
agricola governata da una limitata aristocrazia terriera), favorendo il corso
d’emancipazione sociale e politica di larghi strati della popolazione locale.
Uno dei principali motori dello sviluppo dell'industria orafa è stata la costruzione della rete
distributiva del gas (officina del gas sorta nel 1893 ed in funzione dal 1895), elemento
essenziale per la fusione e la saldatura dei metalli. La Società Valenzana Gas è una
cooperativa che sopravvivrà a lungo; di questi tempi risolve due problemi: la fiamma che
occorre agli orafi e l’illuminazione.
All'inizio del secolo XX nel Paese ci sono 32,5 milioni d’abitanti, ad Alessandria 72 mila ed a
Valenza circa 11 mila (Valenza città 7.225, campagna 2.770, Monte 961). Le case
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1900: ballo a palchetto.

valenzane sono 1.197 e le famiglie 2.686. Le licenze di pubblico esercizio risultano 33.
Ci sono una decina di fabbriche orafe che occupano circa 200 lavoratori, (erano 25 nel
1889 e diventeranno una ventina nel 1903 con quasi 400 addetti).
Tra la fine del secolo e i primi anni del nuovo è diminuito il numero delle imprese e del
personale occupato nel settore orafo: la crisi risulta attestata da sette fallimenti tra il 1896 e
il 1905. L’oreficeria a Valenza dimostrerà una certa fragilità fino al primo dopoguerra poiché
non è nata con consistenti investimenti, né è sostenuta da un progetto economico
complessivo. Nel 1902 nasce una cooperativa orafa, una società per la produzione e la
commercializzazione del prodotto.
Ci sono 2 tomaifici (ausiliario alla calzatura) che occupano circa 70 addetti (11 maschi), 3
fornaci con circa 80 addetti (che producono laterizi anche per grandi opere nazionali), una
filanda (200 operaie) e diverse altre aziende, quali quelle della produzioni di fusti e botti (2
con una cinquantina di addetti).
Sorge nel 1905 la Cantina Sociale (fondatore Carlo Angeleri, importante politico liberale
locale) che assorbirà la produzione vinicola della zona: nel 1908 i soci sono 70 e la
produzione è di 3 mila hl di vino. E’ una Società Anonima
Cooperativa con presidente Giovanni Marchese (gli
succederanno nel 1909 Paolo Stanchi, nel 1910 Giuseppe
Marchese e poi A.Vaccari, G.Accatino, ecc.). Il primo
segretario è Mario Soave (più avanti diventerà Podestà della
città).
La manodopera femminile è quasi la totalità nella filanda e
con un rapporto doppio sui maschi nei tomaifici. Nel 1901 il
tomaificio-calzaturificio “La Valletta” di Bonafede conta 120
operai.
Mentre nel settore orafo il lavoro femminile è meno retribuito
di quello maschile e non copre che alcune fasi della
Carlo Angeleri
produzione meno rilevanti, in quello calzaturiero le donne
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possono svolgere quasi tutti i tipi di lavoro: dal finissaggio all’inscatolamento, dall’orlatura
all’incollatura. E’ escluso soltanto il ruolo di tagliatore delle tomaie, riservato sempre
all’uomo.
Si manifesta in questi primi anni del '900 una certa crisi industriale e commerciale che ben
presto viene superata; vi è una gran voglia di intraprendere nuove attività in questo delicato
passaggio dall'economia agricola a quella di tipo industriale-artigianale.
Si stima un totale di 2.000 lavoratori nell'industria: più di 1.500 contadini, quasi mille nei
lavori artigianali (non orafi) e a domicilio, quali fabbri, falegnami,carrettieri,selciatori, ecc. e
un altro migliaio tra commercianti, bottegai, professionisti ed edili.
Nel 1903 l'agricoltura locale produce quintali 12.000 di frumento, 300 d’avena, 8.000 di
granoturco, 10.000 di fieno, 20.000 di paglia e 80.000 di vino, il tutto superiore a quanto se
ne consumi in loco.
L’introduzione dell’aratro d’acciaio e del filo di ferro,
anche usato nei primi prodotti di cemento armato,
emigrati
immigrati
danno una spinta decisiva al progresso: è arrivata
230
234
1898
l’illuminazione elettrica (prima in città si usava
108
101
1899
quella a gas). Si realizza l'impianto generale
287
135
1900
d’acqua potabile ed il sistema fognario (1898269
133
1901
1902).
342
194
1903
Le case sono riscaldate con stufe, caminetti o
bracieri, senza servizi, la media è di due persone a
camera. Per molti il bagno resta uno sconosciuto. Si può morire di setticemia anche solo
per un banalissimo ascesso.
Nel Paese gli analfabeti superano il 50%,a Valenza non raggiungono il 30%. Nel 1904
l’obbligo scolastico viene allungato al dodicesimo anno di età, con l’istituzione della 5ª e 6ª
classe; sino al 1911 le scuole rimarranno a carico dei Comuni. L'emigrazione ha assunto in
Italia una forma imponente, a Valenza è molto limitata in proporzione alla popolazione. La
direzione privilegiata per i valenzani è l’America del Sud (Argentina), ma sono poche le
donne e i bambini che intraprendono l’avventura. Partono gli uomini che sovente
torneranno con una certa fortuna da investire.
C'è tanta voglia di divertirsi, di vivere con gli altri; qui c'è il Teatro (dal 1861), la Camera del
Lavoro, il giornale (Gazzettino di Valenza), tanti circoli e cooperative: è una città viva.
Il tasso d’attività femminile è molto alto, si tratta essenzialmente di contadine che lavorano
nei campi o in attività inerenti alla vita agricola o familiare. La scuola elementare è
obbligatoria da poco più di 20 anni, ma la metà della popolazione italiana è analfabeta e di
questo mezzo più del 70% sono donne. Se ha voglia e salute la donna può lavorare 11 ore
al giorno, 6 giorni su 7 per una media di 65 ore settimanali e guadagnare la bellezza di mille
lire all’anno.
Nelle famiglie comandano i padri che possono infliggere ai figli ogni genere di punizione,
altro che Telefono Azzurro. Ai tanti perché dei figli sovente si risponde “perché lo dico io”
(oggi sono i figli a dirlo ai genitori prima ancora di proferire parola).
Il 13 luglio 1902 viene nuovamente rinnovato, in parte, il Consiglio comunale della città; tutti
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i candidati liberali sono eletti (Abbiati Ferdinando, Biglieri Giovanni, Ceriana Lodovico,
Vaccari Luigi, Ceriana Vincenzo, Ferraris Giuseppe, Bobba Pietro, Barbero Massimo,
Bianchi Vincenzo, Bonafede Lorenzo, Battezzati Sindone, Angeleri Nicola, Visconti
Vincenzo, Ottone Luigi), mentre i socialisti portano a Palazzo Valentino solo 3 consiglieri
(Balzano Felice, Repossi Pietro, Giordano Carlo). Riconfermato il sindaco Ferdinando
Abbiati e la vecchia Giunta con Biglieri, L.Vaccari, P.Vaccari e Visconti.
Dopo vari messaggi contradditori, nelle elezioni politiche del 1904 i cattolici vengono, di
fatto, liberati dal non expedit e mobilitati in favore dei candidati moderati antisocialisti e
antiradicali, anche se nella dirigenza liberale valenzana, che si autodefinisce progressista,
il modernismo di alcuni cattolici locali riscuote poco interesse. Per i benestanti, il
socialismo, che sta facendo rapidi progressi, è la congiura dei cattivi contro i buoni; le
società operaie associazioni a delinquere. Circola la voce che dà i brividi e preoccupa le
autorità: compagno.
I liberali ricandidano nel Collegio il deputato-conte Ceriana-Mayneri che sconfigge il
falegname socialista Alessandro De Giovanni, segretario della C.D.L. e detenuto in
carcere per diffamazione. Gli sconfitti giustificano la débacle con l'elevato astensionismo,
mentre i rivoluzionari ed i riformisti locali si sono irresponsabilmente affogati tra le loro
distinzioni e individualità. I due candidati non potevano apparire più diversi, esemplari di
due razze politiche agli antipodi.
Ceriana Mayneri Lodovico è nato a Torino da famiglia
valenzana, laureato in legge, è stato segretario d’ambasciata
e dal 1892 è ininterrottamente deputato di questo Collegio.
Quando muore, nel marzo del 1905, si torna a votare.
I socialisti, che nel passato erano abituati ad un crescendo e
che nelle elezioni politiche dell'anno precedente hanno perso
voti, candidano il personaggio più importante della città:
Giusto Calvi. E’ nato a Mugarone (1865), laureato in lettere,
giornalista e scrittore-poeta ha fondato alcuni giornali tra cui
"l'Avanti", resterà una delle figure politiche più eminenti di
Valenza. I valenzani nutriranno per lui una grande
Giusto Calvi
ammirazione.
Al ballottaggio del 30 aprile del 1905 Calvi viene eletto con
3.490 voti contro 3.234 del liberale Roncati. Un altro candidato
liberale, Salice, è stato escluso al primo turno. L'esito lascia
atterriti i liberali valenzani che, sommando i voti ottenuti al primo
scrutinio dai loro due candidati, davano per certa la vittoria. E' a
Valenza città che il Calvi ha trionfato ottenendo il 63% dei voti.
L'azione dei socialisti valenzani trova terreno favorevole
nell'enorme sviluppo delle unità produttive locali e nella
creazione di un proletariato carico di bisogni e illusioni, anche
se finora la retorica aggressiva dei dirigenti locali con forti
identità (quali Calvi, Passoni, Garrone, Compiano, Battezzati,
Lorenzo Battezzati
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Balzano, Folco, Gaudino, Oliva ed altri), e con qualche incendiario interprete di un
estremismo assoluto e qualche mezzo matto, ha ottenuto risultati piuttosto incerti.
In queste elezioni i socialisti hanno però raccolto consensi anche dai senza partito, convinti
da una campagna elettorale efficace, pure se molto fantasiosa.
Dopo pochi mesi, il 9 luglio 1905, si ripete la battaglia elettorale per il rinnovo di un terzo del
Consiglio Comunale. I socialisti, inebriati di onnipotenza e distinguendosi per
masochismo, lasciano fuori dalla propria lista i candidati repubblicani e, pur includendo il
neodeputato Calvi, non ottengono che due soli posti (Repossi e Calvi, subito dimessosi),
mentre i liberali vedono eletti tutti i loro candidati: Angeleri Carlo, Annaratone Santorre,
Bissone Vincenzo, Giorcelli Pietro, Grandi Felice, Keller Felice, Majoli Fedele, Raselli
Ferdinando Luigi, Vaccari Pietro.
Il pessimo risultato apre una crisi all’interno del gruppo dirigente socialista, ove la sinistra
cerca di scaricare la colpa sulla corrente di destra. Radicali e repubblicani, ormai
considerati traditori della classe operaia, sono stati così buttati in braccio al gruppo liberale.
Avendo Abbiati esternato la volontà di non essere più rieletto, nuovo sindaco della città
viene nominato Luigi Vaccari affiancato dagli assessori Bianchi, Grandi, Keller, P. Vaccari.
L'Unione Liberale , presieduta da Giovanni Merlani, annovera ora circa un migliaio d’iscritti.
Sono in maggioranza sostenitori di Giolitti e della sinistra costituzionale, quasi di centrosinistra (volendo utilizzare un’espressione di oggi), ma sono presenti anche conservatori,
nazionalisti e massoni. Hanno il loro giornale domenicale "L'Aurora Liberale", fondato nel
1903. Nel futuro, perdendo autorevolezza e quell'aura mistica risorgimentale che li
avvolgeva, i liberali non avranno più la forza di costituire una valida alternativa alle due
nuove forze politiche: i socialisti ed i cattolici. Solo associati a questi ultimi riusciranno ad
ottenere ancora qualche vittoria, senza trovare però quell'identità ormai perduta.

1905: inizio corso Garibaldi.
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Anche la scomparsa del conte Ceriana-Mayneri, grande proprietario terriero che
raccoglieva voti in tutto il Collegio, fino ad allora una sorta di feudo personale, ha
sprigionato le molte rivalità esistenti tra fazioni, paesi e candidati.
I cattolici sono numerosi fra i contadini e intervengono sempre più nelle rivendicazioni
sociali, accettando, di fatto, l'ordinamento vigente e tentando di dare corpo a leghe di
resistenza bianche, simili a quelle organizzate dai socialisti.
Nei primi anni del Partito Democratico Cristiano (1901-1905), nato sotto l’influenza delle
dottrine murrine e durato pochi anni, la curia alessandrina produce un’opposizione
risoluta, lasciando poco spazio alla nascente organizzazione partitica dei cattolici,
composta di diversi giovani. Per molti di loro, più occupati a livello confessionale, è incerto
se la politicizzazione sia più un premio o una punizione.
I socialisti valenzani più impegnati sono per lo più veterani del Partito Operaio e di gruppi
radicali e condividono poco le tendenze riformistiche; alcuni hanno rifiutato l'anarchismo,
ma solo a parole. Molti invece tra gli iscritti i massimalisti-sindacalizzati impegnati nelle
varie leghe (carrettieri, contadini, muratori, ecc.) e nelle organizzazioni sociali (Società
Gen. Mutuo Soccorso Artisti e Operai, Circolo delle donne, ecc.), oltre che naturalmente
con la Camera del Lavoro.
Quest’ultima è nata all’inizio del secolo sotto l’impeto d’attivisti socialisti che intendevano
riunire tutte le leghe che operavano in città. La Camera del Lavoro sarà la struttura che
guiderà le lotte operaie, ma farà fatica a decollare nelle campagne, ove esistono le Leghe
di resistenza dei salariati. Il grande sciopero generale del 1904 ha qui a Valenza un grande
successo: aderiscono quasi tutti i lavoratori, con cortei e manifestazioni.
Bravi nell'esercizio della retorica, i
socialisti locali, spesso in modo
arrogante ed ingannevole,
ostentano quasi un bigottismo
ideologico, un integralismo senza
religione, ma spesso i cattivi
sentimenti non vengono dal nulla,
e quelli buoni hanno talvolta
origini imbarazzanti.
Dio non è necessario, è un arnese
inutile. Nel 1906 hanno anche loro
il giornale locale, "La Scure"
(bimensile ) che rimarrà in vita con
buon esito sino al 1921.
Discreto il numero dei
repubblicani che si ritrovano nel
Circolo dei Calottini: guardano le
nuove forze politiche con sospetto
mescolato al rimpianto di un
tempo perduto, ovviamente per
Giugno 1908: funerali di Giusto Calvi.
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loro migliore. Ma ormai sembra giunto il crepuscolo di questo
movimento, troppo spocchioso e superbo, antimonarchico,
antimilitarista e antigiolittiano che però nelle occasioni elettorali
ritrova la forza per far ottenere discreti risultati ai suoi candidati locali,
ormai comunemente affiancati ai compagni socialisti. Non pochi di
questi repubblicani sognano quasi una società neopagana
scristianizzata. Queste figure anticlericali appaiono oggi lontane, di
sola rievocazione storica più che ideale etico e politico.
Nelle elezioni sostitutive parziali comunali del 13 luglio 1907, i
socialisti, mettendo a tacere gli esponenti più massimalisti e
tralasciati i propositi di intransigenza si alleano a repubblicani e
democratici in una lista di maggioranza che ottiene ben 9 consiglieri
contro i 2 dei liberali.
Cambia la composizione del Consiglio Comunale, aumentano la litigiosità, la scortesia e la
supponenza, si intensifica sempre più l'anticlericalismo da parte socialista e dei movimenti
della sinistra, approfondendo il solco tra i lavoratori.
Questo ampliarsi del fronte delle alleanze preoccupa molto i liberali che accusano i
socialisti di aver fuso insieme, per sete di potere, riformisti, anarchici, rivoluzionari,
massoni, democratici, repubblicani e, di fronte a questa nuova orda di “barbari”, mettono in
campo tutte le forze: associazioni imprenditoriali, negozianti, agricoltori,ecc. Tutti per
meglio difendere le loro proprietà. Mancano i cattolici, che però danno manforte attraverso
le parrocchie. Tutti quelli che contano di più a Valenza per non “morire di fame” quando i
rossi cominceranno l’assedio.
Nel giugno del 1908 i valenzani ricevono la triste notizia dell'immatura morte, a soli 43 anni,
del loro "Giusto". E' lutto cittadino con manifestazioni di cordoglio su diversi giornali
nazionali. Calvi sarà considerato l'uomo politico più illustre di questa città e il precursore del
socialismo locale. Egli ed il partito sono stati quasi due parti nello stesso corpo, vivissimi
nella carne e nel sangue; la scomparsa genera un dramma nei socialisti e fa nascere un
problema di successione nel Collegio per le prossime elezioni politiche che si terranno tra
poco meno di un anno.
Nelle suppletive del 19 luglio 1908 i liberali presentano
Michele Ceriana-Mayneri, fratello del conte Lodovico già
deputato, scomparso tre anni prima, ed i socialisti Alberto
Merlani, un idealista innovatore torinese di genitori valenzani,
mentre una sbiadita minoranza liberale scissionista di San
Salvatore presenta un terzo candidato Emilio Roncati.
Alla prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum di
più della metà dei suffragi (3.345 a Ceriana e 3.080 a Merlani),
Roncati viene escluso dal ballottaggio della domenica
seguente dove prevale il Ceriana-Mayneri con 4.064
preferenze su 7.467 votanti.
A conferma dei passi e contrappassi, nelle elezioni generali
Alberto Merlani
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del 1909 Merlani ottiene la rivincita, senza la coda del ballottaggio. Il candidato socialista
ottiene la vittoria con 3.394 voti su 6.071 nei confronti della rinnovata duplice candidatura
liberale Annaratone-Roncati.
Una costante delle elezioni politiche sono le qualifiche dei candidati: quasi tutti sono
avvocati. Pochi i pretoriani.
La mancata convergenza dei gruppi del Collegio e l'inattesa sconfitta con il suo gioco
furbesco e sotterraneo delle preferenze è un sopruso insostenibile per l'Unione Liberale
locale che scatena una forte polemica, inasprendo ancora di più la conflittualità cittadina
con astiosità recenti e rancori pregressi. A sinistra invece si è convinti di essere i soli giusti
ed il vero bene, contro il moralismo cattolico e l’etica conservatrice del liberalismo laico, in
altre parole una destra da cacciare in ogni modo.
Purtroppo, come spesso succede in politica, manca in tutti la buona volontà per un
confronto leale; è assente un principio fondamentale: il rispetto dell'interlocutore pur nella
diversità delle opinioni. E’ una storia da sempre in auge; i buoni sono qui, i cattivi là.
Questi sono anni di forte industrializzazione con una rapida e profonda evoluzione sociale
e con notevole fermento nel mondo del lavoro, pur con la crisi monetaria del 1907-1908.
A Valenza, nel 1908, scioperano i fornaciai, le filandiere ed i carrettieri, nel 1909 i bottai e
diversi altri. Le vertenze sono quasi sempre riferite ad aumenti salariali o a riduzione
dell'orario di lavoro che sta ormai passando da 10 a 9 ore al giorno, mentre per alcune
categorie quali gli orafi è già a 8 (arrivava fino a poco tempo fa anche a 12 o 14 ore).
Sempre contrastanti i giudizi sui due giornali locali: l'"Aurora Liberale", politicamente
conservatrice e rigidamente fondamentalista sui rapporti nelle aziende, sostiene gli
imprenditori; "La Scure" è invece quasi un giornale sindacale estremista. Sono divisi su
tutto, e poiché non si amano, hanno soltanto un'altra possibilità: odiarsi.
Dopo alcuni anni di relativa tranquillità, verso la fine del 1909 nell’oreficeria si manifestano i
primi sintomi di una crisi ben più grave di quella di fine secolo.
La commercializzazione del prodotto orafo è svolta da orafi benestanti, dotati di un certo
capitale; chi decide di mettersi in proprio, sprovvisto di moneta, è costretto ad indebitarsi,
ricorrendo a prestiti bancari, a tassi piuttosto alti, al Banco Visconti. Con cambiali a lunga
scadenza su base di fiducia personale più che su garanzie effettive. Nel 1910 un enorme
danno all'economia locale, con la rovina di diverse fabbriche orafe, è provocato proprio dal
fallimento della Banca Visconti e aggravato dalla guerra libica nel 1911 (aumento
dell’aggio sull’oro, rialzo dello sconto, restrizioni generali).
Le aziende orafe, per le loro piccole dimensioni, nascono e scompaiono ormai con una
certa facilità e sono maggiormente dipendenti dalle alterne vicende congiunturali, ma ora
si sta manifestando una certa crisi, con una consistente riduzione della produzione e delle
giornate lavorative. Nelle ditte con meno di 10 lavoranti si lavora in media circa 60 giorni a
trimestre, un po’ di più per le più grandi.
Sono ormai molti i lavoratori che lusingati da agevoli guadagni si mettono in proprio
indebitandosi. Questo spiega i facili fallimenti, dovuti anche alla necessità di credito per far
fronte a pagamenti molto lunghi.
Nel mondo orafo Valenzano comincia a sfumare sempre più il confine tra classe
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imprenditoriale e classe operaia, già
è tenue la differenza tra il piccolo
artigiano ed il suo dipendente. Gli
operai occupati nelle industrie locali
sono circa duemila. Nel 1911
l’oreficeria Melchiorre occupa ben
86 operai.
Sorgono figure professionali nuove,
consulente fiscale-finanziario,
bancario, assicuratore,
amministratore, ecc. che avranno
un ruolo importante nel futuro.
Durante il primo decennio del
secolo, sul totale degli occupati,
l'agricoltura si è mantenuta in Italia
su valori intorno al 50%, mentre a
Valenza non ha superato il 30%;
l'industria nel Paese si assesta
quasi al 25%, a Valenza al 40%.
Nel censimento del 1911 a Valenza
risultano 10.741 abitanti, 2.806 famiglie, ma nella realtà si presumono 12.000 abitanti e
3.100 famiglie. Le imprese sono 185, di cui 118 fino a 10 lavoratori e 67 con più di 10
lavoratori. Nel settore orafo operano 46 aziende con 652 operai, i tomaifici sono 18 e le
fabbriche da scarpe 6 con 560 operai, le fornaci 3 con 180
operai, la filanda Ceriana ne ha più di 200. Ci sono 14 sartorie
per uomo e 6 per donne, 14 falegnami,2 tipografie, 1 mulino, 4
bottai, 3 marmisti, 10 fabbri, 7 meccanici, 3 maniscalchi, più
altre aziende, per un totale superiore a 2.000 operai e circa
200 con altra qualifica. Sempre nel censimento del 11-6-1911
il totale degli addetti all’industria è di 2.240.
Gli stipendi oscillano da 50 a 100 lire (valore di oggi 170/340
euro) il mese, una bicicletta costa 600 lire, un sigaro 10
centesimi ed un pacchetto di macedonia 35, il giornale 20, il
pane 50 e lo zucchero lire 1,5 al Kg.
Le Parrocchie sono due: S. M. Maggiore a Valenza città con
9.919 parrocchiani e S. Eusebio a Monte con 822
parrocchiani (dati censimento del 11-06-1911).
Dopo un periodo di crisi, tra il 1905 ed il 1909, la
Camera del Lavoro si è riassestata e nel 1910
ha più di 800 iscritti alle varie leghe (nel 1904 ne
aveva 265), concepite con enfatiche astrazioni
illuministiche che antepongono sempre più il
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ELEZIONI POLITICHE COLLEGIO DI VALENZA
21 MARZO 1897 (elettori a Valenza 1.435, votanti 1.051)
partiti
LIBERALI
SOCIALISTI

CERIANA M.
BIGNAMI

in valenza

resto collegio

722 (71%)
299 (29%)

3.363 (75%)
1.146 (25%)

3 GIUGNO 1900 (elettori a Valenza 1.488, votanti 1.089)
partiti
LIBERALI
SOCIALISTI

CERIANA M.
BIGNAMI

in valenza

resto collegio

571 (52,5%)
486 (47,5%)

3.027 (66,2%)
1.546 (33,8%)

6 NOVEMBRE 1904 (elettori a Valenza 1.886, votanti 1.348 )
partiti
LIBERALI
SOCIALISTI

CERIANA M.
DEGIOVANNI

in valenza

resto collegio

804(61%)
511(39%)

3.370(65,4%)
1.781(34,6%)

SUPPLETIVE del 1905
partiti
LIBERALI
SOCIALISTI

RONCATI
CALVI

in valenza

resto collegio

497(37%)
844(63%)

2.737(51%)
2.646(49%)

SUPPLETIVE del 1908
partiti
LIBERALI
SOCIALISTI

CERIANA M.M
MERLANI

in valenza

resto collegio

679(45%)
845(55%)

3.385(58,5%)
2.400(41,5%)

MARZO del 1909 (elettori a Valenza 2.047, votanti 1.321)
partiti
LIBERALI
LIBERALI
SOCIALISTI

ANNARATONE
RONCATI
MERLANI
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in valenza

resto collegio

275(21,4%)
62(4,9%)
945(73,7%)

1.337(30,5%)
796(17%)
2.249(52,5%)

loro orticello all’interesse generale. Poco presenti sono quelle “bianche” cattoliche.
Tra il 1906 ed il 1908 nascono l'Unione Sportiva Valenzana e la Fulvius, l'Oratorio maschile
e quello femminile; il teatro, i caffè ed i circoli sono molto frequentati. Finalmente anche a
Valenza c'è il cinematografo ed il tram che copre il tratto piazza Duomo-Stazione
ferroviaria con binario unico (corso Garibaldi - via Lega Lombarda - via Galimberti - viale
della Stazione (ora Repubblica). L’Ospedale in via Pellizzari ha 42 posti letto.
C’è un collante socievole e comunitario, una risorsa sociale e non solo sentimentale che
migliora tutto il vissuto. La politica invece riesce solo a degenerare.
L’abitazione diventa uno dei nuovi status simboli raggiunti: alloggi più grandi e luminosi con
il water e la vasca da bagno. Altro elemento di distinzione tra le classi è il modo di vestirsi.
Molto discretamente evolve anche la condizione femminile. Per i socialisti, la donna
conseguirà la sua emancipazione lottando per realizzare il socialismo. I diritti politici, il
diritto al voto è solo una questione secondaria rispetto alle lotte nelle fabbriche.
Per i cattolici, le donne devono essere madri vere che sentono il dovere della famiglia e
quello del cuore, non della politica e delle assemblee. Queste reprimende cattoliche di
fronte ai primi tentativi dell’emancipazione femminile sono comuni ai liberali.
Le malattie che più preoccupano sono la tubercolosi e quelle veneree (sifilide e scolo).
Il 26 giugno 1910 si vota per sostituire 11 consiglieri comunali decaduti (un defunto) e pochi
prevedono il patatrac che sta per accadere: il trapasso definitivo dall'amministrazione
liberale a quella socialista.
I 1.371 elettori votanti, su 2.295 aventi diritto, mandano in Comune 9 popolari-socialisti e 2
liberali-costituzionalisti (gli ex consiglieri Abbiati e Vaccari) facendo così scendere a 12 su
30 la vecchia maggioranza.
Le aspettative disattese hanno generato una potente reazione degli elettori, favorita da un
certo catastrofismo socialista sul presente e sul futuro.
Il 16 luglio è eletto il primo sindaco socialista di Valenza, Luciano Oliva, con la Giunta
formata dagli assessori Carlo Giordano, Giuseppe Marchese, Giuseppe Melgara e
Gerolamo Visconti e poi Camurati e Cavalli quali supplenti. Oliva è un grande dentro e
prima o poi se ne accorgeranno tutti, anche fuori.
In questi tempi le accese
discussioni assembleari e
programmatiche trattano
come sempre di lavori
e igiene pubblica,
illuminazione della città,
nuovo fabbricato per le
scuole, macello civico, rio
Grana, linea del tramvai
(costruita nel 1906, quello
elettrico sarà inaugurato
nel 1914 e durerà sino al
1947). Diversi gli impegni
1910 : piazza Vittorio Emanuele ora Piazza XXXI Martiri.
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poco credibili e le battaglie di retroguardia per lotte già perse in
partenza, in un arrogante attivismo spesso troppo dottrinale.
I liberali sostengono principalmente i grandi proprietari (richieste
per incentivare l’esportazione di vino, la distillazione delle uve, la
sofisticazione). I cattolici sono finalizzati sulle esigenze dell’altra
fascia d’agricoltura (i piccoli fittavoli), con richieste nel campo
delle assicurazioni agrarie, degli affitti, di cantine sociali. I
socialisti sono attenti ad organizzare la lotta dei salariati e dei
braccianti, continuando a privilegiare i lavoratori “senza terra”;
considerando, di fatto, anche la piccola proprietà un
Domenico Brezzi
anacronismo sociale da abbattere.
Negli anni 1911-1912 vivaci sono le discussioni e divergenti le
posizioni anche all'interno dei vari gruppi sulla guerra per l'annessione della Libia: tra l'on.
Merlani e i suoi dirigenti locali, tra nazionalisti e progressisti; solo "L'Aurora Liberale" esalta
retoricamente "Tripoli bel suol d'amore", simbolo dell’avventura coloniale italiana. Ma la
retorica è facile da distribuire per chi resta nelle sue comode case.
Dopo l'approvazione del suffragio universale del 1912, ogni maschio che sappia leggere e
scrivere ha finalmente diritto al voto. Nelle elezioni politiche del 26 ottobre 1913 aumenta
notevolmente il numero degli elettori (in Italia da 3 a 8 milioni, a Valenza da 2.266 a 3.382),
ma le donne dovranno ancora attendere più di 30 anni.
La vittoria del supponente e baffutissimo avvocato liberale Domenico Brezzi
sull’ambizioso Alberto Merlani, anche se con una differenza esigua, dimostra quanto sia
ancora solido il gruppo liberale in questa zona, pur in un momento di grande espansione
nazionale socialista.
ELEZIONI POLITICHE COLLEGIO DI VALENZA
26 OTTOBRE 1913 (elettori a Valenza 3.329, votanti 2.464)
COLLEGIO: 19 Comuni-33 Sezioni-Elettori 15.577-Votanti 11.536
partiti
SOCIALISTI
LIBERALI

MERLANI
BREZZI

in Valenza

resto Collegio

1.667 (68,8%)
763 (31,2%)

3.528 (40,4%)
5.209 (59,6%)

A Valenza vince il candidato socialista, ma in tutti gli altri centri del Collegio (Pecetto,
Bassignana, S.Salvatore, Occimiano, ecc.) prevale il liberale.
La politica non consente soluzioni d’etica astratta ed ideologica. Per i socialisti, ora
suddivisi in varie porzioni, la sconfitta riaccende antichi malumori e una parte del partito ha
abbandonato la prospettiva rivoluzionaria per un riformismo più concreto. E' stata anche
una campagna elettorale povera di contenuti, persino reticente, che nasconde il vuoto di
proposte alternative, una contesa pura e semplice per la conquista dei suffragi. I venti di
guerra fanno svanire alcune certezze e perdere autorevolezza al partito socialista nel
Collegio elettorale, anche se la città con 1.667 voti contro 763 si conferma il regno della
sinistra.
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Decisiva per la vittoria dei liberaliIMPRESE ORAFE DAL 1850 AL 1913
costituzionalisti è stata l'alleanza con i
cattolici. Il giornale socialista "La
Scure" scrive che è stata un’ignobile
coalizione di preti, di clericali e di
reazionari, ma per molti cattolici
invece la politica non piace ed i partiti
ancora meno.
Per i nostri socialisti essere
anticlericali, in questi tempi, vuol dire
essere moderni, democratici e
continuare la gran lezione
dell’illuminismo, non comprendendo
che la religione fa parte dell’identità di
un popolo e di una città.
La sinistra (socialisti e radicali)
dovrebbe ascoltare di più le necessità e i bisogni della gente, senza rinunciare ai suoi
principi, anche se sovente contrastano con il comportamento quotidiano nella realtà
economica valenzana: manca la sobrietà ed il buonsenso,la passione politica purtroppo
non ha né confini né regole e rischia di rimanere sterile. Molte difficoltà della sinistra sono
provocate anche dalla litigiosità dei suoi leader, che appartengono a tradizioni culturali
inconciliabili. Insomma, è una classe politica così moderna da sembrare ancora in carica,
abitata da una specie di ancora vivi nei loro eredi e cloni di oggi.
La società locale sta diventando sempre più pluralistica per morale e costumi, nulla di
paragonabile a quella di oggi ma molto più avanti da pochi anni prima.
Pur con un forte calo di fiducia nell'avvenire, che per alcuni sprofonda nella banale

Anni 1915/20: ponte sul Grana.
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quotidianità dell'indifferenza,
la vita pubblica e ricreativa è
intensa.
Nel novembre del 1913 dalla
fusione delle varie società
mutue (orefici, muratori,
falegnami, artisti, ecc.) nasce
la Società Generale di Mutuo
Soccorso che dai 678 soci
nel marzo del 1914 passerà
ai 1279 soci nel marzo del
1920, compiendo
un’importante funzione
economica, assistenziale, di
solidarietà e d’istruzione.
I pubblici esercizi sono 41 con ben 5 alberghi (Croce di Malta, Leon d'Oro, d'Italia, Bue
Rosso, Cappello Verde) per una cittadina di soli 9.919 abitanti, più 822 di Monte.
Le rivendite di vino e liquori sono 5, sempre numerosi i bar (Sport, Roma, Calvi, Stazione,
Mazzini, Teatro, Garibaldi, Verdi), le trattorie (Artigiana, Concordia, Nazionale, Trovatore,
Del Popolo, Da Bugì, Vittoria) e molti i circoli.
I tomaifici-calzaturifici sono più di venti e occupano circa 600 lavoratori: Bellario e Mantelli
70, S.A. Cooperativa 68, Illario e Ricci 56. La filanda ne ha 140. C’è una scuola serale di
disegno riservata agli orafi e un corso professionale d’oreficeria.
Nel breve periodo che separa le due guerre, i liberali, spinti a togliere quell'odore di
vecchio, sciolgono l'Unione Liberale e fondano l'Associazione Costituzionale
Democratica, convertendo il loro periodico bimensile "L'Aurora Liberale" in "Azione" diretto
da Luigi Raiteri. E' diventato un gruppo straordinariamente ambiguo: moderato e
intransigente, a volte tutte e due le cose assieme, con una forte ostilità preconcetta.
Presidente della nuova associazione è Ferdinando Abbiati.
Nel gennaio del 1915 anche i cattolici avranno il loro giornale locale settimanale, il
"Corriere del Collegio di Valenza", un altro fatto che configura il transito dalla vecchia
classe politica liberale alle nascenti
forze cattoliche. Con l’entrata in guerra
Prezzo al minuto in lire
sarà sospesa la pubblicazione del
giornale dei costituzionalisti “Azione”;
1913
1919
1925
“La Scure” invece durante la guerra
continuerà a colpire con articoli
PANE
kg
2,08
0,66
0,41
2,30
0,65
0,42
FARINA
polemici sino alle disposizioni
1,54
1,06
0,49
RISO
restrittive della libertà di stampa e di
7,17
4,66
1,37
ZUCCHERO
parola.
1,48
0,98
0,33
LATTE
La campagna elettorale delle comunali
33,05
15,21
3,68
CAFFÈ
del 12 luglio 1914, la prima a suffragio
11,64
7,85
1,57
CARNE BOV.
IMPRESE ORAFE DAL 1850 AL 1912
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allargato e a Consiglio comunale completamente da rinnovare, anziché dibattere quanto
sta avvenendo sullo scenario nazionale ed europeo, si riduce al solito sfoggio d’insolenze
e vanagloria: polemiche sul bilancio, sui tributi, progetti sul piano regolatore e tanta
retorica. I socialisti, con alcuni soprusi, si riconfermano e portano in Consiglio tutti i loro
candidati mentre per la minoranza liberale ricostituita nell’Associazione Costituzionale
Democratica, che ha coltivato l’illusione della spallata, restano solo sei consiglieri (Biglieri
Giovanni, Ceriana Amedeo, Rolandi Giovanni, Soave Mario, Vaccari Luigi). Il verdetto
penalizza pesantemente la destra valenzana ed ha il sapore di un sipario che cala
definitivamente.
I consiglieri socialisti eletti sono: Bona Vittorio, Camurati Francesco, Carnevale Pietro,
Cuniolo Francesco, De Michelis Paolo, Ferraris Carlo, Gaudino Massimo, Giordano Carlo,
Lenti Agostino, Marchese Giuseppe, Marchese Pier Felice, Martinengo Giuseppe, Mazza
Luigi, Melgara Giuseppe, Oliva Luciano, Raiteri Giovanni, Re Domenico, Rigone Carlo,
Soro Giuseppe, Spalla Raimondo, Stanchi Leonardo, Tassinari Francesco, Vecchio
Giovanni, Visconti Gerolamo. Viene confermato il sindaco uscente Oliva Luciano,
assessori municipali sono nominati Camurati Francesco, Marchese Giuseppe, Melgara
Giuseppe, Visconti Gerolamo con Marchese Pier Felice e Tassinari Francesco.
Altri personaggi locali del periodo, elementi importanti del sistema, sono Giovanni Merlani
Presidente dell'Opera Pia Pellizzari, Vincenzo Scarrone Presidente della Società
Generale Artisti e Operai, Vincenzo Gandini Presidente
dell'Unione Sportiva Valenzana, Giuseppe Soro Direttore
della Cooperativa Orefici.
Allo scoppio della prima guerra mondiale (agosto 1914) nel
nostro Paese si formano due schieramenti: quello
neutralista (socialisti, cattolici e liberali giolittiani) e quello
interventista (nazionalisti, repubblicani, socialisti riformisti e
rivoluzionari). L’Italia, come membro della Triplice Alleanza,
dovrebbe schierarsi con gli Imperi Centrali. Invece rimane
neutrale per mercanteggiare meglio: Trieste, Istria,
Dalmazia, chi offre di più! Ma ben presto, dopo il rifiuto
austriaco di cedere le terre irredente e il patto di Londra a
fianco dell'intesa, l'Italia, dimostrando la solita fragilità delle
Vincenzo Gandini
sue intese (siamo sempre quelli che ci stanno e non ci
stanno), si stacca dalla Triplice Alleanza ed il 24 maggio 1915 dichiara guerra all'Austria.
La guerra è quasi imposta da una minoranza decisa e chiassosa (la Corona, il governo, gli
intellettuali e gli studenti interventisti di orientamento nazionalista, una parte del mondo
industriale, alcuni grandi giornali come il Corriere della Sera) contro la volontà della
maggioranza parlamentare, contro le maggiori correnti politiche e le masse popolari.
Consegnerà il Paese nelle mani di Mussolini.
A Valenza i più decisi per la neutralità sono i socialisti che si battono con scioperi e
manifestazioni, esprimendo vivamente lo sdegno per l'immane tragedia che sta per
abbattersi sulle genti, con le solite incrostazioni ideologiche. Non si trovano molti favorevoli
34

tra i repubblicani che invece nel Paese, contraddicendo vecchi e consolidati principi, sono
accaniti fautori dell'intervento, ed ancor meno tra i cattolici, molti dei quali hanno quasi
l’atteggiamento dello struzzo angosciato. L'Associazione Costituzionale Democratica è
per la maggior parte consenziente, ma molti liberali contrari non hanno il coraggio di
opporsi agli interventisti, sempre più baldanzosi, che paiono investiti di una missione
divina. Alcuni giovani interventisti sono figli di agiati borghesi, che manifestano e invocano
anche per noi quella guerra che già infuria in Europa; a morire al fronte ci andranno però gli
operai e i contadini.
Numerose le manifestazioni antimilitariste promosse dai socialisti con il sindaco Oliva,
Calvi e Zanzi ad arringare la folla. Nella seduta consiliare del 15-05-1915 il sindaco Oliva
dichiara di essere stato richiamato alle armi, non essendosi avvalso della facoltà di
esonero. Ancora il 18 maggio 1915, quando ormai l’intervento è prossimo, in piazza del
Municipio tremila valenzani protestano contro la guerra con in testa i consiglieri socialisti
De Michelis, Ferraris, Mazza e Raiteri.
Anche a Valenza i pochi socialisti rivoluzionari attribuiscono alle radiose giornate del
maggio 1915, il valore di ultima occasione per scardinare l’ordine borghese e costruire un
avvenire migliore per le masse popolari. Un sogno sinceramente vissuto per tutta la guerra
e che svanirà nelle drammatiche involuzioni del dopoguerra.
E’ un conflitto che viene subito percepito come “grande”: per durata, estensione, intensità.
Grande soprattutto per la sua efferata capacità di produrre lutti e devastazioni.
Viene l’ora del Piave per molti giovani valenzani che entrano nell’estesa fornace. E’ una
bufera di piombo e di sangue che dura 43 interminabili mesi (24-5-1915/4-11-1918).
Quanto sia stata tragica questa carneficina senza esito e senza senso, dove ogni principio
etico e ideale è sacrificato all’idolatria della “nazione”, è quasi vano darne conto; un’inutile
strage, in Italia quasi 700 mila morti e 1 milione di feriti (perlopiù figli di contadini) su 36
milioni di abitanti, a Valenza, tra i militari partecipanti, 139 morti (129 nati tra il 1876 e il
1899), 36 mutilati ed invalidi, molti feriti e altri deceduti per le conseguenze.
Con la costrizione obbligatoria si costringe, per la prima volta, popoli interi alla guerra,
voluta da una minoranza intellettuale e borghese dalle passioni esuberanti. A Valenza si
recano al fronte circa un migliaio di giovani sotto i trent’anni.
Durante il conflitto, la
CADUTI GUERRA 1915-1918
popolazione deve sopportare
gravi disagi: aumento dei prezzi,
Distretto di Alessandria
rarefazione delle merci,
inflazione, disoccupazione. Il
Anno 1915
Anno 1917
Anno 1918
Anno 1916
pane costa 80 centesimi al Kg, il
843
1.010
1.288
804
riso 60, lo zucchero 5 lire, l'olio 4
lire al litro. Una dozzina d’uova
costa lire 1,7 nel 1915 e lire 5,7
Provincia di Alessandria
nel 1918.
Anno 1915
Anno 1917
Anno 1918
Anno 1916
Scarseggia il combustibile: sale
inusitatamente il prezzo del
2.604
2.181
3.130
3.700
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carbone e del gas. Dall’inverno 1917 il riscaldamento è assicurato solo grazie al legname.
La spirale inflazionistica alimenta il mercato nero ed i comportamenti speculativi.
Un operaio di filanda guadagna con 10 ore di lavoro in un giorno lire 1,70; un posto al teatro
va dalle 0,40 ad 1 lira. Complessivamente a Valenza però il lavoro non manca: nel 1916 i
disoccupati che prendono il sussidio dal Comune sono solo una cinquantina.
Al termine manca invece l'energia elettrica ed il carbone; i negozi sono poveri di merce, è
scomparso il pane bianco. Nuove figure entrano nel quotidiano: il mutilato, la vedova di
guerra, l'esonerato, l'imboscato. Sospende la pubblicazione l’”Azione” (ultimo numero 30
maggio 1915) mentre sulla “Scure” diversi articoli sono censurati e il giornale sequestrato.
Finita la guerra libica, l’industria orafa accennava a riprendersi ma lo scoppio della guerra
mondiale ha prodotto la paralisi quasi completa d’ogni forma d’attività. Molti orafi sono
chiamati alle armi, altri durante la guerra sono impiegati nel settore meccanico di
precisione, sempre per produzione bellica, per molti sono considerati degli imboscati.
S’incrementa invece sensibilmente la produzione ed i profitti di quella calzaturiera per le
commesse militari: sorgono due nuove industrie della calzatura e le due precedenti
devono allargare gli impianti, vanno a sommarsi a quelle aziende che producono le tomaie
giunte. Sono in grado di accogliere numerosa manodopera femminile non specializzata e
renderla produttiva in tempi brevi sostituendo facilmente gli uomini chiamati al fronte.
Dal maggio 1917 si produce un inasprimento dei rapporti tra i lavoratori ed i datori di lavoro
valenzani. La prima categoria coinvolta è quella dei lavoranti in calzature (di maggior
rilievo), seguono i pochi orafi rimasti, organizzatisi in una lega di resistenza, infine le
filandiere della ditta Ceriana, nella quale le condizioni di lavoro sono rimaste simili a quelle
dell’800.
Dopo il 4 novembre del 1918, a guerra finita, è cambiato il volto dell'Europa. L'Italia è
povera (23 miliardi di debiti), distrutta in ogni sua componente economica e sociale ed il
governo non è in grado di superare i contrasti politici. I partiti non riusciranno a trovare
possibili forme di collaborazione tra loro e in questo clima si affermerà il fascismo, creato

Anni 20: vista sul Po.
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Cortile Cantina sociale di Valenza anni 1915/1920

da Mussolini nel 1919. Il periodo che seguirà sarà una continuazione del conflitto. Che
riprenderà nel 1940. Nel frattempo c’è stata la rivoluzione bolscevica, ci sarà quella
fascista e nazista, la guerra civile spagnola, oltre alle rivoluzioni cinese e messicana.
Massacri su massacri, persecuzioni e stermini di civili inermi e ovunque nemici ideologici
da cancellare: ebrei, borghesi, kulaki, ecc.
Gli anni del conflitto hanno segnato profondamente la popolazione valenzana. La guerra
ha strappato dalle loro case uomini validi, ha razionato gli alimenti essenziali, i beni di
consumo quotidiano, ridotto al minimo i limiti di sopportabilità umana.
La fine del conflitto inaugura un periodo assai travagliato, caratterizzato dal biennio rosso,
dalla nascita del Partito Popolare e dalla crisi dello stato liberale. Nel Paese c’è un
profondo malcontento sociale, il quale determina una vasta ondata di scioperi che
inaspriscono i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro. Si hanno violenti moti di piazza e poi
le prime occupazioni di fabbriche (biennio rosso).
Anche a Valenza si sciopera, l’entusiasmo per la vittoria è già cosa di ieri, i malumori, la
lotta sociale, i contrasti politici-sindacali e le agitazioni sono molto numerose, gli ingredienti
sono sempre gli stessi e sono tutti presenti: aumenti salariali e riduzione dell'orario di
lavoro, forte enfasi e tanta arroganza politica. Si sommano anche proteste in favore della
Russia, per smobilitare l'esercito, per l'amnistia, per solidarietà. La Camera del Lavoro
locale minaccia duri interventi verso chi si astiene dalle manifestazioni e risulterà un
rimedio peggiore del male perché avvicinerà molti lavoratori alle forze reazionarie di
destra. Ma gli spazi per la politica non sono tanto gli ambienti lavorativi quanto i caffè, le
piazze e i mercati; qui avviene la propagazione più ampia delle idee.
Queste le principali vertenze locali del triennio 1919-1921: marzo 1919 scioperi nelle ditte
Melgara, Provera e Pavese, maggio 1919 nella ditta Genovese, dicembre 1919 sciopero
generale, marzo 1920 scioperi dei bottai, maggio 1920 nella ditta Legnazzi, aprile 1920
scioperi generali, febbraio 1921 scioperano i mugnai e i carrettieri.
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Durante la guerra, l'attività orafa è stata quasi sospesa (37 fabbriche su 41 chiuse), difficile
l'approvvigionamento dei metalli preziosi (rarefatti e saliti di costo) e delle pietre ma, al
termine del conflitto, il risveglio è veemente, quasi un recupero del tempo perduto. Con
l'oro dato a committenza in conto lavorazione, molti diventano orafi a domicilio per
soddisfare la crescita del mercato, col tempo saranno nuovi artigiani produttori. Tanta
manodopera femminile trova occupazione nella pulitura dei gioielli, sale l’entusiasmo e
l’impegno.
Nelle aziende orafe l'orario di lavoro è di 8 ore al giorno, al sabato 6, ma si effettuano anche
60 ore settimanali, le ferie arrivano sino a 4 settimane, retribuite al 50%. La paga oraria è di
lire 1,4 per gli uomini e di lire 0,5 per le donne, per un garzone-apprendista molto meno.
Come già abbiamo visto, diversa la situazione dei tomaifici e dei calzaturifici che anche in
tempo di guerra hanno proseguito la produzione su commesse belliche con vantaggiosi
contratti. Nel 1921, a conferma della buona salute del comparto, sono ben 41 i tomaificicalzaturifici iscritti al registro aziende.
I pubblici esercizi, durante la guerra, si sono di molto ridotti: nel 1919 sono solo 28. Una
famiglia media ha un bilancio mensile di circa 300 lire (valore di oggi circa 500 euro), un
abile orafo guadagna più di 200 lire al mese.
In Comune si parla tanto di reduci, pensioni, indennità, orari di lavoro e di nuovo edificio
scolastico, asilo municipale, illuminazione pubblica, bagni, abitazioni, ma le analisi
principali sono un po’ vere e parecchio fasulle, con troppi ritorni all'antico e con vacue
efferatezze verbali.
Sono molte le commissioni
e troppe le incombenze per
rappresentanza nelle tante
leghe, cooperative, società
del momento; parecchie
volte si fa il contrario di
quello che si dovrebbe fare
e i frutti avvelenati si
vedranno presto. La spesa
per i dipendenti comunali è
di circa lire 150.000, nel
1917 è stata di lire 43.000
Anni venti: bagni sul Po.
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Clemente Morando

(valore d’oggi 75.000 euro).
Contro l’atteggiamento snobistico dei giovani, per la varia
rassegna dei pregiudizi, e forse per sublimare un difetto
onde farne una virtù, nel mese di luglio del 1920 il Sindaco
ordina che i bagnanti del Po devono sempre indossare la
maglia, quasi disdegnando il confronto con la nuova realtà.
Al censimento del 1-12-1921 risultano 10.564 abitanti (città
7.197, Monte 596, case sparse 2.771). Le famiglie sono
2.921 (città 2.140, Monte 162, case sparse 619), le
abitazioni 2.921.
E’ l’U.S. Valenzana che fa più sognare, gioca contro le
principali squadre di calcio del Paese. Un valenzano veste
la maglia azzurra: è il portiere Clemente Morando (6-111921 contro la Svizzera, 15-1-1922 contro l’Austria, 26-2-

1922 contro la Cecoslovacchia).
Nel novembre del 1919, dopo l'infausto conflitto, sono diversi i gruppi politici che si
affrontano in questa importante consultazione elettorale a sistema proporzionale, con liste
di candidati per Circoscrizione e non più singoli. Scompare il Collegio uninominale, è finita
l'epoca dei candidati locali, votano i maschi che hanno compiuto i 21 anni. Schernire,
delegittimare e demonizzare l’avversario è pratica comune.
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CENSIMENTO 1921- ABITAZIONI E INQUILINI
CON VANI
ABITAZIONI
INQUILINI

01
465
847

02
1009
3.414

03
610
2.374

04
458
2.020

05
152
721

06
116
542

07
111
646

C'è il Partito Popolare, denominato spregiativamente PiPi dai socialisti, appena fondato da
Luigi Sturzo dopo anni di astensionismo (mitigato nelle elezioni del 1904 e 1909), che fa
entrare ufficialmente il movimento cattolico nella scena politica, sebbene con molti
pregiudizi e atteggiamenti di ostilità, con alcuni tenaci oppositori della sinistra e con
qualche prete che fa di tutto per non sembrare tale. Sono per la salvaguardia della santità
della famiglia, per la difesa della piccola proprietà, per l’abolizione della leva. Sovente però
usano la dottrina come arma politica, trincerandosi dietro i dogmi.
Uno dei "pionieri" del nuovo partito in provincia è il
valenzano Pietro Staurino, ma già alla fondazione
diocesana dei circoli giovanili dell'Associazione
Cattolica, costituita a Valenza nei saloni
dell'Oratorio il 9 maggio del 1912, il parroco Pagella
aveva gettato i primi postulati per un'azione politica
locale dei cattolici, quasi anticipando il nuovo clima
creato dal patto Gentiloni nelle elezioni del 1913: un
gruppo politico locale latente o addirittura presente
già nell'anteguerra.
Nel giugno 1919 Valenza ha già la propria sezione
ed il suo giornale "Corriere del Collegio di Valenza"
(sorto sin dal 1915 e chiamato dagli oppositori il
“Corriere dei preti”), suscitando reazioni e
Mons. Giuseppe Pagella
polemiche da parte di quelle forze politiche che da
anni hanno monopolizzato la vita pubblica, primi fra tutti i socialisti, la cui presenza in
Valenza è storicamente indiscussa. Per i popolari, che sono pilotati e supportati dalla
chiesa locale, questi ultimi sono un covo di anticristiani che hanno aggravato le condizioni
del proletariato tramite un processo diseducativo e un indottrinamento ateo e materialistico
senza precedenti. Con queste premesse, i rapporti a livello locale non sono per nulla
semplici e con l'affacciarsi sulla scena politica del Partito Comunista lo scontro diventerà
sempre più vivace e drammatico.
Ci sono gli Agrari e i Liberali, arroganti e intolleranti verso gli avversari, privi della capillare
organizzazione territoriale, stanno conoscendo un rapido declino, continuando a cercare
indietro anziché avanti,
contagiati da un certo
vittimismo, che fra non molto
farà rima con fascismo, ma
anche i dissidenti socialisti
come i riformisti e gli
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autonomisti, definiti "vignisti e battistini" e "muffe parassitarie" dai vecchi compagni (alcuni
erano interventisti espulsi dal PSI). Tante però sono voci di minoranza, alcune irrilevanti, i
vecchi punti di riferimento rischiano di essere eliminati e
qualcuno comincia a mollare gli ormeggi.
Abbandonati i temi di esclusivo interesse cittadino, la
propaganda elettorale si concentra sull’ostilità alla guerra,
sul sostegno alla rivoluzione russa, sulla costruzione di un
ordine nuovo nel Paese facendo pagare il costo economico
e sociale a coloro che avevano voluto il conflitto.
Nella Circoscrizione alessandrina la radice laico-socialista
non viene a meno: è un successo con ben sei eletti, di cui
l'orafo valenzano, segretario della Camera del Lavoro di
Alessandria ed autodidatta Paolo De Michelis (1889-1961),
ed il contadino di Bassignana Francesco Tassinari
(capolista), altri 3 posti vanno ai popolari, 2 ai liberali e 2 agli
agrari. Anche nel Paese i vecchi gruppi liberali e
Paolo De Michelis
democratici sono in minoranza. Dei 508 seggi in palio, i
socialisti ne conquistano 156, i popolari 100 ed i fascisti nemmeno uno. L'Avanti scrive:
"L'Italia rivoluzionaria è nata". Ma la nuova Camera appare subito ingovernabile.
Quattro socialisti eletti (Tassinari, De Michelis, Zanzi, Recalcati) si trasferiscono ben presto
a Valenza per festeggiare la vittoria. Una folla esaltata è assiepata tra le vie, dalla stazione
alla piazza, e sui balconi, tra suoni e canti.
La vittoria nuovamente ottenuta nelle amministrative del 26 settembre 1920 consolida
ancora di più il prestigio dei socialisti valenzani che, per i voti ottenuti, promuove questa
ELEZIONI POLITICHE COLLEGIO PROV. DI ALESSANDRIA
16 Novembre 1919 (elettori a Valenza 3.909)
partito

voti prov.

voti Valenza

SOCIALISTA

76.205 (44,6%)

1.725 (67,46%)

POPOLARE

35.043 (20,65%)

240 (9,39%)

LIBERALE

27.263 (16,4%)

308 (12,05%)

AGRARIO
SOCIAL. RIF

12.610 (7,42%)
10.958 (6,45%)

213 (8,33%)
70 (2,74%)

SOCIAL.AUT.

7.225 (4,25%)

1 (0,03%)

eletti
Tassinari Francesco
Belloni Ambrogio
Zanzi Carlo
Recalcati Umberto
DeMichelis Paolo
Pistoia Ernesto
Baracco Leopoldo
Scotti Giacomo
Brusasca Giovanni
Brezzi Domenico
Murialdi Luigi
Marescalchi Arturo
Zerboglio A

Elettori 269.072, votanti 170.354, candidati 66, eletti 13.
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101.905
98.693
93.645
90.727
90.497
89.481
42.531
42.382
41.387
34.741
34.661
16.014
15.307

città come la roccaforte del socialismo nell'ambito provinciale. Per alcuni però, l'eccesso di
fedeltà è sconfinato in un integralismo, quasi una riscoperta delle origini, che sovente fa
perdere di vista i problemi locali e ancor più le proposte per affrontarli, con indicazioni sulla
situazione valenzana vaghe ed inconcludenti. Sono troppi i mangiapreti ed i giacobini
esacerbati.
Valenza, come già da molto tempo, mostra una percentuale di votanti superiore ai dati
globali ad ogni livello, ulteriore vantaggio per chi si rivolge a strati più bassi, generalmente
vicini alla sinistra.
L'esito elettorale conferma, oltre ogni previsione, la loro forza; eletti tutti e 24 i candidati
della lista, oltre 1.100 i voti di maggioranza. Stesso trionfo per il consigliere provinciale
eletto Luciano Oliva (1.699 voti contro i 578 di Vaccari) che è rieletto sindaco, ma subito
dimissionario per incompatibilità con la carica provinciale. Moderato nel fare e quasi
smemorato nel dire, Oliva è in testa ai consensi popolari, ha governato la città con efficace
passione e ci ha messo l’anima nel suo lavoro.
Maggioranza socialista: Oliva Luciano, Spalla Raimondo, Marchese Giuseppe, Vecchio
Giovanni, Raiteri G.Francesco, Lenti Agostino, Ferraris Carlo, Milano Giuseppe, Bona
Vittorio, Cuniolo Francesco,Mazza Luigi, Camurati Francesco, Garlando Giglio, Visconti
Oreste, Scarrone Luciano, Soro Giuseppe, Bonino Pietro, Morosetti Alessandro, Visconti
Stefano Carlo, Genzone Vincenzo, Sacchi Mario, Arlando Ernesto, Amisano Francesco,
Barge Vittorio.
Minoranza: Soave Mario, Biglieri Giovanni, Ceriana Amedeo, Angeleri Nicola, Vaccari
Luigi, Ferraris Giovanni.
In una situazione di profonda divisione, più politica che amministrativa, Oliva è confermato
sindaco in una seduta del Consiglio nella quale i consiglieri di minoranza non si
presentano, ma, dopo poco tempo, si dimette e viene surrogato da Giuseppe Marchese.
Gli assessori sono: Camurati, Lenti, Milano, Morosetti, Vecchio, Ferraris.
Per l'opposizione cattolica-liberale la disfatta è spessa e completa, con soli 6 consiglieri
vive questo periodo come un calvario, in un distaccato disprezzo, tra gli sberleffi dei
vincitori. I liberali non possiedono più un’organizzazione territoriale. E’ finita la "grandeur"
d’inizio secolo, impossibile resuscitare, e non c'è "feeling" neanche con una parte del ceto
medio: hanno cosparso la loro strada di fallimenti ideologici e di strategia e ora si sono
squagliati come il burro al calore del
nuovo “sole”. A raccogliere l'eredità e a
contrastare i socialisti restano solo i
cattolici che alle comunali non hanno
presentato alcuna lista.
Il 22 maggio 1920 è stata inaugurata la
“Casa del Popolo”, nella cui sede si è
trasferita la Società Generale di Mutuo
Soccorso.
Nel programma dei socialisti si trova
l’edificazione di un nuovo edificio
Anni 20: albergo Italia.
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scolastico, la costruzione di una rete d’illuminazione elettrica ed un nuovo piano
d’ingrandimento della città. La politica si sta però distaccando dalla vita e dalle
preoccupazioni della gente, che sono tante, per soffermarsi su astrazioni ideologiche e su
discussioni popolate di eresie, con manifestazioni grevi di odio assoluto.
Nel mese di dicembre del 1920 la sezione socialista locale, nel corso di due animate
assemblee, definisce l'indirizzo per il XVII congresso del Partito: massimalista unitario,
senza scissioni, aderenza alla Terza Internazionale ed adesione alla mozione SerratiBaratono (massimalista). Emergono anche altre posizioni: quasi tutti i vecchi iscritti sono
per i riformisti di Turati e Treves, mentre un’esigua minoranza sostiene le tesi di Gramsci e
Bordiga.
Al Congresso di Livorno la scissione è però inevitabile poiché la divisione tra i comunisti e
la frazione "concentrazione" è ormai netta e profonda. Dopo questi risultati nelle votazioni,
unitari (massimalisti) 92.028, concentrazione (destra di Turati, Matteotti e Treves) 14.695,
comunisti (Gramsci, Togliatti, Terracini) 58.783, astenuti 981,il 21 gennaio del 1921, i
comunisti abbandonano la sala e costituiscono al Teatro San Marco il Partito Comunista,
sezione italiana della Terza Internazionale.
Il 28 gennaio 1921 si tiene una affollatissima assemblea generale dei socialisti valenzani
per ascoltare la relazione dei rappresentanti reduci dal congresso (Barge e Sacchi). Vi è
molta confusione e scarsa comprensione delle tesi congressuali: si rivendica il sacrosanto
diritto di appartenenza alla Terza Internazionale, si accusano i più giovani di essere troppo
impazienti nel voler concretizzare la dottrina, vi è non troppo rammarico verso chi se ne va.
E' un convergere tra divergenti, senza nulla decidere né risolvere, con insensati e vieti
atteggiamenti anticlericali; una situazione che ai più pare sfuggita di mano.
L’ostinazione con cui si respinge ogni revisione ci fornisce una preziosa radiografia dei mali
di questa sinistra, stretta in un pollaio con troppi galletti. Da qualcuno certe proposte sono
prese in considerazione soltanto per essere scartate con un ghigno.
Nel pentolone socialista dei malumori, i comunisti fanno ormai sempre più fatica a sentirsi a
casa propria. Ben presto, Florindo Panzarasa, Ercole Morando, Scalcabarozzi ed altri
escono dal partito e, seminando disappunto diffuso tra gli ex compagni, fondano in via
Magenta il Circolo Comunista che attrae quasi subito circa una cinquantina di aderenti ai
quali si aggregano altri valenzani, già tesserati in Alessandria, quali Accatino, Casolari,
Ferraris, Gobbi, Vaccario.
I militanti sono quasi esclusivamente operai, gente pura e semplice che nel dichiararsi
marxista presume di essere nel bene e nel giusto. Non sanno del lungo incubo sanguinario
e tirannico che il popolo russo dovrà subire per quel golpe che dalla dittatura di classe
porterà subito alla dittatura e basta.
Dopo pochi mesi, con molto effetto scenico, viene costituito anche il Fascio valenzano che
prelude al cataclisma e a una nuova lunga stagione di odio. Il segretario politico è Paolo
Mantelli e il presidente, l’ex liberale Giovanni Merlani: inizialmente conta su una sessantina
d’iscritti.
Mentre in provincia i comunisti trovano ben presto nuove adesioni tra le file socialiste, a
Valenza il gruppo socialista, forte della componente maggioritaria massimalista più
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radicale, mantiene un'evidente supremazia nei numeri sui cugini guastafeste, spesso
beccati sul solito giornale socialista "La Scure". I socialisti valenzani, con torve ironie,
guardano dall'alto in basso gli avversari e questi nuovi compagni, in virtù di un primato che
esiste nelle loro menti, più genetico che politico ed è lì che annaspano, rinviando le scelte e
incancrenendo la situazione; sterili custodi di un'identità sbiadita, mentre i fascisti si
moltiplicano.
Ora l'agitazione rivoluzionaria, ardente ed inutile, dei massimalisti spinge sempre più a
destra gran parte della borghesia e del mondo contadino valenzano, impaurito dalle
minacce rivoluzionarie, ed accresce il sentimento generale d’incertezza sul futuro. A ciò
bisogna aggiungere il limite delle dirigenze dei movimenti locali di qualità tutt’altro che
adeguata ed un malessere crescente nella società e nel mondo produttivo.
Il 7 aprile 1921 Giolitti scioglie la Camera e nelle elezioni generali del 15 maggio 1921,
socialcomunisti e popolari mantengono le loro posizioni mentre il blocco che abbraccia un
po’ tutti gli altri, fascisti compresi, a Valenza non ottiene quel successo sperato, molto
lontano dai risultati nazionali (275 deputati eletti di cui una quarantina di fascisti) e da quelli
della circoscrizione.
Sono le elezioni che ammettono il Partito Fascista nell'arco costituzionale e il suo
ELEZIONI POLITICHE CIRCOSCRIZIONE DI ALESSANDRIA
13 Maggio 1921 ( elettori a Valenza 4.017)
partito

voti prov.

voti Valenza

eletti
Torre
Brezzi
Mazzucco
Marescalchi
Tassinari
Zanzi
Demartini
Pistoia
Scotti
Baracco
Brusasca
Belloni
Remondino

BLOCCO

51.777 (30,8%)

692 (25,95%)

SOCIALISTA

49.262 (29,4%)

1.494 (55,3%)

POPOLARE

42.269 (25,2%)

251 (9,28%)

COMUNISTA

24.061 (14,6%)

256 (9,47%)

69.975
66.285
63.737
65.878
60.980
60.717
60.717
60.290
60.692
54.608
51.488
46.087
43.735

riconoscimento come insostituibile garante dell'ordine, in molti casi ottenuto con soprusi e
violenze. I deputati eletti nella circoscrizione sono 4 per il blocco (i fascisti Torre e
Mazzucco, il liberale Brezzi e l'agrario Marescalchi), 4 per i socialisti (Tassinari, Zanzi,
Demartini e Pistoia), 3 per i popolari (Scotti, Brusasca e Baracco) e 2 per i comunisti
(Belloni e Remondino).
Per i popolari tra socialisti e comunisti non vi sono differenze, entrambi sono accomunati
dallo stesso programma: un costante processo di scristianizzazione della società; c’è del
vero, ma c’è anche dell’altro (soprattutto la cocciutaggine). Anche tra i fedeli della chiesa
prevale l'estremismo testardo che rifiuta ogni dialogo.
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Importanti momenti di propaganda cattolica sono le feste bianche spesso turbate dagli
interventi dei socialisti e poi dalle violenze fasciste; nell'agosto del 1921, alcuni inermi
esponenti popolari sono proditoriamente attaccati da una quarantina di fascisti. Di rilievo i
corsi provinciali di cultura cattolica per propagandisti che si tengono all’Oratorio
valenzano.
Tra i primi popolari valenzani spiccano Carlo Barberis, candidato che difende le ragioni del
gruppo nelle ultime libere elezioni; Pietro Staurino, vice presidente diocesano, è
l'esponente più significativo del cattolicesimo impegnato; Giuseppe Manfredi, un
insegnante guida dottrinale del gruppo, con abilità usa un linguaggio antropologico più che
dogmatico; Luigi Manfredi, personaggio costante e coerente nel lungo impegno
soprattutto come risorsa identitaria ed etica; Luigi Lombardi, presidente diocesano
dell'A.C. giovanile dal 1922; Giuseppe Bonelli; Giuseppe Colombo e Luigi Venanzio Vaggi
che svolgeranno un ruolo chiave nell'aggruppamento politico ed in quello sportivo
(Fulvius). La figura locale più rilevante è però il parroco Monsignor Giuseppe Pagella;
moderno, d’elevata cultura teologica e sociale, è uno dei promotori degli oratori giovanili ed
ha la santa ambizione che Valenza sia all'avanguardia: quasi espressione di un altro
mondo o di un altro secolo.
Il successo della rivoluzione russa e le agitazioni in Germania hanno eccitato negli ultimi
tempi i dirigenti socialisti valenzani, facendo apparire imminente un regime proletario pure
in Italia, sottovalutando il pericolo fascista, anche se ora gli atteggiamenti dei fascisti fanno
ridere sempre meno. Sarà un vizio della sinistra, che durerà molto a lungo, cercare modelli
anticapitalistici tra le rivoluzionarie dittature del '900 con poca attenzione agli avvenimenti
locali.
Il diffuso benessere, in contrasto con il resto del Paese, provocato dal rilevante sviluppo
industriale dell'oreficeria e delle calzature, avrebbe probabilmente smorzato, in altri luoghi,
ogni velleità rivoluzionaria, rendendo assurda e anacronistica la propaganda e l'azione
della sinistra. A Valenza invece, per quanto possa sembrare paradossale, questa
propaganda e questa azione (per di più permeata di accenti radicali, con alcuni raptus
estremistici) trovano vasto consenso popolare, tanto da caratterizzare l'indirizzo politico
della città nel primo dopoguerra e assicurare sino al 1921 un'Amministrazione Comunale
socialista: quasi una deriva elitaria, un sogno di
onnipotenza, ma un po’ di moderazione non sarebbe fuori
luogo, infatti, la realtà non farà sconti alle utopie.
I principali esponenti socialisti del periodo, che hanno
finora dimostrato un amore furente e cieco, purissimo,
indisposto a compromessi, sono: Alessandro Morosetti
(segretario del partito), Vittorio Berge (segretario della
Camera del Lavoro), De Michelis, Marchese, Oliva,
Sacchi, Ferraris, Bonzano.
La sera dell'8 giugno del 1921, nei pressi del Circolo
Comunista di Via Magenta, in una sparatoria, viene ucciso
con un colpo di fucile da caccia un giovane squadrista
Alessandro Morosetti
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alessandrino Vincenzo Alferano (nato a Frugarolo nel
1899). Nell’attentato è coinvolto il segretario del Fascio
locale Mantelli, ferito ad una gamba. Le circostanze
dell'omicidio rimarranno misteriose, anche dopo tre
processi e molti arresti.
Siccome i fatti hanno la testa dura, i camerati non lasciano
sfuggire l’occasione e, a seguito di questo avvenimento, si
scatena la violenta reazione delle squadracce fasciste che
giungono in città dai paesi vicini, con bastonature,
ferimenti e olio di ricino.
Il Circolo Comunista e la Camera del Lavoro sono
incendiati e quasi distrutti, anche i consiglieri comunali
Vincenzo Alferano
socialisti subiscono violenze, finché il Sindaco e la Giunta
danno le dimissioni. Il Prefetto nomina a reggere il Comune
Pietro Farina, funzionario dell'Amministrazione Provinciale.
Anche il glorioso giornale socialista La Scure cessa la pubblicazione e il 10 luglio, a
consacrare il passaggio alla nuova era, viene pubblicato il primo numero del settimanale
locale fascista " La Mazza". Sarà diretto per un certo tempo da Aldo Marchese (nel 1926
Segretario provinciale del Partito fascista) e redatto dal segretario politico locale e
giornalista Mario Alberto Tuninetti, l’idealtipo dell’italiano del
ventennio che diventerà vicefederale di Alessandria e
direttore de “Il Piccolo” durante la repubblica di Salò.
Il fratello Dante Maria Tuninetti, altro valenzano, sarà molto
più importante e rivestirà molte cariche prestigiose durante il
regime (Federale di Torino, Trento, Bengasi e Tripoli,
Prefetto di Novara e Pavia, direttore di molti giornali).
Dopo circa un anno di commissariato, il 18 giugno del 1922 si
tengono le elezioni amministrative comunali. La sensazione
generale è quella di partecipare non ad una competizione
ma ad un funerale.
I socialisti ed i comunisti non sono in condizione di
Dante Maria Tuninetti
presentare una loro lista. I popolari minacciati più volte sono

1922: primo Fascio di combattimento cittadino
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costretti ad escludersi dalla competizione; è quindi presentata
la lista del Blocco (fascisti e liberali) ed una lista strumentale
d’ex combattenti senza possibilità d’effetto, appoggiata dallo
stesso Blocco. Il capolista Rolandi ottiene 1.842 voti, gli ex
combattenti diventano la minoranza a favore. L’affluenza alle
urne è stata scarsa, superato di poco
il 50%.
Viene eletto sindaco Luigi Vaccari: ex
sindaco liberale-agrario (dal 1905 al
1910), si mostrerà come
un’importante esponente della
corrente agraria del fascismo. Di
Luigi Vaccari
rigorosa integrità morale, diventerà
Presidente della Deputazione Provinciale dal 1924 al 1928 e dal
1934 al 1936, Podestà di Valenza dal 1925 al 1928 e dal 1936 al
1940, di Alessandria dal 1928 al 1933.
Assessori effettivi della nuova Giunta sono Massimo Barbero,
Edoardo
Mazza, Livio Ratti, Mario Soave (poi anche Sindaco);
Mario Soave
assessori supplenti Giovanni Rolandi e Luigi Garavelli.
Rimarranno in carica sino al 1925-26 quando Mussolini abolirà tutte le amministrazioni
locali elettive, aumentando il potere dei Prefetti ed istituendo il Podestà in tutti i comuni del
Regno d’Italia. Il compromesso tra fascismo ed esercito costituirà la condizione necessaria
per l’avvento e la stabilità del regime.
Nelle elezioni politiche del 1924, preparate e vinte dal listone fascista, anche a Valenza si
verificano brogli, intimidazioni ed interferenze. Prevale lo stesso la lista massimalista che
ottiene ben 1.736 voti contro i soli 106 della lista fascista ed i 70 comunisti.
E’ stato istituito il Collegio Unico Nazionale ripartito in 16 circoscrizioni, con il premio di
maggioranza per chi raggiunge il 25%. Il limite d’età per l'elettorato passivo si è abbassato
da 30 a 25 anni.
Tra gli eletti nella Lista Nazionale vi è il valenzano Livio Pivano. Con l’assassinio Matteotti,
diventerà un oppositore del regime, perseguitato, partigiano,
sarà designato dal CLN Prefetto della Liberazione della
Provincia di Alessandria.
Il Parlamento italiano agonizza, i popolari ne vengono
esclusi; la dittatura è un fatto compiuto.
Ormai scarso è l'interesse per il processo elettorale; molti
valenzani non hanno votato perché non si sentono
rappresentati, altri si stanno adeguando allo spirito dei
tempi, faziosi e dissennati. Molti coraggiosi politici locali
sono stanchi e se ne vanno, svaniscono come vecchi soldati,
escono di scena in un momento dei più agitati.
Tanti s’imbarcano giulivamente sul nuovo treno, alcuni
Livio Pivano
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ELEZIONI GENERALI POLITICHE CIRCOSCRIZIONE DEL PIEMONTE
PROV. di ALESSANDRIA 6 Aprile 1924
partito
LISTA NAZIONALE FASCISTA

LISTA CONTADINI

Voti
voti 93.433 (59,32%)

voti 17.647 (11,2%)

eletti
Torre Edoardo
Buronzo Vincenzo
Marescalchi Arturo
Pivano Livio
Boido Battista
Mazzucco Ettore
Rebora G.Battista

69.521
18.895
16.106
14.287
13.347
10.682
7.829

Scotti Giacomo

16.836

NESSUN ELETTO, LISTA SOCIALISTA UNITARIO (11.072) - LISTA POPOLARE (9.803)
LISTA SOC. MASSIMALISTA (8.907) LISTA COMUNISTA (8.203) LISTA LIBERALE (5.314).
Elettori 277.221, votanti 173.398, candidati 18, deputati eletti 8.

passando da un opposto all'altro, ma molte libere
coscienze si ribellano alla dittatura, sono pronti a
combattere per difendere il diritto ad esistere, qualcuno
abbandona il Paese.
I socialisti ed i comunisti vedono travolta la loro ideologia e
non sono in grado di superare le rigidità e le asprezze dei
tempi. Pure i popolari sono ormai guardati con sospetto e
spesso maltrattati.
Oltre ai numerosi esponenti ed amministratori socialisti,
troviamo soppiantati diverse di queste figure
rappresentative dei popolari, alcuni ancora operanti nella
semiclandestinità all'Oratorio maschile (Bonelli, Cavalli,
Manfredi, Staurino, Vaggi) e poi molti altri con posizioni
Luigi Manfredi
ideologiche differenti.
All’inizio i fascisti bastonavano i socialisti e ne distruggevano
la sede. I popolari, che odiavano i socialisti erano quasi
contenti. Ben presto però i fascisti se la prendono anche con
i popolari e quindi verrà la volta dei liberali. Alla fine
scomparirà la libertà di tutti.
Chiuse e saccheggiate le sedi di partito, del sindacato,
serrati i circoli, le leghe, le società di M.S.; le cooperative
passano in mano fascista. Ci sono il Club degli industriali,
l'Opera Nazionale Dopolavoro, il Sindacato di Stato, i corsi
premilitari, l'inquadramento degli studenti ma non si spegne
la dissidenza politica anche se clandestina. Tanti però
tacciono, approvano, fingono di non esserci ma ci sono. Per
molti diventare fascisti non richiede nessuno sforzo morale o
Giuseppe Bonelli
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intellettuale, difficile è
resistere. Anche il piacere
della maldicenza, amata da
sempre, inebrierà diversi
camerati.
Nel periodo fascista gli
arresti, l'olio e gli agguati non
impediscono ai valenzani di
resistere. La prospettiva è di
poter effettivamente
partecipare alle decisioni
politiche, in un tumulto di
1922: al Bar Garibaldi.
passioni civili dove il ripristino
della libertà è l'obiettivo più
naturale. Molte delle energie annidate nella società civile sono attirate verso l'impegno
politico clandestino, ma tanti altri, pavidamente, si adeguano allo spirito del tempo. Il
rispetto dei principi, la coerenza, la libertà e la democrazia hanno valore solo quando non
costano nulla; anche se ora in molti cuori vengono distrutte le emozioni ed i valori in cui
hanno sempre creduto. Alcuni soffrono di esternazione tardiva, non pochi invece sono
quelli convinti di collaborare a una rivoluzione vera.
Valenza è un centro di vivace presenza cristiana; memorabile il congresso eucaristico che
si tiene in città nel luglio del 1923, ma sono molti anche i convegni, i dibattiti, i confronti e gli

Anni 30: piazza Vittorio Emanuele.
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scontri. Importanti le conferenze tenute nel salone
dell'Oratorio, con vibranti discussioni anche insieme ad
esponenti socialisti e comunisti poco aperti al credo, ed è
purtroppo desolante e paradossale assistere
all'avvicinamento tardivo di questi acerrimi nemici degli anni
passati, spesso faziosi quanto intelligenti e puntuti, che amici
sono mai stati o potranno essere a causa di posizioni
inconciliabili, che continuano a discutere tra loro senza mai
trovare uno straccio di strategia comune.
L'aspetto ideologico e conflittuale spesso annebbia la mente
e prevale sulle esigenze di dialogo e di pacificazione, non per
cattiveria, ma perché in questi tempi gli uomini sono così.
Luigi Deambroggi
Oggi si affermerebbe che manca quel buonsenso che non è
né socialista né cattolico, ma semplicemente umano.
La distanza tra chiesa e fascismo aumenta sempre più. L’azione cattolica è considerata dai
fascisti una pericolosa concorrente nella formazione della gioventù.
Nel 1931 in tutto il Paese vengono chiuse le sedi dell'A.C. ed anche a Valenza, con modi
bruschi e sbrigativi, viene comandata la chiusura del Circolo Giovanile Cattolico Pio X
nell’Oratorio (30.05.1931) al suo giovane presidente Luigi Deambroggi: un importante
personaggio locale, un cattolico completo formato alla scuola dell'A.C.; operaio, artigiano e
poi imprenditore sarà uno dei fondatori della D.C. valenzana, poi dirigente di primo piano e
consigliere comunale di vibrante opposizione negli anni '50 e '60.

Componenti del Fascio di Combattimento di Valenza con autorità locali
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In questa città si
fatica ad avvicinarsi
a valori nuovi e
comuni, non certo
inferiori a quelli
decantati in
passato. Prevale un
certo disfattismo di
vecchia marca, con
ondeggiamenti tra
f o r m e
d i
modernismo e di
antimodernismo,
anche se, geniale
Anni 30: la “Cuntrã Grãnda”.
paradosso che
pochi capiranno, un medesimo principio può essere reazionario in un'epoca e progressista
in un'altra.
Il sentimento cattolico è molto esteso tra i valenzani, pur caratterizzandosi con tratti
ambivalenti e contradditori: fedeli osservanti, cattolici impegnati e più politicizzati, credenti
occasionali o per tradizione con posizioni politiche diverse e che costituiscono la maggior
parte. Come è sempre stato, religione e politica sono strettamente intrecciate nella vita
locale valenzana. Una buona porzione dell'Associazione Cattolica locale è pervasa di
antifascismo, anche se è innegabile ci sia una partecipazione via via più ampia di cattolici
alla vita pubblica locale, quasi a perfezionare nel tempo un blocco clerico-fascista: una
sana attitudine di pregare Dio e amare la patria, lisciando il pelo al regime.
La chiesa locale, cui il buonsenso suggerisce una minor visibilità, piano piano e con molti
dubbi si è ridotta invece ad essere un ufficio di assistenza sociale, ma tra non molto diversi
cattolici, ritenuti di solito uomini di sagrestia, dimostreranno di saper usare le armi contro
un governo illegale e illegittimo. Siamo negli anni terribili, quando, schiavi dei propri
pregiudizi, ci si ammazza per ideologia.
L'arrogante regime umilia tutte le vecchie istituzioni, frutto del senso di onnipotenza che
deriva dall'esercizio del potere, ma anche la dissidenza, ormai solo clandestina, tra
cinismo e rassegnazione, abusa troppo di formule astratte e ambigue con una rabbia che
sfocia ormai sempre più nella paura: diventerà così debole da non saper neppure belare.
Anche se i più se lo sono dimenticato e molti altri fanno finta di non agognare, gli esponenti
della sinistra clandestina possiedono il sogno fascinoso dell'uguaglianza perché si abbia
come conseguenza la libertà. Per alcuni di loro l'anima socialista perduta è sostituita da
una più adatta ai tempi di lotta: quella comunista. Sono molti attivi nel sostegno della
stampa antagonista al regime; spesso alla stazione ferroviaria locale si producono scontri
e scazzottate per l'illegale distruzione di questi giornali (Ordine Nuovo, Giustizia, Avanti). I
locali pubblici di riferimento sono il Garibaldi e La Botte (la borghesia va al Caffè Teatro).
Pur senza azioni eclatanti, con contraddizioni che si rifletteranno anche sul dopoguerra, è
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un gruppo eterogeneo
ed attivo, di idealisti e
combattenti che
coniugano sovente
all’idea politica il
rigore morale, con
qualche credenza
utopistica e qualche
p a s s i o n e
rivoluzionaria in una
città dove, in
contrasto con il resto
del Paese, il
benessere è diffuso
Anni 30: viale alla Stazione.
per il significativo
sviluppo industriale
dell'oreficeria e delle calzature. Ne fanno parte. Aviotti, Bellone, Casolati, Corona, Dabene,
Ferraris, Genzone, Guidi, Rigoni, Sforzini, Vaccario, Vaiarelli e Carlo Visconti. Quest'ultimo
è il più anziano ed è il principale animatore della compagine, egli possiede un'acutezza di
vedute ed un'ampia cognizione di politica generale che illustra costantemente ai
compagni, oltre ad essere un provetto calciatore della Valenzana: un illuminista fiducioso
nel progresso e nell’uomo.
L'applicazione dell'analisi completa e della ragione critica, con testi marxisti e politici in
genere (letti con attenzione e rispetto, ma con troppi miti e preconcetti) e con tutte le notizie
non ufficiali che incalzano, provocano l'impatto decisivo per la scelta di lotta fatta da alcuni
di questi uomini che hanno anche vistosi e differenti gap culturali; ma al di là delle necessità
contingenti e dall'ispirazione dottrinale, un ruolo fondamentale è giocato dalla scelta
individuale che assorbe la dimensione esistenziale assieme a quella politica .
Nel mentre, tra i popolari, spiccano per il proficuo dialogo con i comunisti Allaria, "Pippo"
Manfredi, Rulla e Stanchi. Sono un po' meglio nel controllare passione e ragione, corrono
più degli altri e svolgono un ruolo chiave in questa fase cruciale nella formazione
dell'alternativa al fascismo, anche se con qualche pavida rinuncia. Compiendo uno sforzo
di obbedienza leale e facendo un po' di fatica, hanno compreso che il dialogo con i non
cristiani è urgente e necessario ed appartiene allo stile evangelico dello stare con gli altri.
Importanti anche alcuni personaggi femminili, come Erminia Testera e Adelina Stanchi,
che per molto tempo serviranno la cultura e la stampa dei cattolici; con molta dignità,
diverse di loro, avranno un ruolo attivo dopo la guerra, se non nel partito, che rimarrà un
feudo maschile, nelle associazioni collaterali quali il CIF.
Le riunioni non si fermano: alla Madonnina, in baracca sul Po, in campagna o all'aperto
ogni mossa del regime viene studiata e criticata, ogni notizia commentata e valutata, ma si
lavora specialmente nelle tenebre, nel silenzio del sospetto quotidiano, nella finzione di
essere ciò che in realtà non si è e nell'informalità dei progetti nascenti, sedicenti vittime
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delle ingiustizie più varie.
Chi sono i fascisti di Valenza? Piccoli imprenditori, commercianti, contadini che si sono
sentiti minacciati in quello che più amavano o desideravano e che hanno visto nel fascismo
un freno al disordine pubblico, ai partiti della sinistra, alla rivoluzione. Alcuni convinti che
fosse in grado di realizzare lo stato Laico-Liberale. Diversi hanno aderito solo per
convenienza, poi alcuni personaggi ambiziosi, aspiranti alle cariche pubbliche e di potere e
che sovente, con tanta faccia tosta, si atteggeranno a paladini dell'onestà e della giustizia
senza averne il minimo requisito. Ma anche persone oneste, spinte da motivazioni ideali di
tutto rispetto e che quindi nulla hanno di abietto o di abominevole. Hanno forse scelto il
carro sbagliato ma a volte capita. E’ un miscuglio d’elementi contradditori. Alcuni
pagheranno questa professione d’idee sulla propria pelle, perché il male lo faranno solo a
se stessi.
Al vecchio mangiapreti e giovane dittatore Mussolini, dichiarata fuorilegge l’opposizione,
assoggettata la Camera, esautorati i sindacati non fascisti, non manca che la
consacrazione del Papa: la ottiene con il Concordato del 1929.
Nello stesso anno, le elezioni, trasformate in plebiscito icastico e diseducativo emblema
dal linguaggio fascista, prevedono un Collegio unico nazionale con candidati designati dal
Gran Consiglio del Fascismo, e quelle del 1934, diventano una votazione unanime per il
regime. Sono ridotte ad una farsa, se non tragedia: a Valenza i NO totali sono ben 7, anche
individuati per la trasparenza della busta in cui l'elettore deve inserire la scheda votata (SI o
No alla lista proposta) e per questo, soggetti quasi disposti, come apostoli, al "martirio". I
camerati si danno il premio di consolazione: “Valenza è fascista”. Balle, Valenza è sempre
li, ferma, speranzosa di salvare quello che ha, e molto spaventata.
I segretari del Partito Nazionale Fascista saranno: Marengo, Merlani, Mantelli, Visconti,
Marchese, Raselli, Tuninetti, Bellingeri, DeAmbrogio. Tra livide contrapposizioni e un
miscuglio di elementi contradditori, saranno dirigenti fascisti Abbiati, Annaratone, Biglieri,
Ferraris, Mezzadri, Vaccari, Zacchetti ed altri.
Saranno Podestà, istituiti dal fascismo in sostituzione del sindaco: Luigi Vaccari (dal 1925
al 1928), Mario Soave, Eugenio Grassi (dall’agosto 1934), Anselmo Ceva (dal 1936), Aldo
Zacchetti (dal 1941). Saranno Commissari Straordinari e Prefettizi durante la guerra: Luigi
Vaccari (C.P. dal 20.9.1939 al 1940), Massimino D’Alessio
(C.P. nel 1940 e nel 1944), Carlo Illario (C.P. dal 1941 al
1943), Edoardo Pantano (C.S. nel 1944), Alfredo Berardinelli
(C.S. nel 1944) e Carlo Vaccari (C.S. nel 1944-1945).
Il fascismo governa l'Italia per venti anni. Cambia le leggi
fondamentali dello Stato, trasforma il parlamento facendone
un organo i cui membri sono nominati dal Partito Nazionale
Fascista. Perseguita gli oppositori. Le leggi promulgate dal
regime, anche quelle buone, le opere costruite, l'incremento
dato ad alcuni settori produttivi, perdono molta della loro
importanza di fronte alla dura limitazione delle libertà. Si
produce il mostruoso equivoco di identificare la nazione
Aldo Annaratone
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come stato forte, facendo
apparire il padrone delle
ferriere un illuminato.
Nell'epoca fascista la
situazione economica locale
è buona, anche dopo la crisi
mondiale del 1929 (grande
depressione, il dow jones
cala nel 1932 da 381 a 41)
che si abbatte su di noi negli
anni immediatamente
successivi (crisi dei generi di
lusso), con disoccupazione e crollo dei prezzi e dei salari in tutto il Paese.
Nel 1925 Valenza ha 10.500 abitanti, il reddito pro-capite ed il tenore di vita non è male per i
tempi. Girano poche auto e qualche moto, il mezzo di trasporto più usato, anche per alcuni
viaggiatori orafi, è la bicicletta.
Tramonta il mondo tradizionale, le donne hanno scoperto il rossetto, lo smalto, le calze di
seta e la gonna al ginocchio, si pettinano alla Greta Garbo. Non hanno pari opportunità
rispetto agli uomini, ma non sembra
dispiacere tanto. Anche qui, come in Anno 1925: statistica industriale con occupati a Valenza
tutto il Paese, funziona una parata di
propaganda volta ad esaltare il
Duce, scambiando lo Stato con una
ridicola retorica.
I vicini invidiosi cominciano ad
insinuare della boria e dell'albagia
dei parvenu valenzani: durerà sino ai
nostri giorni. Col tempo diventeremo
più ignoranti e al tempo stesso un po’
più arroganti, diversi invece si
crederanno sempre intelligenti e
furbi.
I lavoratori italiani sono divisi per
circa 1/3 nell'agricoltura, 1/3
nell'industria ed 1/3 nel terziario: a
Valenza 1/4 nell'agricoltura, 2/4
nell'industria ed 1/4 nel terziario.
Dopo la prima guerra mondiale, la
lavorazione orafa locale incomincia a
differenziarsi attribuendo alla città un
ruolo importante. I valenzani tornati
dalla guerra si trovano dinanzi
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Anno 1925: statistica industriale delle oreficerie nel Comune di Valenza

Laboratorio di oreficeria nell'anno 1922
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all’esigenza di ricostruirsi
una nuova vita, muniti
soltanto del loro decoro e
dell’arte orafa che avevano
precedentemente appreso.
Incominciano così a nascere
molte oreficerie a gestione
familiare con modalità di
lavoro sovente diverse dal
passato. Diversa è anche la
categoria degli acquirenti,
non sono solo un’élite, ma
un’ampia fascia di
popolazione e di realtà
anche con usi e costumi
diversi tra loro. Valenza ora
produce gioielli di minor
valore ma che denotano una
capacità d’adeguamento
alla richieste più singolari,
veramente pregevole. E
sarà proprio questa capacità
di adattamento che segnerà
la fortuna di un nuovo modo
di produrre gioielli in grado di
soddisfare i gusti di tutti.
Nel 1923 a Valenza ci sono
64 aziende orafe con 376
operai (nel 1925, 195 con
800 addetti), 40 tomaificicalzaturifici (iscritti 45) con
863 operai, 1 filanda con 147
operai (F.lli Ceriana ), 2
fornaci, 4 sarti, 5 panetterie,
3 alberghi e 2 banche
(Agricola, Commerciale).
Pochi i disoccupati; erano
119 nel 1921 (75 calzolai, 9
orefici, 34 orlatrici e 1
impiegato). Nel censimento
industriale del 1927 gli
addetti all’industria nel

Comune di Valenza sono 2.602 (Alessandria 13.442-Casale 5.786-Tortona 2.512).
Si è formata un’imprenditoria coraggiosa, la produzione del gioiello accresce
persistentemente, pur patendo la rivalutazione della lira del 1926 (quota 90 nel 1927) e la
crisi degli anni 1930-1934.
Nel paese lavori pubblici e supporti statali (colonie estive, pensioni, ecc.) alleviano soltanto
in parte i sacrifici provocati dalla rivalutazione della lira (90 lire per una sterlina) e per il
tracollo di Wall Street.
Tra il 1920 e il 1930, le aziende orafe aumentano fino ad essere quasi 300 con 2.000
occupati circa alla fine degli anni '30 con più di 100 commercianti-viaggiatori. Nelle aziende
si lavora in media otto ore il giorno, i “garzoncini” un po’ di più.I “padroni” lavorano a fianco
del dipendente, fra loro c’è spesso un rapporto d’amicizia, senza alcun distacco. Le
fabbriche sono per la maggior parte a gestione familiare, dove il titolare, oltre ad essere
colui che si occupa dell’amministrazione e del commercio, è anche un orefice a tutti gli
effetti, impegnato spesso nella realizzazione dei gioielli insieme agli operai.
Gli apprendisti (garzoncini) lavorano a contatto con gli altri ed imparano tutti i particolari
segreti del mestiere. Si lavora dunque con una certa passione, senz’astio, in un clima di
casa.
Una frenesia d’attivismo in un mercato a forte evoluzione che ha come risultato la crescita
del reddito.
Si sviluppa l’attività di vendita e di intermediazione, con il rischio improprio del
finanziamento delle vendite.
Non sufficientemente
sviluppato o reticente, è il
credito bancario, tanto che la
maggior parte dei
finanziamenti al settore orafo
provengono da privati.
Esiste già in questi tempi
un’associazione orafa,
presieduta da Pietro Caniggia
e dal vice presidente Carlo
Illario. E’ una piccola
rappresentanza che si
riunisce in una stanza in via
Roma e cerca di portare
avanti presso il Ministero dal
Lavoro mussoliniano le
istanza delle imprese orafe
locali.
Nel decennio 1931-40 le
imprese orafe vengono però
progressivamente
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Anni '30 : laboratorio orafo.

ridimensionate e gli operai non hanno più il lavoro garantito tutto l’anno; diverse sono
costrette a chiudere e alcuni commercianti falliscono.
L'industria della calzatura non ha cali e nel periodo 1931-35 le cose vanno molto meglio,
grazie alle commesse militari in preparazione alla guerra d’Etiopia. Diverse imprese
riescono ad estendersi introducendosi validamente sui nuovi mercati così Valenza diventa
un centro all'avanguardia nella produzione calzaturiera, con articoli d’alta qualità. Ci sono
anche alcune importanti aziende in altri settori come il grande magazzino di commercio
agricolo "Barbero", la ditta di costruzione di botti e fusti "Giovanni Graziano" con 40
dipendenti, la “Ferriere Cima Giuseppe” con 25, la “Distilleria COOP Vinacce” con 10, la
“Filanda F.lli Ceriana” con 144.
Nel 1930 però la filanda F.lli Ceriana è ormai giunta alla fine. Le giovani ragazze smunte
costrette a questo faticoso lavoro, fino a 12 ore il giorno, resteranno solo un imbarazzante e
triste ricordo, anche se a Valenza la lotta per il profitto non si è quasi mai accompagnata ad
una visione limitata e cinica dell’essere umano.
Il baco da seta è stato a lungo la risorsa stagionale dei contadini, che raggranellavano
qualche soldo con la sfogliatura dei gelsi invadendo la casa di stuoie brulicanti di vermi
voraci, e poi di rami ai quali si appendevano i bozzoli gialli. Il grano è raccolto in covoni e
trebbiato in cortile per diversi giorni con una trebbiatrice imballatrice tradizionale azionata a
puleggia di trattore.
Nel 1931 è costruita la sede della Società Canottieri Valenza (realizzatore Ettore Pavese),
nel 1934 si costruiscono i primi campi da tennis e la Colonia Elioterapica Estiva dal fiume
Po si trasferisce al Campo sportivo, nel 1935 si tiene il Congresso Eucaristico con la
partecipazione di 13 vescovi.
Nel 1936, mentre alla Casa Bianca siede Franklin Delano Roosevelt, che affronta la crisi
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economica col suo new deal
ed in Germania Adolf Hitler è
da soli tre anni al potere, il
Duce fonda l'Impero, l’Italia
fascista conquista l'Etiopia (4
le vite valenzane sacrificate).
Gli italiani lo ascoltano con le
orecchie e col cuore, il
cervello riposa. La folla
ormai ha perso il senso delle
proporzioni e del grottesco,
Mussolini invece inventa miti
ai quali finisce col crederci.
L’occidente che non vuole
capire la vera natura della
minaccia fascista e tedesca,
perderà i propri stessi
fondamenti nel conflitto che
verrà.
Le manifestazioni
studentesche non si
contano: tutte comandate o
ispirate dal regime, e i
giovani valenzani,
immaginarsi, ci stanno: un
po’ perché suggestionati
dalla grancassa della
propaganda patriottica e un po’ perché “marinare” la scuola è sempre stato l’obiettivo
goliardico dei giovani. Urlano slogan un giorno contro la Jugoslavia per Fiume, un giorno
per perfida “Albione”, per Nizza e Savoia, ecc.
Le parole straniere sono italianizzate con esiti spesso comici. Si premia chi fa figli e si
tassano gli scapoli (questo forse servirebbe ai giorni nostri).
Ma i trionfi del fascismo a Valenza sono salutati solo prosaicamente, a chiacchiere, perché
in realtà non interessano più di tanto. E’ solo un fascismo sfarzoso e conformista, da parata
e da carriera, svuotato di passione e rivolto ad una meccanica ripetizione di rituali e di
parole spesso disgiunte dal loro contenuto. Molta anche la falsità che l’interesse detta e
che la credulità incoraggia.
I valenzani sono circa 12.000; pare non ci sia altra canzone che "faccetta nera-bella
abissina", diversi hanno in casa la grossa radio (costo circa 1.200 lire), funzionano, ormai
con il sonoro, il cinema Politeama Gervaso, quello estivo "Mazzini" ed il Teatro Sociale.
Il mese di luglio con la festa patronale di San Giacomo è un periodo d’abbondanti giochi,
divertimenti, transazioni ed esposizioni agricole, anche se le sanzioni economiche
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ISCRITTI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A VALENZA
anno sc.

Maschi

Femmine

Totale

1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33

353
362
397
383
402

304
337
356
368
352

657
699
753
751
754

all’Italia, votate dalla Società delle Nazioni (18.11.1935) per l'aggressione all'Etiopia, e
applicate con cautela e molti compromessi dalle altre nazioni, causano qualche
ristrettezza in alcuni generi di consumo.
Il Duce disegna l’Italia proletaria vittima delle demo-pluto-giudaiche potenze europee e
lancia l’appello per l’oro alla patria (si consegna la fede nuziale, sostituita con un’altra
d’acciaio). Viene inaugurata l’era dell’autarchia: le auto a carbonella, le fibre, il terital.
Nasce l’industria chimica italiana, a distruggerla ci penseranno i governi degli anni 70-80.
E’ il tempo della gloriosa “Balilla”.
Nel 1937, a seguito di una lettera anonima, per l’omicidio Alferano sono arrestati e poi
assolti Ferraris, Ratti, Rapetti.
Il costo della vita continua a salire: un giornale costa 20 centesimi, un Kg di pane 1,3 lire,
uno di pasta 2,2, di zucchero 7. Lo stipendio mensile di un buon orafo è di mille lire (valore
d’oggi circa 1.000 €), come il sogno espresso dall'altra canzone tanto in voga, molto più
d’ogni altro operaio italiano. Ecco perché molto più avanti diversi pronunceranno la
comune locuzione "si stava meglio quando si stava peggio", e tanti altri lo hanno pensato

1940: inaugurazione scuole C. Ciano alla presenza del ministro Bottai.
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senza dirlo.
L’imponente opera del nuovo edificio scolastico, dedicato a Costanzo Ciano, che sorge di
fronte al Parco della Rimembranza e al monumento dei caduti, rappresenta quanto di più
moderno nel campo dell’edilizia scolastica. Ha richiesto una spesa di 4 milioni di lire e
risolve un problema che si dibatte fin dall’inizio secolo.
Prima del nuovo palazzo scuole iniziato nel 1937 e inaugurato il 9-11-1940, la scuola
elementare femminile aveva sede in via Pastrengo e la maschile in via Carducci,
congiuntamente alla scuola tecnica.
Negli anni che precedono la guerra, quando la parola contraccettivo" era sconosciuta alla
gran parte della popolazione, diverse unioni avvengono sotto la spinta della "riparazione"
anche se il periodo che precede le nozze è un tempo vissuto in castità, o quasi, che serve
per conoscersi e innamorarsi; non è mai troppo prolungato. A Valenza nel 1938 i matrimoni
registrati sono 121 di cui 29 celebrati fuori Comune; uno solo con cerimonia civile
testimonia quanto è alto il timore di manifestarsi non credenti. Maggio, mese delle rose, è
tradizionalmente considerato il periodo ideale per sposarsi. Molti scelgono, infatti, questa
stagione, così bella e ricca di suggestioni, per celebrare degnamente uno dei momenti più
importanti della vita.
Nel 1940 l’Italia entra in guerra a fianco della Germania e agli inizi del 1943 comincia a
delinearsi la sconfitta. La popolazione è stanca della guerra, del fascismo, dei tedeschi.
Molti si danno alla macchia, comincia la resistenza.
Durante la guerra gli addetti nei calzaturifici che hanno commesse militari, ottengono
l’esonero. Come pure le altre industrie al servizio dell’esercito. Diversa la situazione nel

Natale 1944: pranzo militari tedeschi nel cinema Politeama.
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21-10-1940: bombardamento in via Mazzini.

Giulio Doria

settore orafo, con la legge 3-9-1941 (che entra in vigore il 29-12-1941) è proibita la
lavorazione dell’oro e del platino. Nel 1941 in Comune ci sono 65 dipendenti di cui 18
operai.
Nel periodo fascista, in questa città, anche per le buone condizioni economiche locali non
c'è quindi stata una spiccata e organizzata opposizione al regime, né un clima di guerriglia
finale con persecuzioni o rese dei conti, ma molti valenzani sono riusciti ugualmente a
manifestare disaccordo e ad opporsi ai soprusi, alle famigerate leggi razziali e alla
disastrosa alleanza con il nazismo, nell’attesa di un fantomatico termidoro. Poi, nel 1940,
diversi giovani valenzani di questa generazione sfortunata, per obbedire alla cartolina
precetto, vanno in guerra e lasciano a pochi “fortunati” rimasti la passione politica
clandestina con l’obiettivo di aggregare le residue forze antifasciste.

Enzo L.Guidi
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Sono la fede e la lotta di questi uomini, che non hanno accettato una realtà di arroganza e di
ingiustizia, a dare ulteriore valore alla lotta di liberazione, pur se tanta pomposa retorica è
stata spesa a sproposito negli anni successivi e molti saranno poi i conformisti
dell’antifascismo di maniera. Mentre, alla fine del regime, non pochi cercheranno
urgentemente di lavare la camicia nera per renderla candida e presentabile.
Tra gli antifascisti c'erano personaggi della sinistra e altri d’estrazione cattolica o liberale
che hanno il merito di aver lottato per la libertà, la giustizia e con l'intento di creare una
società migliore.
Dopo l’armistizio, l’occupazione tedesca e la ricostruzione del regime con la creazione
della Repubblica Sociale (di Salò, nel 1943), diventa ormai impellente e necessaria una
vasta unione di tutto l'antifascismo, emulsionando diavolo e acqua santa.
Con quest'opera di ripensamento dei rapporti ci si accorge che, in molti campi, cattolici e
comunisti si assomigliavano molto più di quanto si creda: anche se alcuni dati oggettivi
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parrebbero contrastare
quest’assunto.
Il desiderio di recuperare
la sovranità e
l'indipendenza perduta,
che ha ispirato e costruito
l'opposizione al regime,
spinge alcuni antifascisti
all'organizzazione di
formazioni partigiane
composte di civili armati,
frattanto alcune code di
paglia locali stanno già
bruciando.
Mentre gli italiani sono
dilaniati in questo
sanguinoso conflitto civile
di liberazione, le azioni
partigiane sono molto
importanti per chiudere
questo brutto capitolo
della nostra storia, anche
se la liberazione giunge al
suo epilogo solo grazie
all'apporto decisivo degli
eserciti stranieri che
hanno attraversato la
penisola, e con la fine di
questo terribile conflitto.
Valenza paga con il
sangue di numerosi suoi
giovani questa follia del
XX secolo: 78 caduti e
dispersi di guerra, di cui 19
sul fronte russo, più 23
nella lotta di liberazione. I
mutilati ed invalidi sono
200.
Nella provincia
alessandrina 94 ebrei
sono stati deportati e
uccisi nei lager nazisti.

Il Prefetto della Liberazione Luigi Pivano,
mentre si reca in Municipio dopo la resa delle truppe tedesche.
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VALENZANI CADUTI E DISPERSI NELLA
SECONDA GUERRA MONDIALE
1940 - 1945
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VALENZANI DECORATI
NELLE VARIE GUERRE
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RESIDENTI A VALENZA
anno

popolazione

1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971

10.702
10.724
10.867
11.688
11.372
11.038
11.885
12.195
13.650
18.536
23.061

variazioni
-+22
+143
+821
-316
-334
+847
+310
+1.455
+4.886
+4.525

ABITANTI A VALENZA
anno
1861
1871
1881
1901 (il 10-2)
1911 (l’11-6)
1921 (l’1-12)
1931
1936

popolazione
9.612 (centro 6.864-Monte 731-campagna 2.017)
9.638 (centro 6.441-Monte 897-campagna 2.300)
10.149 (centro 6.737-Monte 921-campagna 2.491)
10.956 (centro 7.225-Monte 961-campagna 2.770)
10.741
10.564 (centro 7.197-Monte 596-campagna 2.771)
11.427
11.417

dal 1938 Villabella (prima Comune di Lazzarone) diviene frazione di Valenza (regio decreto del 4 aprile 1938).

ELENCO DEI SINDACI DEL COMUNE DI VALENZA
dal 1848
1848-1849
1849-1850
1850-1858
1858-1859
1860-1867
1867-1875
1876-1879
1881-1888
1889-1892
1892-1897
1897-1905
1905-1910
1910-1920
1920-1921

68

Menada Gerolamo
Cassolo Alessandro
Terraggio Giovanni
Cassolo Alessandro
Foresti Angelo
Camasio Pietro Paolo
Cassolo Felice
Terraggio Giuseppe
Annibaldi Biscussi Carlo
Terraggio Giuseppe
Ceriana Vincenzo
Abbiati Ferdinando
Vaccari Luigi
Oliva Luciano
Marchese Giuseppe

Pier Giorgio Maggiora

IL NOVECENTO A VALENZA
Politica, lavoro, economia ed altro

SECONDA PARTE

1943 - 1951
LA CADUTA DEL FASCISMO
E LA RICOSTRUZIONE
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Banda Lenti

Cimitero di Valenza
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POLITICA (1943 - 1951)
Con la fucilazione di Mussolini, il suicidio di Hitler e le bombe atomiche di Hiroshima e
Nagasaki (agosto 1945) si concluderà la più terribile ecatombe che il mondo abbia
conosciuto.
Alla fine della seconda guerra mondiale il mondo sarà spartito in zone d’influenza.
L’Europa, ancora ubriaca di nazismo e fascismo, sarà messa sotto la tutela dell’URSS a
Est e degli Stati Uniti a Ovest, fortunatamente per noi. Diverse popolazioni europee
dovranno passare dall’inferno hitleriano a quello staliniano.
Il desiderio di pace sarà consacrato dalla formazione dell’ONU (1945), anche se le sue
regole saranno poco applicate, e resteranno più forma che sostanza. La superpotenza
americana sostituirà sullo scacchiere mondiale il morente impero britannico.
Con l’avvio della guerra fredda (1947) nei paesi occidentali si instaurerà una svolta
anticomunista, in Italia quasi un’involuzione post-resistenziale. Ma nel nostro Paese sarà
anche un momento di gran fervore creativo nel cinema, nella letteratura, nella stampa ecc.
Nel 1950, i due blocchi si scontreranno in una nuova e inutile guerra in Corea, mentre in
Cina verrà proclamata la Repubblica Democratica che si porrà come modello un nuovo
comunismo (1949). Le due potenze, che insieme avevano combattuto e vinto il nazismo, in
poco tempo diventeranno accanite nemiche: spargeranno terrore, arrivando sull’orlo di
una guerra nucleare. E come a ripetere il passato, purtroppo, in questi anni, saranno
ancora molte le vittime che erano state a loro volta carnefici, e viceversa.
Ogni Paese nella sua storia è stato aggressore e aggredito, ha subito e inflitto sofferenze e
lutti; ricordarlo sarebbe un esercizio di grande efficacia, in grado di far emergere visioni
meno agiografiche.
In Italia l'anno 1942 si chiude con un bilancio fallimentare per il fascismo; tutta una serie di
realizzazioni e di propositi non solo si sono interrotti sul piano pratico, ma tendono
silenziosamente a scomparire dall’atteggiamento ormai
sempre più tetro ed imponente della propaganda ufficiale. La
guerra nel momento stesso in cui accelera la crisi delle
strutture del regime, diventa pure la lente che ingrandisce e
rende pienamente comprensibili e palesi le scelte politiche
sciagurate, le crepe e la disgregazione del sistema.
Mussolini, l’uomo del “se vado avanti seguitemi, se
indietreggio uccidetemi” e dei cervellotici progetti di
conquista, è umiliato in Grecia ed in Africa per queste
presunzioni da stratega da bar.
Il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del Fascismo vota la
Carlo Torriani
sfiducia a Mussolini, che si dimette e viene arrestato. Sotto
l’incubo della disfatta militare, gli stessi sostenitori pongono fine a vent’anni di
oppressione, instaurata col beneplacito e la collaborazione delle classi alte e medie; le
strade italiane si riempiono di gente festosa e sono rimossi gli emblemi fascisti. Il 3
settembre viene firmato l'armistizio e, quando sembra finire l'incubo, si va invece verso
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l'occupazione tedesca, la repubblica di Salò, la guerra civile con molti giovani che si
arruolano nella RSI convinti di difendere l’Italia dagli invasori inglesi e americani.
Pure a Valenza l'apparato del regime entra in crisi tra il 1942 e il 1943, quando ormai è
chiaro che la guerra sta concludendosi tragicamente; il fermento cresce nella popolazione,
anche se molti aspettano ancora di vedere bene dove soffierà il nuovo vento.
I quadri superstiti del popolarismo, insieme alle nuove leve d’intellettuali e di organizzatori
che si sono formati all'interno del movimento cattolico durante il regime, danno vita ad una
nuova forza politica che sarà destinata ad
essere protagonista della rinascita
democratica e dello sviluppo economico di
questo Paese: la Democrazia Cristiana. Un
partito populista ed assistenziale in cui ci sarà
posto per tutti, che farà coesistere troppe
identità per averne una sua.
La partecipazione dei cattolici valenzani al
nuovo movimento politico e alla lotta di
1943: Brusasca e De Gasperi
liberazione ha inizio nel 1942, prima della
caduta del fascismo. Molte le riunioni tenute all’Oratorio
dove sono alloggiati i tedeschi che, senza avvedersene,
fanno involontariamente quasi da guardia.
Nell'estate di quell'anno Giuseppe Brusasca viene
incaricato da De Gasperi di organizzare il nuovo partito nella
provincia di Alessandria. Egli con la collaborazione di Carlo
Torriani prende i contatti con i vecchi amici della Gioventù
Cattolica e del PPI.
Il primo gruppo organizzato si forma a Valenza e nel febbraio
1943, durante una riunione nel retrobottega della Farmacia
di Maria Manfredi in Via Cavour, tra flaconi e barattoli, viene
costituita la prima sezione in clandestinità della Democrazia
Vittorio Manfredi
Cristiana in provincia.
Sono presenti con Brusasca i
valenzani Luigi e Vittorio
Manfredi, Luigi Stanchi, Luigi
Ve n a n z i o Va g g i , C a r l o
Barberis, Pietro Staurino,
Giuseppe Bonelli, Luigi
Deambroggi, Felice Cavalli.
Convinti che ormai il regime
fascista ha i giorni contati e
con qualche ipotesi utopica, i
convenuti si preparano con
profonda emozione ad
Carlo Barberis

Luigi Stanchi
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assumersi le responsabilità di lottare per un nuovo paese libero e democratico,
consapevoli di dover ancora fare i conti con una feroce realtà.
Brusasca detta i chiarimenti sulla struttura, sulle finalità e sul contenuto programmatico
della nuova Democrazia Cristiana, destinata ad accogliere i superstiti del Partito Popolare
ed i gruppi con altre esperienze intellettuali, come le nuove generazioni dell'Azione
Cattolica che hanno affatto paura di menzionare la parola di "Dio" e non accettano di farsi
imbalsamare in loculi ideologici. Nelle riunioni occulte tenute all'Oratorio partecipano i
fondatori citati e diversi altri, quali Porta e Illario importanti dirigenti futuri.
Localmente diventerà il partito dei sentimenti e dei risentimenti, con poche possibilità di
incidere sulla politica valenzana del dopoguerra che sarà
sempre dominata da una cieca contrapposizione.
Responsabile della sezione viene nominato "Gigi" Venanzio
Vaggi, un artigiano orafo che all'inizio del conflitto presta
servizio nell'aeronautica a Novi e Casale e nel frattempo si fa
iniziatore di contatti, di riunioni e collegamenti con il
movimento clandestino; sarà comandante di formazione
partigiana con il riconoscimento della Croce di Guerra;
segretario locale del partito, nel 1960 verrà insignito
Cavaliere della Repubblica dal Capo dello Stato.
Il 1943 è certamente un anno cruciale nella storia del nostro
Paese. E' l'anno in cui si scontano gli effetti più catastrofici
della politica del fascismo e della guerra, l'anno in cui le
Luigi Venanzio Vaggi
contraddizioni accumulate e compresse nei venti anni
precedenti vengono alla luce ed esplodono tutte insieme: il fascismo è in crisi e sta per
compiersi l'ineluttabile tramonto.
Nell'estate del 1943, tra euforie artificiose, frustrazione avvilenti, disorientamento generale
ed i primi salti della quaglia, i comunisti valenzani intensificano i contatti e gli incontri: il
giorno della riscossa si avvicina nel susseguirsi incalzante degli eventi. Si stabiliscono i
primi legami con esponenti esterni e con il valenzano Ercole Ferraris, fondatore e primo
segretario del partito in Alessandria. Questi è rappresentato in città da Ercole Morando: il
calzolaio rivoluzionario, senza peccato, sognante l'avvento
di Stalin che ha lottato nella clandestinità a fianco dei
principali esponenti provinciali. Tenace e coraggioso, egli è il
punto di riferimento politico del comunismo locale che, pur
con tante contraddizioni, rappresenta la scelta antifascista e
repubblicana più radicale. Partecipano alle prime riunioni
nascoste Casolati, Dogliotti, Guidi, Rossi, Vaccario, Visconti
ed altri valenzani che riescono a trasformare molti esponenti
del sottobosco in veicoli di cambiamento, anche se alcuni
"cantori" di un tempo si sono persi per strada.
Il risultato fallimentare del regime fascista è talmente chiaro
che la necessità di un cambiamento è avvertita da tutti.
Ercole Ferraris
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Nel luglio del 1943, dopo la caduta di Mussolini, le autorità fasciste locali impaurite
convocano in Comune alcuni noti antifascisti quali Francesco Boris, Vittorio Corones,
Ercole Morando, Mario Scalcabarozzi per costituire un Comitato di difesa civile. Il Comitato
viene composto dai rappresentanti dei vari partiti: Boris per i socialisti, Morando per i
comunisti, Vaggi per la Democrazia Cristiana e Barberis per i liberali; da questo primo
nucleo nascerà in settembre il C.L.N. locale.
La gente è sempre più stanca della guerra, la vita quotidiana è mutata, cresce l’avversione
verso il fascismo che ha ormai perso ogni influenza locale.
Il giorno in cui i tedeschi occupano l'Italia, 8 settembre 1943,
viene fondata la sezione del Partito Comunista Italiano.
L'evento si realizza in una riunione notturna all'aperto in
strada dello Zuccotto (ora via San Salvatore) con la
presenza di Armando Baucia, Dante Casolati, Giovanni
Dogliotti, Enzo Luigi Guidi, Carlo Masi, Ercole Morando,
Luigi Prato, Ferruccio Rossanigo, Pietro Rossi. Le cariche
del primo comitato locale vengono così distribuite:
Presidente, Guidi - Segretario, Morando - Economo,
Casolari - Membro, Dogliotti.
Qualche settimana dopo la
segreteria viene assegnata al
Guidi, uno dei principali
Ercole Morando
protagonisti della Valenza
antifascista e partigiana; di coraggio e di pensiero, è un
capostazione sempre impegnato a rivendicare l'orgoglioso
crisma laico e libertario, diventerà più spettatore che
protagonista della politica locale nel dopoguerra. Dogliotti
invece è il leader virtuale che si maschera con grande
modestia; prestigioso incassatore nell'azienda
dell'esponente democristiano Illario, molto disponibile e
vivace a livello sociale è
rigidamente
ortodosso in
Dante Carlo Casolati
quello politico, sarà anch'egli
protagonista della resistenza locale e diventerà sindaco
della città nel 1951.
Mentre Masi, Rossi, Prato e Rossanigo, con lungimiranza
strategica, unitamente alle fissazioni ideologiche, non
ancora defunte, resteranno impegnati nella conduzione del
movimento politico (Rossi sarà poi vicesindaco), la vecchia
bandiera "Ercolino" Morando, con un certo disincanto e
ormai poco luccicante, abbandonerà la pratica politica attiva.
Baucia e Casolati, che tanto coraggio e passione hanno
dimostrato nel difendere l'idea comunista, quasi come reduci
Enzo Luigi Guidi
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messi in pensione, una volta che finirà l'eroica stagione resistenziale, non faranno parte del
futuro gruppo dirigente locale del partito.
La segreteria del partito viene assegnata a Guidi (1943) e ben presto si istituiscono le varie
cellule a capo delle quali vi è un esponente più impegnato che manterrà i contatti con i suoi
iscritti di cellula; i primi capicellula sono i nove fondatori del partito comunista locale.
Passano pochi giorni e a complicare le cose arriva in città una colonna corazzata tedesca.
Dopo circa un anno, ancora in clima d’acuto conflitto (1944), le cellule del partito sono 30,
ognuna delle quali controlla da 15 a 20 iscritti che si sottopongono ad offerte, sempre e solo
tramite il loro capocellula. E' un'organizzazione formata in modo tale da mantenere segreti
i nominativi degli iscritti.
Da questo momento anche a Valenza comincia ad estendersi con successo
l'organizzazione comunista, a produrre e diffondere materiale di propaganda, a stringere
rapporti diretti con la classe operaia. Per tutti i protagonisti già citati, un po' obbedendo al
partito e un po' alla propria coscienza: purtroppo con pochi attestati di stima. In fondo
l'essere stati un po' idealisti non è certo stato un difetto ma, soprattutto, un valore. A loro
appartengono anche parole come coraggio, onore, virtù, che purtroppo oggi gli uomini
pronunciano a fatica, come se si vergognassero.
Poi vengono i giorni oscuri e al tempo stesso epici della "Resistenza", che non sarà una
processione di santi virtuosi, ma una lotta durissima: una guerra civile.
Il movimento partigiano preme da vicino a partire dall'estate 1944, quando le Brigate della
Garibaldi, della Divisione Autonoma Patria, della Matteotti, giungono sulle colline che
circondano la città. Valenza occupata da un presidio tedesco, da reparti della Brigata Nera
e della Guardia Repubblicana, il 12 settembre 1944, diviene teatro di una delle più atroci
azioni nazifasciste. Ben 27 partigiani della Banda Lenti, catturati nei pressi di Grazzano
Badoglio, vengono uccisi dietro il cimitero della città.
Nel marzo del 1945 uno sciopero per un miglioramento delle condizioni della mensa
industriale dura
diversi giorni e crea
quella tensione che
ormai cresce in
tutto il Paese.
Tra il 24 ed il 25
aprile 1945 la città
insorge e, mentre le
truppe fasciste del
IV Corpo d'Armata
Lombardia stanno
Mario Nebbia
Carlo Tortrino
Giovanni Valeriani
tentando una
ritirata verso la Lombardia, si compie uno degli atti più tragici della resistenza valenzana.
La mattina del 25 aprile 1945 tre partigiani valenzani, Mario Nebbia, Carlo Tortrino e
Giovanni Valeriani, sono fucilati (località “traghetto del Po) da una colonna di brigata nera,
dopo essere stati sorpresi e catturati da una pattuglia tedesca nei pressi del fiume.
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Si salva miracolosamente Giuseppe Nebbia,
anch’egli messo al muro.
Ad Alessandria capitola il presidio tedesco e la
Divisione S.Marco; a Valenza si concludono le
trattative tra i delegati del CLN ed il generale
Jahn, con la resa dell'intero corpo d'armata.
Il 29 aprile arrivano gli angloamericani e i
valenzani osannanti festeggiano la fine del
regime, per alcuni sconfessando qualsiasi
loro dimostrazione d’adesione ai miti del
fascismo. Accanto a pagine di patriottismo e di
generosità ci sono anche taluni episodi di brutale realismo, d’opportunismo approfittatore,
di crudeltà ingiustificata, qualche gesto stupido, vile e brutale; ma la vittoria rende sempre
anche innocenti. Sono tanti e tali da essere ingiusto farne una contrapposizione, e
ricordare queste cose non significa iscriversi al partito (sempre più esteso) dei nemici della
resistenza. I delitti esecrabili di qualche partigiano non possono venire usati per parificare
la R.S.I. ai combattenti per la libertà. I partigiani non volevano solo resistere, volevano una
società migliore e libera, ovvero pace, uguaglianza e rispetto della dignità e dei valori di
ognuno.
Tra elegie ed ipocrisie, tra revisionismi e rivisitazioni di maniera più che di sostanza, oggi è
lecito domandarsi quanto questi atteggiamenti abbiano contato, negli anni successivi, per
impedire alle coscienze di fare seriamente i conti di cosa è stato il fascismo: non gli
abbiamo ancora fatti e non s’intravede ancora il tempo in cui li faremo. Sono state molte le
vicende che, senza vis retorica, si è scelto di non ricordare.
Ma, forse, non si può pretendere il giusto distacco nel giudicare da chi ha combattuto
sull'uno o sull'altro fronte, come non dimenticare la nostra irriducibile inclinazione a

29 aprile 1945: annuncio della resa.
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separare con certezza i buoni e i cattivi.
Già oltre il 25 luglio 1943, quando anche a Valenza sono riapparsi di colpo i partiti
antifascisti, molti iscritti al Partito Fascista svanirono nel nulla. Dopo il 25 Aprile 1945,
saranno tanti gli infiltrati che spacciandosi per resistenti cercano benefici, lasciando
intravedere come siano effimere nel nostro Paese le posizioni politiche, spesso con
l’aggravante d’essere recidivi in un contesto di connivenza almeno morale.
Il Partito Socialista, con la sua lunga e gloriosa tradizione in questa città, durante il
fascismo ha vissuto in uno stato d’avvilimento e di sfiducia
nel futuro. Molti esponenti di primo piano d’inizio secolo sono
scomparsi o hanno irrimediabilmente abbandonato la
scena, solo alcuni piccoli gruppi sono politicamente
sopravvissuti alle restrizioni del regime. Dal 1943 i gruppi,
prima separati, si riuniscono dando origine, in breve tempo,
ad una consistente formazione politica.
Le ferite lentamente si rimarginano, anche se le cicatrici
resteranno indelebili. Tra gli esponenti più attivi vi sono
Guido Marchese, Ferruccio Rossi, Francesco Boris,
Vincenzo Vecchio, Giovanni
Vecchio, Pietro Teia.
Alla fine di settembre del 1943
è istituito il CLN locale, come
Francesco Boris
già detto, formato sulla base
del primitivo comitato cittadino di salute pubblica, creato nel
periodo Badogliano, dopo il 25 luglio 1943, su sollecitazione
del direttivo fascista locale, con l'intento di salvaguardare la
vita cittadina in quel difficile momento. Del CLN locale
(qualificato capo del circondario, comprendente diversi
Comuni quali Bassignana, Pecetto, Pomaro, Bozzole,
Occimiano ed altri) fanno parte: Ercole Morando del Partito
Comunista, Luigi Vaggi del Partito Democristiano, Vittorio
Giovanni Dogliotti
Corones del Partito d'Azione,
Francesco Boris del Partito Socialista. Nel giro di pochi mesi
Morando, esponente troppo conosciuto, è sostituito da
Giovanni Dogliotti, sempre del Partito Comunista, e
successivamente sono inseriti Mario Scalcabarozzi prima e
Luigi Mazza poi, per il Partito Socialista.
Dopo la liberazione, la Prefettura di Alessandria su proposta
del CLN, insedia in Municipio un esecutivo di 9 membri a
carattere provvisorio con il compito di amministrare la città e
preparare le prime elezioni comunali. L’esecutivo risulta
composto dal sindaco nella persona di Guido Marchese
(titolare di un’azienda orafa, figlio dell’ultimo sindaco
Guido Marchese
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socialista, nominato quasi per merito di casta, con tanta voglia di libertà e senza troppa
ideologia), dal vice sindaco Francesco Camurati e da Giovanni Emanuelli (socialisti), dai
comunisti Carlo Masi e Enrico Rossanigo, dai democristiani Luigi Deambroggi e Pietro
Staurino, dagli esponenti del Partito d'Azione Natale Legnazzi e Luigi Deambrogio.
Oltre alla nomina del Sindaco e della Giunta, il sincretico CLN provvede alla nuova
amministrazione dell'Opera Pia Pellizzari, con la designazione di Pietro Raiteri, e
dell'Ospedalino Incurabili con la conferma del Barone Alberto Tarony, quali responsabili.
In seno al CLN è costituito un Comitato di Epurazione composto da: Gianni Vescovo per i
socialisti, Luigi Deambroggi per la DC, Ezio Deambrogi per il Partito d'Azione, Pietro
Ferraris per il PCI e Badini Confalonieri per il Partito Liberale. Deve vagliare le posizioni di
impiegati pubblici, raccogliere materiale sul regime e designare le persone destinate al
campo di concentramento istituito nella Cittadella di Alessandria. Il comitato non premerà
mai troppo la mano.
Si può dire che alla liberazione vi è in tutti i gruppi politici locali un forte senso d’unità ed un
sincero spirito democratico, forse un’occasione irripetibile e solo in parte recepita. Viene
riscoperta l'idea di patria che si contrappone all'altra idea di patria, quella perdente (e di chi
non aveva nessuna voglia
di essere liberato), nella
quale si ritrovano i relitti del
regime sconfitto, in un
dramma che coglie molti
solo perché si sono trovati
in un posto sbagliato, in
quella che, piaccia o no, è
stata una guerra civile, in
cui i soprusi si sono
sprecati.
Si agitano aspirazioni e
I fratelli Vincenzo e Giovanni Vecchio
manovre ancora confuse e
spesso contraddittorie tra
loro. Ben presto però l'unità si rompe e si formano due blocchi contrapposti con una serie di
fratture collaterali a tutti i livelli: sociale, politico e amministrativo. Sono forze culturali e
politiche assai divergenti e contrastanti, poco aperte all’esterno ma sono anche idee e
uomini che saranno per i valenzani punti di riferimento da rispettare.
In campo nazionale i principali partiti antifascisti puntano sull'obiettivo della costituente,
come sul punto più importante del loro programma, proprio perché hanno stabilito che solo
in questo modo si può giungere ad estirpare le radici del fascismo ed a risolvere in senso
progressista la questione istituzionale, ma la fatidica data del 25 aprile della nostra storia
resterà per sempre, nel bene e nel male, patrimonio di una sola parte.
Già all'indomani della liberazione, l'attività prevalente dei comunisti è indirizzata alla
costruzione del "partito nuovo e non semplicemente di un partito leninista di tipo nuovo, ma
nel senso che doveva rinnovarsi, cioè acquistare numerose qualità nuove che prima non
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aveva avuto e che doveva consentirgli di diventare un partito di massa "(P. Togliatti ),
radicando nelle forme più diverse e nel modo più profondo possibile la sua presenza nella
società nazionale. Nel PCI affluiscono operai e contadini, ma grande è anche il numero di
intellettuali che gli danno un certo prestigio; tanto permalosi verso il prossimo e sovente
indulgenti verso se stessi. Nel partito si pone ormai esplicitamente il problema della propria
"doppiezza". Questa non scaturisce soltanto dalla molteplice stratificazione sociale e
politica, ma risulta evidente dalla difficoltà che ha il nuovo partito di far vivere
compiutamente una sintesi politica superiore all’insieme d’interessi e di rivendicazioni a
diretto vantaggio dei più importanti strati sociali che lo compongono.
Molto diverse ed articolate sono le componenti che confluiscono nell'altro grande partito di
massa, la Democrazia Cristiana. Il partito si presenta agli occhi dei ceti medi come il
possibile contraltare delle sinistre. Ha ereditato gli elementi programmatici fondamentali
del Partito Popolare, primo fra tutto l’interclassismo, che la congiunta predicazione del
corporativismo da parte della Chiesa e del fascismo hanno rafforzato durante il ventennio.
Pur integralista per formazione culturale, il nuovo partito dei cattolici tende sul piano
organizzativo ad acquisire una maggiore autonomia rispetto alla chiesa di quanto non
avesse il Partito Popolare. Anche per la DC la conclusione delle ostilità comporta un
riesame della propria posizione nello schieramento antifascista, ed in particolare
dell'atteggiamento verso i comunisti e della posizione internazionale del Paese a dirigere il
quale pone apertamente la propria candidatura.
Completa la triade dei grandi partiti di massa il PSIUP, erede del vecchio Partito Socialista
Italiano, sulla cui entità pesa l'esistenza del nuovo PCI: se fino all'avvento al potere del
fascismo il PSI era stato il centro del mondo operaio e popolare italiano, ora le vicende
della lotta contro il fascismo e della guerra di liberazione lo hanno ridotto a uno e non il
principale, dei poli politici ed organizzativi del movimento operaio. La varietà di
composizione ideologica e politica contribuisce a determinare nei dirigenti socialisti
marcate ed improvvise oscillazioni politiche che costeranno parecchio in termini di
consenso. Non si capisce se sono passi avanti o passi di danza.
Nei loro programmi tutti e tre i partiti puntano ad un’immediata ripresa economica. La
Democrazia Cristiana propone una crescita "coordinata" fra sistema economico privato ed
economia pubblica per il pieno impiego, la difesa delle categorie più deboli e lo sviluppo
della libera iniziativa. Il Partito Comunista vuole una politica "di produzione, e non di
sussidi", e ritiene urgente "salvare il Paese dalla catastrofe economica" controllando
l'inflazione e combattendo la disoccupazione. Il Partito Socialista, facendo proprie le idee
del suo dirigente ed economista Rodolfo Morandi, vuole estendere la partecipazione dei
lavoratori alla gestione delle imprese e realizzare profonde trasformazioni sociali, "riforme
di struttura". Quindi il bello non sta certo nel paesaggio, ma negli occhiali con cui ognuno
sceglie di guardarlo.
Quanto agli industriali, essi vogliono soprattutto rientrare in pieno possesso delle loro
aziende e rilanciare la produzione ed i commerci senza controlli o limitazioni.
Invece la CGIL, il sindacato dei lavoratori che si è ricostruito fin dal giugno 1944, richiede
un deciso intervento dello Stato nell'economia, affinché sia posto rimedio agli enormi
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problemi della fame e della disoccupazione.
Il primo governo dell'Italia libera è presieduto da Ferruccio Parri, già comandante
partigiano ed esponente del Partito d'Azione ed i ministri sono designati dai partiti del
Comitato di Liberazione Nazionale. Quando Parri si dimette per l'uscita dal governo dei
liberali (dicembre 1945), l'incarico di primo ministro passa al democristiano Alcide De
Gasperi alla testa di una coalizione di cinque partiti.
Il 2 giugno 1946 si svolge un referendum popolare per risolvere lo spinoso problema,
ancora in sospeso, se l'Italia debba essere retta secondo il sistema monarchico o
repubblicano. I partiti della sinistra sono per la repubblica, le destre per la monarchia; la DC
lascia invece libertà di scelta ai suoi elettori.
I voti favorevoli alla repubblica raggiungono il 54%, e il Re Umberto II, succeduto appena
da un mese al padre Vittorio Emanuele III, abbandona l'Italia per il Portogallo. Qualcuno
comincia però a diffidare che si tratti d’una vittoria di cui andare orgogliosi; una repubblica
figlia di una bugia (la
resistenza unitaria) e,
REFERENDUM DEL 2 GIUGNO 1946 IN ITALIA
forse, nata persino da un
broglio elettorale (il
Repubblica
12.718.641
54,3%
referendum).
Monarchia
10.710.502
45,7%
Nell'anno che separa la
Nulle 333.905
Bianche 1.746.729
Contestate 29.101
liberazione dalle elezioni
del 1946, a Valenza
riprende con fervore la vita politica cittadina, i vari partiti politici costituiscono le loro sedi
locali e svolgono un'attiva azione d’avvicinamento alla cittadinanza. Molti i progetti, i sogni,
le illusioni, dopo quasi due anni di lotta per la liberazione, nessuno però coglierà
l’occasione per un’azione veramente unitaria e ben presto arriveranno i freddi venti della
guerra fredda. Il Partito d’Azione valenzano è impossibilitato a rinascere non tanto perché
non ha gli uomini giusti, ma per l’incapacità di darsi un progetto locale.
Per la DC non molto incoraggiante è il ricordo del pessimo
risultato che il Partito Popolare ha ottenuto in tempi
passati. Si pensa ad una limitata consistenza numerica se
non si riesce a superare i suffragi provenienti dal mondo
cattolico. Nel gruppo socialcomunista c'è la convinzione
che, dopo i fascisti, si deve liquidare la società
capitalistica, fondata sullo sfruttamento di classe, per
portare nel nostro Paese il modello sovietico. Valenza, per
la marcata tradizione socialista ha accentuato ancora di
più questa tendenza politica con furori ingenui di gente che
ha finalmente la libertà di decidere di se stessa. Diversi
pensano che l’anticomunismo ed il fascismo sono ancora
stretti parenti. Infatti, nelle elezioni del 1946, i suffragi dei
valenzani, ora finalmente anche dalle donne, vanno in
netta prevalenza ai partiti socialcomunisti che ottengono il
Manifesto elettorale
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73% nelle comunali ed il 72% nelle votazioni per la costituente. Nel referendum
istituzionale solo il 20% è per la monarchia ed il rimanente 80% dei votanti è per la
repubblica. In provincia la Repubblica ottiene 199.183 voti, la Monarchia 121.039.
La campagna elettorale è stata segnata da slogan, da tensioni e da sospetti. E’ la febbre
della politica. Dopo due decenni di dittatura i valenzani hanno riscoperto il gusto di
dividersi, polemizzare, contarsi.
Il voto alle donne invece incrina le certezze di una società ancora largamente patriarcale,
fondata non solo sull’asserita inferiorità femminile, ma sulla sua pratica privazione di diritti
e la sua influenza in tutte le azioni dell’esistenza.
Nella costituente viene eletto deputato il socialista Paolo De Michelis, una delle figure
politico-istituzionali tra le più famose della città. Egli, come già abbiamo visto, sin dal primo
dopoguerra partecipò alla conduzione del Partito Socialista a livello nazionale, fu eletto
deputato nelle elezioni politiche del 1919 con molte preferenze; segretario del gruppo
parlamentare socialista nel 1920 e della Federazione provinciale nel 1945, innamorato
della sua terra, scrisse, quale autodidatta, diverse opere.

Massimo Aviotti

Athos Arobbio

Giacomo Capra

ELEZIONI COMUNALI DEL 31 MARZO 1946 A VALENZA
partito
SOCIALISTI-COMUNISTI
DEMOCRAZIA CRISTIANA

voti

%

seggi

6.272
2.247

73,62%
26,37%

24
6

CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI
SOCIALISTI E COMUNISTI: Scalcabarozzi Mario, Bajardi Osvaldo, Bona Vittorio,
Aviotti Massimo, Camurati Francesco, Ghidetti Lorenzo, Cerruti Giuseppe, Dogliotti Giovanni,
Stanchi Leonardo, Masi Carlo, Rota Pietro, Annaratone Aldo, Soro Giovanni, Marchese Guido,
Capra Giacomo, Dabene Fernando, Amisano Angelo, Rossi Pietro, Lenti Mario,
Merlani Giacomo, Ottone Mario, Battezzati Pietro, Arobbio Athos, Mattacheo Camurati Ernesta.
DEMOCRAZIA CRISTIANA: Manfredi Luigi, Staurino Pietro, Gallo Giuseppe,
Santangeletta Secondo, Illario Luigi, Stanchi Luigi.
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La Giunta socialcomunista che condurrà le sorti del Comune è composta: dal riconfermato
sindaco Guido Marchese dello PSI (un pesce fuor d’acqua, sarà usato e imbalsamato,
contando ben poco), assessori effettivi Athos Arobbio, Aldo Annaratone e Mario Ottone del
PCI, Francesco Camurati dello PSI; assessori supplenti Giacomo Capra dello PSI e Pietro
Rossi del PCI. Vice sindaco è nominato Arobbio, poi sostituito da Rossi, al quale succede
Dogliotti, che nell’ultimo periodo dovrà supplire l’assenza del sindaco, in collaborazione
con Rossi.

Luigi Illario

Leonardo Stanchi

Mario Scalcabarozzi

REFERENDUM ISTITUZIONALE
DEL 2 GIUGNO 1946 A VALENZA

REPUBBLICA
MONARCHIA

voti

%

7.120
1.171

80,1%
19,9%

in Piemonte: repubblica 1 milione 250 mila - monarchia 939 mila

ASSEMBLEA COSTITUENTE
ELEZIONI DEL 2 GIUGNO 1946 A VALENZA
partito

voti

%

SOCIALCOMUNISTA
DEMOCRAZIA CRISTIANA
UNIONE DEMOCRATICA NAZ.
UOMO QUALUNQUE
CONTADINI D'ITALIA
REPUBBLICANO ITALIANO

6.512
2.013
222
175
38
33

72,41%
22,38%
2,46%
1,94%
0,42%
0,36%

votanti 9.446 (92,5%) voti validi 8.993
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In Italia, i risultati delle elezioni del 1946 confermano la netta prevalenza dei grandi partiti di
massa che raccolgono nella media nazionale il 74,86% dei voti. Le rispettive posizioni
sono però diverse dalle previsioni: il PCI raccoglie un po' meno del 19% dei suffragi con
una distribuzione regionale abbastanza varia, lo PSIUP supera inaspettatamente i
comunisti con il 20,72% dei voti. Ma il dato più nuovo è rappresentato dalla grande
affermazione della Democrazia Cristiana che, con il 35,18% dei voti, si rivela il più forte
partito politico del Paese.
Mentre anche nella provincia di Alessandria la DC risulta al primo posto con il 32,75% dei
voti, Valenza si impone già all'inizio del dopoguerra come una roccaforte delle forze di
sinistra.
In campo nazionale la DC e i partiti di sinistra, pur facendo parte
dello stesso governo, hanno però concezioni assai distanti sulla
ricostruzione economica e sui rapporti internazionali dell'Italia;
inoltre la divisione del mondo in due blocchi rafforza i legami del
PCI con l'URSS, della DC e del PLI con gli Stati Uniti e spacca il
Partito Socialista in un'ala di maggioranza favorevole all'unità
d’azione con i comunisti, guidata da Pietro Nenni, e in un'ala
anticomunista e filoamericana, guidata da Giuseppe Saragat,
che fonda nel 1947 il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani
(PSLI, poi PSDI).
Nel maggio del 1947 De Gasperi si dimette e subito dopo forma
un nuovo governo"monocolore" democristiano, appoggiato dai
partiti minori (PSLI, PRI, PLI). I partiti di sinistra sono esclusi dal
governo e respinti all'opposizione. Il 1° gennaio 1948 entra in
vigore la costituzione, di compromesso e aderente alle politiche
del tempo, forse non troppo lungimirante. Il primo parlamento
della repubblica è eletto il 18 aprile 1948 in piena "guerra fredda",
a seguito della frattura tra le potenze occidentali e l'Unione
Sovietica con la conseguente ripresa febbrile del riarmo, ormai
basato principalmente sulla creazione di armi atomiche.
La battaglia elettorale fra DC e il fronte unito delle sinistre
Manifesti DC
(socialisti e comunisti) assume i caratteri del conflitto tra due
Elezioni 1948
civiltà contrapposte. Nelle elezioni politiche
nazionali del 1948, i democristiani ottengono il
48% circa dei voti (contro il 31% degli avversari),
la maggioranza assoluta dei seggi e continuano
l'alleanza con i partiti minori (PLI, PRI, PSLI) nei
governi di centro. La vicenda parlamentare e
politica italiana si apre dunque sotto il segno di
una profonda e duratura lacerazione, che vede
contrapporsi due blocchi di forze fortemente
caratterizzati sul piano ideologico, che
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dispongono entrambi di punti di riferimento e di
collegamenti internazionali. Fra i primi atti, il parlamento
elegge Luigi Einaudi Presidente della Repubblica (19481955).
Negli anni 1946-1947 a Valenza tra le fila del partito
operaio-comunista è diffusa l'illusione del potere; si pensa
alla rivoluzione un po' com’era avvenuta in Russia, portata
dall'esercito rosso, o da un segnale di Togliatti (segretario
storico dal 1927 al 1964) o più semplicemente da una
schiacciante vittoria elettorale. Molti vivono la linea
comunista togliattiana come un'attesa tattica dell'ora X,
quando Stalin o Tito sarebbero giunti; alcuni non hanno
ancora consegnato le armi e le tengono nascoste e pulite,
Vincenzo Aviotti
pronte all'uso. Quest’attesa si ripercuote in modo molto
negativo sull'azione politica locale del partito, ne deriva un accentuato massimalismo ed
una certa superficialità nel condurre la strategia unitaria di base. Per molti la liberazione
italiana dal fascismo l'hanno compiuta loro, non gli angloamericani; la resistenza è stata
comunista, gli altri non c'erano.
Nel 1947 il Partito Comunista di Valenza è condotto dagli esponenti più significativi del
movimento resistenziale, dal gruppo facente parte
dell'amministrazione comunale e dai dirigenti Luciano
Cavezzale, Renzo Lombardi, Ercole Ferraris, Gino
Ravenni, Vincenzo Aviotti che rivestiranno cariche quali
segretario o funzionario della sezione. La classe politica
cresciuta con la resistenza sarà per anni il ceto politico
prevalente in questa città. Alcuni erano ribelli, ma ben
presto diventano fedeli e disciplinati. E’ un tipo di militanza
intransigente ed ossessiva, una fede assoluta.
Quando ci s’iscrive al PCI si compila una scheda
autobiografica di valutazione; i segni più avvicinano il
militante al perfetto comunista (proletario, monogamo,
lavoro), i meno sono imperfezioni (borghese, incerto,
Gino Ravenni
esistenziale).
Proponendosi la trasformazione del ruolo e della coscienza delle classi subalterne, i
dirigenti comunisti utilizzano nuovi canali di divulgazione culturale ed informativa (giornali,
pubblicazioni, festival, ecc.) diffondendo, tra la cittadinanza, un pensiero nuovo di tanto
maggior richiamo in quanto legato ad una speranza di riscatto sociale. Sono atei più
morigerati dei cattolici, si chiamano per cognome (al contrario di oggi che si rivolgono,
anche in modo risibile, per nome), preferiscono una riunione di organizzazione ad un
incontro eclatante. Tengono alla famiglia e alla morale, sono perfino più rozzamente
maschilisti dei borghesi, hanno sani principi uniti ad arcaici pregiudizi.
La forza degli iscritti è consistente: quasi un migliaio tra i cittadini residenti, di cui 700
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operai. I rapporti con gli altri partiti sono ormai deteriorati; solo il Partito socialista collabora
attivamente con i comunisti nella gestione politico-amministrativa della città. Ma nei
socialisti, che hanno avuto finora una spiccata capacità operativa, si sta formando una
frattura interna per la scissione che matura a Roma. Settimanalmente si tengono riunioni
congiunte tra i direttivi dei due partiti per concordare un'azione comune.
Una certa inquietudine ed un’insolita confusione si producono nei due partiti operai
nell'inverno 1947-48 quando, in occasione d’alcune manifestazioni promosse contro l'alto
costo della vita e contro la politica del governo, l'agitazione non ottiene il successo sperato
a causa della scarsa partecipazione di pubblico, specie del movimento dei lavoratori. E' la
realtà locale che comincia ad influire in modo negativo sulla carica di lotta della massiccia
forza socialcomunista emersa alla fine del conflitto; a Valenza quasi non esiste
disoccupazione, l'industria locale è in costante crescita e gli occupati sono in continuo
aumento.
Dopo i fatti del 1948 (elezioni in aprile ed attentato a Togliatti in luglio) i due partiti della
sinistra sono quasi costretti alla difensiva e, in diversi esponenti le illusioni del potere
lasciano il posto alla delusione e al senso di una rivoluzione mancata; l'incertezza ha
occupato il posto dell'euforia.
I socialcomunisti non hanno fatto bene i conti con i cattolici e De Gasperi; infatti, le elezioni
politiche dell'aprile 1948 a Valenza registrano un calo dei due partiti della sinistra, in
quest’occasione uniti nel Fronte Popolare, che comunque mantiene una netta
maggioranza sulle altre forze politiche locali. Rilevante è invece il progresso della DC, che
ottiene il 30% dei suffragi, salendo quasi del 10%, dopo soli due anni dalle precedenti
elezioni.
La campagna elettorale è stata accesissima: sono
nate tra i due schieramenti pesanti schermaglie, la
propaganda si è sviluppata principalmente
sull’esaltazione e sulla condanna del modello
socialista sovietico e di quello americano. Si urla
sempre per mancanza d’udito o di ritegno.
Pure la chiesa è scesa in campo, promuovendo una
violentissima campagna anticomunista e trascinando
con sé tutto il mondo contadino (non tutti i preti
assistono le anime con la stessa dedizione e lo stesso
disinteresse evangelico). Per molti il risultato delle
urne è stato vissuto come il "giudizio di Dio".
Nell’attentato a Togliatti (15-7-1948), molti
affermeranno che non c’è stata la rivoluzione perché
Bartali ha vinto una difficile tappa al Tour, mandando in
visibilio il patriottismo nazionale e pure dei valenzani.
Sono storie drammatiche ed eroiche, che però
appartengono a un’epoca irrimediabilmente lontana.
La Democrazia Cristiana, destra in questi tempi, ha
1949: P. De Michelis e F. Boris.
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ELEZIONI POLITICHE
DEL 18 APRILE 1948 A VALENZA
CAMERA DEI DEPUTATI
partito

voti

FRONTE POPOLARE (PCI-PSI)
5.550
DEMOCRAZIA CRISTIANA
2.791
P.S.L.I.
717
BLOCCO NAZIONALE
153
M.S.I.
38
PARTITO CONTADINI
28
P.R.I.
26
MONARCHICI
17
votanti 9.511 (94%) voti validi 9.335

%
59,45%
29,89%
7,68%
1,63%
0,40%
0,29%
0,27%
0,18%

SENATO
partito
FRONTE POPOLARE (PCI-PSI)
DEMOCRAZIA CRISTIANA
BLOCCO NAZIONALE

voti

%

5.102
2.806
370

61,63%
33,89%
4,46%

votanti 8.841 (93,9%) voti validi 8.278

visto una buona parte della vecchia borghesia locale ed il mondo contadino schierati dalla
sua parte, ma è stato il clero ad essere decisivo per il buon risultato. Le ragioni della fede si
identificano con quelle della libertà.
Il partito ormai si presenta agli occhi degli elettori come il contraltare della sinistra; ha
ottenuto un ottimo risultato per la sua ideologia e per la concretezza delle sue posizioni. I
segretari locali del partito cattolico sono Luigi Vaggi nel
1945, Luigi Manfredi dal 1945 al 1948 (anche segretario
provinciale dal 1948 al 50 e dal 1951 al 53), Luigi Illario dal
1948 al 1949 e Pietro Staurino dal 1949 al 1951. Segretari
di zona sono Luigi Vaggi dal 1945 al 1949 e quel
galantuomo di Pietro Staurino dal 1949 al 1951. Si allarga
l’abisso che divide i due contrapposti schieramenti, è quasi
una guerra civile mentale.
Anche la CGIL ha utilizzato la sua struttura per appoggiare
la propaganda elettorale socialcomunista, provocando il
distacco di moltissimi aderenti cattolici dalla Camera del
Lavoro, quasi anticipando l'evento su scala nazionale.
Spesso l'organizzazione dei lavoratori non è in grado di
Pietro Staurino
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misurarsi in valutazioni politiche all'altezza delle sfide aperte dei tempi. Tra partito e
sindacato emergono molte ripicche che celano la debolezza propositiva.
Dopo la sconfitta elettorale nazionale, nell'ambito dirigente del gruppo comunista locale, le
ripercussioni sono tuttavia benefiche in quanto rappresentano lo stimolo per impostare un
programma nuovo, meno dogmatico ed equivoco, specie in politica estera, e per affrontare
con più vigore problemi poco considerati, trascurati o abbandonati. Gli amministratori locali
si rivolgono ad una politica d’interventi sociali per convincere la popolazione valenzana. Le
politiche di sostegno che vengono intraprese sono però carenti verso un bene tra i più
importanti e inesorabilmente scarso: le abitazioni.
A Valenza il mercato della locazione è quasi bloccato per la ridotta dimensione dell'offerta e
per il crescente aumento della popolazione. Solo il pianocasa Fanfani fornisce ai valenzani alcune abitazioni ad
edilizia pubblica agevolata. L'industria privata, in un furor
costruttivo senza precedenti, non riesce a stare al passo
della domanda crescente; Analoghe inefficienze si
riscontrano nel settore scolastico e nell'assistenza sanitaria.
Insomma la città cambia, presenta nuovi problemi, nuove
domande, ma la finanza pubblica locale non è ancora in
grado di incidere sui più rilevanti.
Nelle travagliate vicende del socialismo italiano, dopo la
scissione del gennaio 1947, si assiste ad altri frazionamenti
ed a diversi tentativi di riunificazione, anche a livello
provinciale, impostati dalla corrente di sinistra del PSLI e da
Luigi Buzio
quella di destra del PSI. A Valenza esiste sin dall'inizio un
nutrito gruppo di socialisti molto vicino al deputato Giuseppe Romita, ed un altro più
consistente facente capo a Pietro Repossi, che sarà segretario locale. Quando Romita si
distacca definitivamente dallo PSI, anche il suo gruppo valenzano abbandona il partito,
scegliendo una via diversa.
Questi esponenti, nel 1950, danno vita alla sezione del partito socialdemocratico (prima
PSU, poi PS-SIIS, ed infine nel 1952 PSDI). Compongono il gruppo dirigente del nuovo
partito il sindaco Guido Marchese, Mario Scalcabarozzi,
Giovanni Vescovo, Luigi Buzio e Poli Alberto Valles, che diventa
il leader della nuova formazione. Nel 1950 gli iscritti sono circa
50, nel 1951 Giovanni Vescovo è eletto segretario della sezione.
I "piselli", come vengono spregiativamente chiamati i
socialdemocratici, mantengono la vecchia struttura del Partito
Socialista al quale rimane solo un gruppo di vecchi dirigenti
formato da: Ferruccio Rossi, Giovanni Vecchio, Luciano
Debandi, Carlo Pozzi, Angelo Aviotti, Massimo Aviotti, Carlo
Baroso, Giovanni Genzone, Oreste Ceva e il neo segretario
Pierino Genzone.
La scissione non è giunta improvvisa ed è stata senza dubbio
Carlo Baroso
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favorita dall'evolversi della situazione nazionale. E' lo scontro tra due concezioni, una
principalmente classista (PSI) e l'altra principalmente liberaldemocratica (PSLI), troppo
avverse e irriducibilmente incomunicanti sulla politica internazionale, ma anche di baruffe
familiari e di disfide personali poco gloriose. Gli sforzi di alcuni dirigenti particolarmente
sensibili all'unione del glorioso partito operaio non sono serviti ad evitare la divisione. Ben
presto però alcuni esponenti dello PSLI ritorneranno a militare nel vecchio Partito
Socialista, irresistibilmente risucchiati nel vortice di una presunta supremazia.
Sono ancora molto rigide le posizioni in casa DC, condizionate anche dalla scomunica
lanciata da Pio XII contro i comunisti nel 1949, provvedimento che pesa sul gruppo
dirigente cattolico, anche se cattolici e comunisti spesso si trovano sulla stessa sponda. Ad
esempio, sezione comunista e Parrocchia mettono lo stesso fervore pedagogico nel
compito di proteggere la classe popolare dall'immorale libertà "americana", la parità dei
diritti tra uomo e donna resta solo sulla carta, il femminismo è di là da venire; per entrambi
la donna in fondo è meglio resti accanto al focolare. Sono atteggiamenti che ribadiscono
una condizione vetusta e pregiudizievole, impregnati di un profondo conservatorismo, pur
se molte volte cercheranno di travestirsi di modernità.
Per lungo tempo i militanti del PCI addebiteranno all’elettorato femminile, “tanto
permeabile all’anticomunismo”, le sconfitte a livello nazionale. Le donne vanno a messa e
votano il “ biancofiore”, mentre gli uomini restano all’osteria sognando il “sol dell’avvenire”.
Gli esponenti politici di questi tempi sono estremamente suscettibili e soprattutto
radicalmente incompatibili con l’umorismo cui oggi è abituati (conviene però ricordare che
né l’inquisizione, né i puritani, né i giacobini e così via, erano molto portati al sorriso).
Per i comunisti l’omosessualità è ancora un’indegnità morale (nel 1949 Pasolini viene
radiato dal partito). In Russia vengono mandati in Siberia per essere rieducati o in
manicomio per essere curati.
Alcuni cattolici democristiani presentano vieti pregiudizi di bigottismo, essi in alcuni
frangenti ragionano come novizie in pieno furore mistico.
I bambini valenzani vanno all’oratorio, due camere con qualche panca e qualche sedia, il
calcio balilla. Si gioca tanto al
pallone. Le bambine vanno dalle
suore (sono le figlie di Maria). A
tutti è costante l’insegnamento
della fede e della bontà. Non ci
sono mezze misure: o si è buoni o
cattivi, da una parte c’è il male
dall’altra il bene; da una parte
Gesù dall’altra il diavolo. I
comunisti sono i cattivi e chi va a
messa è buono.
La venerazione del parroco Don
Giovanni Battista Grassi, tanto
devoto alla Vergine addolorata, lo
88

spinge ad organizzare la celebrazione del centenario del
Santuario "Madonna della Pietà" (Madonnina) con il
congresso Mariano Diocesano nel settembre 1946 che
richiama a Valenza un notevole numero di fedeli dalle Diocesi
vicine, nonché le autorità non solo religiose. Oltre 1.500
partecipano alla processione di chiusura. Diventerà
Parrocchia nel 1966.
Nell’agosto del 1950 la comunità cattolica locale vive il
dramma della tragica scomparsa del suo assistente spirituale
e sociale più attivo ed amato dai giovani valenzani: Don Pietro
Battegazzorre. Il religioso, di soli 30 anni, cade colpito da un
fulmine mentre sta ultimando un’escursione montana nei
Don Pietro Battegazzorre
pressi di Cervinia con i suoi ragazzi (a lui dedicheranno il
campeggio di Perreres, fondato nel 1947).
Le elezioni comunali del 10-11 giugno hanno luogo sotto il regime della legge elettorale del
29 febbraio 1951: non il sistema proporzionale, ma un sistema che riserva due terzi dei
seggi (20 su 30 a Valenza) alla lista (o gruppo di liste collegate) che abbia ottenuto la
maggioranza dei voti, mentre il rimanente terzo viene distribuito proporzionalmente alle
altre liste.
I due partiti della sinistra vivono un momento alquanto diverso tra loro: i socialisti temono
queste elezioni che potrebbero sanzionare ufficialmente il loro tracollo, dopo gli
avvenimenti interni causati dalle scissioni; i comunisti, ormai dominatori della scena
politica locale, con arrogante intolleranza, credono in una loro marcata vittoria pari a quella
ottenuta nel 1946.
Tra i due partiti si tenta prima la formazione di una lista unitaria, ma poi si opta per
l'apparentamento in base alla legge elettorale maggioritaria. Il partito socialdemocratico,
quasi certo di aver completamente disfatto lo PSI, e gli altri partiti minori si associano alla
DC per formare una lista unitaria definita "cittadina".
Radicalizzandosi sempre più, accusandosi d’ogni nefandezza, i due poli fanno in modo
che la consultazione elettorale si carichi di significati estremi, in
un clima da "oggi o mai più". I risultati delle elezioni comunali
danno invece torto ad alcune previsioni pessimistiche sul PSI
che ottiene quasi il 20% dei suffragi e vede eletti ben sette suoi
candidati nel Consiglio comunale, ed un rilancio politico
inaspettato.
Le elezioni amministrative del 1951 testimoniano alcuni
spostamenti dell'elettorato valenzano e dimostrano quanto la
situazione, che aveva portato alla schiacciante vittoria dei
socialcomunisti nelle amministrative del 1946 (24 su 30), fosse
in parte superata e non fosse realistico attendersi il riprodursi
dei risultati dell'immediato dopoguerra. Il PCI è diventato di
gran lunga il partito più forte ma, senza lo PSI, difficilmente
Guido Marchese
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 1951 A VALENZA
COMUNALI
partito
PCI
PSI
ALLEANZA CONTADINA
LISTA CITTADINA

voti

%

seggi

3.263
1.825
258
3.829

35,56%
19,89%
2,81%
41,73%

13 *
7*
1
9

votanti 9.709 (94,49%) voti validi 9.175
PCI e PSI apparentati per la legge elettorale maggioritaria,
con più del 50% dei voti hanno diritto a 20 consiglieri.
PROVINCIALI
partito
PCI-PSI
PS – SIIS
DC
PLI

voti
4.818
1.105
2.657
533
votanti 9.720 (93,75%) voti validi 9.113

%
52,86%
12,12%
29,15%
5,84%

CONSIGLIERI COMUNALE ELETTI
PCI: Dogliotti Giovanni (210), Lenti Luciano (126), Annaratone Aldo (105), Accomello Enrico (93),
Morosetti Fernando (26), Ravenni Gino (25), Montini Marco (21), Camurati Mattacheo Ernesta (18),
Baucia Ettore (11), Borio Mario (11), Davide Walter (11), Emanuelli Aldo (11), Ferraris Giusto (10).
PSI: Aviotti Massimo (51), Annaratone Angelo (26), Ceva Oreste (17), Raspagni Giuseppe (16),
Rossi Ferruccio (13), Genzone Giovanni (9), Ferraris Domenico (8).
DEMOCRAZIA CRISTIANA: Illario Luigi (888), Manfredi Luigi (449), Staurino Pietro (201),
Ottone Giulio (147), Fava Pietro Armido (113).
PARTITO SOCIALDEMOCRATICO: Marchese Guido (701), Poli Alberto Valles (196).
PLI: Pulciani Giacomo (168).
INDIPENDENTI: Lenti Carlo (574).
ALLEANZA CONTADINA: Canepari Clemente (7).

riuscirà nel futuro ad ottenere la maggioranza assoluta.
Benché raccolga un alto numero di suffragi elettorali, il PCI valenzano è rimasto un partito
di èlite e non è riuscito a diventare ancora un vero partito di massa operaia; rivela, infatti, un
certo "funzionarismo" poco capace di collegarsi con la base e con scarsa considerazione
nell'opinione pubblica popolare, in particolare quella delle fabbriche. Nei primi anni del
dopoguerra l'illusione del potere ha reso difficile l'acquisizione, da parte di tutte le
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componenti del PCI locale, della svolta avvenuta a livello nazionale. Non si è trattato di
contrapposizione cosciente alla linea di partito, quanto di una sua superficiale
applicazione, soprattutto nei rapporti con le altre forze politiche e sociali. Tutti hanno voluto
la cacciata del re, molti la ricostruzione senza compromessi con la chiesa, diversi la
rivoluzione sociale, qualcuno, in un furore “savonaroliano” la ghigliottina in funzione.
Aspettative fideistiche, che poi si sono sbiadite o cancellate. Sovente però i comunisti
valenzani rammenteranno: lucidi e precisi quando si tratterà di ricordare le nefandezze
degli uomini in camicia nera, vaghi o immuni quando si
tratteranno gli eccidi compiuti dai comunisti.
La lista cittadina d’opposizione ottiene solo il 41% che, pur
essendo un progresso rispetto alle elezioni precedenti, non dà la
possibilità di approdare al governo del Comune e, a causa della
legge maggioritaria, non raccoglie che nove consiglieri.
Forte è la delusione nel partito dei cattolici che qui a Valenza
vedono molto da lontano i successi del movimento su scala
nazionale. Ma ancora più forte è quella dei poco modesti
socialdemocratici illusi di poter cancellare lo PSI, il quale, invece,
ottiene un impressionante successo
che sarebbe stato ancor più grande
se non si fosse presentata la lista
Luciano Lenti
"Alleanza Contadina", d’ispirazione
circoscritta, quasi socialista, con a capo Secondo Demartini.
Questi passerà nelle elezioni del 1956 allo PSI e rivestirà la
carica di assessore comunale, tagliando i ponti con i propri
tutori di un tempo.
Sono cambiate tante cose dalle amministrative del 1946. Una
parte dell'elettorato ha abbandonato la sinistra che resta in
ogni modo solida al potere; lo sviluppo di questi anni offre a
tanti una condizione nuova che incide anche sulle valutazioni
Mario Borio
politiche. Molti degli uomini che si sono formati nel prefascismo stanno uscendo di scena, avevano respirato quella
cultura democratica che il Paese ha poi progressivamente
disperso. I nuovi dirigenti sono una ristretta cerchia, con un
certo sapore oligarchico; poco permeabili alle esigenze e agli
umori che provengono dalla società, alcuni hanno poca
tendenza a pensare con la propria testa. Il confronto tra sinistra
e partiti borghesi a Valenza non esiste; è una battaglia
ideologica tra due visioni del mondo e della società. I toni sono
sempre più aspri, con numerosi eccessi verbali, in un coacervo
politico composto da filo e antiamericani, bigotti e mangiapreti,
fanatici e moderati. L’indignazione è tale che l’avversario
politico viene equiparato al delinquente. Sono contrapposizioni
Giuseppe Raspagni

91

presenti anche in alcuni enti morali che hanno svolto finora
un’opera meritoria quali: Associazioni Mutilati ed Invalidi di
guerra, Partigiani d’Italia, Reduci e Combattenti. I rigorosi
antagonismi, non meno dei duri conflitti ideologici, dividendo la
città, immiseriscono la pluralità d’identità e diventano un
ostacolo allo sviluppo ed alla modernizzazione. L’opposizione,
sempre pronta ad opporsi, non riesce quasi mai a suggerire
alternative concrete. Questi avversatori che pensano al futuro
della città, rappresentano quasi un allarme, più che uno
scherzo del destino.
Le manifestazioni pubbliche (cortei, dimostrazioni, festival,
Aldo Annaratone
ecc.), significative dal punto di vista della testimonianza, non
sono accompagnate da iniziative politiche o programmatiche in grado di attrarre l'elettorato
di confine.
Nella valutazione dei due regimi totalitari mondiali, in casa comunista si usano ancora due
pesi e due misure. Nefasto quello che ha perso, perfetto quello che ha vinto.
Sindaco della città viene eletto il comunista, operaio orafo, Giovanni Dogliotti un altro
personaggio della resistenza valenzana e membro del C.L.N. La Giunta è composta dagli
assessori effettivi Aldo Annaratone del PCI, Luciano Lenti del PCI, Angelo Annaratone
dello PSI, Massimo Aviotti dello PSI, e dagli assessori supplenti Clemente Canepari
dell'Alleanza Contadina e Aldo Emanuelli del PCI. Al Consiglio Provinciale risulta eletto il
valenzano Luigi Illario della DC e, sempre nel collegio di Valenza, per il PSI viene eletto
l'alessandrino Diego Giacobbe che dopo poco tempo viene allontanato dal partito, anche a
seguito di una vibrante polemica scatenata dalla sezione valenzana.
Nel panorama politico locale le differenze, quanto le divergenze, sono vistose. Il PCI
rimane resistente ad impedire ogni scalfittura al vetusto modello statalista sovietico; la DC
appare paralizzata tra l’angoscia della consapevolezza e le difficoltà a mutare le molte
posizioni conservatrici. Lo PSI per similitudine, o per necessità, si comporta come un
fratello con i comunisti. Ma, appunto, come i fratelli condannati a vivere vicino, tenderanno
sovente a prendersi per i capelli. E’ caratteristico dell’ideologia non accettare la verità delle
cose, chiudersi in esoteriche confraternite di eletti o compagni di partito, e aprire il fuoco
contro di chi mette in luce tali verità.
Fuori dei nuovi tempi, gli altri partiti oscillano tra proposte liberiste e pulsioni corporative,
legittimamente timorosi dell’egemonia dei maggiori. In questa babele di voci difformi il vero
dramma, si fa per dire, è il clima di sfiducia e d’incertezza che s’è creato. Pochi cercano di
raffreddare gli animi o di capire le ragioni dell’altro, dovrebbero abbassare un po’ la cresta e
puntare al bene comune, del quale spesso ci si dimentica.
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ECONOMIA ED ALTRO (1943-1951)
Nel corso del Ventennio, l'industria italiana aveva subito sensibili modificazioni qualitative
sviluppando anche alcune produzioni, ma sotto il profilo quantitativo restava ancora
basata su settori scarsamente dinamici e tecnologicamente arretrati. Durante il periodo
bellico, la situazione industriale si aggrava in modo tale da apparire ormai drammatica alla
fine delle ostilità. Nel 1945, dopo 5 anni di guerra, l'Italia è un paese a pezzi e politicamente
a terra, eppure pervaso da una forte voglia di riscatto. La situazione economica è
catastrofica, il potere della lira subisce un costante deprezzamento, un sesto delle
abitazioni non sono più disponibili, i consumi individuali sono inferiori del 25% rispetto a
quelli del 1938, il Paese è affollato di povera gente destinata a fare i conti con una
quotidianità carente di tutto; gran parte del reddito serve per l'alimentazione: dal 50% al
60% a seconda dell'ampiezza della famiglia.
Nel 1947 i disoccupati saranno ancora 2 milioni e trecento mila, ma già nel 1948, con i
massicci aiuti ricevuti dagli USA, la nostra economia comincerà a sollevarsi; riprenderà
l'attività produttiva, in poco tempo si raggiungeranno i valori economici dell'anteguerra,
estendendo la ripresa a settori nuovi che avranno larghe ripercussioni sociali. Ma il
corporativismo fascista continuerà ad influenzare la politica economica del secondo
dopoguerra in un montante clima di statalismo, di partitocrazia e di abuso del denaro
pubblico.
Alla fine del 1945 Valenza ha 12.460 abitanti ed il numero delle abitazioni è di circa 3.000,
nell'anno ci sono state 102 nascite e 184 morti, poche le case con acqua interna e con
elettricità; il mezzo di trasporto è la bicicletta, le auto sono poche decine, ci si riscalda con la
stufa, le famiglie vivono per la maggior parte in due stanze.
Le aziende calzaturiere sono circa 100 ed occupano quasi 2.000 lavoratori, quelle orafe
sono circa 280 ed hanno circa 1.300 dipendenti che vanno aumentando progressivamente
con un'intensità poco immaginabile. Nel settore edile sono occupati circa un centinaio di
persone, circa 400 praticano il commercio e circa 200 sono pubblici dipendenti. Poco
sviluppato il grado d’istruzione: sono quasi 600 gli analfabeti e 2.200 gli alfabeti privi di
titolo di studio. Meno di un migliaio di valenzani possiede la licenza di scuola media e poco
più di 300 ha un diploma superiore, pochissimi i laureati. La popolazione attiva è circa la
metà, nel settore agricolo è occupato più del 10% dei residenti e nel commercio meno del
10%.
L'euforia per la fine della guerra fa esplodere il desiderio di svago, in tutti c'è una gran voglia
di dimenticare, di divertirsi: il teatro, il cinema ed i balli sono sempre strapieni. Una città
smaniosa di futuro che si sente moralmente dispensata da certe cose che non ha più voglia
di sentire.
Mancano ancora alcuni generi di prima necessità come le patate, scarseggia l’energia
elettrica, ma lo sviluppo è ormai arrivato e tutti cercano di tenerlo in pugno: il boogiewoogie, la Coca Cola, il chewing-gum, le Camel e le Lucky Strike, diventano il simbolo di
questo tentativo di cancellare la durezza e le privazioni alle quali la guerra aveva costretto
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la gente, ed anticipano la forte influenza che i modelli americani avranno negli anni
successivi sulla nostra società.
Nelle baracche in riva al Po e nelle piccole costruzioni situate tra i filari sulle colline, nei
giorni di festa, sono consumati gustosi pranzi collettivi a base di pasta e fagioli, minestroni,
bolliti (buji), salsa verde (bagnat). Le disponibilità finanziarie non permettono che pochi
week end marittimi. La tintarella estiva si prende sul greto del Po (giarò). Al mattino ci si
cura andando a bere acqua solforosa alla “fontana marcia” (libera e gratuita), o alle fonti di
Monte (un impianto termale vero e proprio). Per gli “uomini veri” uno svago serale semi
estivo (aprile-giugno) è quello di “andare a mondine” e vale a dire recarsi in bicicletta o in
motociclo nei vicini paesi della Lomellina per conoscere e divertirsi ballando con quelle
squadre di ragazze mondariso provenienti da altre parti d’Italia.Con l’avvento dei
diserbanti e della meccanizzazione scompariranno presto anche loro.
In autunno, tutti a vendemmiare e alla raccolta del granoturco che diventa una specie di
sagra sulle aie delle cascine quando si deve liberare le pannocchie dallo scabro fogliame
che le avvolgono.
Sono tempi in cui ci si diverte con poco e spesso si unisce l’utile al dilettevole.
L’'industria orafa valenzana ha patito la politica deflazionistica del regime fascista; quando
la moneta italiana è stata rivalutata, l'esportazione è entrata in crisi e molte aziende locali si
sono trovate in difficoltà. L'inizio della guerra coincide invece con un'espansione
dell'attività locale, nonostante gli intralci derivati dal monopolio statale del commercio
dell'oro. Sono vietati la compravendita e in genere qualsiasi atto di alienazione del platino,
dell’oro, dell’argento, delle perle e delle pietre preziose.
Alcune aziende chiudono i battenti, altre si adeguano a lavorare metalli vili e a montare
pietre sintetiche. Poche ottengono l’assegnazione statale d’oro e possono continuare a
produrre gioielleria, anche se cresce la domanda d’oggetti preziosi a seguito delle
preoccupazioni di natura
inflazionistica, più che del
desiderio di possedere
gioielli. Il fattore
inflazionistico, con
l'espansione del mercato
nero, acquista prevalenza
nella configurazione della
domanda, a vantaggio dei
ceti più propensi ad
acquistare manufatti d'oro
come bene rifugio. Quindi,
pure se il prezzo dell'oro
continua ad aumentare, la
domanda non segna
rilevanti cadute, anzi, nei
primi anni del periodo
Mensa aziendale al calzaturificio Colombino
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bellico, acquista vivacità.
Molto oro e molte gemme acquistate per la lavorazione provengono dalla vendita d’oggetti,
al mercato nero, da parte di privati, spesso costretti dalle condizioni economiche a
svendere. Si producono con argento, metallo poco costoso, oggetti molto elaborati con un
lungo tempo di lavorazione. Così mentre si riduce sensibilmente l'investimento di capitale
nelle materie prime, si crea un eccesso di lavoro manuale avvantaggiando i bisogni
economici ed occupazionali dell'azienda.
Sono circa 300 le piccole aziende o lavoranti a domicilio che
operano in città durante l'occupazione tedesca; esse
svolgono, con il loro mercato, una funzione
d’intermediazione nei trasferimenti di ricchezza che sempre
si accompagna nei processi inflazionistici ad andamento
rilevante.
L'industria delle calzature, che divide con l'oreficeria quasi
tutta l'economia e l'occupazione locale, non ha subito un
rallentamento nel periodo fascista. Con l’importazione delle
macchine per la elaborazione del fondo ha preso vigore la
lavorazione meccanica della calzatura. Alcune aziende sono
riuscite ad espandersi inserendosi efficacemente sul
m e r c a t o n a z i o n a l e . S o r t a a Va l e n z a q u a s i
Oreste Re
contemporaneamente a quella orafa, l'industria calzaturiera
raggiunse il suo massimo fulgore subito dopo la prima guerra mondiale, mantenendosi fino
intorno al 1935 sulle posizioni riportate. In Italia ed all'estero più che di Valenza orafa, si
parlava allora di un centro all'avanguardia nella produzione calzaturiera. Le calzature
uomo delle ditte Re e Vitale, Tartara e C., Alessandro Re & C.; quelle per donna della F.lli
Re, della Ceva e Montanara, i sandali della Ettore Pavesi, erano espressioni produttive di
altissima qualità che stavano al vertice della valutazione e considerazione nazionale ed
estera.
La ditta Lenti Carlo (“La Dominante”) fu la prima a produrre, in Italia, la scarpa di gomma
vulcanizzata, occupando sino alla seconda guerra
mondiale il primo posto in questo campo nel mercato
nazionale, e pare che abbia avuto alle dipendenze più di
300 lavoratori. Altra produzione sviluppatasi con successo
fu la pantofola di lusso prodotta dalla ditta "La Stella" di
Bellario, Gota e Mantelli, rilevata poi da Virginio Protto. Ma
molte altre aziende con produzioni differenziate ottennero
successi per la particolare perfezione di esecuzione.
Valenza divenne così uno dei centri di produzione
calzaturiera tra i più importanti d'Italia e, quel che è più
significativo, con un articolo di qualità pregiata.
Nel periodo bellico, anche perché sostenuta dalle
commesse statali, l'attività calzaturiera locale è riuscita a
Virginio Protto
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Anni '50: reparto di finissaggio calzature.

mantenersi su livelli ordinari, senza subire i tracolli delle altre produzioni industriali
nazionali. Durante il conflitto perciò si può affermare che l'industria valenzana, calzaturiera
ed orafa con relativi connessi, abbia risentito in tono minore delle gravissime condizioni
generali dell'industria nazionale, favorendo conseguentemente tutta la situazione
economica e sociale locale.
Alla fine della guerra l'attività produttiva riprende con ritmi sostenuti.
Nel 1949 si stima ci siano circa 80 calzaturifici con due depositi di concerie. La consistenza
occupazionale viene così stimata: n.3 aziende con più di 100 occupati, n. 6 con un numero
di occupati tra 50 e 100, n.12 da 20 a 50, n.8 da 10 a 20 e n. 16 con meno di 10 dipendenti.
L’occupazione femminile è circa il 40%.
Si manifesta però in poco tempo una discontinuità nell’attività produttiva calzaturiera, dove
nel 1948, in alcune ditte, si lavora ormai per soli 8-9 mesi all’anno. Nell'oreficeria le scorte di
materie prime, opportunamente nascoste, ritornano visibili; le attrezzature, sempre
efficaci, sono ancora utilizzabili; la mano d'opera, che non si è dispersa, è nuovamente
disponibile, ma soprattutto le capacità imprenditoriali sono pronte ad inserirsi nel sistema
economico produttivo che va espandendosi.
Nei primi anni del dopoguerra l'inflazione, che continua ad influenzare la domanda di
oggetti preziosi, ed i timori provocati da un possibile cambio della moneta, che fa crescere
sempre più la domanda di gioielli, fanno esplodere la produzione orafa. Le imprese in
possesso di marchio raddoppiano tra il 1946 ed il 1951 (316).
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Alla fine degli anni '40, ogni casa della città possiede almeno un laboratorio di oreficeria,
per la maggioranza a conduzione familiare, con mediamente non più di 4 o 5 dipendenti. La
modesta attrezzatura necessaria, e lo scarso bisogno di un capitale fisso, favoriscono la
nascita e lo sviluppo di strutture operative di piccole dimensioni che compongono la forza
della città nel presente ma che costituiranno un punto di debolezza in futuro. E’ un punto di
forza perché, facendo conto su flessibilità produttiva e agibilità operativa, sviluppa
intensamente il lavoro manuale artigiano che qui crea per questo alti livelli di occupazione
e bassi costi per gli investimenti. E' un punto di debolezza perché queste aziende non
riescono ad essere competitive su certi mercati e creano un regime di monocultura
produttiva, con forte concorrenza sul territorio.
Le circa 300 aziende orafe con quasi 2.000 occupati, più i molti lavoratori a domicilio,
aumentano progressivamente la quantità di manufatti prodotti; questi non sono venduti
direttamente ai consumatori ma al "viaggiatore" il quale, visitando periodicamente i negozi
al dettaglio, offre la merce prodotta da più imprese, con tutti i rischi dell'intermediazione.
La piccola impresa beneficia di questo tipo di commercio "con la valigia" specialmente
perché, producendo in generale su ordini del viaggiatore, non deve predisporre onerose
scorte. Nel 1948 si stima che i "viaggiatori" siano un centinaio (sono dotati di buona
“ciancia”, l’arte del parlare a vuoto).
S’identificano sempre più le due sottoclassi del prodotto: l'oreficeria e la gioielleria. La
prima comprende una gamma di prodotti in cui prevale il valore del metallo prezioso su
quello delle gemme, ed è più adatta ad una forma produttiva industriale. La gioielleria
invece è caratterizzata da prodotti con forte presenza di pietre preziose e quindi con una
più elevata quota di valore aggiunto. Necessita di una maggiore abilità e creatività, e il
prezzo aumenta per l'incidenza del lavoro manuale con le pietre. L'azienda di gioielleria è
prevalentemente di tipo artigianale con un limitato dimensionamento della quantità di
produzione (spesso si realizzano pezzi unici) e con tempi di lavorazione molto più lunghi
dell'oreficeria.
Si affermano alcuni artisti e maestri orafi valenzani quali Rino Frascarolo (provetto orafo,

Rino Frascarolo

Saverio Cavalli
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Giuseppe Gillio

noto per l’invenzione della collezione “Bestiario”); Saverio
Cavalli (pittore e scultore che coniuga al meglio la sapienza
orafa manuale con la tradizione astrattista); Giuseppe Gillio
(noto realizzatore d’opere artistiche d’incisione e sbalzo), Mario
Baiardi (incisore di fama). Sono i “filosofi” della sublime
creazione artistica locale. Il gioiello si è però trasformato in
merce, si fa strada la necessità di riproduzione in serie.
La produzione orafa valenzana saprà collocarsi nella fascia
superiore del mercato, che comprenderà più avanti anche le
aree di Arezzo e Vicenza, e farà conquistare all'Italia il ruolo di
leader mondiale dell'oreficeria. Si forma qui un nuovo modello
Mario Baiardi
economico per dinamismo e capacità di affrontare il nuovo:
questo sarà Valenza per molti anni, una delle aree a più alta produttività, con un'elevata
diffusione imprenditoriale e con la presenza di piccole imprese fortemente specializzate
nel settore orafo, integrate sul territorio e spesso collegate tra loro. Un distretto
particolarmente dinamico con una vitalità e con un percorso di crescita in grado di far
tesoro della specificità del contesto locale. Sono però imprese in gran parte a conduzione
familiare, con tutti i pregi e i difetti della loro dimensione, sono flessibili ed hanno un basso
costo del lavoro. I margini di profitto sono in continua crescita e scommettono sul futuro.
Con la guerra è cambiata in poco tempo la stratificazione sociale; persone che fino a pochi
anni prima si sentivano forti, hanno visto il loro benessere evaporare velocemente e una
parte del ceto medio si è impoverita. Categorie che una volta guadagnavano
discretamente ora annaspano, per i tanti "più sfortunati" di prima si apre ora un nuovo
orizzonte con consistenti speranze di una vita migliore.
I valenzani hanno spesso saputo cogliere le sfide e le opportunità offerte dai tempi con
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comportamenti responsabili ed intraprendenti, dimostrando anche una certa fermezza
davanti ai colpi della malasorte, come una certa compostezza nella buona fortuna, ed ora
questo nuovo tempo, ricco di stimoli, consente loro di portare a compimento progetti che
fino a poco tempo fa avevano un sapore di fantasia.
Come riflesso alla situazione economica anche la vita sociale cittadina cresce
vertiginosamente in pochi anni; si riduce la distanza tra chi ha molto e chi ha poco, ma è
ancora una società molto chiusa e provinciale, fatta di ragazze per bene che tengono gli
occhi bassi e le mezze maniche.
Nel 1948 la maggior parte delle abitazioni è ancora priva di acqua potabile, poche hanno il
gabinetto interno (circa 400) e ne utilizzano uno esterno, spesso in comune con altri
inquilini. Quasi inesistenti sono gli impianti di riscaldamento, ci si scalda ancora con la stufa
ed il camino, se non con la cucina economica. Se ciò conferma l'immagine di una realtà
ancora arretrata, dopo pochi anni questi dati negativi, più che dimezzati, dimostrano
quanto sia veloce il progresso economico-sociale del periodo.
La popolazione, che nel 1947 è di 12.902 e nel 1950 di 13.430 abitanti, cresce fortemente
nei primi anni '50 anche per i molti sfollati giunti dal Polesine dove, nel novembre del 1951,
lo straripamento del Po provoca una catastrofe nazionale (anche nel valenzano il fiume
provoca allagamenti).
Accettando i modelli d’integrazione subalterna, questi diventeranno cittadini valenzani a
tutti gli effetti e parecchi sapranno affermarsi anche sotto il profilo del reddito cogliendo le
opportunità offerte da Valenza, cittadina da sempre aperta e disposta ad amalgamare
culture, tradizioni e storie diverse.
A guerra finita torna il desiderio di mettere su famiglia e senza perdere troppo tempo, visto il
tanto perso per il conflitto: basta l'amore, il resto verrà dopo. Galeotte sono le feste di paese
ed i pranzi a casa tra parenti ed amici. Sono 111 i matrimoni di valenzani celebrati in città e
38 fuori nel 1946; quelli civili arrivano a quattro.
STAZIONE DI VALENZA
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Alla fine degli anni 40 i prezzi in città sono notevolmente aumentati. Si risente della spinta
inflazionistica, ma si risente principalmente della favorevole situazione economica locale. I
tassi di sviluppo del reddito superano il 5% annuale e quello dei consumi altrettanto, si
vendono sempre più i prodotti non necessari all’esistenza.
Vi sono 3 fumose sale cinematografiche (Italia, Politeama, Oratorio) ed il teatro, dove
capita di vedere le riviste più famose (Macario, Campanini, D’Apporto).
Generalmente la scuola in questi tempi tiene ancora lontani i bambini dalle bambine per
evitare contatti e salvaguardare antichi decori. Esistono la scuola privata Sacra Famiglia,
l’elementare, la media, l’avviamento professionale e l’Istituto Tecnico Commerciale, sorto
nel 1943 come sede staccata dell’Istituto alessandrino “Da Vinci”.
L’Istituto Tecnico diventerà autonomo nel 1958 assumendo il nome di “ Carlo Noè” e
formerà la parte più consistente della cultura locale. Avrà la presunzione di fornire la
sicurezza di un futuro tranquillo ai diplomati e sarà il punto d’arrivo scolastico sognato per il
figlio/a in modo da evitargli la vita a sgobbare al banco. Più avanti ci penserà “Fantozzi” a
svalorizzare questo titolo.
Ci sono 6 alberghi-ristoranti (Croce di Malta, Italia, Roma, Stazione, Stella Polare, Verdi),
10 bar-caffè (Achille, Garibaldi, Mazzini, Moro, Politeama, Roma, Sport, Teatro, Verdi,
Torti), 4 banche e 11 associazioni culturali ricreative. Si balla all’ENAL, alla DC e al Teatro
Sociale in alcune occasioni (veglioni dello sport). L’U.S. Valenzana ha la sede presso il bar
Sport, il motoclub presso il Caffè Teatro. Nel Palazzo Pellizzari sussistono le sedi del CRAL
e dell’UDI. Pochi sono ancora i liberi professionisti: 7 medici chirurghi, 5 avvocati, 3
commercialisti, 2 geometri e 6 levatrici.
Nel comprensorio formato dai comuni di Valenza - San Salvatore - Bassignana e Pecetto,
dal censimento del 1951 risultano: 21.475 abitanti, attivi 11.039 (51,40%) e non attivi
10.436 (48,60%), occupati nel settore primario (agricoltura) 3.585, nel secondario
(manifatt. costruz. ecc.) 5.464 e nel terziario (commercio – credito ecc.) 1.743, in attesa di
prima occupazione 247.
POPOLAZIONE RESID. PER SESSO E CLASSE D'ETA' (alla data censim.)
età

maschi
1951

femmine
1951

totale
1951

maschi
1961

femmine
1961

totale
1961

0-6
6 - 14
14 - 21
21 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 55
55 - 60
60 - 65
oltre 65
TOTALI

457
594
629
370
906
1.093
977
414
374
741
6.555

387
539
584
429
938
1.216
1.069
513
441
979
7.095

844
1.133
1.213
799
1.844
2.309
2.046
927
815
1.720
13.650

684
836
858
579
1.542
1.220
1.333
594
422
928
8.996

608
798
818
584
1.542
1.226
1.438
606
541
1.379
9.540

1.292
1.634
1.676
1.163
3.084
2.446
2.771
1.200
963
2.307
18.536
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LAVORO (1943-1951)

La politica di autarchia e di preparazione alla guerra, a partire dal 1936, e poi la politica
economica della guerra, a partire dal 1940, hanno gradualmente dissolto il blocco sociale
che aveva sorretto il fascismo, spaccato il fronte industriale e quello agrario, impoverito
larghi strati di ceto medio impiegatizio e artigianale, rotto in qualche modo il tradizionale
isolamento della classe operaia.
Una svolta decisiva si ha nel marzo del 1943 con i grandi scioperi che partono da Torino per
estendersi in molte zone industriali. E’ la prova del distacco delle masse lavoratrici dalle
vecchie organizzazioni sindacali e dalla politica di regime, e del rapporto instauratosi tra la
classe operaia ed il partito comunista. Questo segna la rinascita dell'iniziativa operaia
dopo vent'anni di regime fascista e diciassette d’illegalità.
Nella tutela del lavoro il ventennio del regime ha regalato al popolo lavoratore il
sindacalismo fascista (1926), asservito allo Stato e spesso conciliante con la classe
padronale, ma si deve pure riconoscere che diversi sono stati i provvedimenti in favore dei
lavoratori ed alcuni, in campo assistenziale, di notevole rilevanza. In fondo il cav. Benito da
giovane aveva inseguito il corso del “sol dell’avvenire”.
Se i progressi sanitari, dell’alfabetizzazione, dell’occupazione, compiuti sotto la dittatura
fossero validi come criteri morali, il Duce rischierebbe di trasformarsi in una sorta d’eroe
civile. Ma si sa: la storia la scrivono i vincitori. Il Paese tenderà a conservare per inerzia
molte strutture corporative e stataliste in auge durante il regime.
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Nel giugno del 1944, con il Patto di Roma, si costituisce la Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (CGIL), in opposizione alla CGdL nata nel 1906. Risponde alle spinte
che vengono dai Comitati di liberazione e dalla volontà dei partiti di avere
un’organizzazione sindacale coerente con la politica da svolgere.
Nel 1948 germinerà la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), fondata poi da
una scissione della corrente cattolica della neonata CGIL. Il suo primo nome è Libera Cgil.
In seguito alla fusione dei socialdemocratici con il PSU, nel 1950, nascerà il PSDI che
insieme ad una minoranza repubblicana fonderà un sindacato nuovo: la UIL.
A Valenza, nel 1946, cresce una forte spinta sindacale dopo anni di forzata moderazione: il
sindacato unitario ha messo salde radici nella città. La Camera del Lavoro, nata sotto
l'egida del CLN (maggio 1945), oltre a sviluppare il suo compito istituzionale, svolge un
importante ruolo assistenziale, caratteristica che, rapportata a bisogni diversi, è continuata
fino ad oggi (INCA istituita nel 1947). Funziona, in modo soddisfacente, una cooperativa di
consumo ospitata nella sede sindacale.
I valenzani vanno alla Camera del Lavoro e allo stesso tempo vanno dai partiti politici a
prendere la tessera; la milizia di partito non è in collisione con l'appartenenza al sindacato e
viceversa, e questo non soltanto per gli aderenti ai partiti di sinistra.
Se non aumenta di molto la fiducia verso queste organizzazioni, decresce però il
pessimismo: gli occhiali, con cui i lavoratori guardano la nuova realtà, non hanno ancora
virato al rosa, anche se ce ne sarebbe gran voglia, ma certamente hanno perso quella
patina di scuro che li ha offuscati per troppo tempo; anche se immutato resta il vivo senso
del reale e del concreto nella concezione severa e dignitosa dei valenzani.
La Camera del Lavoro locale è guidata inizialmente da Oscar Angeleri (operaio orafo
comunista, sostituito dopo poco tempo dal socialista Luigi Buzio) e raggruppa quasi 2.000
iscritti, appartenenti per la maggior parte alla categoria dei calzaturieri.
Già in questi primi anni coopera una giovane Ilde Bagna, ancora oggi una collaboratrice
preziosa, mentre un importante esponente della sinistra antifascista valenzana,
Francesco Boris, fa parte della segreteria provinciale.
Diversi sindacalisti onesti e generosi difendono lavoratori che spesso sono trattati poco da
uomini.
Nella CGIL unitaria non
vi è ancora una netta
impronta concettuale e
neppure la somma di
distinte traduzioni
ideologiche che invece
esploderanno dopo le
scissioni del 19481949.
Mentre i repubblichini e
le truppe tedesche
sono ancora quasi in
MERCATO COPERTO
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ritirata, il 20 giugno 1945 (all’albergo Croce di Malta) nasce
l'Associazione Orafa Valenzana, un'organizzazione che
raggruppa le varie aziende del settore orafo, il cui primo
Consiglio risulta così composto: presidente Dante Fontani
(membro del CLN, ex operaio), vicepresidente Venanzio
Luigi Vaggi, segretario Mario Genovese, vice segretario
Pasquale Marchese. Consiglieri: Ettore Angelini, Mario
Aviotti, Mario Ottone, Aldo Pasero, Carlo Rota, Pietro
Staurino, Giovanni Varona.
L'associazione, composta inizialmente da circa 150 ditte, si
propone la tutela e lo sviluppo delle aziende orafe della città
Dante Fontani
e rivestirà un'importanza fondamentale per questo settore.
Una forte spinta viene subito data per risolvere due grossi
problemi della categoria: lo sblocco dei metalli preziosi e delle
pietre, una disposizione che è ormai inadeguata ai tempi, e la
normalizzazione della tassa di scambio a mezzo abbonamento al
bollo.
Nel gennaio 1947, le 244 ditte iscritte eleggono il nuovo Consiglio,
con la conferma di Fontani alla presidenza e con la nomina di Luigi
Illario alla vicepresidenza: è l'inizio della lunga attività che
quest’illustre valenzano condurrà in favore dell'AOV. Illario
imprimerà un impulso ed un dinamismo tali da proiettare
rapidamente il giovane organismo ai vertici nazionali della
categoria.
Ben presto, infatti, i rappresentanti della Associazione Orafa Valenzana si inseriscono
nelle strutture dell’organizzazione: nel 1948 Luigi Illario e Dionigi Pessina vengono
chiamati a far parte del Consiglio nazionale di categoria, organismo che beneficerà
dell’impulso dello stesso Illario, subito nominato presidente.
Nell'estate del 1946 il movimento operaio valenzano, diretto per la maggior parte dal
gruppo socialcomunista, che gestisce anche l'amministrazione comunale, sostiene una
dura battaglia per alcuni obiettivi nazionali: come il blocco dei licenziamenti, la
ricostruzione e la produttività; ma sono rivendicazioni per lo più strumentali, finalizzate
principalmente a creare un clima generale di malessere, al fine di danneggiare chi gestisce
la politica nazionale. Difficile per l'oreficeria parlare di licenziamenti o di soldi in busta paga,
quando sia gli occupati sia le retribuzioni aumentano ad un ritmo fuori d’ogni regola, né
preoccupa poi tanto la ricostruzione o la produttività d’altre zone.
Le tensioni sociali, sentite o seminate nelle fabbriche, spingono molti lavoratori verso il
sindacato e creano una nuova coscienza associativa che abitua gli operai a discutere i
problemi e a coordinare le azioni. L'operaio si convince sempre più che una lotta compatta
e potente saprà meglio difendere i suoi molteplici interessi.
Pure l'industria calzaturiera, l'altro asse portante dell'economia locale, riprende in pieno la
sua attività, anche se il suo ritmo d’incremento è molto più lento dell'industria orafa.
103

In assenza di problemi legati alla disoccupazione, i calzaturieri valenzani sostengono
ugualmente, con successo, una serie di scioperi per rivendicare aumenti salariali e
migliorie negli ambienti di lavoro (settembre-dicembre 1946), sostenuti dal sindacato
locale, capace di coinvolgere la quasi totalità dei lavoratori nell'agitazione.
Sono istituite le leghe dei calzaturieri (segretario Emanuelli), degli orafi (responsabile
Casolari) e dei pensionati (Consiglio direttivo: Cantatore, Repossi, Scorrone).
Al Congresso provinciale del sindacato unitario CGIL, Valenza partecipa con 21 delegati.
Nella Commissione esecutiva entrano per Valenza Emanuelli e Buzio.
All’inizio del 1947 nelle elezioni della Lega calzature di Valenza i più votati sono: Emanuelli
tra gli attivisti sindacali, Pulcrano per i PSI e Nano per la DC. Nella Lega orafi: Davide per gli
attivisti, Soro per i socialisti e Bonelli per la DC. Negli enti locali: Quaderno per gli attivisti,
Buzio per i socialisti e Bonzano per i democristiani.
Nelle elezioni sindacali, la suddivisione per coloritura politica è la seguente. Orafi: PCI 186,
PSI 167, DC 64- Agricoltura: PCI 207, PSI 206, DC 5- Enti locali: PCI 29, PSI 53, DC 36.
Nel settembre del 1947, Luigi Buzio viene eletto segretario responsabile della CDL, gli altri
membri sono Gino Ravenni per la corrente
comunista e Alfredo Cellerino per quella
democristiana. Come si verifica in campo
nazionale, anche a Valenza sta però montando
una certa inquietudine ed una certa tensione nella
CDL e nel movimento operaio tra la componente
cattolica e quella socialcomunista.
Nel 1947, la creazione della sezione ACLI, con il
Consiglio d’efficienza, presso la parrocchia S.
Maria Maggiore, e del gruppo associato alla
Confederazione Coltivatori Diretti, forma un
nucleo di lavoratori, ancora esiguo, che sostiene la
politica economica e finanziaria del governo, e che
è molto critica e di ostacolo alle iniziative
dell'amministrazione comunale. Questi lavoratori,
intrecciati con gli iscritti dell'Azione Cattolica e al
CIS, chiedono un comportamento compatibile con
le esigenze capitalistiche del governo e sono ben
presto in prima fila nella crociata anticomunista,
facendo così riaffiorare il vecchio armamento che
sin dalla seconda metà dell'Ottocento era stato
opposto alla crescita delle forze socialiste.
Diversi sono i dissidi in occasione d’alcune lotte
aziendali. Ormai su tutta la classe operaia locale
grava un rapporto di dipendenza dai partiti che,
con un controllo spesso arrogante, condizionano e
guidano il movimento verso fini più politici che
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Delegati comunisti al Congresso provinciale CGIL 1947

sindacali. Al Congresso provinciale del sindacato unitario CGIL, la CDL di Valenza
partecipa con 21 delegati.
Nei primi mesi del 1948, la divisione è già in atto, ogni corrente politica agisce ormai
pressoché autonomamente rispetto alle altre. Dopo la sconfitta elettorale del Fronte
Popolare molti ritengono sia giunto il momento per la rottura dell’unità sindacale.
Nel luglio del 1948 a seguito del tentato assassinio di Togliatti, la reazione degli operai
comunisti è immediata ed uno sciopero generale, con venature insurrezionali, quasi
paralizza ogni attività economica della città; alcune aziende sono occupate da lavoratori e
le bandiere rosse sventolano un po’ dappertutto. Si astengono dalle manifestazioni gli
operai non comunisti che ormai si allontanano definitivamente dalle forze socialcomuniste
del movimento. Molti operai artefici
dell'antifascismo, della guerra di liberazione, si
distaccano dai loro compagni di lotta, faticando a
comprendere la reale portata e la gravità degli
avvenimenti politici che si sono precipitosamente
susseguiti e che li hanno così profondamente
coinvolti e divisi. Le ACLI, dopo la rottura sindacale a
livello nazionale sancita il 22 luglio 1948 durante il
Consiglio nazionale, localmente assimilano le forze
operaie cattoliche, distaccandole per sempre dalla
CGIL.
Il primo contratto degli orafi fino a questo momento
inquadrati nella categoria “legno e lavorazioni
artistiche”, viene siglato nel marzo del 1949 a
Milano, sono presenti i valenzani Illario, Giordano e
Davide.
Nel mese di dicembre del 1948, all'interno del
movimento cattolico, si forma il gruppo lavoratori che
fa capo alla Libera Confederazione Generale
Italiana del Lavoratori (nata nel mese di ottobre dalla
separazione nazionale della CGIL) ed istituisce in
poco tempo l'Unione Mandamentale zonale: gli
Da “l’Idea Socialista” del 10-5-1947
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iscritti al nuovo organismo sindacale raggiungono in breve tempo il numero di 300 con
pochi orafi ma con diversi agricoltori e impiegati nel pubblico, con una significativa
presenza di operatori ospedalieri (circa una trentina) e di insegnanti (circa una ventina), ma
indubbiamente questo scalfisce ben poco la forte Camera del Lavoro locale, diretta ora dal
segretario comunista Gino Ravenni, che conta circa 1.800 iscritti, corrispondenti quasi alla
metà dell'intera forza lavoro della città.
In molte aziende operano le commissioni interne, gestite quasi per intero da esponenti
della CGIL; completamente assenti fin dall'inizio sono invece i consigli di gestione.
Fra le circa 80 aziende calzaturiere, dove è altissima la percentuale di iscritti al sindacato,
viene effettuata una lunga e vittoriosa battaglia per i premi di produzione che origina alcuni
scioperi ad intermittenza nel mese di marzo 1949. Anche gli orafi, nel dicembre 1948,
danno inizio ad alcune agitazioni, che proseguono sino al mese di febbraio 1949, per
ottenere il contratto ed alcuni aumenti salariali, concessi poi in termini più ridotti (20%) delle
richieste avanzate (40%).
Ormai il clima si è progressivamente riscaldato con il rischio di uno scontro frontale
drammatico per l'economia valenzana in piena ripresa; nascono anche alcune altre forme
di protesta a sostegno delle rivendicazioni sindacali. Gli imprenditori locali sono però
riottosi, e poco propensi ad affrontare certe questioni. Ma emergono ormai anche
preoccupazioni da parte di molti lavoratori, in polemica con i socialcomunisti,
domandandosi se lo spontaneismo di alcuni scioperi che mettono in difficoltà le aziende ed
i servizi non sia solo apparente o se dietro queste agitazioni non si celino propositi
destabilizzanti, che poco hanno a che fare con legittime manifestazioni rivendicative.
Nei primi mesi del 1949 si tengono diverse riunioni aziendali per l'allarme creatosi a seguito
della denuncia unilaterale, da parte della Confindustria, dell'accordo interconfederale sui
compiti delle commissioni interne. Nelle varie riunioni i lavoratori valenzani affermano la
decisa volontà di mantenere l'accordo del 7-8-1947.
Alla fine degli anni 40 il sindacalismo nazionale e locale è ormai diviso nei due blocchi
politici del Paese. Nelle grandi agitazioni contro i licenziamenti, vi è l'espressione di una
proposta sociale della classe operaia di fronte agli squilibri esistenti. Il movimento operaio
però sottovaluta le capacità di ripresa e di sviluppo dell'economia capitalistica, con il
risultato di non dedicare sufficiente attenzione ai nuovi metodi d’organizzazione del lavoro
e ai nuovi rapporti di mercato. La
manodopera, che costa quasi il 50%
rispetto agli altri paesi occidentali,
resta il nostro fattore competitivo.
L’Italia diventa una specie di “Cina del
2000”.
A Valenza, compito preminente della
sinistra è la cosiddetta "lotta per la
pace", la difesa del blocco sovietico e
la condanna del Patto Atlantico; non
Gruppo dell’Azione Cattolica:
ci si pone seriamente il problema di
Manfredi L., Don Luigi, Carretto, Mattacheo.
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una trasformazione della società attraverso lo sviluppo delle lotte sociali. Molti hanno
ancora la speranza di una rivoluzione, di un superamento del capitalismo, di una
fuoriuscita dal modello sociale imposto dalla divisione del mondo.
La posizione della LCGIL, poi CISL, è d’aperta cooperazione nelle fabbriche, e solo più
tardi la confederazione cattolica si accorgerà che la collaborazione aziendale consente
alle aziende di utilizzarla contro la CGIL, lasciandole poco spazio per le sue iniziative.
Nel 1949, con un’acuta visione della situazione creatasi, i rappresentanti di Valenza, nelle
elezioni provinciali per il primo congresso nazionale della LCGIL, denunciano un
eccessivo anticomunismo e troppa accondiscendenza verso le tesi padronali, nella
condotta del loro sindacato. Sempre in quest’occasione, il delegato valenzano Pio
Bonzano (segretario dell’Unione Mandamentale locale) rileva la necessità di un più stretto
controllo sugli uffici di Collocamento e si dichiara contrario all'unificazione con la FIL (nata
di recente dalla piccola scissione dei sindacalisti socialdemocratici e repubblicani della
CGIL).
Il gruppo LCGIL della zona di Valenza è in questo periodo
iniziale suddiviso in quattro settori: industria, agricoltura,
pubblico impiego e settori vari.
La maggior parte dei contadini cattolici invece,
tradizionalmente alieni alla lotta e prevedendo di sentirsi a
disagio nel sindacato, preferiscono trovare una
sistemazione tranquilla nella COLDIRETTI, potente
associazione del mondo cattolico e vasta riserva elettorale
della DC.
L'attività sindacale più intensa viene sempre svolta nelle
aziende calzaturiere, dove la maggioranza degli operai è
iscritta alla CGIL, mentre è debole nel settore orafo.
In quasi tutti i calzaturifici sono stipulati accordi sui premi di
produzione; gli iscritti, in certe aziende, raggiungono il
Aldo Emanuelli
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100%. Anche la direzione della CDL locale resta nelle mani di sindacalisti provenienti dal
settore calzaturiero (abbigliamento); dal 1950 il comunista Aldo Emanuelli occupa
contemporaneamente la carica di segretario provinciale del sindacato abbigliamento e
quella di segretario della CDL valenzana. Egli, prima che al comunismo, appartiene
indubbiamente ad un’epoca morale che non è più del nostro tempo. La CDL ha quale
segretario amministrativo un altro operaio calzaturiero, Piero Gatti.
E' difficile capire se è la direzione sindacale o la numerosa base a favorire la più intensa
lotta che si produce nei calzaturieri.
Nel 1951 il gruppo più impegnato della CGIL locale è forte e combattivo ma troppo
inquinato dall’obbedienza alla politica della sinistra comunista. La CISL è invece molto
meno forte, ma egualmente vincolata alla politica del governo, ed ubbidiente alle ACLI ed
alla Chiesa. La UIL, appena nata, è troppo debole ed inesistente a Valenza.
Come tanti altri, anche i sindacalisti sono perciò schiavi del colore politico e dell’immediato,
dimostrandosi poco moderni ed incapaci di comprendere una realtà che sta cambiando
con una rapidità sorprendente. Il loro atteggiamento è quasi esclusivamente rivendicativo,
con artificiose contrapposizioni ideologiche e partitiche, in ritardo sull’evoluzione
produttiva e sociale della zona. Pochissime le donne impegnate: nella CGIL da citare
Gianna Sacchi.
A Valenza il sindacato diventerà, nei prossimi anni, quasi un’agenzia di servizi più che un
sostenitore delle ragioni dei più deboli o agente di contrattazione e di sviluppo.
Il sommerso, se finora ha quasi funzionato come ammortizzatore sociale, ora crea molte
imprese ombra. Nel settore orafo si consolida un’area grigia fatta di sottodichiarazioni e
d’elusione. Le buste paga non rispecchiano mai le retribuzioni percepite realmente, una
peculiarità del sistema che si protrarrà fino ai giorni nostri.
In questo contesto, l’efficacia dell’azione sindacale è debole e poco incisiva. Gli stessi
lavoratori orafi sono riluttanti a aderire alle rivendicazioni collettive, utili per ottenere il
rispetto delle norme e per conquistare nuovi diritti. Sono invece frequenti le vertenze
individuali seguite dalla CDL.
Mentre nel Paese ancora si stenta a riassorbire la disoccupazione del dopoguerra
(nonostante il dinamismo
Ospedale
dell'industria) e nella
Mauriziano
provincia alessandrina si
hanno circa 13.000
disoccupati, Valenza
quasi non conosce questo
problema. Anche se inizia
a sentirsi qualche disagio
nel settore della calzatura,
quello orafo, in forte
espansione, supplisce
egregiamente
nell'assorbimento di
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manodopera che proviene per il 30% dalle zone limitrofe.
Sbarcano i primi immigrati dal sud, è una città che cresce e si
trasforma.
Lo sviluppo dell’oreficeria sta creando un buon livello di
coesione sociale, un forte radicamento territoriale delle
imprese e l'assenza di disoccupazione. Energica anche la fase
di sviluppo dell’edilizia, legata alla ricostruzione, alle nuove
esigenze e ai nuovi arrivati.
Invece nell'industria calzaturiera la parabola comincia a
declinare e le cause sono da ricercare nelle modeste
percentuali di profitto che questa lavorazione comporta e nel
Luigi Illario
continuo affacciarsi sul mercato di nuove realtà territoriali che
mettono in difficoltà questo settore produttivo locale.
Pur se in questi pochi anni dalla fine del conflitto vi è stata una certa ripresa e la nascita
d’alcune aziende, le nuove zone produttive, in condizioni ambientali migliori, e con
iniziative sostenute dalle amministrazioni locali, attirano maggiormente l'attenzione degli
operatori. Queste si affermeranno con prepotenza negli anni futuri, mentre la produzione
valenzana andrà a perdersi in un mare troppo vasto per le sue modeste forze, poco aiutata
e difesa in una città che ha nell'oro una sofisticata, e una poco perversa, arma di
seduzione.
E’ quanto emerge da un verbale di Luigi Illario quale Commissario Governativo dell’ Istituto
Professionale di Oreficeria appena nato, il documento è datato 17 gennaio 1951 :
“ Valenza conta oggi circa 14.000 abitanti, con 347 ditte orafe e 150 fabbriche di calzature.
Per questo suo carattere fortemente industriale non si ha praticamente nessuna
disoccupazione, per cui gli operai sono ben pagati, quelli addetti alla industria orafa
specialmente, hanno retribuzioni più alte di quelli delle altre categorie di almeno il 30%, la
vita economica cittadina è alta, più costosa di quella del capoluogo di provincia; molti
diplomati, ragionieri, maestri, preferiscono notoriamente impiegarsi come semplici operai
nelle fabbriche di oreficeria che affrontare gli stenti (sic!) di una professione o di un
impiego statale.”
POPOLAZIONE ATTIVA RESIDENTE ANNO 1951
attivita' economica

maschi

Agric. For. C.P.
Manif. (oref. calz.)
Costruz. Impianti
En.el.-Gas-Acqua
Commercio
Trasporti-comunic.
Credito e assic.
Pubblica Ammin.
Servizi vari
In cerca di 1^ occup.
TOTALE

978
2.778
162
42
465
114
22
167

femmine

253
1.348
=
5
253
18
9
118
Inclusi nel commercio
60
80
4.788
2.084
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totale
1.231
4.126
162
47
718
132
31
285
140
6.872

SINDACI E GIUNTE

CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI
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Pier Giorgio Maggiora

IL NOVECENTO A VALENZA
Politica, lavoro, economia ed altro

TERZA PARTE

1951 - 1961
GLI ANNI DELLO SVILUPPO
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PIANTA DELLA CITTÀ NEL 1940

VALENZA
VISTA DALL’ALTO

PIANTA DELLA CITTÀ NEL 1970

PIANTA DELLA CITTÀ NEL 1951
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POLITICA (1951-1961)
Sono gli anni ponte fra le macerie della seconda guerra mondiale e le pedalate verso il
miracolo economico.
All'inizio degli anni '50 il governo italiano è ormai legato al blocco occidentale, nonostante
le forti opposizioni della sinistra. I governi di "centro", che fino al 1953 sono presieduti da
De Gasperi, affidano il rilancio economico allo sviluppo delle esportazioni, favorito dal
basso costo della manodopera, nella convinzione che gli alti profitti delle imprese private
abbiano spinto a nuovi investimenti, e quindi risolto il problema della disoccupazione.
Nonostante la ripresa economica, la DC deve affrontare, non solo l'opposizione del
movimento operaio e delle sinistre, ma anche la crescente offensiva delle destre.
La maggioranza governativa cerca rimedio alle difficoltà interne con una legge elettorale
per le politiche del 1953, che è attaccata dalle sinistre come "legge truffa". Essa assegna
un numero di seggi in più (premio di maggioranza) alla coalizione che abbia ottenuto il 50%
dei voti.
La legge elettorale maggioritaria non scatta perché il blocco elettorale di centro ottiene il
48,9% dei voti, con un vero e proprio crollo rispetto al 1948 quando aveva ottenuto il 62,3%;
le sinistre passano dal 31 al 36,5% e la destra monarchica e neofascista ottiene, con il
12,7%, il risultato elettorale più lusinghiero del periodo repubblicano. Ma, al di là d’ogni
valutazione numerica, gli esiti elettorali hanno un significato storico; dimostrano che le
forze che si oppongono alla nascita di un nuovo regime, attraverso lo stravolgimento
dell'assetto costituzionale, sono ormai troppe forti per essere sconfitte senza un'aperta
reazione.
Nel quinquennio 1953-1958 la DC, che seguita ad essere il partito di maggioranza relativa,
incontra diverse difficoltà a formare governi di centro e perde il suo statista più abile, Alcide
De Gasperi, morto nel 1954.
L'anno successivo diviene Presidente della Repubblica, con l'appoggio delle sinistre, il
democristiano Giovanni Gronchi, favorevole ad una politica sociale più aperta.
Contemporaneamente entra in crisi lo stalinismo, per l'evolversi della situazione
internazionale (rapporto Kruscev e rivolta Ungherese) e il partito socialista si stacca dal
patto di unità d’azione con il PCI, si prepara per il Paese una nuova fase politica. Nel 1956 i
“valorosi” soldati dell’Armata rossa hanno soffocato nel sangue la rivoluzione in Ungheria,
finendo in bellezza la loro gloriosa operazione di “fraterna solidarietà socialista” e nel 1958,
con la scomparsa di Papa Pacelli e l'avvento del suo successore Giovanni XXIII, si chiude
una pagina di storia in una svolta epocale efficacemente rappresentata dal contrasto tra le
due figure di pontefici. E' anche il decennio simboleggiante il cambiamento radicale che il
boom economico provoca nel nostro Paese anche se la situazione politica si può dire resti
abbastanza statica.
All’inizio degli anni 50 la struttura della nostra società è rimasta fondamentalmente la
stessa disegnata dall’organicismo fascista (chiusa e corporativa) infarcita di totalitarismo
comunista e di solidarismo cattolico. Una parvenza di democrazia rappresentativa
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spacciata per giustizia sociale.
Nella primavera del 1953, mentre si
sta concludendo un fatidico
CAMERA DEI DEPUTATI
accordo per porre fine alla guerra in
Corea ed a Mosca ha inizio la
partito
voti
%
destalinizzazione, a Valenza la
PCI
4.044
41,10%
campagna
elettorale, condotta con
DC
2.696
27,40%
estrema
energia,
ha come obiettivo
PSI
1.201
12,20%
principale la legge truffa. Il PCI
PSDI
1.136
11,54%
PLI
301
3,05%
locale s’impegna in uno sforzo
MSI
168
1,70%
propagandistico capillare,
SOCIALISMO IND.
129
1,31%
accusando i partiti di governo di
S.R.L
59
0,59%
essere asserviti agli interessi del
PMN
59
0,59%
capitalismo americano.
ALLEANZA CONTADINA N.
34
0,34%
Davanti al ben organizzato sforzo
PRI
12
0,12%
propagandistico dei comunisti, la
votanti 10.362 (95,64%) voti validi 9.839
DC non sa reagire con
SENATO
quell’aggressività che aveva
partito
voti
%
dimostrato nella campagna
elettorale
del 1948: non produce
PCI
3.822
41,18%
idee e progetti, ma, come un disco
DC
2.468
26,59%
PSI
1.348
rotto, solo un’intollerante crociata
14,52%
PSDI
1.090
11,74%
anticomunista.
PLI
238
2,56%
Il mancato scatto della nuova legge
MSI
159
1,71%
elettorale non è l'unica sorpresa
PNM
70
0,75%
delle
elezioni a Valenza. Notevole,
SRL
50
0,53%
e superiore alle attese, è il
PMP
36
0,38%
successo del PCI che raggiunge il
votanti 9.729 voti validi 9.281
41%. Non meno clamoroso è il
regresso socialista e l'affermazione dei socialdemocratici.
Il responso delle urne è variamente interpretato e, come spesso accade in queste
circostanze, ognuno tenta di enfatizzare la propria vittoria o di mascherare il proprio
insuccesso. Il dato concreto e appariscente è che a Valenza, nella elezione del 1953, il PCI
ed il PSDI hanno accresciuto i loro suffragi a spese del PSI e che la DC ha perso voti. Scarsi
sono invece i consensi a quei piccoli partiti di centro, nei quali sono confluiti alcuni
esponenti del Partito d'Azione, che non subiscono il fascino della rivoluzione sovietica, pur
senza assumere atteggiamenti d’anticomunismo pregiudiziale.
Il successo dello PSDI è dovuto alla chiara e ferma posizione nella difesa delle democrazie
occidentali e alla buona considerazione che ricevono gli esponenti locali del partito in una
certa fascia di elettorato. Esiguo il risultato del Movimento Sociale in una città dove, pure
nel ventennio, è stata debole la capacità del fascismo a raccogliere particolari consensi tra
la popolazione; è ancora una sparuta minoranza di vinti inderogabilmente esclusi dalla
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cerchia dei “democratici“, che sono abili ed intelligenti, ma sovente intollerabilmente
faziosi.
A livello nazionale democristiani, socialdemocratici, liberali e repubblicani raccolgono
13.491.808 voti, mentre i partiti non collegati, comunisti, socialisti, monarchici e missini, ne
hanno 13.600.935. Nella circoscrizione Cuneo-Asti-Alessandria la DC ottiene per la
Camera 8 seggi, PCI 3, PSI 2, PLI 1, PSDI 1, PNM 1.
All'inizio degli anni 50 il Partito Comunista è la forza politico-sociale più influente della città.
Radicato sul territorio è
strettamente connesso
all’attività industriale e
commerciale, gestisce il
Comune, promuove molte
iniziative ricreative locali,
risente poco della difficile
situazione che invece sta
vivendo a livello nazionale.
Il partito è quasi un'entità
sacra, indiscutibile e
intangibile per i suoi iscritti,
è quasi un oggetto di fede,
di fedeltà e di sacrificio.
Dal 1952 si cerca un più
Anni 50: zona Leon d’Oro.
intenso coinvolgimento
della donna nella struttura del partito, diversi sono le riunioni ed i convegni al riguardo. In
precedenza le iniziative in quella direzione hanno il sapore di sforzi propagandistici più che
di reale interesse verso la parità. Lo spazio riservato alle donne è limitato, se si prescinde
dai toni trionfalistici con cui si esaltano i progressi ottenuti dalle donne sulla via
dell'emancipazione nell'Unione Sovietica, ancora modello indiscusso. Solo verso la fine
del decennio inizia un certo processo di revisione, spesso esorcizzato attraverso la
disciplina di partito, e si comincia a rivolgere attenzione al ruolo della donna lavoratrice.
Il radicalismo interno prospera, una gran parte della base vuole "fare come in Russia" per
liberarsi delle arretratezze e dalle miserie presenti nel Paese. Vi è una cieca fiducia nello
stalinismo tecnocratico quale strumento necessario per cambiare l’Italia, senza essere
minimamente sfiorati dal dubbio di aver torto.
I comunisti valenzani sono sempre più aggressivi verso i partiti di governo accusati di
clientelismo, di servilismo verso l'America e la Chiesa, tanto che, nel dicembre 1954, per
un manifesto allarmistico ed offensivo al governo, il sindaco comunista Dogliotti viene
sospeso per tre mesi dal Prefetto. Per molti comunisti i credenti in Dio sono poveri
superstiziosi che si bevono panzane, senza usare la ragione; mentre loro cantano le lodi al
potente di turno: da Stalin a Togliatti.
La buona affermazione avuta nelle politiche del 1953 non attenua la consuetudine critica
che la segreteria rivolge nei vari congressi annuali e che spesso compare nei documenti
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politici dei convegni di dirigenti
locali.
Fra le critiche, nel 1954, viene
indicata la mancanza di una
direzione collegiale e di
elaborazione politica dal basso,
la scarsa capacità di stabilire
solidi legami tra il partito e la
massa, tra il Comitato federale e
le sezioni, tra le cellule e la rete
dei capigruppo. Ma sono le
commissioni di lavoro che
Giovanni Dogliotti
Giovanni Carnevale
risultano scarsamente legate alla
vita produttiva, specialmente perché è insufficiente il contributo che ricevono dalle istanze
intermedie, ed è la politica giovanile a ricevere poca considerazione nella direzione locale.
Una severa autocritica viene altresì rivolta all'organizzazione e allo sviluppo nelle aziende;
ci s’impone una più incisiva attività specifica, elevando il funzionamento delle cellule
d'officina al fine di assicurare una migliore direzione politica alla classe operaia.
Molti sono solo slogan di un gruppo politico che dovrebbe essere un po’ meno dogmatico e
un po’ più possibilista. Senza volerlo e senza saperlo, i dirigenti comunisti locali si
comportano come fossero i custodi del modello organizzativo più democratico, che in
realtà si può definire nomenklato e verticista.
Nel 1953 il Partito comunista di Valenza ha 1.150 iscritti: il 50% sono operai, il 20% artigiani
ed il 10% pensionati, le donne corrispondono a circa il 25%. Annualmente viene
organizzato il Festival dell’Unità (il primo nel 1952) che accoglie una larga schiera di
valenzani.
In questi anni segretari locali sono: Giovanni Dogliotti, Giovanni Carnevale, Giuseppe
Prato, Silvio Sannazzaro.
Mentre a livello nazionale i socialisti hanno già abbandonato le velleità frontiste, che si
ridurranno ancor più dopo il XX
Congresso del PCUS e i fatti
d’Ungheria, a Valenza la
collaborazione tra i due partiti
della sinistra (PCI e PSI), negli
anni '50, sembra avere un
carattere unitario, anche se
diversi esponenti sovente
litigano e si riconciliano, si
escludono e si riammettono
vicendevolmente, sorretti dal
medesimo orgoglio di chi si sente
continuatore di gloriose tradizioni
Giuseppe Prato

Silvio Sannazzaro
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e culture politiche. Si definiscono aconfessionali mentre praticano una forma dogmatica
d’ideologia laicista, quasi una confessione dei laici, senza alcun dialogo con i cattolici.
In Comune, l'amministrazione socialcomunista ha favorito in larga misura i lavori pubblici
(strade ed illuminazione), alcune opere pubbliche importanti (asilo, macello, bagni,
cimitero, colonia, scuole) e il primo Piano regolatore (che creerà grattacapi al sindaco
Dogliotti). E' complessivamente un bilancio positivo che è andato di pari passo
all'economia della città.
I socialisti valenzani sono usciti duramente indeboliti dalla scissione dei socialdemocratici
di Romita, ma, con un duro sforzo riorganizzativo, lo PSI riesce a superare il colpo,
acquisendo in breve tempo apprezzabili risultati elettorali. Ben presto alcune figure
importanti passate al PSDI, quali Giacomo Capra e Paolo De Michelis, ritornano al PSI,
all'interno del quale si registra un vivace dibattito politico.
Tra gli esponenti più impegnati spiccano lo stesso Giacomo Capra (consigliere provinciale
e delegato al congresso nazionale nel 1957), Vittorio Terzano, Luciano Debandi, Carlo
Pozzi, Carlo Baroso, Angelo Annaratone, Ferruccio Rossi, Massimo Aviotti e il giovane
Giulio Mario Vecchio.
I due partiti, che di comune accordo reggono le sorti del Comune, promuovono
periodicamente assemblee congiunte per discutere i problemi della città e altri d’interesse
generale, ma nulla o quasi viene dal basso. Poiché la forte leadership e il potere locale
hanno allentato e diluito la funzione di rappresentanza sociale.
Dopo gli eventi internazionali del 1956, s’infittisce il dibattito nella sezione sul tema
unificazione. Gran parte dell'elettorato socialista e buona parte della dirigenza si
dimostrano nettamente contrari, mentre più benvista è l'apertura verso i cattolici, ma
sempre salvaguardando quell'autonomia di azione a livello di amministrazioni locali che
privilegia nettamente la collaborazione con i comunisti locali.
Vaghi o banali sono gli obiettivi che sono formulati: precisione, tempismo e incisività
sembrano negati a questa dirigenza che abbondante di smaniose soggettività e di
personalismi esasperati, guarda con inquietudine ed incertezza il proprio futuro.
In questi anni, nel gruppo dirigente socialista, emerge Luigi
Capra che sostiene le tesi nazionali di Basso, e si formano le
varie posizioni a seguito delle correnti createsi a Roma. Il
dibattito è alquanto vivo negli ultimi anni '50 secondo
dinamiche che spesso hanno del paradossale; solo dopo la
sconfitta nelle comunali del 1960 esploderanno a pieno i
contrasti che si erano astrattamente contenuti fino allora ed i
proclami di aggregazione, o di allargamento, sembreranno
ormai quei sogni belli e impossibili da realizzare.
E' un gruppo che guarda troppo al passato e poco al futuro,
organico o semplicemente cortigiano al Partito Comunista
locale.
Nel decennio gli iscritti passano da 80 nel 1951 a 140 nel
1956, a 130 nel 1960; la sede del partito resta sino al 1955 in
Luigi Capra
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via Pellizzari, è poi trasferita in via Garessio, luogo di molte
rabbiose assemblee, anche pubbliche. Alla segreteria della
sezione si succedono, tra il 1950 ed il 1960, Ferruccio Rossi,
Pierino Genzone, Paolo Vecchio e Giulio Mario Vecchio.
Il partito socialdemocratico mantiene nel periodo una
posizione critica, spesso carica d’invettive, verso
l'amministrazione comunale socialcomunista. Una buona
parte dei suoi elettori e degli esponenti più in vista è su
posizioni politiche che si possono collocare a destra della
DC.
L'assenza, quasi totale, dei partiti di destra impone ai
saragattiani, che hanno una buona struttura organizzativa
locale, un ruolo di estrema opposizione alle forze della
Paolo Vecchio
sinistra, pur contraddicendo sovente alcuni dei principi
fondamentali del partito.
Nella seconda parte degli anni '50, all'interno della direzione, alcuni esponenti manifestano
sempre più la volontà di ricercare una qualche collaborazione con gli "odiati" cugini
socialisti che, nel frattempo, riflettono posizioni analoghe a metà strada tra provocazione e
utopia.
Quando la linea autonomista di Nenni si afferma al XXXIII congresso nazionale dello PSI
(gennaio 1959) e la sinistra socialdemocratica esce dallo PSDI (febbraio 1959)
costituendo il Movimento di Unità ed Autonomia Socialista (MUIS), nello PSDI di Valenza si
produce una movimentata scissione che crea un accanito dibattito in seno al partito e nella
sua rappresentanza in Consiglio comunale.
I quattro dirigenti socialdemocratici Cantamessa G., Codetta, Cresta e il consigliere
comunale Accomello escono dal partito e formano il nuovo gruppo MUIS, ma il “coupe de
foudre” ha però breve durata; infatti, nel mese di giugno, seguendo la linea nazionale, i
quattro esponenti confluiscono nello PSI. E' quindi difficile parlare d’avvicinamento tra i
due partiti socialisti di Valenza, quando invece questo sta avvenendo a livello nazionale.
Solo dopo il 1960, come vedremo, più costretti che convinti, i
socialdemocratici valenzani muteranno i loro comportamenti
al riguardo, e questo pervicace far da sé e per sé sarà una
condanna e la decadenza del partito.
Nel 1955 lo PSDI di Valenza ha 85 iscritti, il suo comitato
direttivo è così composto: segretario di sezione Giovanni
Vescovo, Vice Segretario Pietro Visconti, Segretario
amministrativo Giovanni Soro, responsabile di zona Giusto
Tortrino, collaboratori Bosco, Masteghin e Poli, responsabile
del CISS è Renzo Passalacqua e responsabile dell'UCSI
Enrico Robotti. La commissione elettorale è composta da
Camurati, Scalcabarozzi, Bona e Buzio.
Nella città l'opposizione più radicale e consistente è svolta
Renzo Passalacqua

118

dalla Democrazia Cristiana. Il partito di governo non riesce a
prevalere nella città dell'oro; i responsi elettorali gli
concedono oscillazioni per un terzo dell'elettorato, che non
sarebbe poco, se fossero presenti altre forze alternative ai
socialcomunisti, ma poiché solo il PSDI riesce a mantenere
una struttura organizzativa nella città, è la DC che in
massima parte svolge il ruolo di opposizione
all'amministrazione comunale e nelle istituzioni ad essa
collegate.
Nella dirigenza del partito sono ancora presenti
atteggiamenti e mentalità che affondano profondamente le
Giovanni Vescovo
loro radici nella tradizione del più chiuso clericalismo; anche
nell'Azione Cattolica e nelle ACLI i dirigenti, spesso gli stessi
della DC, non hanno capacità, né volontà di dialogo con la sinistra e con le rappresentanze
del movimento dei lavoratori: un ottuso e inestricabile asse del no.
Accecati dall’odio e dalla disperazione i democristiani valenzani ripetono le solite prediche,
aggiungendo al vecchio repertorio polemico dosi sempre più massicce di veleno. Il loro
peccato originale è quello di lottare non per governare la città bensì per impedire agli altri di
seguitare a farlo.
Come in tutto il Paese, anche a Valenza, la chiesa è straordinariamente attiva di fronte a
queste crisi e manchevolezze delle istituzioni politiche-sociali e gioca un ruolo di tutto
rilievo, in un territorio carente di proposte sociali. La Parrocchia è il punto di riferimento di
un assetto politico ancora poco laicizzato e molto legato alla tradizione cattolica: è per lo
più uno strato della popolazione con una mentalità ancora "moralista e bigotta" che presto
sarà spazzata via dalla grande trasformazione scatenata dal boom economico.
Anche dopo il 1956, quando ormai l'evento si verifica a livello nazionale, nella DC
valenzana non vi è alcun mutamento o segno di avvicinamento verso i socialisti.
L'egemonia della sinistra stempera pure quell'autorevolezza di potere politico che il gruppo
del partito di governo dovrebbe avere per trarne la propria legittimità e la base del proprio
consenso.
Il segretario della sezione dal 1951 al 1953 è Luigi
Deambroggi e dal 1953 al 1955 Luigi Manfredi che è pure
segretario di zona dal 1951 al 1954, segretario provinciale
dal 1951 al 1953 e consigliere provinciale dal 1956 al 1960.
E' anche consigliere provinciale DC dal 1951 al 1960 e dal
1964 al 1970 l'illustre valenzano Luigi Illario. Tra gli iscritti e
nella direzione locale compaiono diversi operai; non si può
certo dire che sia la borghesia locale a condurre il partito.
Alla fine del 1955 questa la nuova direzione della sezione:
segretario politico Felice Cavalli; membri: Accatino,
Barberis, Bartoli, Bonelli, Deambrogi, Giordano, L. Illario, N.
Illario, Ivaldi, L. Manfredi, V. Manfredi, Mattacheo, Provera,
Piero Ivaldi
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Raiteri, Vaggi, Vitteritti. Segretario di zona è nuovamente
Luigi Manfredi, dopo che la carica è stata rivestita per un
anno da Piero Ivaldi.
Nel 1958 tra i 380 iscritti si affacciano alcuni giovani, ben
presto con incarichi nella sezione; essi, con altri che
entreranno in seguito, formeranno, negli anni '60, il nuovo
gruppo dirigente che sostituirà la vecchia guardia del partito
(un’oligarchia ristretta e cementata), il segretario è Pietro
Lombardi, il vice Segretario Giulio Doria, il segretario
organizzativo Piero Ivaldi, il segretario amministrativo Luigi
Deambroggi, l'incaricato giovanile Piero Genovese,
l'incaricata femminile Maria Provera e l'incaricato problemi
Giulio Doria
lavoro Spartaco Mattacheo (che ha una clericalità così
perfetta da sembrare finta).
Quella di questi anni è però una generazione politica, allevata tra preti e sacrestani, poco
capace di fare i conti con la nuova realtà. Per lo più sconfitti nel loro progetto locale, i
democristiani non riescono ad
elaborare gli eventi passati
per renderli utili a se stessi: è
quasi una superbia politica da
cui non riescono a liberarsi.
Diversi sostenitori, in perfetta
sintesi nazionale, possono
essere così riassunti: nonno
fascista, padre partigiano, lui
democristiano e, se tra non
molto, verrà un figlio
contestatore si comprenderà
la fotografia dell’Italia.
I riti congressuali, con
votazioni interminabili di
documenti e mozioni,
sembrano fatti affinché tutti
abbiano soddisfazione e
sostanzialmente nulla cambi.
Diversi nobili intenti
nascondono la difesa di
vecchi privilegi; e se si
comprende perché chi vince è
pronto a ripetersi non si
capisce perchè i perdenti
continuano ad insistere.
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La vigilia delle elezioni comunali del 1956 è contrassegnata dalla novità della mancata
presentazione in lista del sindaco uscente Dogliotti, per quel suo averne le tasche piene di
certi rompiballe. E’ “Uno di noi” dice il popolo comunista dei meno benestanti, egli si è
guadagnato l’apprezzamento anche da molti avversari, che non lo amano, ma lo
capiscono. Non è stato molto bravo a tramare, anzi quasi incapace, mentre nell’agone
politico contano di più i sotterfugi che gli ideali.
In campagna elettorale ci sono, come sempre, schermaglie dialettiche a non finire,
indignazioni strumentali e plateali, frasi dette, corrette e negate. Si rinnova il successo del
PSI che sale al 22% e vede confermati 7 rappresentanti in Consiglio, mentre il PCI si
mantiene sulle stesse posizioni delle precedenti comunali, con un lieve calo dell'1%, non
essendo ancora giunta notizia di cosa stava avvenendo a Mosca.
Non è possibile fare raffronti per gli altri partiti poiché nel 1951 si erano presentati associati
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 27 MAGGIO 1956 A VALENZA
COMUNALI
partito

voti

%

seggi

PCI
DC
PSI
PSDI

3.701
3.287
2.374
1.351

34,55%
30,68%
22,16%
12,61%

10
9
7
4

votanti 11.163 (95,7%) voti validi 10.713
PROVINCIALI
partito
PCI-PSI
DC
PSDI
PLI
PUM
Inc. e Spiga

voti

%

5.695
3.439
1.155
131
153
27

53,72%
32,44%
10,89%
1,23%
1,44%
0,25%

votanti 11.178 (95,85%) voti validi 10.600
CONSIGLIERI COMUNALE ELETTI
PCI: Lenti Luciano 952 voti, Annaratone Aldo 942, Emanuelli Aldo 287, Fusco Rocco 285,
Lombardi Renzo 172, Rossi Pietro 147, Gatti Pietro 136, Carnevale Giovanni 135, Favero Luigi 132,
Morosetti Ferdinando 129.
DC: Illario Luigi 1.074, Raiteri Pietro 433, Manfredi Luigi 320, Manfredi Vittorio 237, Ottone Giulio 219,
Fava Pietro 216, Deambroggi Luigi 167, Mattacheo Spartaco 158, Demartini Pierino 117.
PSI: Rossi Ferruccio 307, Capra Giacomo 255, Demartini Secondo 170, Vecchio Giulio Mario 151,
Rivalta Silvio 87, Annaratone Angelo 62, Aviotti Alfredo 37.
PSDI: Poli Alberto Valles 239, Buzio Luigi 173, Accomello Enrico 104, Scalcabarozzi Mario 90.
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nella lista cittadina. Dei vecchi consiglieri solo 13 sono riconfermati, così nel nuovo
Consiglio fanno parte ben 17 consiglieri nuovi. Si strepitava, come accade anche ai giorni
nostri, largo ai giovani, poi però ci si ritrova con alcuni matusalemmi completamente
svincolati dalla realtà che devono rappresentare.
L'opposizione torna in castigo per l’ennesima volta perché è apparsa troppo insicura e
divisa su alcuni temi e problematiche locali. Un'incertezza che non ha permesso di
ottenere un incremento sufficiente a superare la sinistra.
Altri fattori che hanno determinato la vittoria dei socialcomunisti sono il passato locale, un
ceto politico consolidato e la qualità dei singoli sfidanti.
L'elettore valenzano da ora diventerà uno dei più stabili della provincia, riflesso in parte di
quanto i cambiamenti sociali e culturali siano rimasti indietro rispetto alle rivoluzioni
economiche e demografiche degli anni '50 e '60: tanti valenzani non vogliono morire diversi
da come sono nati.
Sul voto di preferenza, vi è stata una lotta accanita tra i singoli candidati e all'interno dei
partiti, con reazioni rabbiose nelle quali si è perso il senso della misura. Molti comunisti, ed i
più integrati degli altri partiti, com’è stato e come sarà per molti anni, hanno ricevuto dalla
sezione il foglietto con le preferenze da assegnare in cabina.
Dopo poche sedute del Consiglio viene effettuata la surrogazione del consigliere Alberto
Poli Valles dello PSDI con Vittorio Re e del consigliere Pietro Rossi del PCI con Elio
Provera.
E’ riconfermata la guida del Comune al gruppo socialcomunista, sindaco della città viene
eletto Luciano Lenti e la Giunta risulta così composta: vice sindaco Ferruccio Rossi (PSI),
assessori, Secondo Demartini (PSI), Silvio Rivalta (PSI), Pietro Gatti (PCI), Aldo
Annaratone (PCI), Renzo Lombardi (PCI), Rocco Fusco (PCI).
Nel Consiglio provinciale sono eletti ben 3 valenzani: Luigi Manfredi e Luigi Illario della DC,
Giacomo Capra del PSI; quest’ultimo si dimetterà prima del termine del mandato, sia da
consigliere provinciale che comunale.
Nel XX congresso del partito comunista sovietico, svoltosi nel febbraio 1956, Nikita
Kruscev elenca i crimini della dittatura staliniana di fronte ai delegati annichiliti, stupiti ed

Rocco Fusco

Pietro Gatti
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Renzo Lombardi

angosciati (un milione di giustiziati tra il 1934 e il 1950 nei
processi, decine di milioni di morti nei gulag). E’ un mito che
crolla; tre anni prima, alla morte dell’uomo d’acciaio, l’Unità
scriveva “gloria eterna all’uomo che più di tutti ha fatto per la
liberazione e per il progresso dell’umanità”: a Valenza è
ancora un oracolo. Qualcuno lo avrebbe voluto santo, ma oggi
raccontare certe cose, crediamo possa sembrare umoristico.
Poi, a stretto giro di posta (ottobre 1956), arrivano i carri armati
sovietici a Budapest, le truppe sovietiche sono in Ungheria per
soffocare una rivolta popolare contro il regime comunista.
A seguito di quegli avvenimenti, in Italia si registra un
vivacissimo rilancio dell’anticomunismo, condotto soprattutto
Silvio Rivalta
dalla Democrazia Cristiana e dalle forze di destra, che fa
molta presa nelle file del partito socialista.
Nel PCI si verificano non poche defezioni, specialmente fra gli intellettuali, e risulta
difficoltoso lo sforzo del partito per rilanciare la linea d’avanzata democratica al socialismo,
espressa nell’VIII congresso, che risulterà poi una delle tappe fondamentali nella storia del
comunismo italiano.
Gli avvenimenti del ‘56 conducono anche alla trasformazione del patto di unità di azione tra
PCI e PSI in patto di consultazione, destinato ben presto a cadere in desuetudine, recando
un vigoroso impulso al processo di differenziazione tra i due partiti.
Anche a Valenza, negli anni immediatamente successivi, si accendono le polemiche. In un
certo strato della popolazione è diffuso un anticomunismo istintivo, frutto d’idiosincrasie e
di paure diffuse. Si tratta dell’avversione spontanea di molti che credono d’avere qualcosa
da difendere e si sentono legati a valori tradizionali: da costoro il comunismo è avvertito
come una minaccia alla propria esistenza.
Nella dirigenza comunista valenzana, se fino ad ora vi è stata indulgenza e quasi
connivenza con l’ideologia totalitaria sovietica, tanto da diventarne inconsapevolmente
propagandista, ora sorgono non pochi dubbi e alcuni esponenti locali del partito, indignati,
esprimono giudizi di condanna anche severa. Si manifestano due precise tendenze
critiche, una dalla sinistra ed una dalla destra comunista locale: la prima, rappresentata
soprattutto dai più anziani, è una sorta di leninismo con qualche
nostalgia staliniana che giustifica l’intervento ungherese senza
brividi d’orrore (il PCI nazionale tifa per l’Armata Rossa); la
seconda di ferma o sfumata condanna dell’intervento e del
totalitarismo stalinista che precede posizioni di gradualismo
collaborazionista, prefigurando l’impegno politico nazionale degli
anni ‘70.
Alcuni vecchi iscritti lasciano il partito, ma si tratta anche di
persone non soddisfatte delle possibilità offerte, poiché la tessera
dà diritto di partecipare al processo decisionale entro certi limiti;
perché la sezione e le istituzioni collegate, sono gestite per buona
Pierino Demartini
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parte solo dal cementato apparato dirigenziale.
Si incontrano difficoltà nel reclutare giovani, gli iscritti alla FGCI si sono dimezzati in pochi
anni e i “pionieri” del dopoguerra faticano ad entrare fra quelli che contano.
All’inizio del 1958 sono nuovamente mesi di clima elettorale, anche se la campagna vera e
propria inizia a maggio. Essa è condotta in sordina rispetto alle precedenti; i comunisti che,
dopo gli avvenimenti del 1956, guardano con inquietudine ed incertezza il proprio futuro,
rimangono sulla difensiva, preoccupati soprattutto di mantenere le proprie posizioni. La
loro propaganda si limita ad offrire temi familiari già trattati in precedenza, la condanna del
Patto Atlantico, del riarmo atomico, della corruzione democristiana e delle interferenze
ecclesiastiche nella politica del Paese. In aggiunta d’argomenti nuovi quali l’accusa al
governo di esporre il Paese alla minaccia di una guerra nucleare, conseguente
all’installazione di basi missilistiche sul territorio nazionale, esaltazione delle capacità
tecnologiche dell’URSS, che ha messo da poco in orbita il primo satellite artificiale, il
famoso Sputnik (04.10.1957).
Nei comunisti vi è la convinzione che i pericoli per la loro indipendenza, e quelli per l’Italia,
vengano da più direzioni: un intervento americano, il trattato di Roma per la CEE, le
restrizioni legate alla presenza NATO. In politica estera, come già più volte detto, è tipico
della sinistra sbagliare le scelte di fondo nel momento in cui si presentano e solo molto più
tardi riconoscere l’errore (CEE, NATO, dittature comuniste).
La DC insiste nell’accreditare, presso l’elettorato, l’idea dell’unica forza politica che può
assicurare la continuità del benessere nell’ordine e nel
mantenimento della libertà. Nel partito però comincia a venir
meno il sostegno diffuso del mondo cattolico, per la tendenza
delle giovani generazioni ad abbandonare la Parrocchia come
punto d’incontro e centro per le varie forme di solidarietà.
Localmente non si manifesta il processo di differenziazione
che avviene a livello nazionale tra i due partiti della sinistra.
Anche dopo gli avvenimenti d’Ungheria, il rilancio
anticomunista intrapreso dalle forze di centro e di destra non
ha molta presa sui socialisti valenzani che ripropongono la
soluzione dell’apertura a sinistra, non mancando di riprendere
Luigi Manfredi
il motivo dell’alternativa socialista, pur senza approfondire il
problema dei mezzi e delle forze politiche che dovrebbero realizzarla.
Lo PSI è un partito più arroccato alla elettoralizzazione delle amministrative municipali che
non a quelle nazionali, lento nell’allargarsi verso ceti medi indipendenti e nel ricambio dei
vertici. Una linea finalizzata principalmente al consenso che appare molto lontana dal
merito delle questioni.
La consultazione del 25 maggio 1958 segna alcune variazioni e conferma la diversa
posizione dell’elettorato valenzano nelle elezioni politiche da quelle amministrative.
Il Partito Comunista, nonostante la crisi attraversata per i fatti d’Ungheria e il XX
Congresso, e con qualche degenerazione indotta da pulsioni di bulimia per il potere locale,
mantiene le sue posizioni con un regresso del 3% nei confronti delle politiche del 1953 ed
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un progresso del 4% nei
confronti delle comunali del
1956.
CAMERA DEI DEPUTATI
Il Partito Socialista guadagna il
6% rispetto alle politiche del
partito
voti
%
1953 e perde il 3% rispetto alle
PCI
4.516
38,12%
comunali del 1956, ma molto di
DC
3.299
27,85%
più del risultato nazionale
PSI
2.291
19,34%
(14,27%).
PSDI
1.124
9,48%
La DC, vincente su scala
PLI
299
2,52%
nazionale (42%), si mantiene
MSI
172
1,45%
PRI
45
sulle stesse posizioni del 1953,
0,38%
Monarchia
41
0,34%
ma perde il 3% sulle comunali
MARP
15
0,12%
del 1956. Nel partito cattolico si
PMP
23
0,19%
è
annacquata una certa identità
Comunità
20
0,16%
e si sta incrinando quella
votanti 12.241 voti validi 11.845
compattezza generazionale con
SENATO
il logoramento della sua
leadership. Nella provincia
partito
voti
%
prevale sempre la DC che alla
Camera ottiene 126.633 voti, il
PCI
4.152
38,24%
PCI 84.760, lo PSI 62.246, lo
DC
3.130
28,83%
PSI
2.048
18,86%
PSDI 28.993, il PLI 14.965 ed il
PSDI
1.052
9,69%
MSI 7.521. Nel Paese
PLI
276
2,54%
l’elettorato
fa una svolta a
PNM
55
0,50%
sinistra
lasciando
intendere che
PRI
53
0,48%
vuole riforme ma non una svolta
MARP
25
0,23%
Comunità
23
0,21%
radicale.
votanti 11.327 voti validi 10.856
A Valenza non cadono le
barriere ideologiche né si
attenuano le correnti di rancore: alcuni rappresentanti politici locali sembrano in preda a
deliri, accecati dall’odio verso gli avversari.
E’ una generazione politica che si è formata e nutrita di categorie del passato e le ha mutate
in codici di fedeltà, in ragioni di vita. La politica quotidiana si è ormai trasformata in un
combattimento estraneo al presente, radicando il dibattito nello scontro sulle identità
passate e mettendo in dubbio a priori la legittimità dell’avversario.
Si assiste ad un’inconciliabile ostilità nel pensiero e nelle intenzioni; è importante non ciò
che ci s’impegna a fare, ma ciò che si è stati nel passato. Prigioniera della propria cultura e
dei propri codici di fedeltà, è inevitabile che la politica locale sia feroce, inefficace e poco
attenta alle problematiche della città.
Nel 1960 il Presidente del Consiglio, il democristiano Tambroni, ottiene la maggioranza in
parlamento solo con i voti dell’estrema destra neofascista; ciò suscita nel Paese una vasta
ELEZIONI POLITICHE
DEL 25 MAGGIO 1958 A VALENZA
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Primi anni ’50 : viale Santuario con Ospedale.

opposizione con manifestazioni di piazza e numerosi morti fra i dimostranti antifascisti di
Genova, Reggio Emilia e Roma. La vita politica locale, infiammata dagli avvenimenti
nazionali, è ulteriormente movimentata dalle elezioni amministrative che si tengono nel
novembre 1960 (quando Kennedy è eletto presidente degli USA).
Dopo alcune iniziative unitarie dei gruppi politici, contro le manifestazioni antiebraiche del
momento e per la difesa dei valori della resistenza, nell’ottobre 1960, i vari partiti danno
sfogo alla campagna elettorale per le comunali. Volano gli stracci, una prassi vecchia e un
po’ indecente.
Il Partito Comunista, nel rendiconto della gestione comunale che va terminando, evidenzia
la realizzazione delle opere e la soluzione trovata ai vari problemi della passata

Comune di Valenza
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amministrazione comunale:
l’aumento dell’imposta di
famiglia, ampliando però
l’area delle esenzioni a
coloro che vivono di soli
redditi di lavoro, e cioè il 65%
delle famiglie valenzane, la
costruzione di molte opere
pubbliche (strade, fognature,
illuminazione, allacciamenti
acquedotto, giardini, edifici
scolastici), l’estensione
dell’assistenza medica e dei
servizi sociali (nuovo asilo
comunale, ampliamento
della colonia di Premeno,
biblioteca civica).
I comunisti valenzani
continuano a chiedere
insistentemente l’abolizione
dei prefetti poiché, con le loro
interferenze, contengono le
amministrazioni comunali
calpestando l’autonomia
locale. Onnipotenti fino a
perdere di vista il buon gusto,
sbeffeggiando gli avversari,
danno per scontata la loro
riconferma e formulano un
ricco programma per il
futuro.
Se la DC, in campo
nazionale, ha teorizzato
l’asservimento degli apparati
statali alla sua volontà, a
Valenza è il PCI che ne
segue le orme nel governo
locale.
Pure il Partito Socialista,
all’interno del quale si sono
creati alcuni dissidi tra le sue
tre correnti e dove la sinistra

possiede quell’egemonia che fino ad
ELEZIONI COMUNALI 1960 LISTA PCI
ora ha avuto il sopravvento, ripete
quanto viene detto dagli alleati
comunisti in un linguaggio che tende
alla simbiosi, anch’essi con
compiaciuta spavalderia.
Nei partiti dell’opposizione solo la
DC ed il PSDI affrontano la sfida
elettorale puntando su una severa
critica all’operato della maggioranza
consiliare socialcomunista, con
annunci drammatici, spesso sul
nulla, proponendo un ricco
programma di impegni: edilizia
popolare, istruzione, attività sportive,
realizzazione di nuovi bagni pubblici,
stazione autopullman, crematoio
immondizie, colonia marina e solare.
Ma, come sempre, in certi
comportamenti si annida anche
l’ipocrisia di contestare le scelte di
chi governa solo perché si è
all’opposizione e le proposte sono
sovente inverosimili.
Manca però in tutti i partiti la capacità
di ascoltare e di confrontarsi con la
base. Si lascia spazio ai soliti urlatori; i discorsi generali e melodrammatici, quasi sempre,
sono più rilevanti dei problemi elementari ed essenziali, con la deprimente conseguenza
d’un crescente divorzio tra gli esponenti politici e la cittadinanza che vorrebbe coerenza e
autenticità, poco diffuse, nel sostenere certi valori di fondo per il bene della comunità.
La scelta dei candidati è fatta con alchimie politiche e con decisioni spesso cadute dall’alto.
I risultati delle elezioni fanno guadagnare ben 3 seggi in più al Partito Comunista ed 1 alla
Democrazia Cristiana, mentre il Partito Socialista subisce un calo che gli fa perdere 3
seggi, come pure il PSDI che scende di un seggio.
La spiegazione più semplice è quella che i voti andati al PCI sono quelli persi dallo PSI e
quelli guadagnati dalla DC sono quelli persi dallo PSDI.
Vi sono anche altre valutazioni da fare: la situazione politica nazionale ha molto influito in
queste amministrative. Il governo Tambroni, con gli episodi di luglio, ha svegliato lo spirito
antifascista; le titubanze dei socialisti con i loro dissidi interni, molti vivi nella sezione di
Valenza, hanno spinto l’elettorato di sinistra verso il Partito Comunista che guadagna quasi
il 10% in più dalle ultime comunali. Spicca tra gli eletti la figura del sindaco Lenti che ottiene
1.820 preferenze e la riconferma nella carica. Nella DC è notevole il numero di preferenze
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 NOVEMBRE 1960 A VALENZA
COMUNALI
partito

voti

%

seggi

PCI
DC
PSI
PSDI

5.289
3.892
1.937
1.189

42,98%
31,62%
15,74%
9,66%

13
10
4
3

votanti 12.807 (96%) voti validi 12.307
PROVINCIALI
partito

voti

%

PCI
DC
PSI
PSDI
PLI
MSI
PDIUM

5.104
3.769
1.908
1.065
171
166
48

41,73%
30,81%
15,59%
8,70%
1,39%
1,35%
0,39%

votanti 12.812 (96%) voti validi 12.231
CONSIGLIERI COMUNALE ELETTI
PCI: Lenti Luciano 1.820, Fusco Rocco 543, Lombardi Renzo 448, Minguzzi Tullio 361, Gatti Pietro
317, Carnevale Giovanni 311, Legnani Paolo 248, Bosco Giovanni 239, Giordano Francesca 237,
Guidi Luigi 202, Ravarino Renzo 184, Meli Michele 160, Emanuelli Giovanni 140.
DC: Illario Luigi 1.241, Genovese Piero 581, Accatino Gianpiero 516, Mattacheo Spartaco 284,
Deambroggi Luigi 270, Manfredi Vittorio 235, Doria Giulio 213, Idalgo Battezzati 212,
Fava Pietro Armido 202, Raiteri Pietro 170.
PSI: Rossi Ferruccio 309, Capra Luigi 257, Vecchio Giulio 172, Vecchio Paolo 72.
PSDI: Buzio Luigi 271, Vescovo Giovanni 122, Deambrogi Ezio 105.

(1.251) ottenute dal capolista Luigi Illario, capogruppo del partito, Presidente della Camera
di Commercio e dell’Associazione Orafa.
Viene riconfermata la collaborazione tra i comunisti ed i socialisti, gli sforzi della DC e del
PSDI per far nascere una giunta di diverso colore politico sono risultati vani, in quanto il PSI
dichiara esplicitamente che intende continuare l’alleanza con i comunisti. La Giunta viene
formata dai comunisti Piero Gatti e Rocco Fusco e dai socialisti Ferruccio Rossi
(riconfermato vice sindaco) e Luigi Capra quali assessori effettivi, e dagli assessori
supplenti Paolo Vecchio del PSI e Renzo Lombardi del PCI.
Mentre recita litanie per darsi coraggio, la DC non si accorge di aver sbagliato ancora una
volta.
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Nella provincia la DC risulta il
primo partito con 118.587 voti,
mentre il PCI ne ha 98.561; la
Giunta provinciale è formata dai
tre partiti di governo DC-PSDIPLI (seggi 11+3+2 su 30).
Il tracollo elettorale del Partito
Socialista a Valenza deriva dalle
difficoltà incontrate dalla base di
comprendere l’apertura verso il
centro, attuata nei vertici
nazionali dall’ala maggioritaria di
Ferruccio Rossi
Idalgo Battezzati
Nenni, e da quella frattura locale
che si è creata tra le diverse correnti facendo perdere incisività e credibilità tra gli elettori.
Per alcuni una catarsi quasi necessaria per definire funzioni, obiettivi ed effettività della
leadership, quasi una ciurma indisciplinata in un mare in tempesta. Qui sono tanti i “carristi”
favorevoli all’abbraccio con il PCI e favorevoli all’impiego dei carri armati in Ungheria.
Lo scontro interno c’è ed è pesante, le divergenze non riguardano solo l’avvicinamento alla
DC ma anche scelte di politica locale e di cariche da assegnare. Quest’inquietudine e le
troppe astrazioni politiche creano disinteresse verso il partito, come sempre succede per le
formulazioni ideologiche confuse che non sono d’alcun aiuto e non vengono quasi mai
capite dai cittadini.
Nella sezione dello PSI, che annovera circa 130 iscritti, è in netta maggioranza (circa il
60%) la corrente di sinistra (Vecchietti e Valori), guidata da Giulio Mario Vecchio
(segretario della sezione), Ferruccio Rossi e da quasi tutti gli esponenti della vecchia
guardia. La corrente dei “Bassiani”, guidata dal leader provinciale Luigi Capra, detiene il
20% e mantiene spesso posizioni più estreme della sinistra.
La corrente autonomista, sorretta da Renato Spriano, Guerrino Cantamessa ed Enrico
Accomello, raccoglie solo il 20% degli iscritti. Dopo le elezioni, le polemiche interne si
fanno sempre più vive ed
aprono, in anticipo su quella
nazionale, la strada verso la
scissione.
L’avanzata comunista è
dovuta, oltre al travaso di voti
socialisti, alla forte influenza
che il partito ha saputo avere
sui numerosi immigrati giunti a
Valenza in questi anni, al voto
delle consistenti nuove
generazioni, alle molte
iniziative popolari promosse
Enrico Accomello

Guerrino Cantamessa
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(petizioni, cortei, scioperi, ecc.) su problemi di interesse pubblico immediato (scuola,
sanità, casa).
Verso la classe operaia però l’attenzione continua ad essere scarsa; il partito delega alla
sola Camera del Lavoro la gestione di questo movimento tanto importante, quanto poco
considerato nella realtà valenzana.
Mentre si sta incrinando l’alleanza con alcuni socialisti, il PCI ha altri motivi per guardare
con inquietudine ed incertezza al proprio futuro: si riduce percentualmente il numero degli
iscritti, non riesce a far funzionare le cellule di fabbrica, non esercita un’azione efficace
verso il mondo giovanile e si evidenzia ormai sempre più apertamente una certa
dissidenza interna.
Al pari degli altri partiti incontra difficoltà nel reclutare giovani, calano le donne iscritte
all’UDI: s’intravede una frattura generazionale, deve molto della sua forza al peso della
CGIL.
Nel 1960 il Partito comunista ha 1.200 iscritti, di cui 550 operai e 300 artigiani. La
percentuale d’operai orafi (circa 200) è bassa, se confrontata con altre categorie di
lavoratori, mentre è alta la percentuale d’imprenditori-artigiani iscritti al partito, ed è anche
alto il consenso che riceve dalla cittadinanza non militante.
La forza espansiva che il partito ha avuto, sin dal 1946, non deriva tanto dalla sfera dei
bisogni materiali e dalle rivendicazioni economiche. Qui, il comunismo non attinge la sua
forza dal serbatoio della protesta popolare e dal disperato malcontento degli strati più
vessati ed oppressi, c’è soprattutto una piccola e media borghesia d’artigiani e
commercianti i cui esercizi fioriscono e prosperano. E’ una strana situazione, in contrasto,
come alcune altre, con quella nazionale e che si manterrà costante per lungo tempo.
Alla guida del partito, che conduce e gestisce ormai da 15 anni, in modo onorevole, le sorti
del Comune, si trovano i principali esponenti dell’amministrazione comunale, quali Lenti,
Bosco, Quarta, Ravarino, Fusco, Carnevale, Lombardi. Giuseppe Gatti è il segretario
sezionale e Renzo Lombardi l’amministratore (quasi due ossimorici rivoluzionari d’ordine,
custodi inossidabili del comunismo reale e compiti signori di sinistra antica).
Se a livello nazionale la rottura con i socialisti ha accresciuto l’isolamento del partito, a
Valenza il PCI è penetrato a fondo nella cultura e
nell’economia della città e mantiene il prestigio di essere
stato la forza leader dello schieramento antifascista.
Come in molte altre parti del Paese, qui si conferma anche
l’egemonia culturale della sinistra, quasi una protervia
intellettuale snob che disdegna chi è meno erudito, anche se
ristretta ad una minoranza. Sono spesso indignati sulla
faziosità e sulle violazioni delle libertà degli altri, ma sovente
sono incapaci di riconoscere che la giustizia e la libertà
valgono per tutti.
La cultura comunista è cresciuta nel culto della “ religione
della libertà” e si è resa elitaria, incapace di rispondere alla
sfida che verrà dalla cultura consumistica di massa, tutta
Giuseppe Gatti
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americanizzata.
Pure le iniziative culturali promosse dall’Amministrazione comunale seguono
generalmente l’orientamento politico dei suoi promotori. Diverse vie, scuole, ecc.,
possedute dal demonio, sono state ribattezzate con nomi di eroi antifascisti o della sinistra
(anche una cosa neutra come piazza Italia è diventata piazza Gramsci.
Mentre la gente di sinistra legge sola roba di sinistra, chi non è di sinistra non legge quasi
nulla; escludendo una ristretta fascia di persone impegnate o di formazione scolastica
superiore, per la maggior parte dei valenzani la cultura si riduce al “sentito dire” o alla
fedeltà al giornale di elezione. Nell’attesa dell’informazione di massa, in questi anni, pochi
realizzano una visione politico-culturale aggiornata e bilanciata: l’obiettività è una chimera.
Nel 1957 è iniziata la costruzione della casa del popolo che verrà poi battezzata Circolo
Ricreativo Valentia, o semplicemente “Valentia”. L’opera, sorta al posto di una fabbrica di
calzature maschili, viene realizzata da volontari che s’improvvisano nelle varie
specializzazioni di lavoro; in totale si presume siano spese ben 10.000 ore lavorative
gratuite, insieme con una consistente somma di denaro raccolta tramite una sottoscrizione
che proseguirà per alcuni anni. Le parti interne sono affrescate da famosi pittori quali:
Sassu, Treccani, Aurelio e Motti.
L’inaugurazione dell’opera, che esprime ancora una volta la caparbietà e la generosità
valenzana (si deve costituire un’immobiliare), è effettuata il 29 agosto del 1959 dal
segretario nazionale del partito, Palmiro Togliatti.
La casa del popolo ”Valentia” (aperta dal 25-7-1958), diventerà ben presto anche il dancing
più importante della provincia e, al di là dell’attività politica e dei dibattiti, passeranno qui i
cantanti ed i complessi musicali più alla moda (Baglioni, Gaber, Mina, Buscaglione,
Morandi, Celentano, Battisti, Zero, ecc.), e si combineranno molte unioni amorose e
matrimoni futuri.
1959 – Nasce il “Valentia”.
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29 settembre 1958: Togliatti ed il pittore Motti all'inaugurazione della Casa del Popolo Valentia.

Nel gennaio 2005 l’immobile di proprietà del partito (DS), pur se a malincuore, verrà
venduto ad un’impresa di costruzione e nel 2006 verrà abbattuto, al suo posto sarà
costruito un nuovo palazzo. E’ stato il simbolo di una città spensierata, lontana dai problemi
d’oggi e in continuo progresso. Risusciterà come l’Araba Fenice nel 2007 in una sala del
nuovo Hotel Janua, ma senza il grande e generoso “patron” Giovanni Carnevale.
Il desiderio di mettere su famiglia diventa elevato e gli innamorati sono molto più risoluti
nell'andare all'altare.
Negli ultimi anni ’50, come avviene ormai da molti anni, l’opposizione, ottusa, preconcetta
e intransigente, non rinuncia ad accanirsi su ogni azione dell’amministrazione di sinistra
cittadina, con mediocri risultati, anziché ricercare soluzioni condivise ai problemi locali.
Gli attacchi, spesso considerati calunnie, sono rivolti ormai da più anni al sindaco,
all’Amministrazione comunale, al PCI ed hanno talvolta preso la forma di vero “scandalo”
da paese: tangenti per la
concessione d’appalti, imponibili
di tassa di famiglia concordati,
sparizione di somme ingenti ed
irreali dalle casse comunali, ecc.
e naturalmente mozioni di
sfiducia al sindaco per la
salvaguardia della morale. C’è
chi esagera, chi s’intesta il
merito, chi invece cavalca la
posizione contraria.
E’ un clima che evidenzia
sempre una scarsa visione
XIII Congresso del PCI al Valentia
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generale e spesso blocca la crescita e lo sviluppo di Valenza. Si ha la sensazione che
nessuno sia disposto a rinunciare a qualcosa di sé per qualcosa che sia di tutti, senza
discernere la sostanza dall’apparenza e la verità dalla finzione.
Anche la salita al soglio pontificio di Papa Giovanni XXIII, nell’ottobre 1958, che ha calato la
chiesa e la stessa maestà pontificale nella realtà quotidiana, a Valenza non suscita molto
entusiasmo nel partito cattolico, ancora bloccato su posizioni tradizionalistiche e diffidenti,
se non ostile, ai venti nuovi. Si continua a demonizzare il comunismo presentandolo come
il male assoluto.
E’ un gruppo politico che riflette su di sé e dentro di sé la contraddittoria realtà valenzana,
dimostra una certa articolazione solo con le organizzazioni religiose e sociali del mondo
cattolico.
Sul piano sociale le esibizioni di contrasto verso la sinistra ed il movimento sindacale, si
associano ad un pietismo sanvincenziano verso i meno favoriti, non al passo con la
crescente complessità sociale. Basterebbe ripulire un po’ lo sguardo per riuscire a cogliere
le contraddizioni esistenti.
La diversificazione in atto nella società e la mancanza di una linea univoca, producono una
certa crisi nell’organizzazione locale della DC suddivisa anche dal fenomeno delle
correnti; nel 1960 conta 400 iscritti, ripartiti in modo quasi uguale tra classe operaia e
borghesia.
Segretari della sezione sono Felice Cavalli dal 1955 al 1958 e Pietro Lombardi dal 1958 al
1960, mentre segretari di zona sono Luigi Manfredi, dal 1955 al 1958, e Pino Raiteri dal
1958 al 1962.
In Consiglio comunale Manfredi e Illario sono i più combattivi verso la maggioranza
socialcomunista, mentre dal 1960, nella sezione, si forma una certa spaccatura fra dorotei
e fanfaniani. Alcuni pragmatici e immobili dirigenti, ora divisi, smorzano l’impeto
riformatore dei più giovani.
Un rilevante lavoro di sostegno al partito è svolto dall’Azione Cattolica che raggruppa molti
giovani valenzani, grazie anche alle possibilità offerte dal suo settore ricreativo e sportivo
(Oratorio, Unione Sportiva Fulvius, ecc.); ma diversi cattolici locali, che pure hanno
contribuito nel dopoguerra alla ricostruzione delle istituzioni, richiamati all’impegno di
comunità, ricadono nella tentazione del “non expedit ” di lontana memoria, e delegano ad
altri la gestione della politica locale, crogiolandosi nel lamento.
A Valenza non trova orecchie particolarmente sensibili la linea di cattolicesimo liberale che
si respirava nei primi anni del dopoguerra.
Nel 1955 a capo della Giunta parrocchiale dell’Azione Cattolica vi è Mons. Giovanni Grassi
(presidente), Spartaco Mattacheo (vice presid.), Pietro Ceva (segretario); dal 1959
Mattacheo è presidente, Ceva vice presid., Mons. Grassi e Don Frascarolo sono gli
assistenti. Consiglieri e collaboratori importanti sono: A. Staurino, Manenti, P. Staurino,
PG. Manfredi, Demartini, G. Manfredi, Pasetti, Montini, Buttini, Re, Don Franco Picchio.
Sono un po’ bigotti, ma con un cuore così!
Tra le organizzazioni religiose più attive ai bisogni di certa popolazione, primeggia la San
Vincenzo che, dal 1961, tiene un affollato doposcuola pomeridiano e, dal 1967, istituirà la
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colonia estiva Papa Giovanni XXIII all’Oratorio.
Il Partito Socialista Democratico Italiano, sempre affiancato
ai democristiani nel potere, nelle manovre di governo e nella
forsennata, e a volte grottesca, opposizione a Valenza, nel
1959 deve far fronte alla difficile situazione, interna ed
esterna, per l’avvicinamento ai socialisti, di cui già s’è detto.
Sotto l’aspetto ideologico, il gruppo valenzano presenta due
anime distinte: quella più statalista e quella più liberista, che
ha più sostenitori. Democrazia, liberalismo e mercato sono
un trinomio inscindibile per questi socialisti annacquati che
sotto questo paravento nascondono sovente una voglia più
di posti che di filantropia.
Nella sede di via Cavallotti si susseguono le riunioni e gli
Mons. Giovanni B. Grassi
incontri in una spirale infernale che non trova mai un accordo
sull’unione con i “cugini avversari” socialisti, né su una
politica più morbida verso la sinistra. I comportamenti
sembrano piuttosto suggerire una formazione aristocratica
che una forza popolare, delle necessità dei più deboli
s’interroga poco. Lo PSDI possiede circa 70 iscritti e, pur con
una ridotta capacità organizzativa, ha ottenuto finora buoni
risultati elettorali. Spiccano le figure del consigliere
comunale Luigi Buzio, segretario provinciale del partito, che
sarà eletto nel 1968 al Senato e del segretario locale Ezio
Deambrogi.
Nei senza partito sembra prevalere il disincanto con un forte
Mons. Luigi Frascarolo
calo di fiducia, navigano un po’ di qua e un po’ di là; per molti
qualunque atto politico è per sua natura infedele. Pochi sono disposti a concedere a chi li
amministra il plauso di un lavoro ben fatto.
L’imponente processo di disgregazione e di ricomposizione intorno a valori ed equilibri
nuovi, sembra ormai richiedere analisi più aggiornate e
apparati concettuali più ricchi di quelli passati ai gruppi
politici locali. Invece, in Consiglio comunale, le discussioni
pacate e le argomentazioni precise non sono molte. I
dibattiti, spesso finiscono nel nulla, e le polemiche servono
principalmente a dividere ed avvelenare gli animi anziché
risolvere i problemi più rilevanti della città.
Pur con queste persistenti ombre, la gestione comunale in
questo decennio 50-60 ha ottenuto alcuni importanti
risultati. Lo sviluppo dell’edilizia si è triplicato, anche se non
è sufficiente a coprire il fabbisogno di una delle cittadine che
più è cresciuta economicamente e demograficamente. Le
strade sono state quasi tutte asfaltate, l’illuminazione
Spartaco Mattacheo
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pubblica è passata da 267
a 844 punti luminosi, la rete
fognaria da Ml 15.000 a Ml
22.000, l’acquedotto da Ml
15.500 a Ml 24.000.
L’imposta di famiglia è
passata da 12 a 40 milioni
di lire, ma nel 1960 su
7.017 famiglie residenti
solo 2.443 pagano questa
tassa, e solo 231 di queste
sopporta il 60% dell’intera
imposta.
Più di mille bambini hanno
trascorso le vacanze nelle
colonie comunali a carico
del Comune (Premeno dal 1953, Druogno, Laigueglia, Cesenatico e Valtournanche).
In un clima generale di malagestione della cosa pubblica, l’Amministrazione comunale
valenzana ha intrapreso con coraggio la grande sfida tra innovazione e continuità, anche
se con troppa retorica e con episodi di clientelismo poco edificanti. Lo status quo è quasi
sempre difesa di privilegi stratificati nel tempo.

In colonia a Premeno
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ECONOMIA, LAVORO ED ALTRO (1951-1961)
Questo periodo (1951-1961) è caratterizzato da un veloce sviluppo e da una profonda
trasformazione strutturale. L’Italia da paese agricolo si trasforma in paese industriale,
l’economia da autarchica diviene aperta. Il reddito nazionale raddoppia.
Nel 1950 si era ancora lontani dall’immaginare il boom che stava per arrivare; una casa su
quattro mancava di acqua corrente, sei su dieci di servizi igienici. Due famiglie su tre erano
prive di gas, di bagno, d’apparecchi radio. Il 90% era senza termosifoni, ma nel corso degli
anni 50 queste percentuali si abbassano rapidamente: le auto aumentano a vista d’occhio
e si vendono sempre più i prodotti non necessari all’esistenza, si va verso il miracolo
economico
Se nei primi anni ‘50 lo sviluppo del Paese procede a fasi e settori alterni, nella seconda
parte del decennio l’Italia si evolve sul modello dei paesi più avanzati. L’economia del
profitto sembra essere la via più certa per lo sviluppo, imprenditori abili e decisi riescono a
collocare i loro prodotti sui mercati esteri.
La condizione della popolazione è in continuo miglioramento; nel 1951 il costo della vita
della famiglia-tipo si aggira sulle 50.000 lire, nel 1957 invece è calcolato in circa 70.000 lire
al mese, di cui 40.000 per l’alimentazione, 10.000 per l’abbigliamento, 4.000 per l’affitto,
3.000 per elettricità e riscaldamento e le restanti 13.000 per le varie. Il reddito medio nel
1951 è di solo 27.000 lire al mese e nel 1957 di lire 60.000. Il divario tra Nord e Sud resta il
problema principale del Paese.
Nel 1953 la FIAT mette sul mercato la “nuova 1100” a lire 940.000 e due anni dopo la “600”
(lire 600.000) che sviluppa una velocità massima di 95 Km orari. Può essere acquistata
anche a rate, con pagamento dilazionato sino a 30 mesi. E’ una nuova formula di
pagamento che va diffondendosi nel Paese. Nel 1957 esce la “500” al prezzo stracciato di
lire 460.000 (quasi uno stipendio annuale), una vetturetta destinata in pochi anni a
rappresentare più di un quarto dell’intero parco automobilistico italiano; consuma 4 litri e
mezzo ogni 100 Km, velocità 85 Km orari.
Impressionante l’aumento delle auto nel Paese: 426.000 nel 1951, quasi 2.500.000 nel
1961. Nel 1964 saranno 5 milioni. Un caffè costa 40 lire ed un pasto in trattoria circa 1.000.
L’Italia, nel 1951, entra a far parte della Comunità Europea del carbone e dell’acciaio
(CECA) che prelude a quello che sarà il Mercato comune europeo del 1958.
Lo sviluppo ed il consolidamento dell’economia italiana, gli scambi con l’estero, l’impulso
dato dall’industrializzazione di base, l’espansione dell’edilizia privata favoriscono la
crescita degli anni ‘50, ma è proprio in questo sviluppo che affonda le sue radici la sconfitta
della classe operaia. Il periodo della ricostruzione del Paese tocca il punto più alto negli
anni 1959-1963 e, dopo una lenta stagnazione, raggiungerà una crisi più aperta negli anni
settanta.
Negli anni del boom (1950-1970) il reddito reale aumenta di circa il 5% ogni anno, negli
anni 70-80 sarà di circa 3%, nel 90 circa 1,5% e nei primi anni del 2000 meno dell’1%, ossia
sei volte meno di questi anni. Ciò significa che in questo periodo il reddito raddoppia in 14
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anni, mentre con gli
incrementi dei primi anni del
2000 ci andrebbero 80 anni.
In questi anni, il lavoratore
dipendente può quindi
attendersi di triplicare la
propria qualità di vita durante
la sua carriera lavorativa; un
miglioramento rapido, quasi
palpabile ogni mese.
La quotidianità è scandita da
nuovi
consumi e da nuove
Autobus di “prestigio” della ditta Maso
abitudini. Il 3 gennaio 1954
hanno inizio i programmi televisivi che avranno una rapida influenza sulla mentalità degli
italiani. E’ la televisione in bianco e nero, del mitico maestro Manzi, quella con un solo
canale o al massimo due, con lo stretto controllo democristiano, paternalista e moralista,
che fa andare a letto presto e che copre pudicamente le gambe alle ballerine. Nel 1958 una
famiglia su dieci possiederà un televisore, nel 1965 una su due.
Il 20 febbraio 1958 viene abolita la legge che regolamenta la prostituzione, con la
conseguente scomparsa delle case chiuse. Molte ragazze riusciranno a rifarsi una vita,
altre passeranno dalle eleganti maison alla strada. E’ un mondo senza divorzio, solido,
dove molti non lasciano mai il proprio paese (solo in viaggio di nozze), dalle nostre parti i
bambini corrono ancora, da soli, per strada, ma i mutamenti che stanno avvenendo
investiranno radicalmente i modi di vivere, produrre, consumare, pensare e sognare. In
questi anni Valenza conosce all’interno della provincia il più intenso processo di sviluppo
economico e realizza il più poderoso aumento percentuale di popolazione: passa dai
13.430 abitanti del 1950 ai 18.441 del 1960; rendendo insignificante la differenza tra i nati
ed i morti.
Significativo è invece il movimento della popolazione: nel 1950, 562 immigrati e 195
emigrati mentre nel 1960, 1.035 immigrati e 475 emigrati. Questo andamento pur vicino a
certe zone dell’area nord-occidentale è profondamente difforme dalla provincia
alessandrina dove l’incremento demografico è solo del 0,8% nel decennio. Valenza svolge
quindi un ruolo di polo d’attrazione sia
nell’ambito provinciale, sia per le zone
vicine della provincia di Pavia e sia
soprattutto a livello nazionale (meridione
e Veneto in particolare). La forte
immigrazione crea profondi mutamenti
nei rapporti, nel costume e nelle
tradizionali esigenze dei valenzani ed
anche, sebbene in forma diversa, di tutta
quella gente che, lasciando i paesi
Corso Matteotti
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d’origine, deve adeguarsi a nuovi bisogni, alle nuove relazioni, ad una nuova mentalità
quasi sempre scontrandosi con il vecchio bagaglio d’esperienze, di costume, di
formazione avuto in eredità dai luoghi ove si è nati e cresciuti.
Questa città, dal brutto clima e con nessuna particolare piacevole attrattiva, è diventata la “
terra promessa” a cui pare aspirino abitanti delle più lontane zone del Paese, perché qui c’è
“un laurà d’la madona”.
La percentuale di immigrati annuali sulla popolazione residente, calcolata nei maggiori
centri della provincia, vede sempre Valenza al primo posto: nel 1951, 4,38% (Alessandria
3,10%, Casale. 2,33%, Tortona 3,42%); nel 1956, 5,20 % (Alessandria 3,57%, Casale
3,34%, Tortona 4,58%).
Anche gli indici di natalità sono passati dal 0,8% (102 nati) del 1945, al 1,18% (159 nati) nel
1950, al 1,20% (221 nati) nel 1960. Mentre la popolazione di oltre 60 anni si è mantenuta
stabile, intorno a valori di circa il 19% dei residenti, la fascia fino a 14 anni è costantemente
aumentata. Considerando che questa crescita si è realizzata quasi esclusivamente
attraverso l’assorbimento di nuovi lavoratori, che questa tendenza non si è arrestata e che
più di un migliaio di residenti in zone limitrofe giungono ogni giorno in città per lavoro, è
chiaro che lo sviluppo di Valenza ha influito anche su tutta la zona, specialmente come
attrazione di manodopera.
Seppur eccentrica rispetto al processo d’integrazione tra i tre maggiori poli industriali del
settentrione, la città diventa un centro propulsore che trascina e condiziona lo sviluppo di
una parte non trascurabile dell’economia provinciale.
Nel decennio 1951-61 la
POPOLAZIONE ATTIVA A VALENZA
popolazione valenzana attiva su
quella residente, sia pure con
anno
settore secondario
industria manif.(oref.)
valori nettamente superiori alle
medie nazionali e settentrionali
1951
63,0%
95,2%
(il totale nazionale degli occupati
1961
70,4%
90,0%
nel 1951 è di 14.760.000),
1971
67,8%
91,0%
presenta una certa diminuzione:
dal 50% del 1951 (4.788 maschi
e 2.081 femmine) passa al 48% del 1961 (6.231 maschi e 2.671 femmine). La distribuzione
secondo i settori d’attività mostra un ritmo d’incremento particolarmente accentuato nel
secondario sugli altri settori; dal 63% nel 1951, al 70,4% nel 1961, ed al suo interno
dell’industria manifatturiera pari al 95,2% (4.126 occupati) nel 1951 e 90% (5.648 occupati)
nel 1961.
Nel terziario invece si passa dal 16,9% del 1951 al 17,7% del 1961, dove al suo interno gli
addetti alla pubblica amministrazione diminuiscono da 4,1% (285 occupati) al 2,3% (209
occupati) e quelli del commercio passano da 718 occupati a 805 occupati (i dati nazionali
del 1951 sono 51% agricoltura,27% industria,11% commercio, 5,5% pubblica
amministrazione).
Sempre sulla popolazione residente in cerca di prima occupazione ci sono, nel 1951, 140
persone (60 maschi ed 80 femmine) che si riducono a 39 (21 maschi e 18 femmine) nel
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1961. Sono questi dati che, ricavati dalle varie rilevazioni statistiche effettuate nel periodo,
in alcune categorie settoriali, non sono completamente corrispondenti alla realtà in una
città dove circa il 20% dell’attività lavorativa è svolta in “nero” (laboratori non iscritti,
lavoratori non regolarizzati, alcune professioni particolari non rilevabili, quali certi
viaggiatori, certi lavoratori a domicilio, ecc). Si è realizzata una struttura economica ed
industriale poggiante su due settori; l’oreficeria e la calzatura, caratterizzata da una
miriade di piccole e medie aziende. L’agricoltura invece non si limita a perdere molte
braccia: muta il suo stesso modo di essere. La meccanizzazione si afferma
impetuosamente, riducendo enormemente i tempi di lavoro, grande diffusione hanno i
concimi e diserbanti chimici. Non si percepiscono ancora i guasti irreversibili che stanno
per essere prodotti all’ambiente.
Nel settore agricolo locale, come in tutto il Paese, si verifica una costante diminuzione tra i
residenti attivi: l’indice passa dal 17,9% con 1.231 addetti nel 1951 (la media nazionale
supera il 50%), all’11,4% con 1.013 addetti nel 1961. Questi valori indicano la progressiva
marginalizzazione dell’agricoltura a Valenza, un’attività che è stata preminente per secoli
ma che qui, prima e più che da altre parti, va riducendosi.
Sono ancora molti i vigneti, estesa anche la coltivazione del grano tenero, consistente
quella del granoturco e del foraggio, assente la frutta e gli ortaggi se non a consumo
familiare. Le aziende più
consistenti
sono quelle degli
SETTORE AGRICOLO
Abbiati, dei Grossi e dei Vaccari
anno
Valenza
Italia settentrionale
(Gropella).
Anche in questo settore sono
1951
17,9%
33,0%
poco rispettati i contratti collettivi
1961
11,4%
20,3%
di lavoro, sia per quanto riguarda
1971
5,3%
11,1%
la parte economica che quella
normativa. Molti braccianti e
salariati agricoli, soprattutto immigrati da altre province, non sono iscritti negli elenchi dei
contributi unificati e perdono le prestazioni assistenziali e previdenziali a vantaggio degli
agrari che evadono il pagamento dei contributi. Le retribuzioni vanno da un minimo di 150
mila a 300 mila lire l’anno per i salariati a contratto intero, mentre il bracciante occasionale
giornaliero percepisce meno di 1.000 lire il giorno.
Sempre dal censimento del 1951, mentre in Italia esistono 11.410.710 abitazioni (24% sul
totale della popolazione nazionale) a Valenza ce ne sono 4.488 di cui 4.397 occupate (33%
sul totale della popolazione) con 15.344 stanze di cui 14.872 occupate, ma ci sono anche
66 abitazioni improprie (baracche, cantine, ecc) e 174 stanze occasionali. L’edilizia è il
volano dell’economia.
Nel decennio lo sviluppo edile è notevole; le abitazioni aumentano del 50% e le stanze
diventano 20.564 (19.724 occupate) nel 1961, le licenze per costruzioni rilasciate nel
periodo sono: 729 dal 1951 al 1955 e 868 dal 1956 al 1960. Valenza è al primo posto tra i
comuni della provincia per incremento edilizio. Triplicato è il prezzo dei fabbricati e il
numero dei lavoratori in questo settore che passa da 150 del 1951 a 450 nel 1961, ma
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molto presente è il lavoro
nero.
Nei primi anni 50 anche a
Valenza vengono edificate
alcune cosiddette “case
Fanfani” (legge del 1949).
Sono date in usufrutto, con
versamenti annuali non
pesanti, diverranno di
proprietà dopo 25 anni. In
questo periodo il 10% del
monte lavoro italiano è
impiegato in quest’opera
minuta e gigantesca. Qualcuno in questa città vivrà in case popolari, dichiarando redditi da
fame, avendo parcheggiato in garage bestioni rombanti e vivendo tra altri vistosi lussi.
Tanti finti poveri e tenaci evasori che camperanno indisturbati alla faccia delle crisi sino ad
epoca recente.
Negli anni 50 crescono le case e i prezzi delle aree, mentre molti inquilini attendono di
diventare proprietari, capovolgendo le proporzioni tradizionali fra abitazioni di proprietà e
quelle in locazione e incrementando la rendita urbana attraverso l’immissione di risparmi
nel settore edile. Il mattone viene percepito dalla maggioranza delle famiglie valenzane
come l’impiego più sicuro dei propri risparmi e le banche attraverso i mutui diventano
l’epicentro di tutta l’operazione immobiliare.
Nel 1951 le abitazioni in proprietà sono 1.218 che diventano 2.097 nel 1961.
Sempre nel 1951, su un totale di 4.554 abitazioni, solo 1.358 hanno un gabinetto interno e
solo 545 sono provviste di bagno; ben 3.012 hanno invece il gabinetto all’esterno. L’acqua
potabile da acquedotto è interna in 2.860 abitazioni ed esterna in 856; per 762 l’acqua
viene ancora attinta al pozzo. Solo 3.951 abitazioni del Comune hanno l’elettricità e solo
2.409 sono allacciate alla rete di distribuzione del gas. Ma la situazione locale, riferita a
questi dati del 1951, è di gran lunga migliore di quella nazionale; per alcuni parametri si
pone addirittura ai primi posti. Anche per i beni voluttuari a disposizione, per le auto ed i
telefoni, la media valenzana è più del doppio di quella nazionale.
Nel 1951 la popolazione residente nel Comune (13.650) è così suddivisa: 10.580 nel
capoluogo, 369 a Monte Valenza, 368 a Villabella e 2.333 in case sparse, il 18,6% ha oltre
60 anni ed il 14,5% è d’età inferiore ai 15 anni.
Il Paese ha un infinito bisogno di diritto allo studio giacché, finora, è stato difficile non
restare nelle condizioni culturali della famiglia d’origine. Dal 1955 al 1961 gli iscritti alle
medie e all’avviamento professionale passano da 900 mila a un milione e mezzo.
Nel Comune di Valenza il grado d’istruzione può essere così ripartito: il 69% è in possesso
della licenza elementare, il 7,6% della scuola media inferiore, il 3% è in possesso di
diploma superiore, lo 0,5% ha la laurea. Gli analfabeti sono 325, e gli alfabeti privi di titolo di
studio 1.522 (in Italia più del 10% della popolazione non sa leggere e scrivere).
141

POPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO E TITOLO DI STUDIO DA 6 ANNI IN POI
ANNO 1951
titolo di studio

maschi

femmine

totale

Analfabeti
Alfabeti privi
Licenza elem.
Media infer.
Media super.
Laurea

120
667
4.497
562
202
50

205
885
4.926
484
217
21

325
1.522
9.423
1.046
419
71

ANNO 1961
titolo di studio

maschi

femmine

totale

Analfabeti
Alfabeti privi
Licenza elem.
Media infer.
Media super.
Laurea

156
772
6.007
1.063
278
86

231
905
6.587
879
288
42

387
1.627
12.594
1.942
566
128

ANNO 1971
titolo di studio

maschi

femmine

totale

Analfabeti
Alfabeti privi
Licenza elem.
Media infer.
Media super.
Laurea

147
1.605
6.016
1.770
495
102

225
1.957
6.530
1.599
558
48

372
3.562
12.546
3.369
1.053
150

ANNO 1981
titolo di studio

maschi

femmine

totale

Analfabeti
Alfabeti privi
Licenza elem.
Media infer.
Media super.
Laurea

71
1.236
4.780
2.942
946
166

152
1.781
5.442
2.669
1.007
125

223
3.017
10.222
5.611
1.953
291

ANNO 1991
titolo di studio

maschi

femmine

totale

Analfabeti
Alfabeti privi
Licenza elem.
Media infer.
Media super.
Laurea

65
727
3.359
3.655
1.688
265

110
1.092
4.244
3.159
1.977
211

175
1.819
7.603
6.814
3.665
476
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Sono gli anni nei quali la famiglia valenzana è ancora una forte realtà ed i vecchi vivono fra i
giovani, con i loro malanni, e non seppelliti vivi in qualche casa di cura o all’Ospedalino.
Con una storica delibera del Consiglio comunale, il 27-7-1960, si approva la progettazione
del primo asilo nido e infantile comunale in regione San Giovanni (comincerà a funzionare
nel 1967): è l’avvio di una certa politica sociale in questa città.
Il forte dinamismo, oltre ad aver conseguito degli evidenti risultati positivi, come sovente
succede, ha anche creato alcune situazioni preoccupanti: il disagio sociale per molti dei
nuovi arrivati, una strozzatura nel processo di sviluppo d’alcuni settori quali la calzatura
(per carenza di manodopera), la mancanza d’edilizia residenziale in parallelo
all’incremento demografico ed industriale, un livello medio d’affitti molto elevato e sovente
intollerabile per chi percepisce un reddito fisso.
La migliore organizzazione del lavoro, produce nell’economia italiana una fase di piena
espansione anche se le inadempienze imprenditoriali ed i licenziamenti sono ancora
frequenti in un paese che si avvia verso il “miracolo economico”.
A Valenza sono le aziende orafe con i propri lavoratori a rompere ogni limite alle previsioni,
aiutate dall’apertura dei mercati internazionali. Queste passano da 335 nel 1951 a 575 nel
1961 con un saldo positivo di 240, pari al 71,64%, e gli addetti da 1.972 a ben 4.068 unità,
con un saldo positivo di 2.096 unità,pari al 106,3%. In questo periodo si assiste soprattutto
ad un incremento più consistente degli
occupati per ogni azienda, passando da
una media di 5,88 a 7,08. Se questa
notevole progressione riflette il
generalizzato stato dell’economia
italiana, in questa città è particolarmente
influenzata dalla massiccia espansione
dell’oreficeria, producendo livelli di
reddito tra i più alti del nostro Paese.
E’ la cosiddetta “Nuova Italia”,
caratterizzata dal ruolo peculiare delle
realtà territoriali fondate sulla piccola impresa, sui distretti industriali e sugli ambienti urbani
di dimensioni contenute. La ricchezza, così come l’occupazione, continuerà ad essere
creata in misura maggiore in queste zone. Etica del lavoro e del sacrificio, disponibilità e
flessibilità della manodopera, nuove forme d’organizzazione del lavoro massimizzano i
fattori della produzione.
Questo fenomeno è confermato dalla tendenza di diverse aziende orafe ad organizzarsi in
strutture più evolute, con una propensione industriale, verso un più elevato numero di
lavoratori. Inoltre, considerato il tipo di lavorazione, caratterizzata dalla prevalenza del
lavoro manuale, tale propensione va vista in funzione non tanto di mutamenti tecnologici,
quanto di un’articolazione diversa di queste imprese che, aumentando e diversificando la
produzione, organizzano in termini di redditività anche una propria struttura commerciale
eliminando, alcune volte, l’intermediazione del grossista e ponendosi in tal modo come
tipica struttura industriale.
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Per ovviare all’eccessiva rigidità della
lavorazione orafa, non potendo incidere sui
livelli di redditività mediante innovazioni
tecnologiche, si cerca quindi di differenziare
e qualificare al massimo la produzione, e
per alcuni, effettuare in proprio la
commercializzazione del prodotto.
Per dare ancora maggior impulso a questo
importate tipo di produzione, in sostanza,
l’azienda orafa migliora il controllo
dell’intero processo produttivo, compresa la
vendita, ed aumenta la fatturazione globale,
conquistando fasce sempre maggiori di
mercato. Diversi quindi superano la
condizione di puro fornitore per diventare
una componente attiva di tutto il sistema
industriale orafo.
Le nuove forze imprenditoriali sono formate
prevalentemente da ex dipendenti che
spesso diventano fornitori della stessa
impresa da cui provengono. Si produce un
andamento che porta un progressivo
aumento delle imprese ed una sempre più
accentuata competitività, ma anche una
forte complementarietà, fatta di una fitta
rete di rapporti interaziendali e
d’interdipendenze. Ma se ciò viene bene
attuato nel decennio in esame,
successivamente sarà invece sempre
meno praticato e sarà una delle cause
dell’involuzione del settore.
Il prodotto è collocato con tre forme di
distribuzione: la vendita diretta, quella
amministrata dal produttore e quella gestita
dall’intermediario in proprio. Se questo
modo di operare tutela le diverse esigenze,
nel tempo darà a molti l’impressione di aver
creato un disordine nei modi di vendere ed
un caos nei prezzi.
Negli anni ‘50 quindi per le aziende orafe si
aprono nuovi orizzonti che portano in breve
tempo a far conoscere la città in tutto il
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INSEGNANTI IPO DAL 1950 AL 1965

mondo ed a farla
considerare uno dei più
importanti centri di
produzione del gioiello (le
più importanti sono
Camurati, Lunati e Illario).
Nasce l’oreficeria di
fantasia, realizzata con
oro, pietre dure, smalti e
altri materiali.
L’Associazione Orafa
locale (direttore Genovese
e segretario Vignolo) si fa
promotrice di varie iniziative in favore della categoria; nel 1950, contribuendo anche
finanziariamente (inizialmente 25.000 lire), ottiene l’apertura di un Istituto Scolastico
Professionale d’oreficeria che prende il nome “Benvenuto Cellini”, accanto al quale
sorgerà presto un gabinetto di gemmologia.
Nasce, fra un certo disinteresse dei valenzani, una scuola
che darà prestigio a questa città, ma che sarà uno dei
principali trampolini per esportare il mestiere in altre realtà. I
corsi di disegno, plastica, incassatura e cesello, della durata
di tre anni, consentono le qualifiche d’orefice modellista,
incisore o cesellatore. Il bilancio economico del primo anno è
di 15 milioni e mezzo di lire.
Iniziano anche i corsi di gemmologia con l’esperta Speranza
Cavenago Bignami: consentirà alla scuola di assurgere a
notorietà internazionale.
Nel 1955 ha luogo la prima partecipazione a fiere
Giorgio Andreone
internazionali (Campionaria di Milano), nel 1957 a New York
con ben 37 ditte espositrici (prima esposizione dei
fabbricanti orafi di Valenza).
Nel 1957 l’associazione istituisce l’Ufficio Esportazioni, che
diventerà un incentivo determinante allo sviluppo
dell’oreficeria valenzana, e nel dicembre del 1958 viene
stampata la prima edizione dell’Orafo Valenzano, un
periodico dell’associazione che informa tutti gli addetti al
settore. E’ una pubblicazione ad elevato contenuto tecnico
informativo, redatta in lussuosa veste editoriale. Per molti
anni il direttore della rivista sarà Giorgio Andreone
(fondatore e padreterno, uno che corre anche quando
cammina).
Il Consiglio dell’associazione è del tutto governato dal
N°0. Prima edizione del 1958.
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presidente Luigi Illario (rimarrà in carica sino al 1974). Egli è
una garanzia, avendo già dimostrato di essere talmente
avanti che se si voltasse vedrebbe il futuro; è attorniato da
fedelissimi, senza peli sullo stomaco, ma molti sulla lingua,
pronti a tutto (samurai che condividono col capo alcuni
privilegi). Illario incarna l’autobiografia di questo Paese,
mentre chi lo critica ne sarà l’autopsia. Fanno parte del
Consiglio il vice presidente Elio Provera e 21 consiglieri.
Sempre nel 1957 il Consiglio compie uno sforzo
organizzativo per permettere la partecipazione d’alcune
aziende orafe locali ad importanti fiere internazionali. I
risultati sono estremamente positivi per la pubblicizzazione
Elio Provera
del prodotto locale e per una nuova via alla
commercializzazione diretta dello stesso.
Tutto questo fa si che nel 1958 venga istituita, e nel 1959 realizzata, export orafi;
organismo dell’Associazione Orafa con la funzione di agevolare l’esportazione del
prodotto per le piccole imprese. E’ un sostegno importante per gli sviluppi futuri
dell’oreficeria valenzana che già nel 1960 ha il 30-40 per cento della produzione di gioielli
assorbita dall’esportazione. Nel marzo del 1959 viene poi alla luce la Mostra Permanente
dell’oreficeria valenzana, nell’intento di facilitare e sviluppare il rapporto diretto tra la
produzione ed i consumi esteri. La mostra è inaugurata nel mese di luglio dal Presidente
della Repubblica Giovanni Gronchi.
Lo spunto all’idea di istituire una mostra collettiva permanente è venuto alla prima mostra
collettiva avvenuta nel 1957 a New York.
Lo sviluppo e l’articolazione del settore orafo rendono ancora più unica questa piccola

Luglio 1959 - Il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi inaugura la Mostra orafa.
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Andreotti, Saragat, Fanfani, Togliatti ammirano i gioielli di Valenza.
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cittadina di provincia. Nel 1960 le
I Presidenti dell’ Associazione Orafa Valenzana
aziende ed i piccoli laboratori,
1945 - 1957
Dante FONTANI
regolari ed irregolari, si stimano
1957
1974
Luigi ILLARIO
in circa 650 ed i lavoratori del
1975 - 1979
Gian Piero FERRARIS
settore in circa 6.000, molto più di
1979 - 1982
Paolo STAURINO
quanto sia indicato dai rilievi
1983 - 1987
Stefano VERITA’
ufficiali.
1988 - 1993
Giuseppe VERDI
1994 - 1999
Lorenzo TERZANO
In data 31-12-1960 la Questura
2000
2006
Vittorio ILLARIO
di Alessandria rileva globalmente
dal
2006
Bruno GUARONA
846 aziende orafe-argentiere, di
cui 14 industrie, 772 laboratori
CONSIGLIO DIRETTIVO A. O. V. 1961 -1962
artigianali e 78 aziende di
commercio preziosi. E’
un’economia di mercato che
produce differenti ricchezze,
dovute alle diverse capacità,
fortune e laboriosità di ciascuno
ed anche di traffici per le materie
prime con Mosca, però nel
distretto orafo manca ancora una
vera responsabilità sociale
d’impresa. Sporadicamente è più
o meno praticata, ma sempre
troppo condizionata da fattori di
mercato.
Come nel 1956-57 quando un
freno della domanda globale
favorisce una preoccupante
recessione nell’oreficeria ben
presto fortunatamente superata.
Nell’estate del 1948 è nata, dalla
scissione promossa dall’ACLI, la
LCGIL; nel 1949 dalla piccola
scissione di sindacalisti
socialdemocratici e repubblicani
è nata la FIL. Nel 1951 LCGIL e
FIL si fondono nella CISL, ma
parte dei socialdemocratici e repubblicani non accetta la nuova organizzazione e dà vita
alla UIL. Al principio degli anni cinquanta il sindacato italiano è dunque già diviso fra CGILCISL e UIL, in una situazione di duro antagonismo reciproco che divide la massa dei
lavoratori. In questi anni il movimento operaio sottovaluta la capacità di ripresa e di
sviluppo del capitalismo, dedica poca attenzione all’organizzazione del lavoro e ai nuovi
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rapporti di mercato. La fabbrica è il luogo in cui
più pesantemente si risente del clima di
divisione e di repressione, dal momento che la
classe operaia è il punto di forza di uno
schieramento che si oppone ai disegni di
conservazione del blocco governativo. Sono gli
anni della discriminazione, dei reparti ghetto,
delle perquisizioni, dei licenziamenti per motivi
politici. Alla lunga anche gli effetti delle
scissioni sindacali si fanno sentire.
Le inadempienze imprenditoriali sono
frequenti: sono molti a non pagare i contributi,
le festività non godute, le ferie e frequenti sono
anche i licenziamenti per gravidanza, matrimonio, o altra utilità aziendale. Anche i partiti di
sinistra non si pongono seriamente il problema di una trasformazione della società
attraverso lo sviluppo delle lotte sociali.
Mentre i primi anni ‘50 sono nel Paese anni di lotta intensa nelle fabbriche contro i
licenziamenti, lo sfruttamento intensivo ed altri tipi di abuso, Valenza segue poco queste
agitazioni nazionali del movimento operaio che vive qui in un velato torpore provocato dalla
crescente avanzata dell’attività lavorativa ed economica locale. Non c’è repressione
sindacale o politica dell’imprenditore, anche se si segnalano alcuni tentativi di
licenziamento d’attivisti sindacali, e spesso si sviluppa nell’azienda un’insistente opera di
convincimento politico verso i lavoratori, specie i più giovani.
La CGIL locale risente poco della nascita dei due nuovi sindacati, essa poggia la sua
azione anche su decisioni politiche. Alcuni lavoratori iscritti sono per questo sempre più
disincantati alla strumentalizzazione che si realizza di solito a scopi elettorali ma, tuttavia,
restano in questo sindacato perché i problemi più pungenti, come la tutela del posto, sono
qui affrontati in modo concreto e combattivo e con buoni risultati (rispetto dei diritti, degli

Corteo 1° maggio 1954
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orari, dei minimi contrattuali, ecc.).
Tra il 1950 e il 1955 la Camera del Lavoro locale conta circa
2.000 iscritti, di cui più di un migliaio sono calzaturieri,
mentre non più di 300 sono orafi; conduce l’organizzazione il
segretario Aldo Emanuelli (calzaturieri) e Fernando Cavalli
(orafi). Altri importanti esponenti locali sono Ravenni,
Scarrone, Molinelli, Davide e Briatta.
Nelle fabbriche è ampiamente diffuso il periodico della CGIL
“Il Lavoro”; l’attività sindacale non incontra grossi ostacoli;
vengono istituite le commissioni interne dove predomina
nettamente la componente CGIL ed è completamente
assente la UIL.
La mancanza di grandi aziende spegne il dibattito sui grossi
Achille Molinelli
problemi nazionali, solo il famoso piano di lavoro, proposto
da Di Vittorio, anima per lungo tempo il dibattito all’interno
della CDL, ma più per motivi politici che per sviluppare temi sindacali veri e propri. Verso la
metà degli anni ‘50 si riscontra una certa libertà d’azione nella fabbrica, specie
nell’elezione delle commissioni interne, ormai presenti in tutti i grandi calzaturifici, nella
fornace, nell’ospedale ed anche in alcune aziende orafe. La composizione è
esclusivamente appannaggio della CGIL, solo nell’ospedale ed in poche altre aziende è
presente anche la CISL.
Nelle elezioni del 1957 nella gioielleria Illario, una delle poche ditte dove sono presenti le
due organizzazioni sindacali, la CISL ottiene 24 voti con un eletto e la CGIL 27 voti con due
eletti, nel 1958 invece è la CISL a prevalere con 28 voti e due eletti mentre la CGIL ottiene
25 voti ed un eletto.
Nel sindacato è debole il sostegno verso la rivendicazione salariale soggettiva, anche se
molte spinte in tal senso giungono dalle aziende; si persegue una linea di centralizzazione
contrattuale rifiutando
spesso, e quasi per
principio, l’autonoma
iniziativa contrattuale
dei lavoratori che è
invece largamente
praticata nella realtà
valenzana.
Di fronte alla posizione
della CGIL, la CISL
può vantare in questi
anni una maggiore
sensibilità per la
dimensione aziendale,
anche se il numero
1959: Minguzzi alla commemorazione di Emanuelli.
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ridotto d’iscritti (nel 1953 circa 600, nella zona, di cui 200 orafi e 150 calzaturieri) ne riduce
abbondantemente l’azione; i principali dirigenti locali sono Bonzano e Garrea.
Nei primi anni ‘50 si manifesta anche a Valenza una certa agitazione del movimento
contadino locale a sostegno d’alcuni provvedimenti legislativi in discussione, quali
l’assistenza sanitaria e la pensione. Si tengono diverse assemblee e molti coltivatori diretti
e salariati locali partecipano alle manifestazioni di protesta che si svolgono in diverse
località della regione. Due grandi aziende agricole sono Il Castello e La Gropella. Il
responsabile della CDL per l’agricoltura è Mario Lenti.
Frattanto il settore calzaturiero comincia a risentire di una certa crisi. A causa
dell’imperfetto utilizzo dell’attrezzatura produttiva, della scarsa razionalità del lavoro e
degli alti costi di produzione, l’industria della calzatura locale comincia ad essere in
difficoltà nel sostenere la concorrenza estera. Mentre prima della guerra i lavoratori
calzaturieri erano tra i meglio retribuiti, ora sono tra coloro che percepiscono i più bassi
salari; nel 1953 un operaio di prima categoria percepisce lire 1.300 (valore di oggi 20 euro)
al giorno ed un’operaia sempre di prima categoria lire 911. Si aggiunga che l’espansione
dell’oreficeria continua a togliere sempre più manodopera a questo settore. Anche il
ricambio generazionale è uno dei punti deboli, non solo tra le maestranze, quanto nella
t i t o l a r i t à
dell’impresa.
ELEZIONI COMMISSIONI INTERNE CALZATURIFICI 1955
Localmente
F.lli Porta CGIL voti 40 seggi 2 - CISL voti 16 seggi 1
comincia a mancare
anche la subF.lli Re
CGIL voti 77 seggi 3 - CISL voti 0 seggi 0
fornitura: suole,
tacchi e cosi via.
Eccelsa
CGIL seggi 3 - CISL seggi 0 - UIL seggi 0
In questo periodo
(1950-1953) due
grosse aziende calzaturiere locali cessano quasi completamente la loro attività; la ditta
Annaratone e Porta che occupava circa 100 operai e la ditta Di Mauro che licenzia ben 110
lavoratori.
Nell’oreficeria non sono rispettate le regole sul lavoro e con una media di 2 – 3 dipendenti
per azienda il sindacato ha poca influenza. Sono “fabbriche” ricavate da piccoli locali
disutili ad altro o da cantine, ma si lavora (anche 12 ore al giorno) e si guadagna molto. Non
c’è titolare che non stia in azienda 2 o 3 ore dopo la chiusura teorica e diversi lavoratori
imitano il padrone.
Dopo un periodo di stasi rivendicativa, che va sino al 1955, alcuni eventi nazionali ed
internazionali scuotono il movimento operaio locale che inizia a farsi più insistente verso gli
esponenti politici e verso la direzione locale della CDL. Ed è proprio all’interno della CGIL
che si sviluppa negli anni 1956-57 un efficace processo critico sulla paralisi che ha avuto
l’attività sindacale in questi ultimi anni, dove la forma ha quasi sempre trionfato sui
contenuti. Alcuni sindacalisti comunisti, riformatori che non mettono in contrapposizione
radicalità e riformismo, esprimono la loro differenza dal partito sull’invasione dell’Ungheria.
Sostengono il nuovo corso alcuni giovani sindacalisti locali che trovano resistenze tra i più
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anziani. Tra questi, spiccano G. Mario Vecchio (socialista),
che sarà segretario del settore orafo FIOM dal 1957 al 1960;
Giovanni Bosco, un comunista che negli anni a venire saprà
ritagliarsi un ruolo da padre nobile del partito, fino ad essere
una figura ideale di riferimento, sarà anch’egli segretario
della Lega Orafa in seno alla CGIL; Nicola
Pellizzari (comunista). Il dibattito, lungo e non privo di
delusioni, finisce col far prevalere un nuovo indirizzo,
influenzato anche dalla politica generale.
Ora dalla base si chiede al vertice la legittima contrattazione
articolata, per settori e per aziende, quasi ripudiando
l’esclusiva della contrattazione nazionale. Ci si impegna, a
Giovanni Bosco
livello locale, per un’analisi del tutto nuova sulle condizioni di
lavoro, per una certa autonomia dai partiti e per una più
efficace azione rivendicativa di base.
Il dibattito scuote la statica CDL valenzana, che negli anni futuri presterà molta più
attenzione alla base, e produce una maggiore spinta verso le lotte operaie.
Il risultato di tutto questo lo si vede negli anni 59-60 quando, per la prima volta, si riesce a
condurre un’efficace e prolungata agitazione degli orafi che modifica, anche se solo
parzialmente, alcune “istituzioni” illegali nel rapporto di lavoro, quali: la concessione della
13° mensilità e delle ferie annuali, il contenimento dell’orario di lavoro, ecc. E’ il gruppo
sindacale orafo della CDL che promuove alcune importanti azioni per ottenere il contratto a
livello locale: rilevanti gli scioperi nel 1959. Di rilievo anche l’accordo interconfederale del
16 luglio 1960, ottenuto dopo lunghe battaglie, per la concessione di un premio speciale di
50 ore, da corrispondere all’operaio orafo nelle festività pasquali e per la parità salariale
uomo-donna.
Nel 1959 Tullio Minguzzi, una specie d’archetipo della lotta di classe e astuto sindacalista
rotto ai peggiori intrighi, operaio calzaturiero già esponente della direzione, diventa
segretario responsabile della CDL e, come Emanuelli, che l’ha condotta dal 1949 al 1959,
anche lui resterà a capo del sindacalismo valenzano per
molti anni. Minguzzi fa parte del Comitato direttivo
comunista e del Direttivo Provinciale CGIL; è stato
segretario di lega del settore calzaturiero. Personaggio
dignitoso, sembra voler nascondere la sua naturale
attitudine al comando, alla leadership. Ha forse un brutto
carattere come tutti quelli che ne hanno uno.
Alla fine degli anni ‘50 l’Italia è in pieno “boom” industriale: si
parla di miracolo economico perchè la produzione delle
fabbriche cresce del 8-10% l’anno, l’esportazione dei beni di
consumo (automobili, elettrodomestici, macchinari, prodotti
chimici) prosegue con successo e per la prima volta queste
merci si diffondono largamente anche sul mercato interno. E’
Tullio Minguzzi
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ACCORDO SALARIALE DEL 1953 - GIOIELLIERI
uomini
OPERAIO EXTRA
OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO COMUNE
MANOVALI:
OLTRE I 20 ANNI
DAI 18 AI 20 ANNI
DAI 16 AI 18 ANNI

donne
L. Orarie 53,30
“ 53,30
“ 47,90
“ 45,15
“
“
“

OPERAIA QUALIFICATA
OPERAIA COMUNE
MANOVALI:
OLTRE I 20 ANNI
DAI 18 AI 20 ANNI
DAI 16 AI 18 ANNI

41,45
37,55
29,00

L. Orarie 33,50
“ 31,55
“
“
“

29,00
25,30
20,50

il cosiddetto “benessere”, concentrato però nelle regioni industriali del nord, mentre al sud
permane un’economia basata sull’agricoltura povera ed arretrata. Comincia ad emergere
la consapevolezza che il veloce sviluppo del decennio, se non ha risolto alcuni problemi fra
i più impellenti del Paese, altri ne ha lasciati totalmente insoluti, se non addirittura
aggravati. Gli squilibri più appariscenti sono la distorsione dei consumi, il distacco tra il
nord ed il sud, il dualismo della struttura industriale e l’inefficienza della crescente spesa
pubblica.
Il movimento dei lavoratori vuole nel Paese una svolta politica di segno progressista;
l’inopinato ingresso del MSI nella maggioranza governativa provoca, anche a Valenza,
sussulti e aspre manifestazioni in cui il filo dell’azione sindacale s’intreccia con quella
politica. Si delinea in queste manifestazioni e nell’azione sindacale un’unità nuova, ancora
fragile e densa di contraddizioni. E’ l’unità spontanea delle ultime leve che, con una vitalità
sregolata e fantasiosa procurerà nei prossimi anni seri problemi alle forze sindacali, ma
almeno in parte andrà a rinsanguarle. Mentre le generazioni della resistenza avevano
attribuito notevole peso alle premesse ideologiche nell’impegno sindacale, con occhi
quasi amorosi per il PCI e una certa diffidenza verso gli altri, lo spontaneismo giovanile ha
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come caratteristica il disinteresse verso le tessere di partito.
Nel 1960 Valenza e i suoi orafi sono ormai una specie di mito, soprattutto all’estero. Il fatto
che in una città di 18.500 abitanti ci siano 600 aziende orafe con 5.000 persone, che
maneggiano quotidianamente oro e gemme, accende la fantasia di molti. La florida
situazione economica della città, oltre a cancellare quasi completamente la
disoccupazione, attenua notevolmente ogni tipo di conflittualità tra i lavoratori e gli
imprenditori. E’ un momento dorato che concentra in se stesso stupende realtà ed
insieme grosse contraddizioni, forse lo si può definire unico e quasi irripetibile. In tutti si è
modellata una mentalità tolemaica che vincola la visione della città al solo mondo della
produzione orafa. La gente che popola questa città ha finora avuto, per sua fortuna,
capacità ed iniziativa tali da sopperire all’indifferenza di poteri pubblici, economici e di
rappresentanza. Ma sarà in grado di affrontare le sfide future? Accanto alla creatività
artigianale vi è però la realtà di un’insufficiente “crescita civile” dell’impresa, quali la
trasparenza e l’innovazione, come lacunoso è il potere pubblico locale nel sostenere
attività alternative a quella orafa, mentre diversi comuni già fanno a gara nell’attrezzare
aree industriali per nuovi insediamenti.
Nel settembre del 1960 si concludono le trattative del nuovo contratto degli orafi per la
parte normativa ed economica. I miglioramenti salariali sono pari a quelli dei
metalmeccanici il cui contratto, che comprende il settore orafo, è stato da poco siglato:
sono aumentati gli scaglioni dell’indennità di licenziamento, delle ferie, il premio
d’anzianità.
Il contratto decorre dal 1° settembre 1960 e scadrà il 31 dicembre 1962. La nuova
retribuzione oraria va dalla più alta, operaio specializzato, di lire 172,50 + 31,375 di
contingenza alla più bassa, manovale comune, di lire 69,70 + 12,875. A Valenza però si
tende a pagare di più del minimo contrattuale; il salario medio è di lire 50.000 mensili
(valore di oggi circa 500 € ), per un apprendista è di circa la metà, mentre è di sole 37.000
ad Alessandria, anche se a libro paga viene sovente registrato il minimo per evitare
maggiori oneri contributivi. E’ su questa inadempienza che inizia una lunga battaglia delle
forze sindacali che darà i suoi frutti solo
molto più tardi.
Il lavoratore orafo percepisce una paga
mensile nettamente superiore ai lavoratori
delle altre categorie ma, di fatto, perde
moltissimo in tutte le forme di assistenza e
di contribuzione prevista dalla legge.
Spesso non viene concessa la 13°
mensilità, in quanto il lavoratore è
completamente a cottimo, né le ferie
retribuite. L’orario di lavoro arriva anche a
54-60 ore settimanali, gli oneri sociali
versati e le ore contabilizzate sono
comunemente riferiti ai minimi contrattuali,
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Primi anni 50: ingresso Scuola di Avviamento Professionale "G.B.Comolli".

quindi non reali, e molte volte il lavoratore non è assunto ufficialmente per evitare i
versamenti contributivi. E’ una situazione anomala, tanto semplice quanto efficace, che
può sopravvivere per la tipologia artigianale di queste aziende con pochissimi dipendenti,
e per la preferenza dimostrata dal lavoratore verso una retribuzione più alta a discapito del
rispetto della normativa sul lavoro e sulle previdenze personali.
Anche la legge sull’apprendistato del 1955, concepita per favorire l’occupazione e
l’addestramento giovanile, che esonera l’azienda da contribuzioni, è ampiamente sfruttata
dall’artigiano orafo; i giovani lavoratori sono tenuti apprendisti fino al termine massimo di
cinque anni, seppur come capacità produttiva e di retribuzione conseguano la qualifica
molto tempo prima. I Corsi complementari per apprendisti, frequentati per mezza giornata
settimanale, che dovrebbero fornire una formazione teorica generalizzata, non ottengono
risultati soddisfacenti poiché il giovane apprendista non mette alcun impegno ed il datore di
lavoro, per ragioni essenzialmente economiche, è fondamentalmente contrario a questo
tipo di formazione. C’è da chiedersi se una politica siffatta possa produrre, a lungo termine,
perniciosi effetti boomerang: certo nell’immediato esercita un forte effetto incentivante sui
consumi locali e un aumento consistente del reddito.
Una gran parte degli imprenditori orafi, per loro stessa provenienza (ex lavoratori
dipendenti) sanno bene quanto sia importante un sistema grandioso nelle retribuzioni,
senza conflitti troppo laceranti, dove l’impresa viene accettata e si fa accettare per quello
che effettivamente dà al benessere generale immediato, senza preoccuparsi
eccessivamente di assicurare alcune importanti garanzie future al lavoratore.
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Altro argomento poco trattato, o messo in secondo piano dopo salari e difesa del posto dai
sindacati, è quello della tutela della salute in fabbrica: l’azienda artigiana locale presenta
una struttura con protezione inadeguata rispetto alla nocività della lavorazione (acidi,
amianto, gas, ecc.). Nell’imprenditore non vi è alcuna disponibilità né sensibilità verso
forme improduttive in favore della protezione della salute in azienda. E spesso sono
proprio il mancato investimento in impianti di protezione e di depurazione, la frammistione
della fabbrica alle abitazioni, l’inquinamento dell’acqua e dell’aria e tutta una patologia del
lavoro misconosciuta, ad incidere pesantemente sulla salute dell’operaio e non solo,
favorendo nel contempo gli utili aziendali per l’assenza di questi costi.
Mentre l’oreficeria continua ad espandersi, i calzaturieri risentono ormai di una certa crisi
occupazionale; il settore ha perso in questi anni molti lavoratori. Nel luglio del 1959, dopo
alcuni scioperi, si concludono le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. La parte
salariale è aumentata di circa il 4%, altri miglioramenti sono ottenuti sulle ferie, sulla
percentuale di maggioranza dello straordinario, sull’indennità di anzianità e sulla
regolamentazione dell’apprendistato. Le aziende iscritte nel settore, che comprende
anche cuoio e pelli, sono circa 130 con 2.300 lavoratori, mentre le fabbriche di calzature
sono meno della metà.
Si assiste, in questi anni, ad un accentuato ingresso delle donne nel mercato del lavoro; il
tasso di attività femminile è continuamente in aumento e sempre superiore alla media
nazionale. La Camera del lavoro locale, che comprende i comuni di San Salvatore,
Bassignana, Pecetto abbandona finalmente quel comportamento incerto, infarcito spesso
di retorica, e avvia un’efficace azione a tutela dell’operaio orafo per eliminare le molte
inosservanze di legge sul lavoro.
Essa, all’inizio degli anni ‘60, conosce la sua massima espansione negli iscritti con circa
400 orafi, 200 edili, 60 braccianti, 100 pubblici dipendenti di cui 50 ferrovieri (inclusi in tutto
il comprensorio) e più di 1.000 calzaturieri che corrispondono al 60% circa degli occupati;
sono altresì associati molti pensionati ai quali la CDL locale fornisce assistenza per varie
pratiche. Il totale degli
iscritti sfiora la cifra di
GIUGNO 1960: DA “LIBERTÀ SINDACALE” PERIODICO CISL AL
2.500.
La delegazione della
CSIL, che ha avuto poco
incremento negli ultimi
anni del decennio, ha un
totale di circa 500 iscritti,
suddivisi in 100 orafi,
200 calzaturieri, 100
dipendenti pubblici e 100
altri. Pochi gli iscritti alla
UIL, non superano il
centinaio.
Nella sessione dei
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rinnovi contrattuali del 1959-60, l’unità sindacale sperimenta i suoi primi successi e con
essa una maggiore democrazia, una maggiore partecipazione dei lavoratori alle scelte del
sindacato, ed alcune embrionali esperienze di solidarietà studentesca con le lotte operaie.
Non mancano i dissensi ma, su molti problemi, si fa fronte comune favorendone la
soluzione. Nel luglio 1960, in clima pre-elettorale, la CDL e la FIOM locale promuovono
alcuni scioperi per la definizione di varie norme contrattuali, che sono rifiutati dalla CISL
considerandoli “una scorretta ed unilaterale iniziativa della CGIL con evidenti manovre preelettorali”.
Anche gli imprenditori assumono una rigida posizione al riguardo escludendo dalle
trattative la CGIL. Sono i problemi della politica dei redditi e della programmazione i temi
più trattati: tra i pochi successi del sindacato vi è la difesa del salario reale contro
l’inflazione e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Il reddito del lavoratore Valenzano, dal 1951 al 1961, raddoppia, ma il prodotto lordo
aumenta molto di più.
Nel periodo 1952-1961 il gruppo locale delle ACLI, che tiene un rapporto organico alla DC,
intesa come unico partito dei cattolici, svolge una certa influenza su una parte dei
lavoratori. La propensione religiosa appare ancora elevata, anche se per molti si è più
credenti a parole che nei comportamenti.
All’inizio del decennio si manifesta un efficace interessamento verso i molti immigrati
provenienti dal Veneto e dal meridione; molti giungono a Valenza privi d’ogni riferimento in
loco, sia per il lavoro, sia per altro, spesso anche senza un locale dove risiedere.
L’assistenza fornita dall’organizzazione cattolica crea dei legami che superano la
dimensione religiosa. Chiesa, partito, sindacato, organizzazioni assistenziali costituiscono
un sistema formidabile di relazioni, un blocco nel quale le capacità di reagire o di adattarsi
sono molteplici e imprevedibili. Il movimento ha l’ambizione così di offrirsi al lavoratore
come sostegno globale a tutte le sue esigenze, lavorative, umane, religiose.
Nel dicembre del 1954 è inaugurata la mensa lavoratori delle ACLI “San Massimo”, situata
in via Cavallotti, nell’edificio
sede della Democrazia
Cristiana. Usufruiscono
della mensa molti lavoratori
pendolari e diversi
immigrati nel difficile
momento dell’impatto
iniziale; ben organizzata,
riesce a provvedere a circa
200 pasti per volta, a basso
prezzo.
L’associazione cattolica è
diretta da un Consiglio
direttivo, eletto ogni
biennio, composto di
Campeggio Don Pietro
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personaggi molto vicini alla Parrocchia ed alla
Democrazia Cristiana; nel 1955 il presidente è
Alfredo Cellerino.
Nel periodo 1955-1960 l’attività si espande
ulteriormente tanto da contrapporsi, in alcuni
frangenti, a quella del sindacato e del Comune
nell’ambito assistenziale. Nel 1957 viene
eletto il nuovo Consiglio direttivo e le cariche
sono così distribuite: assistente, Mons. Grassi,
presidente Pietro Lombardi, vice presidente
Mario Tricerri, segretario Luigi Bartoli,
amministratore Pietro Colombo.
All’inizio del 1960, anche a Valenza, la
componente cattolica del movimento operaio
preme attraverso le ACLI per una
sollecitazione unitaria dei problemi dei
lavoratori, lasciando man mano in disparte
quella funzione di diversificazione che
svolgeva dai primi anni ‘50. I nuovi valori del
capitalismo tecnologico avanzato, e dei
consumi di massa, entrano in urto con le
tendenze più attive delle nuove forze

cattoliche in tema di lavoro.
Nei gruppi parrocchiali valenzani resistono ancora alcuni comportamenti un po’ da
sacrestia che non giovano a chi è maggiormente impegnato sul fronte sindacale. Questi
ultimi esprimono forse l’apertura più positiva verso la nuova realtà che emerge dal basso
ed impone più fedeltà al richiamo della coscienza e all’etica del lavoro, in un luogo così
incline al compromesso e all’auto-indulgenza. L’ansia di una spiritualità più autentica si
fonde con il bisogno di rapporti umani soddisfacenti.
C’è una generale consapevolezza di essere all’interno di un
processo di cambiamento e di non governarlo in alcun modo.
I cattolici cominciano a sparpagliarsi da tutte le parti.
A fine anni 50, in un referendum indetto da un settimanale
locale, il valenzano più popolare è Luigi Illario (670 voti), al
secondo posto il sindaco Luciano Lenti (573 voti), al terzo
posto il cantante-compositore Ginetto Prandi e al quarto il
primario del Mauriziano Virgilio Benedetto.
In risposta ad un questionario proposto agli allievi dell’Istituto
Tecnico Noè, a fine anno scolastico 1959-60, sulle
problematiche dei tempi, le risposte sono, in ordine
decrescente di scelta, l’analfabetismo, la poca perequazione
nella distribuzione della ricchezza, la disoccupazione, una
Ginetto Prandi
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scuola più aperta a tutti, l’emigrazione, la messa fuori legge del PCI.
Questa cittadina, luogo di sfrenato consumismo, è il posto dove il concetto di solidarietà e
volontariato ha trovato una grande, forse la massima forma d’espressione, spesso
compensando le manchevolezze delle istituzioni pubbliche. La generosità dei valenzani
risulta determinante nell’opera d’altruismo e benemerenza
verso le istituzioni benefiche ed assistenziali. Tipico è il caso
dell’Ospedale degli Incurabili, poi Casa di Riposo,
ristrutturato nel 1951, ampliato nel 1958 e sopraelevato negli
anni ’60, sempre con contributi privati. Nel 1957, per volontà
di 10 donatori valenzani iscritti ad Alessandria, nasce la
sezione AVIS di Valenza, nel 1962 sarà intitolata alla
memoria di un medico valenzano del Rizzoli di Bologna:
Carlo Camurati.
Sempre nel 1962 viene istituita la Biblioteca Comunale;
Enzo Romagnoli gestisce con successo le sale
cinematografiche esistenti, compreso il Teatro Sociale (una
società appartenente ai proprietari dei palchi).
Il libero scambio e l’ancoraggio internazionale sono in questi
Carlo Camurati
anni la salvezza economica del Paese: soprattutto nelle
nostre zone dove si è sviluppata una piccola e media impresa che si giova dell’apertura dei
mercati (nel 1957 s’istituisce il Mercato Comune Europeo) per divenire competitiva e
dinamica.
Purtroppo i partiti politici (dai cattolici ai comunisti), le burocrazie di stato, i sindacati e gli
stessi imprenditori non sono favorevoli a questa liberalizzazione commerciale; vi è ancora
un’anima statalista, conservatrice ed autarchica che si contrappone all’anima liberale di
mercato in cui lo Stato è solo regolatore e non gestore e produttore. Solo più avanti negli
anni 80 saranno abbattuti molti vincoli, grazie alla Comunità europea.
Questi sono però gli anni storici per gli orafi valenzani che saranno annotati e ricordati
come i più proficui, anche se profonde trasformazioni si stanno verificando in campo
economico locale. Quanto detto imporrebbe alcune riflessioni sui meccanismi del distretto
orafo e sulle relazioni tra le imprese, e tra queste ed il territorio: il sistema va sempre più
complicandosi, ogni incertezza si trasforma in un costo economico-sociale.
Ai nuovi fenomeni di carattere strutturale se n’è aggiunto uno congiunturale: la conflittualità
sindacale. Da queste parti non è mai stata troppo dura ma, trascinata dai modelli nazionali,
potrebbe rompere gli equilibri esistenti e creare notevoli difficoltà all’economia valenzana.
Nel 1950 convolano a nozze 137 coppie che diventano 181 nel 1960. Ormai molti
valenzani solennizzano la cerimonia in rinomate chiese fuori Valenza: ben 77 nel 1960.
Sono anche gli anni che i bimbi, posata la cartella, afferrano il panino con la marmellata e
corrono in cortile fino l’ora di cena (non ci sono palestre, piscine, scuole di danza, ecc.).
Che i bar rimangono aperti fino a tarda notte, e dalle otto di sera si riempiono di una fauna
fatta esclusivamente di maschi, di vitelloni e di mariti che dopo cena mollano a casa le
mogli per tuffarsi nel loro momento di svago, fatto di partite a carte, al biliardo, di
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chiacchiere e burle, dove la
donna, purtroppo, è pressoché
esclusa.
Descritta in questo modo sembra
una città chiusa, per un mondo
maschilista, eppure vedendo gli
impegni dei bambini e la città
dopocena d’oggi ci si pensa
quanto era divertente allora e
cosa hanno perso quelli che sono
venuti dopo. Ma forse vale solo
per i maschi.

POPOLAZIONE ATTIVA RESIDENTE
ANNO 1961
attivita'

maschi

femmine

totale

Agric. For. C.P.
Manif. (oref. calz.)
Costruz. Impianti
En.el.-Gas-Acqua
Commercio
Trasporti-comunic.
Credito e assic.
Pubblica Ammin.
Servizi vari
In cerca di 1^ occup.
TOTALE

702
3.856
583
37
554
163
35
133
147
21
6.231

311
1.792
3
3
251
17
5
76
195
18
2.671

1.013
5.648
586
40
805
180
40
209
342
39
8.902

SINDACI E GIUNTE

CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI
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Pier Giorgio Maggiora

IL NOVECENTO A VALENZA
Politica, lavoro, economia ed altro

QUARTA PARTE

1961 - 1972
TRA ESALTAZIONE E CRISI
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POLITICA (1961-1972)
Le trasformazioni economico-sociali del nostro Paese sono accompagnate, sul piano
politico, da una nuova forma di governo, “il centro-sinistra”. I tempi di passaggio dai governi
di “centro” alla formula detta di “centro sinistra” sono lunghi (1956-1962). Ancora nel 1960 il
Presidente del Consiglio, il democristiano Tambroni, ottiene la maggioranza in parlamento
solo con i voti dell’estrema destra neofascista. Nel luglio dello stesso anno una serie di
rivolte spontanee partite da Genova, che costa molti morti e un trauma sanguinoso
all’intero Paese, mette in luce l’enorme apparato operativo del PCI e la sua perfetta
funzionalità. Togliatti (per la seconda volta dopo il 1948 all’epoca dell’attentato di cui fu
vittima) riesce a frenare, e poi bloccare, una reazione a catena verso l’insurrezione
generale.
Al congresso democristiano di Napoli nel 1962, il segretario Aldo Moro riesce a far
approvare la formazione della nuova maggioranza con i socialisti; dei governi di centrosinistra lo stesso Moro sarà più volte presidente tra il 1964-1968. Ma più che una conquista
di una parte della sinistra, il nuovo quadro politico sembra essere una scelta della parte più
avveduta e moderna del capitalismo italiano.
Nel mondo, dopo “l’edificazione socialista” del muro blindato di Berlino (1961), una spada
di cemento nel cuore dell’Europa, e l’assassinio di Kennedy (22-11-1963), si spegne il mito
della “nuova frontiera” ed inizia la carneficina del Vietnam; nell’URSS con Breznev si
riprende l’atteggiamento di grande potenza militare e nella Cina maoista, con ferree
direttrici, ha inizio la rivoluzione culturale. Ma è il ‘68 con la protesta collettiva giovanile, le
aule universitarie occupate, i tumulti, che fa scoprire una dimensione nuova del politicosociale. I giovani si collocano ormai fuori degli schemi tradizionali, dalle ideologie e dai
partiti: il ‘68, e in parte l’autunno caldo del ‘69, sembrano costituire l’apoteosi del
rinnovamento. Anche se molti dei giovani che partecipano a questo gioco al massacro
della vecchia società sono una èlite di rampolli cinici e superficiali della borghesia che ben
presto si trasformeranno in una schiera d’arrivisti e la loro lotta ai privilegi sfumerà per
permettere a loro stessi di usufruirne ampiamente. I due maggiori partiti, DC e PCI,
sembrano incapaci di reggere l’onda d’urto dei movimenti, soprattutto nella loro
espressione pacifica libertaria. Ad una DC estenuata si contrappone un PCI rinsanguato
ma impaurito dalla sua stessa forza. La strategia del futuro compromesso storico sarà in
realtà l’incontro tra due debolezze che più avanti andranno a sgretolarsi.
In una notte di mezza estate del 1969 l’uomo arriva sulla luna. Un’impresa epica e
insensata, la pallida luna d’argento è profanata dagli scarponi americani.
A Valenza, durante la campagna elettorale delle elezioni politiche del 1963, i due maggiori
partiti del patto governativo (DC e PSI) si trovano ancora in una posizione obiettivamente
difficile e dimostrano quanto profondi siano le divisioni e gli antagonismi esistenti sia tra
loro, sia al proprio interno. Tale situazione fornisce un terreno ideale per la campagna
elettorale. IL PCI rimprovera la rottura dell’unità della classe operaia e l’inadeguatezza
della politica di centro-sinistra. Le destre, che stranamente sono scese in campo anche a
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Valenza, accusano la DC di seguire una politica che porterà
alla disintegrazione dello Stato e delle sue strutture. Rendite
di posizione che sono frutto più di cliché culturali che di reale
sensibilità ai cambiamenti in corso in questi anni, con
qualche vanità di troppo.
Non si riesce ad abbandonare le sovrastrutture, le diffidenze,
le chiusure mentali. Le milizie dei due partiti contrapposti,
con molte controfigure, sono comandate da Lenti e da Illario.
L’elettorato è una massa fondamentalmente onesta dove
però una buona parte non riesce a ritirare i cervelli versati
all’ammasso: trasformando l’obbedienza cieca e assoluta
almeno in obbedienza ragionata.
Il responso elettorale, confrontato alle ultime politiche,
Mario Vignolo
assegna
ELEZIONI POLITICHE 1963
un aumento di voti ai comunisti pari al
Provincia Alessandria
6% del totale, una diminuzione di quelli
socialisti di circa altrettanto, una leggera
flessione della DC e del PSDI ed un
significativo aumento del 3,7% dei voti al
PLI. Le ragioni degli spostamenti,
proprio per la loro consistenza,
appaiono chiare. La DC perde la frangia
dell’elettorato moderato che, contraria
al centro sinistra, è passata al PLI, ma
conserva quasi intatta la fiducia dei suoi
elettori considerando che la flessione
(1,4%) in campo nazionale è del 4% ed
in campo provinciale del 5%. Il
consistente aumento dei voti comunisti
Italia
è il risultato della continua erosione delle
posizioni del PSI, già manifestatasi nelle
amministrative del 1960, anche favorito
dalla candidatura del sindaco Lenti,
eletto alla Camera.
Questo risultato preoccupa
l’opposizione al Comune, il trapasso di
voti dallo PSI è un trend che avviene da
anni e se dovesse continuare
porterebbe alla definitiva maggioranza
assoluta del PCI già alle prossime
amministrative.
L’aumento del Partito Liberale, passato
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da 299 voti del 1958 a 858 voti,
dimostra come a questo
schieramento siano confluiti voti
d’elettori che in precedenza
CAMERA DEI DEPUTATI
avevano votato DC e PSDI: ha
partito
voti
%
proposto un laicismo non
antireligioso, ma non
PCI
6.026
44,05%
dissimulato.
DC
3.619
26,45%
Pur con una ridotta
PSI
1.743
12,74%
organizzazione,
che si appoggia
PSDI
1.140
8,33%
principalmente sull’inossidabile
PLI
858
6,25%
MSI
200
1,46%
Mario Vignolo (l’espressione
P.D.I.U.Monarc.
56
0,40%
sana di una classe borghese), il
PRI
24
0.17%
PLI ottiene il più consistente
votanti 14.096 (97%) voti validi 13.679
aumento percentuale di ogni
consultazione elettorale. Ha un
SENATO
linguaggio avvelenato senza
risparmiare
nessuno, cogliendo e
partito
voti
%
rappresentando il mutamento
verso
i politici di un certo
PCI
5.430
43,66%
elettorato. Anche se le profonde
DC
3.305
26,57%
PSI
1.659
13,34%
trasformazioni che cominciano
PSDI
998
8,02%
ad attraversare la società
PLI
853
6,85%
sanciranno l’indietreggiamento
PDIUM-MSI
190
1,52%
della
cultura liberale sin al
votanti 12.997 (95,6%) voti validi 12.435
risorgere degli anni novanta.
Un radicato sentimento
d’incertezza e precarietà regnano tra i socialisti, il cuore di questo malcontento sta
all’interno del fritto misto d’alleati e oppositori al governo nazionale o locale.
Se alcuni restano sempre coerenti alle proprie idee, altri, più che dove li porta il cuore
vanno dove soffia il vento, abbracciando di volta in volta,
secondo la convenienza, compagni o tesi diverse.
In queste elezioni politiche, per la seconda volta dal
dopoguerra, entra un valenzano in Parlamento, il sindaco
della città Luciano Lenti è eletto alla Camera nelle liste del
PCI con 16.080 voti di preferenza. E’ nato ad Alessandria nel
1924, ha partecipato alla lotta di resistenza, è laureato in
chimica. Eletto consigliere comunale nel 1951, diventa
sindaco della città nelle successive comunali del 1956,
carica rinnovata dopo le elezioni del 1960.
Lenti non è solo il sindaco e il parlamentare zonale, ma è il
direttore-governatore della città: decide, decreta, esprime
ELEZIONI POLITICHE
DEL 28 APRILE 1963 A VALENZA

Luciano Lenti

165

pareri vincolanti. E’ raro trovare chi non sia colpito dalla sua eloquenza.
Un dio o un diavolo, secondo gli umori politici. Uno che suscita amore e odio come le
squadre di calcio.
Porterà avanti il doppio incarico per più di un anno (aprile 1963-novembre 1964), che è un
po’ come possedere il dono dell’ubiquità.
Appena dopo la composizione governativa DC-PSI-PRI-PSDI, tra il dicembre 1963 e il
gennaio 1964, alcuni parlamentari della sinistra socialista, contrari all’atteggiamento preso
dal partito, costituiscono una nuova formazione politica che assume la denominazione che
era già stata dei socialisti nell’immediato dopoguerra: quella di Partito Socialista di Unita
Proletaria, PSIUP. Molti degli aderenti alla nuova formazione politica sono ex comunisti
scontenti del tatticismo togliattiano.
La formazione dello PSIUP è il primo di una serie d’episodi,
tra il 1964-1968, destinati a radicalizzare la lotta politica a
Valenza. In parte per le impostazioni ideologiche e per la
necessità di recuperare spazio tra il proletariato, in parte per
la situazione creatasi in questi anni nella componente
consigliare comunale, la nascita del nuovo partito dà origine
in città ad un’infuocata battaglia politica che si scatena
anche all’interno d’ogni gruppo.
Com’è stato detto, la divisione all’interno dello PSI
valenzano era già in atto da alcuni anni, ma ora avviene il
distacco ufficiale definitivo. Tutto il gruppo della sinistra,
guidato dai quattro consiglieri comunali Paolo Vecchio,
Giulio Mario Vecchio, Luigi Capra e Ferruccio Rossi
Giulio Vecchio
(socialisti sin da quando avevano i calzoni corti), esce dal
partito e forma la nuova sezione del PSIUP, lasciando pochi uomini a reggere le sorti del
vecchio sodalizio.
Il nuovo partito porta con sé il vecchio massimalismo, la lezione di Morandi e la critica a
certo stalinismo; i socialproletari non intendono riprodurre il
vecchio partito socialista, ma pensano ad una nuova unità a
sinistra e ad una strategia unitaria con il movimento operaio.
Lo PSIUP, tra il 1964 ed il 1968, diventerà il punto di coagulo
di diversi giovani operai e studenti che anticipano i
mutamenti e le idee che verranno alla ribalta con tanta forza
alla fine degli anni ‘60. In diversi di questi nuovi soggetti
politici vi è un indubbio fondamentalismo, tanto da ritenersi
rappresentanti esclusivi di una certa cultura e di un certo
pensiero. E’ una sinistra animata da una dottrina politica
teocratica in cui spesso si autocelebra. I caratteri più
esasperati si trovano nella componente giovanile: questi
esaltano la rivoluzione culturale cinese con le sue stragi
educative, attaccano in modo usitato il modello americano e
Luigi Capra
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sono sempre in prima fila ad ogni manifestazione pubblica di dissenso.
Come spesso accade in questa città, con il nuovo soggetto politico si produce un’evidente
contraddizione: conciliare l’avversione verso le istituzioni con la qualifica d’istituzionale
rappresentante del popolo. I maggiori esponenti dello PSIUP, che portano forti attacchi ad
ogni tipo di gestione pubblica, appoggiano, sin dall’inizio, le terga su poltrone borghesi
dove passa il vero potere locale. Infatti, il nuovo gruppo politico si affianca al PCI e con esso
guida l’Amministrazione comunale, ormai priva d’esponenti dello PSI. Dei quattro
consiglieri comunali aderenti al nuovo gruppo solo Paolo Vecchio non s’iscriverà mai al
partito. Il gruppo, che ha la sua sede in Piazza Verdi, non avrà però mai una vera
autonomia dai comunisti; la sbandierata azione unitaria si trasformerà spesso in una sorta
di devota sudditanza. Altri attivisti di peso del PSIUP sono:
Bertolotti, Bonini, Silvestrin.
Al vecchio partito socialista pare rimanga ben poco; la
segreteria, spogliata di molti dirigenti, viene condotta in
modo collegiale dagli esponenti che facevano parte dell’ala
moderata nenniana: Renato Spriano, Enrico Accomello e
Luigi Rossi. Sembra il tracollo per il vecchio partito della
sinistra che già nelle ultime consultazioni elettorali si è ridotto
sempre di più, passando dal 22,2% delle comunali del 1956,
al 19,40% delle politiche del 1958, al 15,73% delle comunali
del 1960, al 12,74% delle politiche del 1963; ma
l’inserimento d’alcuni nuovi
personaggi locali nella
Luigi Rossi
dirigenza ed una lenta azione
di recupero porta nuovamente la sezione ad una graduale
efficienza politica ed amministrativa. I depressi del 1964,
dopo poco tempo, sentono avvicinarsi il clima di rivincita.
I rapporti tra i vecchi compagni di partito, ora divisi, sono dei
più spigolosi, specie in occasione delle diverse battaglie
elettorali che si andranno a ripetere negli anni che verranno,
ed alcune amicizie, che sembravano inossidabili, si sono
ormai rovinate. Negli ultimi anni il “matrimonio” con i
comunisti, pur logoro, con molti bassi e pochi alti, è andato
stancamente avanti come usa in tutti i legami di
Ezio Deambrogi
convenienza.
La segreteria dello PSI è tenuta da Renato Spriano dal 1964 al 1967 e dal 1967, dopo
l’unificazione con i socialdemocratici, da Luigi (Gino) Rossi e Ezio Deambrogi (unificata
anche la carica). La sede, con relativo bar interno, è trasferita nel 1965 da Via Garessio a
Viale Galimberti nel Circolo Matteotti. Gli iscritti, che erano 160 nel 1962, dopo pochi anni
superano le 200 unità.
La forte avanzata nei consensi (3.701 voti nel 1956, 4.516 nelle politiche del 1958, 5.289
nelle comunali del 1960, 6.026 nelle politiche del 1963), conferma il buon lavoro svolto dai
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dirigenti comunisti locali, pur se sottoposti a polemiche forcaiole e corrosive
dall’opposizione. Nella gestione comunale questa sinistra ha saputo promuovere un certo
sviluppo economico e sociale e si prepara ad intervenire energicamente nell’edilizia
economica con un piano, agevolato dalla legge 167, che prevede un villaggio artigiano di
32 case con laboratorio, un centro consortile ed un centro sociale con annessa scuola
materna. Sommato ad alcuni altri, è un piano generale che potrebbe incidere
efficacemente sulla struttura cittadina, ma saranno le vicissitudini politiche di questi anni a
ritardare, ed in parte bloccare, alcune di queste opere.
Tra il 1964 ed il 1968 invece, al contrario del periodo precedente, il Partito Comunista vive
una fase difficile, segnato da vari insuccessi a livello locale. L’incertezza di fronte ad una
nuova situazione internazionale, la caduta della partecipazione politica da parte dei
giovani, i molti dubbi
posti dalla teoria sulla
centralità del lavoro e
sull’organizzazione
politico-sindacale delle
aziende, creano crepe
ed incrinature all’interno
ed all’esterno del partito.
La Federazione Zonale
del PCI, che ha il
PALMIRO TOGLIATTI
LUIGI LONGO
compito di coordinare la
ha guidato il PCI dai suoi albori
Segretario del PCI dal
gestione e gli indirizzi del
1927-1964
1964-1972
partito, comprende 11
comuni: Valenza, Bassignana, Bozzole, Frassineto, Giarole, Mirabello, Pecetto, Pomaro,
San Salvatore, Ticineto e Valmacca per un totale di circa 35.000 abitanti. Questi hanno
un’economia non omogenea, anche se esistono alcune affinità tra loro, che rende difficile
proporre ed attuare strategie comuni. Pur avendo un’economia agricolo-industriale, la
zona si distribuisce in tre settori fondamentali: centri industriali abbastanza avanzati
(Valenza e San Salvatore), zona di pianura con produzione sufficientemente specializzata
(Rivalba, Valmacca, Frassineto, Ticineto), zona agricola e di collina (Bassignana, Pecetto,
Pomaro) ove la crisi dell’agricoltura si presenta con maggiore acutezza e dove è presente
un esodo verso il centro più sviluppato.
Proprio la disomogeneità dell’economia della zona provoca nei dirigenti locali una
conoscenza superficiale dei problemi per affrontare i quali i provvedimenti sono spesso
frutto delle decisioni di un ristretto numero di componenti il Comitato valenzano,
escludendo spesso una fetta importante del movimento dalla vita dell’organizzazione. In
città, alla fine del 1963, gli iscritti sono 1.250, di cui 574 operai (212 orafi-220 calzaturieri220 edili), 398 del ceto medio (307 artigiani, 31 calzaturieri), 52 commercianti, 18
contadini, 21 impiegati e 278 altri (158 pensionati e 120 casalinghe).
La media dell’età degli iscritti valenzani è di 45 anni. Gli iscritti alla federazione giovanile
locale sono 170 con pochi studenti. Nel 1964 la Federazione Zonale del PCI ha 1.800
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iscritti, di cui 450 donne, con una percentuale sulla popolazione del 5,2%: gli operai iscritti
al partito sono 1.000, gli artigiani-esercenti-piccoli imprenditori 350, i coltivatori diretti 100, i
braccianti e mezzadri 50, le casalinghe 70, i pensionati 350
(totale 1920 con FGCI). Gli iscritti alla FGCI sono 200, di cui 80
studenti. Le sezioni sono 14 di cui 3 a Valenza. Nella zona
esistono 32 cellule territoriali e 5 cellule di fabbrica, 3 circoli della
FGCI ed un solo Comune è privo di organizzazione di partito. In
Via Melgara, al centro zona, funziona un ufficio di segreteria
dove sono permanentemente occupati due funzionari e due
impiegate. Il Comitato di zona, nominato nel luglio del 1964 è
così composto: Lenti, Ghersi, Quarta, Bosco, Lombardi, Gatti
G., Pistillo, Pelizzari, Mazza, Gabba, Minguzzi, Ferraris,
Molinelli, Legnani, Lombardi, Carlevaro, Lenti, Ricaldone,
Braggione, Bighi, Marchelli, Rigari, Pellottieri. Della FGIC:
Lorenzo Quarta
Ronza, Pellottieri, Fusco, Pampirio, Ravenni. Segretario del
comitato di zona è Enrico Pistillo.
Da anni l’Unità viene venduta a domicilio nei giorni festivi (500 le copie distribuite dagli
attivisti di partito e 400 nelle edicole), mentre il periodico locale “Valentia” (dal 1961) offre
spunti sulla situazione politica locale e nazionale, efficace è il sostegno di CGIL, ANPI, UDI
e Alleanza Contadina.
Nel X e XI Congresso sezionale e nei rapporti d’attività del Comitato Direttivo si rinnovano
le critiche per la debolezza politica ed amministrativa dimostrata verso alcune categorie,
quali i contadini ed il ceto medio urbano. Tra le linee direttive viene proposto e caldeggiato
un nuovo rapporto tra la classe operaia ed il ceto medio produttore.”Unità che non deve
avvenire a discapito dei primi ma, nel momento in cui si sviluppa la lotta rivendicativaeconomica della classe operaia, deve instaurarsi la lotta politica per togliere al ceto medio
le soggezioni del grande capitale, battendosi uniti per rivendicare a livello legislativo leggi
che favoriscono il ceto medio produttore“. Ancora una volta viene fuori la peculiarità di
questa città nelle lotte e nelle rivendicazioni del movimento operaio; tra le classi, operaia e
medio borghese, esiste uno strano reciproco sostegno.
Nel movimento operaio vi è scarsa volontà di intraprendere un’effettiva lotta di classe, a
causa della realtà vissuta nelle aziende, per la maggior parte a conduzione semi-familiare,
e della possibilità sempre presente in ogni soggetto di un travaso da una classe all’altra.
Anche la differenziazione sociale non è molto rilevante; quasi tutti gli imprenditori sono stati
a suo tempo dipendenti operai. Questa realtà blocca il movimento operaio non solo nella
lotta sindacale, ma anche nel partito operaio comunista, il quale annovera tra l’altro, tra i
suoi iscritti, ed in particolare nella dirigenza, un alto numero d’imprenditori orafi.
Il PCI di Valenza, quasi incoscientemente, si riduce solo a scarsi e verbali incitamenti per
una lotta di classe, mentre, di fatto, continua a mediare richieste ed esigenze del partito e
del movimento operaio per salvaguardare il ceto medio borghese imprenditoriale e la
situazione generale locale. Nella dirigenza comunista, come in quella dei due partiti
socialisti, è molto debole la componente del movimento operaio. L’imponente forza
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posseduta viene per lo più spesa sui temi internazionali, in una martellante propaganda
contro l’imperialismo americano, la NATO, l’europeismo del governo ed in favore
dell’URSS. Sono posizioni che solo molto più avanti si riveleranno quanto mai velleitarie,
con una perdita generazionale di memoria.
La maledizione di questo partito non è avere alcune idee sbagliate (sarà contrario anche
alla TV a colori, al part-time delle donne, ecc.), ma è il tempo infinito che ogni volta ha
impiegato per liberarsene.
In questa città c’è anche un ceto medio riflessivo, all’apice del quale ci sta qualche
intellettuale, dove, soddisfatti i bisogni, ci si dedica all’arredamento della propria anima: chi
ha un lavoro gratificante, un buon reddito e una bella, casa può coltivare sentimenti
eminenti. Qui sinistra fa rima con borghesia e il duomo non è la chiesa maggiore ma il
“Valentia”, che riceve anche nutrienti contributi.
Se una buona parte del ceto medio è vicino alla sinistra, pur conservando valori e mentalità
piccolo borghesi: molti imprenditori comunisti valenzani convivono con un ingombrante
paradosso: la possibilità d’essere comunisti ed ispirarsi all’ideologia marxiana e alle sue
derive leniniste o maoiste ammettendo allo stesso tempo l’esistenza, le azioni ed i loro
comportamenti in questa società capital-borghese tanto disprezzata, criticando
l’occidente che li ha resi facoltosi. E l’opposizione, su questo, ci va a nozze; alcune volte
pubblicando falsi storici e dichiarazioni che sfiorano l’infamia.
Ormai da molto tempo, un’accusa pesante, mossa dagli avversari politici agli esponenti più
in vista del PCI di Valenza è quella di essere comunisti e proletari solo a parole, mentre in
realtà la maggior
parte di loro vive e
prospera nella
società capitalistica
conducendo una vita
borghese sotto ogni
a s p e t t o ,
accumulando anche
talora ingenti
ricchezze. Una
grassa borghesia che
attivando “lo
sfruttamento
dell’uomo sull’uomo”,
in perfetta coerenza
marxista, ha
ingigantito i propri
capitali ed ha potuto
crearsi una notevole
prosperità; una vita
comoda, abitazioni
Luglio 1965: da “Il Popolo di Valenza”.
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lussuose ed invidiabili auto. Sono malevolmente chiamati i “capitalcomunisti” o proletari ad
ostriche e champagne.
Gli accusati sostengono invece che non occorre essere poveri per essere di sinistra, quello
che conta è essere contro la povertà. Ma si possono vivere gli ideali nonostante il mondo?
E’ difficilissimo, ma sarebbe retto.
Ora si avverte un certo disagio nel partito di governo locale e nei suoi rappresentanti in
Comune; consci dei limiti delle loro azioni e delle tensioni che caratterizzano il loro
rapporto, faticano a trovare uno sbocco positivo ad alcuni problemi, che ogni giorno
aumentano, e provocano un qualche risentimento in parte dell’opinione pubblica. Manca
anche un collante tra una parte della cittadinanza sempre più irrequieta e un sindaco capo
partito, troppo dominante per essere da tutti amato, ma anche uno dei più aperti al
processo di rinnovamento.
A Valenza, il partito che governa la città paga anche il disprezzo che aumenta verso la
classe politica in generale, e la pregiudiziale antifascista che è stata l’arma tagliente per
condizionare un proficuo confronto tra le opposte forze.
La Democrazia Cristiana locale ha in questi anni un importante mutamento al vertice. Nel
1962 il gruppo più giovane ottiene la maggioranza e subentra alla vecchia dirigenza nella
guida del partito; gli iscritti sono 600, di cui 70 con meno di 20 anni. Il nuovo gruppo
dirigente, cresciuto nell’ambiente parrocchiale del dopoguerra, è privo di esperienze del
periodo post-bellico e resistenziale; questo rende più morbida la sua condotta
politica,tanto da esprimersi sempre più su una linea progressista vicina alla cosiddetta
sinistra del partito e favorevole alla linea di centrosinistra. La svolta perseguita da Papa
Giovanni XXIII e la voglia di essere presenti nei processi di trasformazione della società,
aprono anche nel movimento cattolico locale una divisione tra i più giovani, aperti verso un
rinnovamento, e i più
anziani molto legati alla
Elezioni comunali risultati Democrazia Cristiana
linea storica della Chiesa
e alla conservazione
Anno
voti
%
Seggi
dell’ordine sociale.
Di fronte ad una società
1946
2.247
26,40%
6
che sta velocemente
1956
3.287
30,68%
9
cambiando, una certa
1960
3.892
31,62%
10
1964
4.427
31,95%
10
lentezza e paura del
1965
1.684
32,61%
11
nuovo alberga nel partito;
pesano ancora molto
certe riviviscenze di clericalismo storico di vecchi esponenti locali cattolici; per alcuni di loro
i socialisti al governo con la DC è uno shock come se i cosacchi fossero scesi in piazza San
Pietro. All’assemblea pre-congressuale del 1964 i democristiani valenzani si proclamano
per l’80% in favore della collaborazione con i socialisti e solo il 20% per l’area centrista. Ma
già prima del Congresso di Napoli, tenutosi nel gennaio 1962, la sezione si era dichiarata, a
maggioranza, in favore del centro sinistra (forte la corrente della Base), con travagli e
sofferenze di alcuni esponenti, pure se il fine è, per tutti, quello di rovesciare la monarchia
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comunista valenzana.
La nuova dirigenza, scatenata contro gli avversari politici, da un lato è attenta a quanto
succede nell’amministrazione comunale (con precise e sferzanti filippiche pubblicate sul
periodico del partito “Il Popolo di Valenza”, osteggianti qualunque iniziativa), dall’altro è
confusa e penitente sulle problematiche nazionali; è sovente fuori della lotta che avviene
nella società e nel Paese, con scarse proposte concrete sulla squilibrata economia locale.
Parecchi nodi verranno al pettine nei prossimi anni per l’atteggiamento che i democristiani
dovranno assumere in occasioni delle laceranti decisioni etiche.
Nell’Oratorio di Viale Vicenza, dall’ A.C. e dalle ACLI (che hanno avuto una lenta
evoluzione in chiave socio-politica di marcata apertura a sinistra), si è generato un gruppo
di giovani tenaci assertori dei nuovi indirizzi pontifici, favorevoli ad una linea politica più
rivolta al sociale e a una feconda azione di volontariato (Borsalino, Rigone, Scaglione,
Zanotto, Zavanone ed altri). Ciò li porta ad essere in contrasto con la direzione DC e, col
tempo, ad avvicinarsi ai socialisti e a formazioni più estreme. Si seguita a dire che il
personale politico è decrepito e che c’è l’esigenza di puntare sui giovani e sulle donne, poi
quando qualcuno di questi si distingue, invece di aiutarli a non bruciarsi, vengono collocati
sul rogo.
Ormai anche a Valenza si sta affermando una certa crisi dei partiti politici quali veicoli di
partecipazione, con posizioni a volte anche eroiche ed estreme, ma mai organizzate o
programmate per un percorso nuovo e moderno. Le posizioni ideologiche sono spesso
eminentemente astratte e racchiudono in sé il tutto ed il nulla. La cronaca è fatta d’inutili
improperi, con una visione troppo corta e con soluzioni il più delle volte pilotate. Si va verso
il pluralismo dei cattolici, verso la disaffezione per i partiti, che porta come conseguenza
all’astensionismo.
Crolla la fiducia, è difficile convincere gli elettori che gli altri sono peggio di loro. Solo in
occasione delle elezioni comunali la macchina da guerra democristiana scende in campo e
fa sentire la propria forza sferrando una inusitata serie di accuse agli avversari politici. La
sede di via Cavallotti, anche Circolo Libertas, viene abilmente utilizzata per fare
proselitismo tra i giovani, i meridionali ed altre categorie di elettori; assemblee, riunioni,
concerti, feste danzanti, ristorazione, più che uno scopo di
miglioramento al tempo libero dei valenzani, si prefiggono di
avvicinare o conservare l’elettore al partito e di emulare
quanto viene fatto dagli “odiati” comunisti al Valentia.
Nei vari documenti politici assembleari si ripetono alcuni
obiettivi locali: la garanzia della casa con potenziamento
dell’edilizia popolare, un’efficace politica verso la gioventù,
una più equa applicazione dell’imposta di famiglia, una
programmazione pluriennale del conto economico del
Comune.
Il partito lascia ancora ampi spazi ai rapporti clientelari e
personali che segnano la persistenza di un peso e di
un’influenza non in linea con una società che vuole essere
Mario Manenti
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più democratica e giusta. La vecchia generazione si sta
facendo da parte lasciando emergere un nuovo ceto dirigente.
Gli uomini nuovi che condurranno nel futuro la sezione
democristiana sono: Pier Giorgio Manfredi, eletto segretario
nel 1962, Mario Manenti, segretario nel periodo 1967-72,
Piero Genovese, segretario nel 1966-67, Luciano Patrucco,
Gianpiero Accatino, Nino Illario; Luigi Illario resta al loro
fianco, in una posizione di guida e di spiccata rappresentanza,
mentre per la vecchia guardia, anche se è ancora aperta la
collaborazione dirigenziale, andrà piano piano esaurendosi il
lungo e tenace impegno politico. Il segretario di zona nel
periodo 1962-1967 è Piero Ivaldi. La sezione conosce in
Pier Giorgio Manfredi
questi anni le punte più alte nel tesseramento; dopo i record
del 1962 e del 1963, nel 1964 gli iscritti della zona superano i
700, il 70% dei quali proviene dal mondo cattolico, la metà
appartiene al ceto medio-borghese ed il 35% alla classe
operaia. Con qualche episodio di “dosaggio” d’iscritti, non
sempre consapevoli di esserlo.
Questa la direzione della sezione eletta il 21-11-1963: Ceva,
Deambrogi, Di Palermo, Genovese I., Genovese P., Illario N.,
Ivaldi, Manenti, Manfredi PG, Manfredi L., Mattacheo,
Minuzzo, Patrucco, Rigone, Staurino. Membri di diritto: Doria,
Illario L., Manfredi A., Vaggi L. Nel 1965 la nuova direzione è
così composta: Accatino, Amisano, Ceva, Deambrogi, Doria,
Garavelli, Genovese L., Genovese P., Illario N., Ivaldi,
Luciano Patrucco
Manenti, Manfredi PG, Manfredi L., Mattacheo, Patrucco,
Porta, Sammartano, Staurino L., Staurino P., Terzano. Sono
membri di diritto: Vaggi, Illario L., Manfredi A., segretario
politico è Pier Giorgio Manfredi. Sono nominati, sempre con
elezione, il delegato giovanile, quello della Libertas e quello
dei Gruppi Aziendali che sono membri di diritto della direzione.
Nel 1965 il delegato giovanile di sezione è Giuseppe Gatti,
quello di zona Renato Ricci, il presidente del Circolo Libertas è
Giulio Doria. Prevale la corrente “Dorotea”.
Oltre alle solite organizzazioni cattoliche, diverse altre
strutture sono guidate da esponenti democristiani; tra queste
la Coltivatori Diretti, che gestisce circa 300 iscritti, ha notevole
Nino Illario
peso sul consenso elettorale del partito. Elevata anche
l’influenza che la DC conserva nell’Associazione Orafa ed in
quella Calzaturiera i cui presidenti sono esponenti importanti del partito.
La folta schiera di cattolici non trova movimenti politici cui esprimere consenso se non a
questo. Per loro lo PSI, pur staccato dal PCI, non ha completamente rinunciato al
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marxismo e quindi nel
campo religioso è contrario
all’educazione cristiana,
favorisce il divorzio e quindi è
un pericolo per la famiglia. Lo
PSDI ed il PRI, pur
propugnando riforme sociali,
sono velatamente contrari
ad interferenze religiose.
Nella destra, i liberali sono
tra i più contrari, quasi alla
pari dei due partiti di sinistra
(PCI-PSIUP). Resta solo il
MSI, ma è ancora difficile
Biblioteca Civica
esprimere simpatie per i
fascisti, ed allora per i cattolici non rimane che la DC, unico partito che si ispira e difende i
principi della fede.
I liberali, che hanno ormai abbandonato le posizioni einaudiane, sono i più critici verso la
sinistra italiana paventando la compromissione delle fondamenta democratiche dello
Stato. Pur avendo in passato collaborato con i partiti di governo, nella nuova realtà del
Paese non riescono a trovare una propria funzione e la loro volontà conservatrice li pone
ormai all’opposizione.
A Valenza, pur avendo ottenuto un ottimo risultato nelle politiche del 1963, non si riesce a
formare un nucleo d’attivisti capaci di dare un riferimento certo per le consultazioni
comunali. Generalmente l’elettore liberale (non pochi commercianti o liberi professionisti)
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s’ispira al liberalismo
ottocentesco, il che lo
porta ad attestarsi su
rigide posizioni di difesa
dei privilegi consolidati,
facendo catastrofismo
sui conti pubblici.
Tra gli schieramenti si sono consolidati due netti modi di intendere il governo locale: da una
parte i comunisti e le forze di sinistra, dall’altra i democristiani e le forze moderate. I primi
sono per consistenti interventi in favore dei bisogni alla persona (asili, colonia, impianti
sportivi con imposizioni fiscali soggettive più elevate); i secondi, all’opposizione,
privilegiano interventi sul territorio, sull’economia e industria locale, maggior interesse alle
spese.
Troppo scarsa è l’attenzione ai poveri; alcuni esponenti politici sono attratti molto più dai
propri vantaggi che dalla tranquillità della coscienza.
La città ha avuto sinora un’amministrazione sufficientemente attenta alle necessità ed ai
bisogni personali. Con un eccesso di dogmatismo, sovente fuori luogo, i comunisti hanno
profuso molto impegno per sviluppare una rete di servizi sociali che man mano sono
diventati insostituibili, pur se sottile è il confine tra spesa sociale e spesa parassitaria. Ora
però la situazione finanziaria si fa sempre più difficile e diventa problematico fronteggiare il
futuro.
Il costante aumento della quota di entrate effettive ordinarie assorbita dalle annualità di
ammortamento dei mutui limita l’elasticità del bilancio normale e conseguentemente sta
riducendo le possibilità future di investimenti.
Il gruppo dirigente sta toccando uno dei punti più bassi di consenso. Poco capace di
rinnovarsi, è un blocco di potere che va avanti quasi per inerzia, sempre gli stessi
esponenti da diversi anni.
Nell’ottobre 1964 la locomotiva elettorale è nuovamente in pieno movimento, ed i vari
partiti stanno preparandosi ad affrontare la sfida che porterà al voto del 22 novembre per il
rinnovo del Consiglio
Comunale.
Annusando bene si sente
odore di cambiamento,
ma pochi prevedono
l’inizio del periodo politico
tanto convulso che
resterà come uno dei più
ricchi di contraccolpi nella
storia di Valenza; si dovrà
votare per ben tre volte in
due anni per riuscire a
dare una nuova Giunta
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Gianpiero Accatino

Piero Genovese

comunale ed amministrativa alla città.
Il fatto che sconvolge il rapporto di maggioranza in queste, e nelle
successive elezioni, è la divisione dei due partiti socialisti che
certo non giova alla sinistra: è arrivato a maturazione uno scontro
che si era manifestato già all’indomani della nascita dello PSIUP.
Quest’ultimo, che aveva in Consiglio 4 esponenti, eletti nella
vecchia formazione politica ancora unificata, ottiene in questa
elezione solo un seggio che, sommato ai 14 ottenuti dal PCI (uno
in più dalle precedenti comunali), non dà la maggioranza a meno
di non trovare altre alleanze in uno degli altri partiti che hanno loro
rappresentanti nella nuova assise comunale. Ma lo PSI si
mantiene nelle sue posizioni annunciate nel corso della
campagna elettorale, cioè una probabile collaborazione fra PSIPSDI-DC, in altre parole tra i partiti del “centrosinistra”. Resta
solo il consigliere liberale non certo assimilabile in un’alleanza
PCI-PSIUP, ed è quindi molto difficile trovare un accordo per
formare la nuova Giunta, la generica euforia pre elettorale si è
trasformata ben presto in depressione.
Prima e dopo la consultazione, dura e insistente è l’accusa rivolta
dai DC ai liberali per aver presentato la lista, solo piena di
forestieri, ed ai comunisti per aver messo le firme mancanti
affinché questa lista potesse essere presentata al fine di
disperdere i voti dell’opposizione tramite i resti.
Nelle file del PCI, dove si incita i socialisti a non cadere in
tentazione e a girare alla larga dal centro, sono comparsi i primi

Lista candidati PCI - Elezioni Comunali 1964

Lista candidati DC - Elezioni Comunali 1964
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“indipendenti, che provocano qualche incomprensione ed anche scalpore (Canepari,
Capra, Piacentini, Polidori). Una scelta di cambiamento che oggi parrebbe quasi naturale
ma che nella storia politica del dopoguerra valenzano ha un carattere epocale.
Nel dopo elezioni, mentre tra la cittadinanza girano le voci più disparate su offerte ed
accordi tra i vari partiti, è presente una manifesta delusione a sinistra per la mancata
affermazione del nuovo gruppo socialista che, secondo le previsioni, avrebbe dovuto
ottenere il numero sufficiente di seggi per produrre una maggioranza.

Novembre 1964: propaganda elettorale (da “Il Popolo di Valenza”).

Il Partito Comunista ha pagato in particolare per la sua leadership da troppo tempo
fortemente personalizzata e trova ora alcuni oppositori anche all’interno, tanto che fatica
ormai a raccogliere il consenso unanime degli anni passati. Nell’arco centrista si acclama
invece la vittoria per aver infranto il mito dell’imbattibilità comunista valenzana, pensando
di poter assaporare chissà quale rivalsa politica.
177

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 22 NOVEMBRE 1964 A VALENZA
COMUNALI
partito
PCI
PSI
DC
PSDI
PSIUP
PLI

voti
5.963
1.187
4.427
1.094
759
426
votanti 14.338 (96,2%) voti validi 13.856

%

seggi

43,04%
8,57%
31,95%
7,90%
5,43%
3,07%

14
2
10
2
1
1

PROVINCIALI
partito
PCI
DC
PSI
PSDI
PSIUP
PLI
MSI
P. RURALE I.

voti

%

5.842
4.330
1.101
1.087
756
480
165
19

42,39%
31,42%
7,98%
7,88%
5,48%
3,48%
1,19%
0,13%

votanti 14.334 (96,3%) voti validi 13.780
CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI
PCI: Lenti Luciano 2.213, Piacentini Virginio 426, Bosco Giovanni 362, Giordano Irma 327, Gatti
Piero 324, Minguzzi Tullio 304, Polidori Giacomo 296, Ravarino Renzo 295, Lombardi Renzo 283,
Gatti Giuseppe 250, Dogliotti Giovanni 217, Legnani Paolo 185, Provera Elio 156, Gabba Vittorio 150.
PSIUP: Capra Luigi 184.
DC: Illario Luigi 1.262, Genovese Piero 816, Manenti Mario 523, Doria Giulio 402, Patrucco
Luciano 387, Mattacheo Spartaco 382, Accatino Gianpiero 340, Manfredi Pier Giorgio 333,
Deambroggi Luigi 293, Battezzato Idalgo 183.
PSI: Scognamiglio Pasquale 178, Spriano Renato 168.
PSDI: Deambrogi Ezio 254, Buzio Luigi 170.
PLI: Badini Confalonieri 88.
Nelle provinciali la DC ottiene 110.622 voti, il PCI 101.260, lo PSI 31.657, lo PSDI 31.636,
il PLI 27.441, lo PSIUP 13.312, il MSI 8.269.
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Nel mese di febbraio 1965, dopo 5 diverse sedute del nuovo Consiglio comunale, visto il
contrasto insanabile il Prefetto provvede alla sospensione del Consiglio e nomina un
commissario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del Vice Prefetto
Antonino Nielfi. La prima seduta del Consiglio si era svolta il 9 gennaio e dopo due
votazioni non era stata raggiunta la maggioranza per l’elezione del sindaco e della Giunta;
nelle seguenti quattro sedute del 14-22-30 gennaio e 8 febbraio non si era cavato un ragno
dal buco: presenti i soli 15 consiglieri della sinistra, i gruppi DC, PSI, PSDI, PLI avevano
disertato l’assemblea.
Sotto il cielo della politica locale, la confusione è totale. Ormai è una lotta senza esclusioni
di colpi, è una cronaca, non eroica ma fitta di eventi, il più delle volte vuota e banale ma che
semina polemica ed inquietudine tra i protagonisti per le invettive, gli insulti e le querele
prodotti: una contrapposizione spesso personalistica.
Il principale esponente dell’opposizione, Luigi Illario, anche presidente dell’Associazione
Orafa e con tante altre cariche, è molte volte al centro delle contese contro gli
amministratori comunali. Contese che, stante il clima, si trasformano ben presto in
battaglie politiche e fanno crescere rapidamente ed intensamente la malapianta dell’odio,
nel disprezzo e nel dileggio dell’avversario politico. Vicende che hanno più del ridicolo che
del tragico e pretesti per sonore
litigate. Pur riconoscendo una
certa sobrietà morale in alcuni
politici locali, bisogna
ammettere che la politica non
sempre è pura idealità.
Nel 1964, per l’inserimento della
zona 2 nel piano decennale di
edilizia agevolata L. 167,
vengono formulate accuse dalla
DC in quanto, anche se errato, si
è creduto di colpire Illario mentre
i terreni sono di altra proprietà.
Sempre nel 1964, e sempre per
un terreno che Illario offre
gratuitamente per edificare la
nuova Cantina Sociale in zona
Madonnina, si polemizza sul
permesso di costruzione, con
atroci allusioni. Vi è poi la
“fontana luminosa” nei giardini di
piazza Don Minzoni, la
costruzione dell’asilo comunale
che per l’opposizione è stato
costruito al fine di danneggiare
Novembre 1965
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l’organizzazione dell’asilo delle
suore, ecc.
Negli anni 1965-66 quasi tutto il
contesto politico locale è
dedicato a due fatti che
scatenano la DC nell’accusa, e
il PCI nella difesa, dell’operato.
Il primo è un giudizio di
responsabilità nei confronti
degli ex amministratori
comunali per fatture “fuori
bilancio”, per circa 28 milioni di
lire, rinvenute in occasione
della chiusura dell’esercizio
1964 da parte del commissario,
Il secondo sono alcune
i s pez i oni m i ni s teri al i al
Comune, per supposte
irregolarità nel campo
dell’edilizia e dell’urbanistica e
con passaggio degli atti alla
magistratura. Lo show allestito
è di grande fattura ma al di là dei
colori e degli effetti speciali non
c’è nulla.
Schermaglie dialettiche a non
finire, frasi dette, corrette e negate. Un calderone che si riempie di pettegolezzi, bugie e
sporcizie varie, dove è sempre difficile distinguere i cattivi comportamenti dalle balle. Non
possono mancare le querele per diffamazione, le controquerele e le remissioni.
Immancabili fiammate d’urla nei consigli comunali e molti gli scivoloni; qualcuno crede che
il diritto sia una direzione di marcia.
Perfino i pacchi dono del Centro della Comunità Parrocchiale, l’affare denominato “pasta e
tessere”, come altri episodi riferiti all’organizzazione della Chiesa, sono utilizzati dalla
sinistra per colpire la Democrazia Cristiana, per allestire uno spettacolo con patibolo
annesso. A conferma che la stupidità, quando è vera, è totalmente trasversale, poiché non
si tratta di deplorevoli incidenti, ma di una mezza biografia.
E’ ancora la storia di Peppone e Don Camillo, anche se il cambio generazionale la sta
chiudendo. Sono gli anni dell’incomunicabilità, che rivisti oggi fanno un po’ sorridere.
Nell’ottobre 1965, quando sono ancora accese le polemiche sull’ultima consultazione
elettorale e sulle vicende che hanno portato al commissariato del Comune, si è
nuovamente in campagna elettorale per le elezioni che si terranno il 28 novembre 1965; le
note di fondo sono le solite: l’incertezza del risultato. Sulla breve gestione commissariale i
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due schieramenti danno valutazioni diverse: per la sinistra la città ha pagato
abbondantemente quest’anno perduto ed ha subito un tipo d’amministrazione
antidemocratica, umiliante ed inefficace; per le forze contrapposte la gestione
commissariale, anche se in linea di principio non
ELEZIONI COMUNALI 1965
è stata una soluzione soddisfacente, ha
Lista DC
dimostrato la faziosità e l’incapacità dei vecchi
amministratori comunisti. E chi più ne ha più ne
metta. Chi dovrebbe, non ricorda neanche il
vangelo: chi è senza peccato, scagli la prima
pietra.
Di fronte ad un clima che pare rovente e sinistro,
si osservano alcuni atteggiamenti del partito
comunista, a volte sfumati, a favore di un
riaggancio con il gruppo dello PSI per
raggiungere quella maggioranza perduta. Ma
sembra che a Valenza il bipolarismo sia
sostanzialmente irreversibile, prima ancora nel
sentimento degli elettori che nelle convinzioni
dei politici.
Ormai qui i partiti operai operano in funzione del
potere politico locale, lasciando sempre più in
disparte la classe operaia, in un contesto che
affida all’emozione più che al ragionamento la
discussione dei problemi. Spesso i due partiti
socialisti e quello comunista si elevano a
rappresentanti del movimento operaio, ma in
realtà quasi mai riescono a coinvolgere questa
classe sociale nel dibattito politico, né fanno
grossi sforzi per aprire il dialogo nei
Lista PCI
raggruppamenti di base, nei luoghi di lavoro.
La classe operaia a Valenza è un’entità
eterogenea, povera di carica combattiva, il cui
alto tenore di vita, se confrontato con gli altri
lavoratori italiani, spegne questa carica, mentre
avrebbe bisogno di forti stimoli per smuoversi
dallo scarso interesse che dimostra per la lotta
politica e sociale. Anche fra i pochi intellettuali di
sinistra, quali può avere una piccola cittadina, è
e rimane sempre radicata una concezione
aristocratica della cultura e del dibattito politico,
un’esclusività quasi sacerdotale abbinata alla
mancanza di praticità, dalla quale le masse
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operaie sono necessariamente escluse, sia come oggetto che, a maggior ragione, come
soggetto.
Qualche snob usa quasi un armamentario ideologico freudiano, non tanto per le cure
mentali che a loro poco importa altrimenti si preoccuperebbero un po’ di se stessi, quanto
per interdire qualsiasi prodotto culturale che non sia figlio dalla loro congrega.
Mentre sui temi di politica nazionale ed internazionale vi è un certo dibattito con una
discreta partecipazione di lavoratori, scarseggia l’impegno e la discussione sui problemi
economico-sociali della città ed è quasi assente sulle condizioni aziendali. Medesimo
distacco e simile delusione si scorgono del resto anche nei settori della classe
imprenditoriale. Ma manca soprattutto in ognuno un programma che trasformi gli ideali e le
antipatie in proposte concrete, gattopardianamente finisce quasi sempre per non
cambiare niente volendo cambiare tutto. I gruppi politici locali, come il solito, offrono
all’elettore tanta demagogia, blande lusinghe e certe pratiche persuasive da sempre in uso
sublimandoli con la retorica.
Tutto quel promettere, quel dispensare gentilezze e sorrisi in periodo elettorale spesso
ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 28 NOVEMBRE 1965 A VALENZA
partito
PCI
DC
PSI
PSDI
PSIUP
PLI

voti
6.354
4.684
1.096
1.251
642
337
votanti 14.684 (96,8%) voti validi 14.364

%

seggi

44,24%
32,61%
7,63%
8,61%
4,47%
2,35%

14
11
2
2
1
=

CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI
PCI: Lenti Luciano 2.832, Piacentini Virginio 1.404, Dogliotti Giovanni 443, Bosco Giovanni 368,
Bignotti Maria Ranzini 304, Sacchi Ernesto 278, Minguzzi Tullio 269, Giordano Irma 263,
Gatti Giuseppe 252, Quarta Lorenzo 235, Gatti Piero 227, Ravarino Renzo 214,
Lombardi Renzo 214, Muraca Giovanni 192.
DC: Illario Luigi 1.518, Genovese Piero 852, Manenti Mario 700, Doria Giulio 500,
Mattacheo Spartaco 409, Deambroggi Luigi 366, Manfredi Pier Giorgio 359,
Accatino Giampiero 358, Patrucco Luciano 348, Staurino Paolo 317, Demartini Pierino 276.
PSDI: Deambrogi Ezio, Buzio Luigi 146.
PSI: Scognamiglio Pasquale 230, Spriano Renato 229.
PSIUP: Capra Luigi 176.
PLI: nessun eletto
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però insospettisce e quindi scoraggia, ottenendo l’effetto opposto.
Il grande “match” elettorale del 28 novembre 1965 finisce nuovamente alla pari e si replica
puntualmente il copione del 1964: 15 seggi ai partiti di governo e 15 all’estrema sinistra.
Anche se le analogie spesso non reggono e le similitudini appaiono fragili a Valenza
l’eterno dualismo, che rende inquieta la vita politica, sembra sempre affiorare, pur
seguendo itinerari imprevisti e protagonisti non scontati.
Democristiani, comunisti e socialdemocratici hanno guadagnato voti a svantaggio dei
liberali, del PSI e del PSIUP; la DC guadagna un seggio, passando da 10 a 11; i liberali
invece lo perdono di stretta misura; i socialdemocratici non riescono ad ottenere per poco il
terzo consigliere comunale. Il PCI è passato dal 43% al 44,24%, la DC dal 31,9% al 32,6%,
i socialdemocratici sono saliti dal 7,9% all’ 8,7%. In regresso gli altri: lo PSI dal 8,7% al
7,6%, i liberali dal 3,1% al 2,3% ed i socialproletari dal 5,5% al 4,4%. Sono dati questi per i
quali i valenzani dovranno tornare quanto prima alle urne.
Il susseguirsi d’esiti negativi delle elezioni comunali ha ormai fatto saltare l’intreccio delle
alleanze rivelando differenziazioni interne che erano sempre rimaste sottotraccia e
contrapposizioni inconciliabili. Se una parte dei politici locali incarna una visione
tradizionale della democrazia che si porta dietro i cromosomi dell’edificazione della
repubblica con tutti i suoi bilanciamenti, un’altra parte, quella più giovane, veste un’anima
più popolana dove il referente principe e costante è il popolo e il suo volere; è quindi
un’integrazione di generazioni difficile da realizzare. Fa parte di quest’inconcluso processo
di avvicinamento delle parti anche l’incapacità di molti esponenti pubblici valenzani di
essere certi di sé nel decidere; quel continuo dividersi rende difficile ogni negoziato e
disagevole il confronto.
Si ha la netta sensazione di trovarsi davanti ad un muro di gomma, tutti sono portati così ad
accentuare il confronto con toni aspri e con una dialettica che non produce sbocchi positivi.
La contrapposizione impedisce che alcune importanti scelte amministrative si fronteggino
con il compromesso; l’ impressione che gli elettori si facciano non sembra interessare a
nessuno. Nei primi giorni di dicembre, il gruppo PSI si fa promotore per una Giunta di
minoranza dei tre partiti socialisti (PSI-PSDI-PSIUP), con l’appoggio esterno dei due partiti
maggiori (PCI-DC), ma la proposta si risolve in un niente, di fatto. Il PCI ripropone l’alleanza
PCI-PSI-PSIUP. La DC invita invece a formare una Giunta composta dai consiglieri più
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anziani, che vedrebbe però eletti sindaco e due assessori
del suo partito, mentre ne sarebbero esclusi i gruppi
socialisti.
Altre proposte ancora sono avanzate, in parte smentite,
anche da altri gruppi, ma dopo 40 giorni dalle elezioni, nulla
di positivo si è concluso. Si dialoga ma nessuno si toglie
l’elmetto dalla testa.
Infine, dopo il logorio inglorioso e snervante della
mediazione, nella seduta del 19 febbraio 1966, viene eletta
una Giunta, chiamata anche tecnico-amministrativa,
composta dal sindaco indipendente PCI Virginio Piacentini
(pare costruito quasi artificialmente nei laboratori
Renato Spriano
elettoralistici del PCI), da un assessore per ogni altro partito
e da due assessori DC, allo scopo di sostituire il commissario, provvedere ai problemi più
urgenti e, dopo lo scioglimento del Consiglio del 30 giugno, preparare nuove elezioni. Pare
uno scenario da operetta: i due assessori DC, Piero Genovese e Spartaco Mattacheo,
rassegnano subito le loro dimissioni e nella seduta successiva anche l’assessore PSDI
eletto, Ezio Deambrogi, fa altrettanto.
Permangono forti distanze, sia sul giudizio di questi anni
appena passati, sia sulle prospettive unitarie future. La
polarizzazione delle posizioni ha fatto sì che la cooperazione
ed il compromesso fossero quasi impossibili. Anche il
risentimento e l’ambizione di alcuni personaggi di spicco
hanno distrutto un certo dialogo; è quasi un mezzo miracolo
quando, a fine marzo, viene formata una Giunta
quadripartitica tecnica di emergenza, frutto di infinite
mediazioni, senza accordo politico tra le parti, che avrà
durata politica limitata fino alle nuove elezioni di ottobre.
Sindaco della città è ancora Virginio Piacentini, primario
radiologo dell’ospedale
Pasquale Scognamiglio
Mauriziano, eletto quale
indipendente nelle liste del PCI (si guarda a lui come
garanzia di moralità del gruppo), assessori sono Giovanni
Bosco del PCI, Renato Spriano e Pasquale Scognamiglio
del PSI, Ezio Deambrogi e Gino Gaia, subentrato nel
frattempo al posto di Luigi Buzio, del PSDI, Luigi Capra del
PSIUP. Alla base dell’accordo vi è lo scioglimento del
Consiglio con le dimissioni dei consiglieri il 30 giugno 1966.
Ma questa data viene superata a causa di alcune difficoltà
incontrate nell’approvazione del bilancio preventivo. Appena
il bilancio è approvato (28 agosto 1966), scatta l’impegno
assunto ed i consiglieri comunisti e democristiani
Gino Gaia
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rassegnano le dimissioni; restano solo in carica i consiglieri di Giunta che, con il loro
sindaco, sbrigano l’ordinaria amministrazione sino alle elezioni che si svolgeranno il 27
novembre 1966.
Il 30 ottobre 1966 a Roma nasce il nuovo Partito Socialista Unificato (PSU) che viene
presentato come la nuova formazione politica alternativa, aperto a tutte le classi e a tutte le
categorie di lavoratori, anche se forse l’obiettivo principale dell’operazione è quello di
abbattere il Partito Comunista. Ma le preoccupazioni che la nascita del nuovo partito crea
nella DC e nel PCI si sono ben presto completamente dileguate, perché il PSU (chiamato
dal popolo il partito della “bicicletta”, a causa dei due simboli rotondi uno accanto all’altro)
non ottiene quei consensi ed entusiasmi che inizialmente aveva fatto sperare e viene
sonoramente sconfitto alle elezioni dimostrando che le fusioni non si fanno solo a tavolino.
A Valenza la fusione è più forzata che sentita o voluta; sia nello PSI che nello PSDI una
parte dei dirigenti è contraria, ma è costretta a seguire la direttiva nazionale (un
microcosmo che riflette il macrocosmo italiano). La contestazione più aspra è nel PSDI
dove il gruppo facente capo ai dirigenti Renzo Passalacqua, Carlo Coppo e Ugo Bonzano
tenta in tutti i modi di evitare una vera fusione ed infine
affronta la prova di convivenza senza entusiasmo. D’altra
parte, non è necessario che all’interno di una famiglia tutti si
trovino ugualmente simpatici.
L’unificazione ignora troppo sbrigativamente le diversità
d’impostazioni politiche, di mentalità e di storia esistente fra
le due componenti, anche se le vicende degli ultimi anni
sembrano aver annullato o comunque sminuito alcune di
quelle differenze.
E’ più forma che sostanza, un guazzabuglio politico di tanti
incerti e vacillanti, ipocritamente immemori del passato. C’è
il problema della leadership; chi comanda sotto il tetto
coniugale?
Anziché rafforzare il gioco di squadra, si alimenta
Nilo Ottone
la vecchia vocazione alla congiura.
Nel primo anno di vita gli iscritti al nuovo partito superano di
poco i 200, e qualche capo corrente che, pagando la quota
per iscritti più o meno fasulli, può successivamente sedersi
ai tavoli del potere locale. Gli esponenti più attivi provenienti
dal PSDI sono: Buzio Luigi, vice presidente
dell’Amministrazione Provinciale, Deambrogi Ezio,
segretario della sezione (un galantuomo, con un glorioso
passato), Gaia Gino (assessore); provenienti dal PSI sono
invece Rossi Luigi, segretario della sezione, Spriano Renato
(assessore), Scognamiglio Pasquale (assessore),
Cantamessa Franco, Ottone Nilo.
Il più grande deficit della politica locale è la fiducia che
manca. Anche perché non esistono soluzioni brillanti da
Franco Cantamessa
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proporre ma solo pappe riscaldate. L’elettore
intanto è riuscito capire una cosa semplice: l’idea
non c’è, o forse ce ne sono troppe.
Nelle elezioni comunali del novembre 1966 ci
sono grosse novità tra le liste dei partiti: non solo
scompaiono lo PSI e lo PSDI, unificati nel nuovo
PSU, ma anche il PCI e lo PSIUP formano una
lista comune. La sorpresa maggiore è quindi data
dalla lista unitaria comunista-socialproletaria; un
poco fortunato tentativo di fare un partito unico
senza dirlo apertamente.
La sezione di Valenza dello PSIUP ha preso la
decisione in un’assemblea degli iscritti e
simpatizzanti, decisione discussa anche nella
sede del direttivo provinciale che, in linea
generale, ha ribadito il principio della lista di
partito lasciando liberi i socialproletari valenzani
di presentare una lista unitaria con il PCI.
La lista PCI-PSIUP comprende anche il gruppo
degli indipendenti che, in queste elezioni, ha
formato una consistente unione con una proposta
elettorale distinta dai due partiti. Gli indipendenti
non subiscono il fascino perverso di certe
suggestioni collettive ora di moda, dicono di non
avere tessere in tasca, si dichiarano contro tutte le
discriminazioni ideologiche (in favore di cosa è un
dettaglio non chiaro), e si rivolgono
Ottobre 1966: Propaganda Elettorale
particolarmente all’elettorato fuori dei partiti: sono
( da “Il Popolo di Valenza”).
entusiasti e in buona fede, ma sanno di politica
come tanti, cioè di
poco. Compongono
il gruppo Virginio
Piacentini, Gino
Amisano, Ugo
Baroso, Maria
Bignotti, Carlo
Canepari, Ernesto
Cavalli, Ernesto
Sacchi. E’ sempre
un ristretto numero
di dirigenti politici a decidere i candidati nelle varie liste,
sovente con bracci di ferro e qualche ricatto; la gente non
Maria Bignotti
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 27 NOVEMBRE 1966 A VALENZA
partito

voti

PCI-PSIUP-INDIP.
PSU (PSI-PSDI)
DC
PLI

%

seggi

7.151
15
48,94%
2.359
5
16,14%
4.718
10
32,29%
383
=
2,62%
votanti 14.971 (96,3%) voti validi 14.611
CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI
PCI-PSIUP-INDIP.: Lenti Luciano 2.637, Piacentini Virginio 1.265, Capra Luigi 877,
Amisano Gino 577, Dogliotti Giovanni 551, Ravarino Renzo 515, Bosco Giovanni 363,
Quarta Lorenzo 357, Gatti Giuseppe 342, Giordano Irma 324, Muraca Giovanni 296,
Vecchio Giulio 264, Ravan Luigi 211, Legnani Paolo 206, Ponzano Piergiorgio 177.
PSI-PSDI: Deambrogi Ezio 530, Buzio Luigi 383, Gaia Gino 338, Scognamiglio Pasquale 336,
Spriano Renato 269.
DC: Illario Luigi 1.560, Genovese Piero 893, Manenti Mario 756, Doria Giulio 450,
Mattacheo Spartaco 425, Patrucco Luciano 411, Accatino Gianpiero 309, Staurino Paolo 296,
Deambroggi Luigi 294, Manfredi Pier Giorgio 294.
PLI: nessun eletto
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decide mai.
Poco si può prevedere sull’esito della contesa: tutto può avvenire, anche che non cambi
nulla. I timori degli uni e degli altri sono egualmente fondati.
Il giorno 28 novembre 1966, terminato lo scrutinio, la lunga e spasmodica attesa viene
delusa, tutti ormai sanno che nessuno ha vinto; le elezioni, ancora una volta, si sono
rivelate inutili. La lista d’estrema sinistra (PCI-PSIUP-INDIP.) ha avuto il 48,9% dei voti (nel
novembre 1965 PCI e PSIUP, separatamente, avevano raggiunto il 48,5%), ma, malgrado
questo leggero aumento, non è andata oltre al quindicesimo consigliere.
Il PCI ha espresso lo sforzo maggiore alleandosi con i socialproletari e ancor più ha giocato
la sua carta migliore includendo nella lista nomi d’indipendenti di sicuro richiamo; si
aggiunga che i comunisti, tenendo presente che almeno 2.500 elettori valenzani sono
d’origine veneta, hanno abilmente sfruttato i temi di questi immigrati nella campagna
elettorale. I socialisti, dal canto loro, presentatisi con una lista unificata, pur con un leggero
calo in percentuale (dal 16,3% al 16,1%), sono riusciti a conquistare un seggio in più,
passando da 4 a 5, non riuscendo però a strappare all’estrema sinistra quei 200 voti
necessari per un rovesciamento delle posizioni. Inoltre il
miglioramento delle posizioni socialiste è avvenuto a
discapito della DC che ha perso per poco un seggio
passando dal 32,6% al 32,3%.
I liberali infine, malgrado un leggerissimo incremento (sono
passati dal 2,3% al 2,5%) non ottengono alcun seggio; sono
questi 383 voti “persi” il rammarico più struggente nelle file
degli anticomunisti. Non sufficienti per il seggio, ma si
sarebbero rivelati utili alla maggioranza per ottenere un
quorum favorevole: i democristiani ed i socialisti si sentono
cornuti e mazziati in casa propria.
A Valenza l’equilibrio pare ormai una cosa congenita, non
varia neppure la percentuale dei votanti: 96% nel 1965, 96%
Paolo Staurino
nel 1966; gli elettori dimostrano di essersi stabilizzati su
determinati orientamenti politici che nessun avvenimento in
campo nazionale o locale può per ora variare. In questa città
vi è ormai una crisi nei partiti quali veicoli di partecipazione e
di selezione delle rappresentanze elettive. I loro impianti
strutturali scricchiolano sotto la pressione della
competizione elettorale e si formano nell’elettore condizioni
di distrazione e d’apatia. Quest’allarmante fenomeno di
rigetto è stato favorito principalmente dall’uso ed abuso di
linguaggi ermetici e da altrettanti incomprensibili
comportamenti di queste formazioni politiche locali
preoccupate solo di raggranellare consensi, facendo finta di
far crescere la democrazia. Anziché preparare nuovi
esponenti con attenzione e pazienza, preferiscono la
Gianpiero Accatino
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scorciatoia di qualche personaggio locale noto mischiato ai
soliti volti un po’ triti.
Ma ormai la società è più aperta e moderna, meno
corporativa; nei tre anni di ripetute consultazioni elettorali
locali sono cambiate molte cose. Troppe per chi crede
ciecamente nella replica perfetta degli eventi. Gli stessi
uomini che si sono riproposti per diverse volte si sono ormai
logorati, alcuni, hanno chiaramente fatto il loro tempo, e
intuiscono che la lunga stagione sta andando a conclusione,
sentono che la loro autorità, apparentemente intoccabile, è
ormai a rischio. Molti di loro hanno sottratto tempo prezioso
al
riposo, hanno sacrificato le loro occupazioni abituali per
Giovanni Muraca
risolvere i problemi quotidiani del prossimo, anche se questo
prossimo quasi sempre non si dà la minima cura di partecipare o quanto meno di assistere
al dibattito dei suoi problemi.
Anzi, molte volte le critiche dei valenzani verso chi li governano sono solo cariche d’invidia
e se potessero, se fossero loro in quei posti di comando, farebbero quasi certamente le
stesse cose.
Cresce in tutti ormai la volontà di trovare una soluzione e dare una normale
amministrazione a questa città, formando una grande coalizione tra tutti gli schieramenti
come alternativa a nuove elezioni. Forse si comincia a capire che in una cittadina quale
questa non si può imporre la legge del vincitore: si scopre che lo scontro selvaggio, il
disprezzo degli oppositori, il rifiuto del dialogo non solo non fanno governare meglio, ma al
contrario sfibrano la coesione sociale, generano inquietudini e paure in tutti.
I valenzani sono stufi di battibecchi su argomenti che spesso appaiono futili, vorrebbero
confronti su problemi più seri per i quali vi siano legittime divergenze.
Viene istituita un’apposita commissione formata da consiglieri comunali dei vari gruppi e
dal sindaco uscente, per concordare un programma e per trovare un accordo sulle
ripartizioni degli incarichi. Tutti vivono del loro scontento, borbottano, implorano vecchi
impegni ma non hanno più sponde e non dispongono di un altro tavolo su cui giocare, sono
ormai costretti a far quadrato insieme per concludere il logorante negoziato. La svolta
avviene il 4 febbraio 1967; dopo quasi due anni di crisi la città ha nuovamente
un’amministrazione formata da una Giunta assembleare cui partecipano tutti i partiti. Dopo
essersi disprezzati ed insultati per tanti anni ora sorridono mossi più che altro da interessi
di bottega. Difficile spiegare agli elettori che si va al governo di Valenza con coloro che fino
il giorno prima sono stati gli avversari, i nemici, il peggio del peggio.
Il sindaco, che si tuffa nel cerchio di fuoco, è ancora Virginio Piacentini, l’indipendente che
non è filo comunista ma neppure anti (praticamente neutrale come la svizzera), obbedisce
soltanto alla legge morale della coscienza. Assessori effettivi i democristiani Piero
Genovese e Luciano Patrucco, il socialproletario Luigi Capra (considerato un compendio
di intelligenza) ed il socialista Renato Spriano (vice sindaco); assessori supplenti sono i
comunisti Giuseppe Gatti e Giovanni Bosco. Ma la luna di miele è destinata a durare poco.
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Dopo appena un mese, il vice sindaco Spriano (un socialista nenniano, lievemente
qualunquista, apprezzato per quel coraggio intellettuale che denota una forte personalità),
presenta le dimissioni da assessore della P.I. a seguito delle divergenze avute con gli altri
partiti in materia di imposta di famiglia e per qualche bisticcio non troppo elegante. La
necessità di incrementare la politica a favore delle famiglie mediante il sostegno al reddito
con servizi più capillari e flessibili è stato uno degli argomenti che più ha creato disaccordo
tra le parti nel negoziato per formare la Giunta in questi anni: come l’edilizia pubblica, la
regione S. Giovanni con le relative strutture sportive e scolastiche, e la zona industriale,
eterni problemi di chi amministra questa città.
Dopo 40 giorni di discussioni, in parte forse inutili, si giunge ad un accordo: scambio di un
assessorato tra il PCI e lo PSU che, soddisfatto, decide il suo rientro in Giunta con Gino
Gaia, in sostituzione del dimissionario Spriano. Le singole baruffe sembrano sopirsi, ma il
problema resta. Per convenienza fanno finta di non vedere l’inconciliabilità di certe
posizioni.
Piacentini è invece un personaggio integerrimo (un qualificato medico); cerca di non
scontentare nessuno, e quindi dice e non dice, accenna e corregge, fa un passo avanti e
uno indietro, ma non piace troppo ai palati fini dei politici che lo vedono come un intruso, per
qualcuno quasi un virus.
I valenzani assistono impotenti, e sgomenti, alle giravolte. Alcuni elettori comunisti sono
sotto choc, quelli democristiani scuotono la testa e, dopo l’invasione sovietica del 1968 a
Praga, che ha soffocato con i carri armati la “primavera” di Dubcek, nei socialisti valenzani
si è creata una netta contrapposizione anche sui temi non locali. Come i tanti giovani che
amano molto più i sommovimenti di Pechino o le imprese dei barbudos cubani alle gesta di
quel gruppo cecoslovacco, che ha impresso la prima vera controrivoluzione al regime
comunista, anche nella vecchia sinistra socialista valenzana c’è però ancora chi apprezza
certi governi e trova giustificazione all’invasione. Si dovrà attendere molto tempo affinché
sia formulata da tutti una netta condanna verso quei regimi dittatoriali che si rifanno
all’ideologia socialcomunista.
Pur con le diverse posizioni politiche sui principali eventi nazionali e mondiali, la
conduzione assembleare del Comune prosegue sino all’autunno del 1969, quando la
scissione socialista nazionale, con i conseguenti problemi di rappresentanza
nell’Amministrazione locale, porta ad un inevitabile riesame di tutta la composizione della
Giunta.
Dopo meno di tre anni dall’unificazione, il 4 luglio 1969 a Roma, nel comitato centrale si
consuma la scissione del partito, senza che abbia luogo un vero dibattito sulla situazione
politica nazionale, per non avere mai avuto una linea chiara e per i continui dissidi tra i
troppi capi-corrente.
A Valenza se il contrasto, già abbastanza acceso, aveva bisogno d’altro carburante, è stato
trovato. Su ogni matrimonio si addensano nuvole che poi con un po’ di fortuna passano, ma
su questo sono sempre rimaste. Dopo la scissione socialista, di una fusione mai avvenuta
nei fatti, dei cinque consiglieri comunali due rimangono nello PSI, Spriano e Scognamiglio;
altrettanti passano allo PSU, il vice sindaco Gaia e il senatore Buzio, mentre il quinto,
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Deambrogi, rimane a metà strada dichiarandosi indipendente.
Il PSI, alla cui segreteria c’è l’autonomista Gino Rossi, non in perfetta sintonia con gli
ancora rari dirigenti lombardiani, chiede di essere rappresentato in Giunta, visto che i
“cugini” hanno il vice sindaco (nella Giunta assembleare il PSI era presente con un
assessore ora passato al PSU), e fa intendere di essere disposto a rompere se non otterrà
soddisfazione.
Sta di fatto che nell’ottobre 1969 la Giunta comunale, così faticosamente messa insieme
negli anni precedenti, con un programma di lavoro unicamente amministrativo, e non privo
di qualche aspetto comico, è ancora una volta in crisi. Alla estromissione del vice sindaco
socialdemocratico Gaia (segretario del PSU), seguono le dimissioni degli assessori DC
Genovese e Patrucco. L’esclusione dello PSU, e le dimissioni degli assessori
democristiani, sono l’atto conclusivo di una travagliata vicenda nella quale la buona
volontà di molti non è bastata a sanare irriducibili contrapposizioni esistenti tra i gruppi.
L’esperienza di due anni e mezzo di gestione assembleare della città è stata molto difficile
e ha dato quello che poteva dare: poco.
Sul suo funzionamento hanno influito alcune difficoltà del tutto particolari ed evidenti:
l’impossibilità di decidere a maggioranza sui problemi di maggior importanza e la
conseguente esigenza di ricercare faticosamente un punto d’incontro tra tutti i componenti,
la necessità di consultazione dei gruppi di partito prima di adottare decisioni importanti. Ne
consegue che l’andamento della Giunta è stato sovente reso problematico da lunghe
procedure di consultazione, di discussione, di riconsultazione e di ripensamento, che
spesso hanno ritardato le decisioni e gli interventi, rimanendo legati solo ad un programma
sociale indistinto. Ma con promesse, minacce, speranze e senza contenuti non si
costruisce nulla e la collaborazione è un impegno troppo vago, anche se auspicata da tutti.
Alcuni esponenti dei partiti col passare del tempo si sono rifugiati nella banalità
dell’indistinto, sdegnosamente distaccati dalla gente comune; la loro immagine, d’elezione
in elezione, ha perso lustro. Il guaio di una parte dei politici locali, che fa perdere credibilità
e fiducia nei cittadini, è proprio il non saper più distinguere le azioni per il loro significato ma
solo per l’identità di chi le compie. Tutto ciò che viene da loro è buono mentre diventa
immorale se a compierlo sono altri, i diversi. I cittadini poi
sono sempre poco disposti a concedere a chi li amministra il
plauso per un lavoro ben fatto, un qualcosa che funziona: per
molti la classe politica è un’accozzaglia di ciarlatani eclettici.
Il colpo di grazia alla Giunta assembleare viene
dall’intransigenza delle sinistre che hanno ignorato i vari
tentativi operati non solo dalla DC, ma anche dagli stessi due
rappresentanti eletti come indipendenti nella lista del PCI, il
sindaco Piacentini e il consigliere Amisano. Tra i molti
problemi non affrontati dalla Giunta assembleare vi è la
ristrutturazione del bilancio, la revisione della pianta
organica del personale, alcuni studi di revisione del piano
regolatore generale e la soluzione dell’annoso problema del
Virginio Piacentini
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macello civico. Ne seguirà un tiramolla infinito.
Dopo diversi giorni trascorsi a cercare di compattare l’alleanza in Comune, con capricciosi
inchini, originali collere, scorribande trasgressive e irreparabili lontananze, non si conclude
nulla. La sinistra, che in teoria dovrebbe volere la Giunta socialcomunista, non la vuole; la
destra che in teoria non dovrebbe volere una Giunta con i comunisti, la vuole; la DC che
avrebbe potuto accettare di rimanere al suo posto, non lo vuole, ed il PCI per
quest’eventualità avrebbe fatto carte false. Potrebbe essere un esperimento nazionale, il
primo.
Infine, nel mese di dicembre 1969, in una seduta consigliare assai movimentata, viene
eletta la nuova Giunta comunale composta da comunisti, indipendenti di sinistra, PSI e
PSIUP.
Il clima è stato infuocato tutto il tempo, il problema era rappresentato dalla possibilità che
venisse a mancare una maggioranza. In finale, la sinistra riesce a sfangarla, guarendo tutti
i mal di pancia di chi aveva minacciato fuoco e fiamme. Tutti in riga a garantire alla città (ma
soprattutto a se stessi) la sopravvivenza.
Della nuova Giunta fanno parte i dirigenti comunisti Gatti,
Quarta e una vera “compagna”: Irma Giordano Lombardi.
Che, unica femmina in mezzo al machismo del Consiglio e
della Giunta, non sarà Golda Meir, ma è un’intelligente e
puntigliosa stakhanovista. Poi gli indipendenti medici di
sinistra Piacentini (sindaco) e Amisano, il socialproletario
radical chic Capra carico d’inattaccabile autorevolezza, e
l’inquieto maestro socialista Spriano, con pochi dubbi e
nessun cedimento. Ma, stando al risultato della riunione
consigliare (solo in seconda votazione, e dopo lunga
discussione tra i partiti della coalizione, Quarta ottiene i 16
voti necessari per essere eletto), neppure questa
maggioranza sembra avere vita facile, visti i contrasti
Gino Amisano
manifestati prima ancora di iniziare il lavoro vero e proprio.
Un po’ di spine sono restate sotto il cuscino e potrebbero
cominciare a pungere fastidiosamente nell’immediato.
Nel maggio 1968, dopo una campagna elettorale alquanto
fiacca e priva di vivaci confronti, si sono svolte le elezioni
politiche; hanno votato 15.549 elettori su 16.021 iscritti.
Anche i dibattiti e gli scontri politici sono stati insulsi e
incapaci di attrarre l’attenzione, se non di accendere
passioni. Non erano ancora giunti a Valenza quei segnali
che avrebbero fatto del ‘68 una stagione di straordinaria
metamorfosi giovanile, né erano ancora accaduti i fatti
praghesi dello stesso anno.
Il Partito Comunista, nonostante le previsioni della vigilia che
lo davano in leggero regresso, segna un lieve aumento. Nel
Irma Giordano
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partito non è ancora presente la spinta a radicalizzare le posizioni come avverrà dopo il
drammatico agosto ’68 a Praga, anche se subito il PCI valenzano esprime un generale
dissenso verso la posizione sovietica; comportamento coraggioso, dati i tempi, e
straordinario segnale di revisione nei confronti della politica mondiale. Pure se qualche
isolato gradirebbe che i carri armati sovietici, dopo aver portato la “pace” in
Cecoslovacchia, venissero a fare una capatina anche in Italia. Si può però dire che il
gruppo dirigente continui ad usare il solito linguaggio che maschera l’innovazione piuttosto
di enfatizzarla; da una parte il partito vuole conservare l’eredità leninista, e dall’altra vuole
provare di essere immune agli eccessi inerenti questo concetto. Le correnti d’opinioni però
esistono e, a differenza degli altri partiti, non nascono da contrasti personali, ma da vere
differenze ideologiche di fondo. Si vedono con più chiarezza i limiti teorici e pratici, le
contraddizioni, le rigidità. Riformista comincia a non essere più una parolaccia.
Mentre si appanna sempre più il ricordo nostalgico di Mosca, alcuni dirigenti locali non
intendono rinunciare al legame organico con l’Unione Sovietica e con tutto ciò che essa
simboleggia e lo propongono ancora come modello da imitare, sia pure con qualche
correzione del caso. E’ un processo di diversificazione all’interno lento e difficile che
qualche anno fa era inimmaginabile; negli anni futuri sarà sempre la politica internazionale
il tallone d’Achille dei comunisti. Da una stima dell’epoca risulta che è solo al 20-30% il
numero degli iscritti filosovietici, specie dopo l’invasione della Cecoslovacchia, sono
soprattutto i più anziani che tendono a credere ai sovietici.
In aggiunta ai problemi interni, all’esterno gli alleati socialisti valenzani puntano sempre più
i piedi e prendono le distanze su alcuni temi locali. I risultati delle elezioni dimostrano che le
vicende politiche cittadine degli ultimi anni hanno inciso sugli orientamenti dell’elettorato,
mentre sembra accentuarsi la tendenza, già emersa nelle precedenti consultazioni, alla
polarizzazione del voto attorno ai due maggiori partiti. La DC non solo arresta lo slittamento
a destra del proprio elettorato, ma accresce la percentuale passando dal 26,4% al 29%.
Mentre i vecchi dirigenti della sinistra rifiutano ancora di mettere seriamente in discussione
un certo passato, non per rinnegarlo, ma per rinsaldare le proprie radici tagliando alcuni
rami secchi, il vecchio gruppo dirigente democristiano non ha bisogno di farlo, perché
contrabbanda semplicemente per modernizzazione la difesa di vecchie strutture di potere
o tenta di risuscitare ideologie stantie come un anticomunismo da anni ‘50. Le perdite più
gravi sono registrate nello PSU che si vede sottrarre una grossa fetta di elettorato a
dimostrazione che l’unificazione socialista non ha esercitato quell’attrazione che molti
dirigenti del partito si attendevano, anche se a Valenza la percentuale è più alta che quella
nazionale di circa l’1%.
E’ il dramma di un partito che, incamminatosi alla ricerca di una propria reale autonomia,
finisce col ritrovarsi in posizione sostanzialmente subalterna rispetto alle forze moderate
della sinistra che aveva inteso condizionare ed è costretto ad una convivenza forzata tra
estranei. Il ripensamento porterà, come già visto, alla nuova scissione tra PSI e PSDI
nell’estate del 1969. Questo complesso gruppo politico, per alcuni vittima, per altri
carnefice, ha rappresentato in pieno il simbolo contraddittorio e contrastante di questi anni.
Ridurre a unità quel che per sua natura non è.
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Buono il risultato dei socialproletari guidati da alcuni esponenti dell’intellighenzia locale,
che ama definirsi avanguardia progressista, mentre in realtà sembra l’erede storica della
tradizione giacobina, radicalmente ostile all’organizzazione economico-sociale moderna
e, come tale, profondamente reazionaria. Hanno un certo disprezzo aristocratico per
“l’uomo della strada”; sono loro che conoscono quale sia il vero bene del popolo. Per alcuni
invece questa élite culturale rappresenta la coscienza critica, riflessiva di questa società.
Comincia la lenta e graduale scalata del PRI a Valenza che passa da 24 a 73 voti, mentre il
PLI registra un lieve regresso sulle consultazioni precedenti ma è inspiegabilmente alto il
numero di consensi se raffrontato ai dati delle comunali, dove il partito paga sempre la
mancanza d’esponenti in loco. Punto di forza di questo partito sono gli argomenti addotti
soprattutto in campo economico, a sostegno della libertà d’iniziativa privata; nell’azione
condotta per porre argine allo stalinismo e ai suoi ineluttabili effetti corruttivi.
Pochi voti anche al MSI che comincia ad affacciarsi in questa città. Sigillato nel suo tempo,
e quasi incompatibile con le condizioni locali, vedrà sempre più aumentare i consensi in
certi settori della piccola e media borghesia a causa del diffondersi di nuove paure per
l’ordine pubblico, e perché ormai sta finendo la scomunica che ha reso la destra interdetta
per le sue radici ideologiche legate al ventennio. Pur se alcune volte, a livello nazionale,
questa destra è stata malamente usata come ruota di scorta dallo stesso arco
costituzionale per operazioni poco commendevoli (millazzismo, elezione presid.
Repubblica, ecc).
Sopravvive una morale su misura,
ELEZIONI POLITICHE
DEL 19 MAGGIO 1968 A VALENZA
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Sono ormai un insieme molto composito gli elettori valenzani di centro (spesso si
definiscono tali proprio coloro che rifiutano una scelta di campo.
I gruppi politici locali non sono in grado di cogliere le trasformazioni profonde che stanno
squassando la società, e nemmeno l’essenza di ciò che si muove alla superficie.
Non si risolve il contrasto d’identità politica e di differenti visioni ideologiche.
Si comincia a sentire la mancanza di una classe politica adeguata, capace di costruire
nuovi blocchi di forze, fenomeno percepibile ora, che sarà esplosivo negli anni 80 e che si
affermerà negli anni 90.
Nel maggio del 1968 a Parigi gli studenti alzano barricate per le strade, seguiti ben presto in
ogni parte del continente. I movimenti studenteschi sono fortemente critici verso chi
governa; esprimono collera verso i modelli di società che si sono affermati in occidente. E’
un nuovo pensiero politico che non si riconosce nei partiti esistenti, ci s’ispira al leninismo
dei guerriglieri sudamericani, Castro e Che Guevara più che Marx, con un accecante
antiamericanismo, anche se gli slogan cubani ricordano tanto i miti mussoliniani e loro
(anarchici, autonomi, e compagnia) sarebbero stati i primi ad essere strangolati da quel
romanticone del comandante Ernesto, che ha firmato mazzi di condanne a morte.
E’ una contestazione sempre più diffusa che sottopone a dura critica le istituzioni e la
stessa struttura sociale, accusata d’essere repressiva ed autoritaria. Si esprimerà spesso
come mera contestazione verbale, affidata a gesti estremamente espressivi, i capelli
lunghi, un certo tipo di musica, un certo tipo di vita. Ma forse il ’68 è stata la più grande
rivoluzione fallita, poiché anziché portare ad un rivolgimento generale è risultata quasi
un’involuzione sociale. Il 68 è stato un movimento dei figli della borghesia nati nel
dopoguerra e non proletari, operai o contadini. Sono stati faziosi e violenti, volevano
spaccare tutto, rovesciare l’esistente, dissacrare le istituzioni politiche, civili e religiose.
Oggi, molti di coloro che contestavano, occupano gli stessi ruoli di prestigio destinatari un
tempo delle loro battaglie.
In questi anni a Valenza, come in tutto il Paese, i cortei di questi giovani e non più, sono
diversi, spesso anche pittoreschi. Meno carichi di filosofie e politiche nuove di fondo, i
manifestanti o contestatori valenzani sono un’espressione della sinistra estrema, molto
vicina allo PSIUP, che inneggia ancora alla Cina ed a Cuba come paesi ideali per l’uomo e
che contesta quasi ogni aspetto dell’organizzazione sociale esistente, in particolare quella
scolastica. E’ qui che più esplode la contestazione; diversi alunni dei due istituti scolastici
superiori (Noè ed IPO) attuano alcuni scioperi e partecipano a manifestazioni. Una tra le
più importanti si svolge nel novembre del 1968 presso la sede del Provveditorato agli Studi
di Alessandria per ottenere il “diritto di assemblea”. E’ anche una lotta per la riscossa dei
poveri del mondo contro l’imperialismo e il colonialismo.
Nella sede del PSIUP, in piazza Verdi, si ritrovano un certo numero di giovani studenti e
operai che hanno dato vita al “Collettivo operai studenti”. Sono di natura extraparlamentare
di sinistra, in certe occasioni quasi una cinquantina, fuori dei partiti politici esistenti,
s’ispirano ai nuovi gruppi di contestazione. Fra gli studenti si sporgono Gatti e Morosetti,
fra gli operai Ricci e Help; fra gli anarchici Prandi, che porta avanti da qualche anno un
gruppetto di irriducibili valenzani vicini alla dottrina di Bakunin: Non manca una certa puzza
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di razzismo intellettuale.
Poi ci sono alcuni giovani valenzani “protestatari che vivono quasi a scrocco della società,
che li tollera, certi quasi si vergognano di genitori che fanno la routine della vita. Per loro
bisogna occupare, partecipare, mentre appartenere ai vecchi partiti è percepito come
sintomo di precoce vecchiaia intellettuale, di personalità noiosa e pedissequa. Ma spesso,
questi giovani contestatori perdono anche la loro apparente assurdità e irrazionalità e
testimoniano semplicemente una vera rivoluzione nei modi di concepire la vita
dell’individuo e i suoi rapporti con gli altri. Poche le battaglie vinte e molte perse, ma
sempre condotte con la stessa tenacia.
Rivendicano il diritto alla critica delle classi dirigenti e alla partecipazione nella gestione del
potere, e anche con tanti idoli e tante professioni di fede, che esisteranno, fino alla
prossima. Per alcuni, però, saranno anche l’origine di una mentalità eversiva e violenta che
da allora non è mai scomparsa del tutto.
Ben presto diversi operai, spinti dall’autunno caldo del 1969, si schierano con questi
studenti ed alcuni intellettuali locali e danno origine ad un gruppo extraparlamentare di
sinistra, che nelle sue diverse componenti (Manifesto, Lotta continua, Avanguardia
operaia, ecc.), caratterizzerà vivacemente la lotta politica degli anni ‘70.
L’autunno caldo è il preludio di una fase, prolungatasi per oltre un decennio, di una
conflittualità operaia endemica e segna nel nostro Paese anche l’avvio di quella che sarà
chiamata la strategia della tensione, portata dalle due astrazioni della nostra politica:
l’estrema sinistra e l’estrema destra. Nella provincia e nel valenzano, l’eversione di destra
ha sviluppi molto limitati, il sentimento antifascista continua a rappresentare un solido
cemento che lascia poco spazio ai movimenti di destra e non consente a loro di trovare
complicità e sostegni.

Aprile 1968: facciata del Duomo di Valenza.
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All’inizio degli anni ‘70 il clima nel Paese è molto critico; le agitazioni dei lavoratori si
allargano sempre più, i governi si succedono senza riuscire a dare un orientamento al
Paese. La vita nazionale è sconvolta dall’introduzione del divorzio (1dicembre 1970), che
oppone l’intransigenza dei gruppi politici divorzisti a quella di democristiani e cattolici.
Grazie alla contestazione studentesca ed ai movimenti extraparlamentari, negli anni ‘70 si
consolida un certo massimalismo sindacal-ideologico, riottoso con le vecchie regole; il
marxismo nella versione leninista dilaga ed investe sfere della vita e della condotta del
nostro Paese prima intoccabili. L’ansia del benessere, la frenesia dei consumi, i progressi
tecnologici, hanno tolto l’aureola anche ai valori tradizionali quali la patria, la famiglia e Dio.
Si è arrotolata la bandiera e irriso il nostro inno.
Si fa strada una concezione della vita sempre più distante dai valori cristiani, stiamo
diventando il Paese dei delitti senza castigo. In questi anni la Nazione è immiserita da
scandali vergognosi e da attentati. Nel giugno del 1970 nel Paese si vota per le
amministrative. A Valenza, per le note vicissitudini delle crisi passate, il Consiglio
comunale non ha compiuto i cinque anni previsti e le elezioni comunali vengono rimandate.
Si potrebbe votare quest’anno ma la coalizione che governa la città (PCI-PSI-PSIUPINDIP.SIN.) sceglie la scadenza naturale. I valenzani votano quindi solo per le provinciali e
per le regionali (prima legislatura). Il varo delle Regioni sarà l’inizio di un aumento senza
freni di spesa improduttiva e di burocrazia al più scarso livello d’efficienza, intessuta di
piccole e grandi manovre di potere.
A livello provinciale la DC ottiene 109.391 voti (32,95%), il PCI 106.566 (32,10%), il PSDI
34.198 (10,30%), il PSI 28.737 (8,66%), il PSIUP 13.997 (4,25%), il PLI 22.033 (6,64%), il
MSI 9.516 (2,87%), il PRI 5.569 (1,68%). Un solo seggio è assegnato a Valenza, va al
comunista Paolo Legnani.
I risultati, oltre a confermare la staticità dei due blocchi tradizionali, mettono in risalto
l’avanzata del Movimento Sociale, che raddoppia i consensi nei confronti delle ultime
elezioni, e la salita prepotente del PRI, seppure con valori numerici di scarsa influenza ma
con una progressione che dovrebbe preoccupare i vecchi partiti locali. Buono il risultato
dello PSIUP in contrasto con i dati nazionali che attestano la caduta di questa formazione
politica con l’avvento delle nuove e giovanili forze della
sinistra più estrema.
Ora l’amministrazione comunale e le forze politiche, più per
necessità che per virtù, si dimostrano finalmente
maggiormente attenti ai problemi del lavoro e dell’economia
locale, anche se spesso l’irrazionalità degli obiettivi non
consente quasi nulla. Gli amministratori locali, in prossimità
delle elezioni comunali, presentano un Piano regolatore con
un’ampia area destinata alle ditte orafe; nuovi ed ampi locali
a basso prezzo ad Ovest della città su un’area di oltre 10
ettari. Hanno lavorato alla stesura ben otto commissioni per
un totale di 200 persone. Viene altresì proposto un consorzio
tra le aziende ed una serie di altre iniziative specifiche
Paolo Legnani
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finalizzate a ridurre le difficoltà
che ormai sono manifeste
nella produzione industriale
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Montanaro Giorgio
futura. Ma ci sono altri
PDIUM
42
Alessio Giovanni
problemi urgenti che vengono
votanti 15.955 voti validi 15.292
messi in risalto dagli oppositori
vecchi e nuovi al governo
locale socialcomunista quali: il costo della vita, troppo alto nei confronti delle altre località,
l’insufficienza di alloggi, il deprecabile stato della viabilità che si accompagna al disordine
urbanistico, l’elevato carico tributario che è di circa 30.000 lire media abitante, tra i più alti
della provincia, la mancanza di un piano pluriennale. Mentre i comunisti possono vantarsi
di aver creato una buona rete assistenziale e scolastica, di aver contribuito alla
realizzazione di cooperative residenziali e del riassetto dell’acquedotto, di aver fatto
nascere un intero quartiere con un’edilizia a prezzi ridotti e popolari, una palestra sportiva,
che diventerà poi per mancanza di meglio il palasport, in fase d’ultimazione.
Notevole è l’espansione della spesa corrente per stipendi e salari al personale a seguito
del riassetto delle carriere e da un continuo aumento del numero di addetti, attraverso
assunzioni temporanee che di fatto diventavano ben presto definitive.
Un vecchio e forte motivo di critica e di sfiducia dei cittadini è di aver amministrato
premiando poco la meritocrazia. Poco severe le assunzioni del personale; spesso si è
premiato i fedeli di partito o di corrente, in un intreccio di raccomandazioni e parentele. Se i
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DEL 7 GIUGNO 1970 A VALENZA
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dirigenti facessero carriera per merito e non per anzianità, raccomandazione o nomina
politica e se i dipendenti fossero assunti per bisogno e non per sistemare amici e parenti, si
ridurrebbe notevolmente questo regno dell’inutilità e dello spreco.
Alla macchina pubblica non sono stati applicati criteri imprenditoriali di efficienza e di
rapidità. Indispensabili per corrispondere in modo soddisfacente alle esigenze della
cittadinanza; come capita di solito nelle strutture pubbliche, c’è chi lavora molto e chi
pochissimo: ma i primi sono alcuni, i secondi la maggioranza.
La partitocrazia suggerisce, raccomanda, reclama, pretende, minaccia e in definitiva
esercita. Ha perso una certa dignità, se mai ne ha avuta una.
Nel 1972 si tengono le elezioni politiche anticipate (prime della storia repubblicana), volute
e determinate da vari partiti, sottoposti in questo periodo a gravi violenze a causa della
“strategia della tensione” perseguita dall’eversione con continue provocazioni. Nella
Democrazia Cristiana prevale la speranza di recuperare voti a destra attraverso lo scontro
frontale con l’opposizione di sinistra. A Valenza la campagna elettorale dura un intero anno
poiché nel mese di maggio si tengono le politiche e nel mese di novembre le comunali.
Nelle politiche il PCI mantiene le stesse posizioni delle regionali del 1970, con un lieve
decremento nei confronti delle politiche del 1968 (-1,5%), la DC perde sia nei confronti del
1970 che del 1968, il PSI guadagna circa il 2% ed il PSDI perde più dell’uno per cento. Un
impensabile salto in avanti è compiuto dal MSI, che passa dal 2 al 4% dei voti, ed in modo
più contenuto dal PRI. Scarso successo hanno invece le appena arrivate formazioni
politiche del Movimento Politico Lavoratori, del Manifesto e del Partito Comunista Italiano
Marxista-Leninista, nessuno delle quali raggiunge l’uno per cento dei suffragi. Ormai
anche a Valenza i partiti locali subiscono una crisi non solo di identità politica ma anche di
consensi tra la popolazione, che potrebbe anche peggiorare, diventando il simulacro di ciò
che avevano sognato..
Il Partito Comunista, quasi isolato al potere, è un partito più debole, egemone nei numeri
ma politicamente in difficoltà, spesso incapace di tradurre in pratica le tante teorie
programmatiche e dove la vocazione riformista di alcuni trova disagio nel crescere e nel
consolidarsi. Ad alcuni di comunista è rimasto soltanto il sentimento. Con i socialisti l’astio
è finito e le freddezze sono un amarcord di esperienze passate, anche se certe aperture
sono più indice di paura che di una strategia.
Nella dirigenza prevale ancora il centralismo democratico
leninista, che impone a tutti i compagni di conformarsi alle
decisioni prese dagli organismi superiori al proprio, e così
alcuni dirigenti vivono la “doppiezza” di proclamare per
disciplina una linea di cui non condividono i principi.
Nel 1972 vede ridotti i suoi iscritti a circa 900, divisi in due
sezioni: 700 circa alla prima di Via Melgara e 200 alla
Emanuelli. Incontra difficoltà nel rapporto con le altre forze
politiche e con la base, anche se dimostra una maggior
attenzione verso i giovani, sempre più bellicosi ed
insubordinati; nasce in quest’anno il circolo FGCI dei giovani
Silvano Richetti
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comunisti, con circa 40 iscritti. La contestazione e il fenomeno dei gruppi extraparlamentari
hanno drenato molto consenso giovanile al partito.
La partecipazione è ampia solo in alcune occasioni quali le elezioni, le feste dell’Unità
(falce e carrello delle vettovaglie, giochi, ecc., con più di cento volontari impegnati per 1520 giorni) ed i vari congressi, mentre si riducono le iniziative
politiche come la diffusione del giornale ed il tesseramento.
Tra le maggiori forze politiche locali sarà però quella più
capace di selezionare, recepire e ridefinire le domande
provenienti dal movimento collettivo del 1968 e dall’autunno
caldo del 1969. Al vecchio comunista non piace troppo
“l’umorismo” delle nuove generazioni. Il femminismo elimina
certi “arcani” così gelosamente difesi anche dal PCI, spesso
la rivoluzione tra i sessi comincia in famiglia: il fedele
comunista, con la sua uguaglianza di facciata, viene messo
in discussione non dalla moglie ma dalla figlia; perché
quando si tratta dei suoi figli che fanno la vita troppo libera,
Renzo Ravarino
sovente si comporta da “fascista”.
Solo le giovani avanzano, poiché le altre non hanno potuto usufruire di “pari opportunità”
con i maschi, non hanno potuto scegliere il lavoro che gli sarebbe piaciuto fare. Hanno
dovuto assistere genitori e suoceri, hanno dovuto spesso provvedere a gestire la propria
famiglia, quella d’origine e quella acquisita.
I principali esponenti locali comunisti sono: Lenti, Lombardi,
Gatti, Bosco, Tosetti, Quarta, Carnevale, Legnani, Legora,
Polentes, Pistillo, Prato, Richetti e Renzo Ravarino
(capogruppo in Consiglio comunale, tagliente ed arrogante, è
un antipatico che però piace) Molti sono stati in questi anni i
segretari di sezione, altri dai già citati sono: Gabba, Mazza,
Nebbia, Ravan.
In questi ultimi anni l’opposizione c’è stata e non c’è stata, è
stata al tempo stesso reale e fittizia, qualcosa di provvisorio che
Luigi Ravan
ha dissimulato un vuoto fingendo di riempirlo.
La Democrazia Cristiana è passata in pochi anni da
un’opposizione aspra ed aggressiva verso l’Amministrazione
comunale di sinistra, ad un’incerta confusa collaborazione, data
per intero, poi tolta anche se non completamente. Alcuni
personaggi politici che prima si detestavano ora marciano
spesso in armonia, da allora non è passato molto tempo, poco
più di una manciata di anni, ma tutto pare preistoria. Sovente in
Consiglio comunale, i democristiani adottano l’astensione che
è, più o meno, il fate voi. La politica nazionale, dove il partito
guida il governo con le forze di centro, non aiuta gli esponenti
locali democristiani che, dopo aver inesorabilmente consumato
Piera Carla Nebbia
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Emilio Pino

il carisma del proprio leader, sono su
posizioni più vicine alla sinistra e
all’avanguardia sulla futura condotta del
partito. La DC, maestra nelle bugie da
sacrestia, fatica a adattarsi ad una
situazione politica nuova, di conflittualità
diffusa, di una quotidianità fondata sulla
privatizzazione crescente degli interessi
di rappresentanti e rappresentati. E’ in
crisi anche il rapporto privilegiato fra
chiesa e partito con una crescente
presenza di cattolici nelle file della sinistra
e con qualche democristiano, molto
impegnato a sgolarsi per sostenere il
valore sacro della famiglia, che si è
lasciato prendere da eccesso del
sacramento, e di famiglie ne ha diverse.
Buona parte dei cattolici si orienta più sul
volontariato perché considera la politica
troppo compromessa, dove difficile è
l’esercizio dei valori cristiani. Gli
esponenti valenzani che più esprimono le
correnti nazionali della “balena bianca”
con alcune convergenze sostanziali,
sono: Piero Genovese (sinistra, Donat
Cattin), Emilio Pino (Andreotti-Colombo),
Ermanno Amisano (Piccoli-Rumor),
Mario Manenti (Fanfani).
Nel 1972 segretario della
sezione è Spartaco Mattacheo
(dal 1965 al 1972 capogruppo in
Consiglio comunale), mentre
quello di zona è Mario Manenti. Il
valenzano Piero Genovese,
segretario provinciale dal 1970 al
1971, è uno degli esponenti
politici più rilevanti del periodo
(quasi un Charles de Talleyrand
per questo gruppo); dal 1958 fa
parte della direzione DC
valenzana, segretario
provinciale e consigliere

Piero Genovese
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nazionale del movimento giovanile del partito, consigliere comunale, assessore, sarà
eletto nel Consiglio regionale e svolgerà funzioni d’assessore. Altri importanti esponenti
locali sono: Accatino, Ceva, Manfredi, Patrucco, Staurino.
Lo schieramento socialista è pervaso da un senso di vuoto dopo le ultime batoste elettorali,
seguite all’ennesima scissione; le divisioni hanno seminato confusione ed incertezza fra gli
esponenti e fra gli elettori che ormai stentano a comprendere
le differenze negli obiettivi dei due partiti. Rissosi e venali per
alcuni, rigorosi e coerenti per altri, lo PSI e lo PSDI vanno
oltre un comune sentimento di ostilità. E’ un’unione più volte
tradita che si rovescia nel suo schiumante contrario; più si è
condiviso e più si è discordi ed avversari. La fluidità
dell’elettorato dello PSI resta per certi aspetti un paradosso:
se si sposta al centro, perde voti a sinistra, se ritorna su
posizioni di sinistra, blocca l’emorragia e guadagna nuovi
suffragi.
Questo partito è così costretto ad un andirivieni tra
“governatorismo” e “frontismo”, tra una sorta di
Alberto Siligardi
tecnocraticismo illuministico e un atteggiamento libertario. In
questi anni c’è nel gruppo valenzano una significativa ricerca
di dialogo e collaborazione politica con la sinistra cattolica,
espressione maggioritaria della DC locale, mentre cruenta è
la lotta interna tra la corrente autonomista e quella
lombardiana di sinistra per ottenere il predominio della
sezione.
Gli esponenti più impegnati nella conduzione del partito
sono gli assessori Spriano R. (destra) e Rossi (nenniano) ed
i dirigenti Siligardi, Cantamessa, Barberis (segretario
amministrativo), Borsalino, Scognamiglio (nel 1970 ha
rinunciato all’incarico da consigliere comunale e gli è
Renato Canepari
subentrato Rossi), Canepari, Ottone, Pittatore e dal 1972 gli
ex rappresentanti locali del Movimento Politico dei
Lavoratori Zanotto e Rigone.
Nella sezione non regna certo la pace con denunce ai
probiviri, odi, malignità. In un clima di congiura si consumano
i rapporti interni.
Nel 1971 si sviluppa una velenosa polemica tra un vecchio
esponente del partito Alfredo Spriano (è stato il presidente
del CNL alla Liberazione nel 1945 ed è ora considerato un
elemento di disturbo, uno scomodo provocatore, una specie
d’aruspice) e la segreteria locale rappresentata da
Gianfranco Pittatore (espressione della sinistra ed
eminenza del partito).
Giulio Zanotto
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Lettere pubbliche, ricorsi, denunce, ingiurie, producono
ilarità e disagio nella città. Spriano non molla, non si arrende
fino all’ultimo, né alle idee diverse né agli acciacchi della
vecchiaia. E’ uno spirito libero, non condivide la deriva
sinistrorsa del partito dentro il quale non è certo amato,
riesce ad andare contro tutto e tutti, depositando spesso gli
atti in edicola.
La disputa si spegnerà con una certa difficoltà, e con il
tempo, ma, d’altra parte, molti compagni socialisti hanno
sempre sostenuto quanto non sia necessario che all’interno
di una famiglia si trovino tutti ugualmente simpatici e
divertenti. E noi, con il massimo della bizzarria, possiamo
Alfredo Spriano
osservare che per molto meno in URSS portavano i
dissidenti in manicomio.
Nel girone degli iracondi, la porzione più giovane e bellicosa
dello PSIUP si è frantumata nella cosiddetta sinistra
extraparlamentare, mentre la parte restante si avvia a
dissolversi nel Partito Comunista. Troppo condizionato dal
vecchio massimalismo socialista, questo gruppo politico è
restato spiazzato dalla nuova scissione socialista con la
fresca credibilità che lo PSI sta ottenendo a sinistra.
Necessariamente gregario dei comunisti valenzani non ha
trovato l’identità occorrente per ottenere la fedeltà dei suoi
elettori. E’ stata quasi un’utopia, un po’ irreale e sempre più
anacronistica nel futuro, pur se il marxismo ed il
Gianfranco Pittatore
socialcomunismo sopravvivrà in tanti paesi.
Lo PSIUP valenzano ha spesso lisciato il pelo ai contestatori di piazza, sia pure tra
prudenza e imbarazzo.
Il risultato più rilevante dalle sue linee programmatiche locali lo ottiene nell’ambito
dell’edilizia scolastica con la costruzione dei nuovi edifici delle elementari e del liceo,
proposta caldeggiata e sostenuta più volte. In questi anni,
accanto ai due esponenti più importanti, Capra e Vecchio
(quelli che avevano torto, ma avevano ragione ad aver torto),
hanno collaborato Aviotti, Bertolotti, Bonini, Ponzano,
Silvestrin e Tita.
Lo PSDI resta finora l’unico vero oppositore in Consiglio
Comunale. Anche quando i democristiani tengono un
atteggiamento di collaborazione o di astensione, i
socialdemocratici si dimostrano combattivi e quasi sempre
contrari al momento del voto. Gli esponenti del “sole
nascente” sono spesso in contraddizione con se stessi:
vogliono combattere il sinistrismo ma al tempo stesso si
Pier Giorgio Ponzano
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considerano sinistra democratica, “che però ama la sua terra e non quella dell’est”. Sono
impareggiabili nella difesa delle corporazioni, ma spesso per l’appunto assai corporativi.
La passione non manca ma è come se un’insigne cultura
politica si fosse ridotta a miniatura, che vincerà
storicamente, ma perderà politicamente. Mentre in molti stati
europei la socialdemocrazia riformista è al governo, qui
l’aggettivo “socialdemocratico” acquista sempre più il
sapore di un insulto, condito di disprezzo e supponenza.
Guida la formazione il consigliere comunale Gaia con Aviotti,
Baldi, Ricci e lo scontroso Passalacqua.
Sempre identificato localmente in Mario Vignolo, il gruppo
Liberale da anni riesce a tenersi in piedi mantenendo circa
un 5% di affezionati elettori. Raccoglie prevalentemente
Bruno Baldi
consensi nella cittadinanza benestante che ha un alto senso
del dovere più sulla carta che nel cuore. In radicale contrapposizione alle forze
“progressiste più stataliste”, la petulanza ideologica dei liberali valenzani fa spesso
sospettare la loro scelta di campo: non basta dire d’essere liberale per esserlo davvero, il
nobile intento nasconde spesso
CANDIDATI COMUNALI 1972
la difesa di vecchi privilegi. Per
DC
una certa cultura locale di
PSDI
sinistra sono addirittura “dei
biechi pescecani capitalisti
pronti a mobilitarsi solo per
PLI
subdoli interessi”.
In occasione delle elezioni
comunali del 1972, nasce il
gruppo del Partito
Repubblicano. Le linee
programmatiche locali, del
partito di governo nazionale,
MSI
sono gremite di tutto:
prospettive rosee e scenari
PSI
funesti, rigore morale e slancio
modernista. Si rivolge
principalmente a quella
borghesia moderna, qualificata
professionalmente, sicura della
propria cultura e quindi aperta al
dialogo con le altre classi. Il
piccolo drappello iniziale riesce
ad aggregare alcuni fuorusciti
dagli altri partiti, raccogliendo
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ELEZIONI COMUNALI 1972 CANDIDATI
Lista della Sinistra

Stefano Verità

consensi tra gli elettori di frontiera,
dove il contrasto d’identità politica
crea differenti visioni ideologiche e
sovente inconciliabili progettualità.
Si può definire una formazione
laico-riformista, anticomunista, in
alternativa alla DC, quasi una
sinistra liberale individualista che a
fine secolo la definirebbero
“Blairiana”. Culturalmente a
sinistra, economicamente liberista,
politicamente opportunista. Il
gruppo dirigente ruota attorno alla
figura del segretario Stefano
Verità: uno che sa rimettere in
discussione la geometria fissa
delle appartenenze, battagliero e
lungimirante, un capo scelto
ancora prima che ci fosse il partito.
Nelle elezioni comunali del
novembre 1972 se la sinistra
comunista non sorride anche i
democristiani hanno poco di cui
rallegrarsi: il PCI unito alla sinistra
indipendente ed allo PSIUP,
ottiene il 46% dei voti, con un
aumento nei confronti delle
politiche di maggio, ma con un
netto calo nei confronti delle

Lista Partito Repubblicano Italiano
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comunali precedenti quando
ottenne il 49%. Tra i candidati
mancavano Dogliotti, Legnani,
CAMERA DEI DEPUTATI
Ponzano, mentre è ritornato
partito
voti
%
Carnevale.
Anche per la DC si manifesta un
PCI
6.736
42,70%
netto calo di voti pari a circa il 3%
DC
4.406
27,98%
dalle precedenti comunali, mentre
PSI
1.421
9,02%
si registra un lieve progresso
PSDI
707
4,49%
rispetto
alle politiche di pochi mesi
PLI
704
4,47%
prima. Assenti di rilievo Illario,
MSI
644
4,09%
PSIUP
581
3,69%
Deambroggi, Mattacheo. La sua
PRI
365
2,32%
(finta in molti casi) opposizione, è
MANIFESTO
79
0,5%
un bel rebus. Ma come sempre, la
MOV.POL.LAVOR
57
0,36%
realtà
ha molte facce.
PCI MARXISTA-LENIN.
43
0,27%
La novità di questa consultazione
votanti 16.319 (97,17%) voti validi 15.743
sta nell’affermazione delle due
forze che sono scese in campo per
SENATO
la prima volta nelle comunali
partito
voti
%
valenzane.
Il MSI, che ha aperto una sede in
PCI-PSIUP
6.535
45,54%
vicolo
Bandello nell’aprile del 1971,
DC
4.025
28,05%
e,
tra
l’imbarazzo generale, ha
PSI
1.391
9,69%
PLI
723
5,04%
ottenuto un seggio nel Consiglio
PSDI
722
5,03%
comunale. Ma per alcuni valenzani
MSI
612
4,26%
questo partito viene ancora
PRI
340
2,37%
equiparato alle SS, per loro la
votanti 15.031 (97,13%) voti validi 14.348
destra va cancellata come identità
e valori: applicano in modo severo
l’idea leninista secondo cui la “democrazia sostanziale” può confliggere con quella legale.
Il PRI per pochi voti non ha fatto altrettanto, con una lista d’appartenenti in buona parte al
settore orafo.
Viene ridimensionata la componente socialdemocratica, da tre ad un solo consigliere,
mentre il PLI, come “La Fenice”, pare risorgere dalle ceneri: dopo dieci anni, ritorna con un
suo rappresentante in Consiglio.
Per il successo della destra ha pesato il malcontento di una parte dell’elettorato moderato,
preoccupato dalla situazione di scontro sociale che ha contrassegnato la fine degli anni 70
e l’inizio del nuovo decennio.
Nelle politiche è stato riconfermato senatore Luigi Buzio nel collegio Acqui – Ovada - Novi
per lo PSDI.
Certamente questa nuova volatilità del voto locale è figlia di elettori meno ingabbiati da
posizioni ideologiche, ma la generazione cresciuta dopo la guerra sta vivendo i contrasti
ELEZIONI POLITICHE
DEL 7 MAGGIO 1972 A VALENZA
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 NOVEMBRE 1972 A VALENZA
partito
PCI-INDIP.SIN.-PSIUP
DC
PSI
PSDI
MSI
PLI
PRI

voti

%

seggi

7.128
4.563
1.444
891
521
496
413

46,12%
29,52%
9,34%
5,76%
3,37%
3,21%
2,67%

15
9
3
1
1
1
=

votanti 15.996 (95%) voti validi 15.456
CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI
PCI-INDIP.-PSIUP: Lenti Luciano 2.169, Piacentini Virginio 1.100, Amisano Gino 669,
Capra Luigi 636, Quarta Lorenzo 399, Gatti Giuseppe 390, Bosco Giovanni 354, Ravarino Renzo 325,
Muraca Giovanni 286, Vecchio Giulio 276, Pampirio Pia 254, Richetti Silvano 252,
Tosetti Germano 227, Leoncini Francesco Adriano 200.
DC: Manenti Mario 910, Genovese Piero 712, Patrucco Luciano 610, Staurino Paolo 485, Accatino
Gianpiero 476, Manfredi Pier Giorgio 429, Ceva Giovanni 390, Pino Emilio 384, Doria Giulio 313.
PSI: Rossi Luigi 293, Barberis Giorgio 273, Rigone Danilo 144.
PSDI: Gaia Gino 205.
MSI: Timò Carlo 55.
PLI: Vignolo Mario 183.

ideologici come un destino che non ha scelto.
Sta finendo il tempo del voto tradizionale e familiare: votare dall’altra parte non è più un
tradimento, né un ribaltone casalingo. E’ anche il riflesso di un’evidente crisi d’identità di
una politica più pragmatica che sconfina spesso con il cinismo: contro a parole e
compromissori nei fatti.
Inizia la singolare storia dei partitini di centro, socialisti
compresi, che comunque vada sono sicuri di poter stare al
governo: alcuni, sfruttando le necessita contingenti,
aspetteranno a schierarsi dopo il voto formando maggioranze
dove la sintesi politica sarà sempre più lacunosa.
All’interno dei partiti c’è chi sta tirando molto la corda che, tra
buggerati ed elettori confusi, sembra essere già spezzata.
Poi ci sono i consiglieri comunali eletti dal popolo che
dovranno sempre ratificare l’ennesima scelta presa sopra le
loro teste. Ed infine c’è chi avverte il bisogno di impegnarsi in
politica ma non trova spazio, soprattutto giovani, perché le
burocrazie diffidano dei nuovi, si chiudono, fanno resistenza.
Una
frustrazione umana prima che politica.
Pia Pampirio
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Dopo alcuni incontri tra i partiti della vecchia coalizione di
sinistra che amministrava la città, viene confermata la stessa
alleanza, come dice inequivocabilmente un comunicato
congiunto emanato nel dicembre del 1972: “…PCI, PSI,
nuovo PSIUP e Indipendenti, dopo aver rilevato un
sostanziale accordo sugli indirizzi programmatici, che
saranno oggetto di un ulteriore approfondimento,
s’impegnano a ridare vita ad un’Amministrazione di sinistra
democratica, popolare e progressista la quale si fondi
sull’apporto originale e autonomo di ogni sua singola
componente non escludendo anche la collaborazione con
Francesco Adriano Leoncini
quelle forze rappresentate in Consiglio”.
Il richiamo è evidentemente rivolto alla DC che, pur avendo
declinato un certo invito dei socialisti a far parte della Giunta, sembra non abbia escluso la
sua collaborazione su alcuni problemi d’interesse pubblico. Una svolta buonista che pare
aver trasformato qualcuno in epigono di Gandhi, con alcuni interventi in Consiglio
comunale che sembrano canti francescani in lode al nemico.
Certamente, da un po’ di tempo certe asprezze del passato si
sono abbastanza limate. Pare che qui a Valenza si voglia
anticipare, in forma miniaturizzata, quanto avverrà tra non
molto a livello nazionale.
E’ diventata inattuale la condotta del passato, ormai diversi
esponenti della politica locale, eretici in tempi d’ortodossia,
stanno diventando ortodossi in tempo d’eresia, e viceversa,
non rifiutando alcune tattiche e liturgie della solita condotta
politica che predica bene e razzola male.
Manca la chiarezza tanto cara all’elettore, un omaggio all’arte
del dire e del non dire. Molta retorica politichese verte sugli
eccessi e sulle ingerenze clericali, tra parrocchia e movimenti,
Danilo Rigone
ma poi un piede in chiesa ce l’hanno tutti: i preti continuano ad
educare e ricreare le nuove generazioni, come pure curano
infermi ed anziani. I battesimi, le prime comunioni, i matrimoni
religiosi e l’estrema unzione sono generalizzati a prescindere
dal credo politico.
Nei primi anni '60, la florida situazione economica della città
ha attirato una moltitudine di giovani che vedono nel
matrimonio anche la soluzione del problema residenzalavoro. Aumentano perciò considerevolmente le unioni fino a
toccare nel 1964 la punta più alta di tutti i tempi con 255
matrimoni, di cui 10 civili.
La cultura del '68, la legge sul divorzio approvata nel 1970, il
referendum per l'abolizione, che sarà respinto nel 1974, ed il
Giovanni Ceva
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nuovo diritto di famiglia introdotto nell'anno
successivo, modificheranno tuttavia in fretta e
completamente i rapporti di coppia. Una crisi
irreversibile investirà l'istituzione stessa del
matrimonio: i giovani non crederanno più nella
famiglia tradizionale, ecco allora la rinuncia al "si"
davanti al prete o al sindaco. Ma la crisi del matrimonio
come istituzione non è la sola causa della riduzione
delle unioni legalizzate; a Valenza molti giovani
saranno costretti a rinunciare (o a rinviare, talvolta
addirittura d’anni) al matrimonio semplicemente
perché non riusciranno a trovare casa. Dalle 226
unioni del 1970 si passerà a sole 149 unioni nel 1980
che diventeranno 124 nel 1990.
In questi anni, i partiti sono troppo indulgenti verso le
varie forme di protesta e verso chi crede si possa
ancora risolvere tutto con la rivoluzione. Non hanno
troppo rispetto del denaro pubblico e poca
trasparenza nella spesa. Alcuni personaggi si sentono
quasi investiti di un’aura di divinità e superiorità etnica,
mentre la gente in minima parte li apprezza, in parte li
disprezza, la maggior parte li ignora.
Nel mese di gennaio 1973 viene eletto sindaco
Luciano Lenti, che già ha rivestito la carica in passato
e che non sarà certo un vaso di rappresentanza: quasi
dieci anni dopo i valenzani lo amano ancora, ma
l’alone sacrale brilla un po’ meno.
Fanno parte della nuova Giunta: Giuseppe Gatti (PCI),
Luigi Rossi (PSI), Giorgio Barberis (PSI), Luigi Capra
(PSIUP) quali assessori effettivi e Lorenzo Quarta
(PCI), Gino Amisano (INDIP. SIN.) quali assessori
supplenti. L’immagine di Lenti sarà troppo forte perché
faccia respirare bene tutto il resto.
L’Amministrazione comunale della città ha avuto il
merito di aver sviluppato, sin dai primi anni del dopoguerra, alcuni servizi sociali quali
l’assistenza, la scuola, la cultura, però nei prossimi anni dovrà impegnarsi non solo nel
ruolo d’organizzatore ed erogatore di servizi, ma anche in quello di programmatore dello
sviluppo, attraverso il governo del territorio e dell’economia.
L’intervento dell’Amministrazione comunale in economia ha trovato finora vincoli al suo
dinamismo, soprattutto per le difficoltà di finanziamento che hanno reso scarsamente
suscettibile d’operosità il piano economico dell’Ente locale. Il bilancio comunale si aggira
sui 3.500 milioni di lire, di cui più di 1/3 è spesa corrente e circa la metà spesa
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d’investimento. Le entrate tributarie sono circa 1/3 mentre le entrate derivanti da mutui
passivi superano la metà, troppe per pensare ad un ripiano prossimo. Anche a Valenza si
sta affermando la trilogia tipica di questo Paese: troppa spesa pubblica, inopportuno
indebitamento e scarsa efficienza, con qualche amministratore che non distingue un tasso
da una tassa.
Spesso una certa autonomia è stata usata quasi come un “contropotere”, perché con le
risorse pubbliche si è creato un sistema di assistenzialismo clientelare: con la tessera si ha
sovente lavoro, posto, garanzie, casa.
Servirà una cultura amministrativa nuova, orientata a costruire un sistema più attento alla
spesa ed alle esigenze delle imprese. Un’amministrazione capace di rimpiazzare alcuni
sprechi assistenziali, clientelari e demagogici, con investimenti produttivi più seri; in un
contesto socio-economico omogeneo come Valenza dovrebbe essere più facilmente
realizzabile, pur se molti sono impauriti dalla congiuntura e preoccupati del futuro. La
dinamica delle entrate presenta un incremento costante per l’aumento della popolazione e
dei consumi, mancano provvedimenti adeguati per migliorare la finanza locale.
Siamo ancora ricchi, ma durerà poco, e i primi sintomi di dolore mostreranno la faccia degli
abusi e dei privilegi. Manca un’originale classe dirigente, ma abbondano i miracolati ai
posti di potere, molleranno solo per cause di forza maggiore.
Finalmente gli americani abbandonano il Vietnam; questa guerra, feroce e stupida, ha
rappresentato una spina nel cuore del mondo occidentale (1961-1973).
Sull’onda della contestazione giovanile, i primi anni ‘70 sono politicamente animati da un
impulso di rinnovamento che sembra destinato a cambiare radicalmente la società, ed
invece, col tempo, verrà meno la fede nella possibilità di trasformazione e quella nelle
ideologie con le troppe certezze.
In avvenire la democrazia sarà minacciata dalla demagogia che si moltiplicherà sempre
più a causa dell’onnipotenza dei mezzi di comunicazione di massa, soprattutto la
televisione.
Molti valenzani continueranno a pensare la politica nei termini infantili della lotta fra il bene
e il male, saranno condannati a non scorgere la complessità del mondo e la sua
ineliminabile confusione, pure morale. Tra i più impegnati seguiterà ad agire la vecchia
forma mentis: la demonizzazione dell’avversario, né più né meno di come si faceva in
passato
Anche la parità per cui si sono battute e si batteranno molte donne non sarà mai
completamente raggiunta ma si realizzerà solo un’uniformità dei comportamenti.
Mancheranno certi sogni di un tempo, e non sarà colpa di nessuno. Sarà così. Forse in
questi anni si chiude anche un sistema politico capace di rappresentarsi per ciò che è,
senza timori e con la lealtà dei
sentimenti e delle idee, o forse
BILANCI DEL COMUNE DI VALENZA
è solo il ricordo di un tempo,
ANNO
1950
97.490.414
lire
oggi un po’ sbiadito, che se
ANNO
1960
341.279.430
lire
fosse più chiaro non si
ANNO
1969
1.675.409.551
lire
rimpiangerebbe.
ANNO
1970
2.218.728.972
lire
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ECONOMIA, LAVORO ED ALTRO (1961 - 1972)
Dopo la fase della ricostruzione postbellica (1946-48) e il decennio dell’accumulazione del
capitale (1949-58), gli italiani conoscono il consumismo, il benessere, lo sviluppo della
piccola impresa, le trasmigrazioni dal sud al nord: approdano al neocapitalismo.
E’ il boom (dal lessico inglese della borsa), per noi “miracolo economico”: dura sino al 1963.
Migliora il tenore di vita, ma nel 1963 i cancelli dell’Eden si chiudono giacché si decide di
mettere un freno alla spesa pubblica, di limitare il credito e di contenere i salari.
L’economia italiana perde quindi i suoi connotati di stabilità. Il livello dei prezzi e dei salari
cresce velocemente, dando luogo ad un sensibile processo d’inflazione. Si concluderà il
periodo di sviluppo durato più di un decennio e l’economia entrerà in una lunga fase di
depressione, che diventerà sempre più acuta (la fine dello sviluppo coincide con l’avvento
dei socialisti al potere). Eppure sono questi gli anni in cui molti italiani realizzano i propri
sogni: l’automobile, la televisione, ecc.
Nel 1959 i senza lavoro sono ancora 1.150.000, più 400.000 giovani alla ricerca del primo
impiego; nel 1963 i disoccupati sono
PERIODO 1960-1965 IN ITALIA
scesi a 230.000 più 200.000 giovani. I
INFLAZIONE
frigoriferi che erano 500.000 nel 1958
sono diventati 1.600.000 nel 1963; le
lavabiancheria dalle 10.000 nel 1958,
alle 400.000 nel 1963. In milioni di
case la condizione della casalinga
viene rivoluzionata; anche
l’alimentazione subisce modifiche
importanti: prodotti confezionati,
surgelati, omogeneizzati, ecc.
E’ il consumismo, la logica di sviluppo
che impone di soddisfare sempre
nuovi bisogni se l’interesse della
produttività lo esige. L’Italia non
PRODUZIONE
sembra più un Paese da rivoluzione
ed invece è proprio in questi anni che
nascono i primi gruppi di una sinistra
giovanile più radicale che, scontenta
del tatticismo politico, crescerà sino a
produrre la “rivoluzione” del ‘68.
Verranno poi gli anni in cui si nutrirà la
grande illusione di un benessere
illimitato, senza sforzi, e si porranno le
fondamenta per il declino del duemila.
Il periodo 1962-1972 vede calare nel
Paese il numero degli occupati di
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1.500.000 unità, con l’emarginazione produttiva si colpisce soprattutto la manodopera
giovanile e femminile. Cresce sempre più la difficoltà di conciliare i valori della politica con
le ragioni dell’economia. Le strutture statali frenano sempre più le aziende.
In questi anni nei nostri locali si fuma ancora come turchi, quasi nessuno porta il casco in
moto o scooter, ci sono in giro auto che sovente hanno al volante un valenzano in evidente
stato di ebrezza, senza dar troppo fastidio alcuno. La società non è ancora armata di
poliziotti, assistenti di base, videocamere e intercettazioni.
Valenza, prima della classe fra le cittadine della provincia e non solo, è una città in rapida
espansione e senza gravi problemi; ricca di case lussuose, d’autoveicoli e di comfort
moderni: in una parola, una città dal benessere diffuso con indici di reddito e d’occupazione
elevati. Diversi valenzani si possono ora permettere qualcosa in più di un mordi e fuggi
giornaliero sulla riviera ligure: l’Adriatico è la nuova frontiera delle vacanze.
Valenza però non ha una qualità di vita adeguata alle sue possibilità. Il forte individualismo,
la scarsa capacità propositiva e la poca sinergia tra i vari soggetti più importanti, ne fanno
una città a debole società civile. E’ un luogo prettamente deputato alla produzione, dove si
svilupperanno, in questo decennio, forme di welfare che favoriranno in ultima istanza
ancora la produzione, devolvendo all’esterno dei propri confini il soddisfacimento d’altri
bisogni. Conseguentemente si presenta come una città di solide tradizioni operaie, dove la
famiglia ricopre un ruolo fondamentale nell’organizzazione della vita dei singoli. E’ un
atteggiamento conservativo, espressione di una città prevalentemente composta di
persone consapevoli del buon livello di vita raggiunto, che difficilmente riesce a coniugare il
benessere economico con altre condizioni che indicano un innalzamento del livello della
qualità della vita. Infatti, tra i valori predominano il denaro e il successo, mentre sono agli
ultimi posti l’impegno sociale e la cultura.
Nel Comune, che conta nel 1961 una popolazione residente di 18.536 unità, si sono
riversati in pochi anni circa 5.000 immigrati provenienti dal Meridione, dal Veneto e dalle
campagne limitrofe (da
quest’ultima in particolare
ANNO 1961: POPOLAZIONE RESIDENTE A VALENZA
di età giovanile). La
PER SESSO E CLASSI D'ETA'.
maggior parte di questi
giovani lavorano
totale
eta’
femmine
maschi
nell’oreficeria, molti di età
m e d i a
s o n o
0-6
684
608
1.292
principalmente occupati
6 - 14
836
798
1.634
n
el settore della
14 - 21
858
818
1.676
calzatura,
mentre per i più
21 - 25
579
584
1.163
anziani, non qualificati,
25 - 35
1.142
1.542
3.084
35 - 45
1.220
1.226
2.446
l’occupazione prevalente
45 - 55
1.333
1.438
2.771
è nell’edilizia e in altri
55 - 60
594
606
1.200
settori subalterni dove
60 - 65
422
541
963
svolgono per lo più lavori
oltre 65
928
1.379
2.307
di manovalanza. C’è
TOTALI
8.996
9.540
18.536
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ANNO 1971: POPOLAZIONE RESIDENTE A VALENZA
PER SESSO E CLASSI D'ETA' (da censimento).
eta’

maschi

femmine

totale

0-6
6 - 14
14 - 21
21 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 55
55 - 60
60 - 65
oltre 65
TOTALI

1.025
1.248
922
657
1.788
1.699
1.279
617
651
1.274
11.160

984
1.111
885
730
1.876
1.722
1.319
722
730
1.822
11.901

2.009
2.359
1.807
1.387
3.664
3.421
2.598
1.339
1.381
3.096
23.061

anche molta economia
sommersa, una
situazione che rende
molti lavoratori invisibili,
privi di tutele e dei diritti
fondamentali di una
società veramente
democratica, ma anche
tanti autonomi non iscritti
che non pagano una lira
né di tasse né di
contributi. Tutti insieme,
istituzioni, cittadini,
lavoratori ed imprese,
alla faccia delle imposte
troppo alte e delle norme

troppo rigorose.
Qui la piccola azienda locale è riuscita a compensare la sua ridotta dimensione con
l’integrazione distrettuale e con la personalizzazione del prodotto.
Nel 1971 gli abitanti superano i 23 mila, i nati dell’anno sono 248 ed i morti 197; gli immigrati
614 e gli emigrati 538. Nel decennio gli anni dove la differenza tra immigrati ed emigrati è
più alta sono il 1962 (+ 580) e il 1963 (+ 538).
Le abitazioni che sono 6.298 nel 1961 diventano 8.449 nel 1971 (occupate 7.720 ), di cui
2.053 con superficie fino a 50 mq, 4.442 da 51 a 95 mq, 1.157 da 96 a 120 mq. Le stanze da
20.564 del 1961 diventano 29.809 nel 1971, di cui solo 22.684 occupate.
Nel 1971 il rapporto è di circa una stanza per abitante, il che manifesta una situazione di
carenza sorprendente per una città a reddito medio-elevato.
La ricchezza netta delle famiglie è però tra le più elevate, con un persistente aumento dei
valori immobiliari che offrono una sicurezza di fondo a larghi strati della cittadinanza. Gli
operai si costruiscono la casa, si comprano l’automobile, gira più denaro, a fine decennio
però i cancelli dell’Eden si chiuderanno.
Sempre nel 1971, su un totale di 7.606 abitazioni occupate fornite di gabinetto, 1.183 lo
hanno esternamente, mentre 6.423 lo hanno all’interno; nel 1961 erano 2.599 e 3.464.
Solo 5.906 sono provviste
di bagno. Utilizzano il gas
della rete di distribuzione
4.089 abitazioni e le
bombole 3.288 abitazioni,
nel 1961 erano 2.474 e
3.109. L’acqua potabile
interna d’acquedotto è
presente in 5.075 case
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occupate nel 1961 che diventano
7.409 nel 1971. Gli apparecchi
misure
unita’
misure
unita’
telefonici, che sono circa 2.000 nel
1960, vengono triplicati nel
decennio.
da 1 a 50 mq
2.053
da 51 a 95 mq 4.442
da 96 a 120 mq 1.157
da 121 a 200 mq
556
Il mezzo di trasporto utilizzato dai
oltre i 200 mq
81
valenzani, sia nei giorni feriali che
nei giorni festivi è quasi
unicamente l’auto, utilizzata quotidianamente anche se la distanza casa lavoro è bassa.
Gli uomini quasi sempre, mentre la maggioranza delle donne va a piedi. Pare quindi che le
femmine siano più sportive o, più semplicemente, viene confermato un quadro di società
conforme alla tradizione, in cui l’auto riveste un simbolo di ruolo.
I giovani non vedono nella città alcuna possibilità di autorealizzazione extra lavorativa,
giudicano mancanti o scadenti le
opportunità di svago e i locali di
COMUNE DI VALENZA
POPOLAZIONE ATTIVA RESIDENTE
ritrovo, prediligono dirigersi in altre
città , sia per gli acquisti sia per
ANNO 1971
quelle attività del tempo libero alle
maschi femmine
totale
attivita' economica
quali riservano una parte
considerevole della propria vita
Agric. For. C.P.
346
157
503
quotidiana.
Manif. (oref. calz.)
4.216
1.196
5.912
Questo esprime palesemente che,
Costruz. Impianti
539
8
547
a prescindere dal livello
En.el.-Gas-Acqua
19
2
21
Commercio
775
484
1.259
d’autorealizzazione e di
Trasporti-comunic.
173
19
192
coinvolgimento diretto nell’attività
Credito e assic.
70
13
83
lavorativa espletata da parte delle
Pubblica Ammin.
148
41
189
diverse componenti del mondo del
Servizi vari
269
478
747
lavoro. Valenza vive nella sua
In cerca di 1^ occup.
36
52
88
TOTALE
6.591
2.950
9.541
globalità dentro alla cultura del
lavoro, si presenta in maniera
ANNO 1991
chiara come città votata alla
totale
attivita' economica
maschi femmine
produzione.
La popolazione attiva scende nel
Agric. For. C.P.
112
52
164
1971 al 41%, era 48% nel 1961, ed
Manif. (oref. calz.)
3.449
1.604
5.053
è
ancora molto più alta che quella
Costruz. Impianti
348
28
376
nazionale,
che è del 34,7%. In
En.el.-Gas-Acqua
13
2
15
questo decennio i posti di lavoro,
Commercio alb.rist.
1.026
689
1.715
Trasporti-comunic.
132
34
166
esclusa l’agricoltura, passano da
Interm.monet.finanz.
106
55
161
8.714 a 10.059 (+1.345 unità), pari
Imm.Inform.altro.
173
182
355
al 15,44% d’incremento. Le unità
P.A.istruz.sanità.altri
391
436
827
locali passano da 1.538 a 2.387,
Serv.pers.fam..
103
204
307
con un incremento di 849 unità,
TOTALE
5.853
3.286
9.139
ABITAZIONI PER SUPERFICIE ANNO 1971
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pari al 55,20%.
Nel settore secondario è modesto l’incremento degli occupati (6,54%), mentre alto è
l’aumento delle unità locali (61,27%); nel terziario, per contro, si ha un andamento opposto.
Ciò è dovuto in gran parte alla crisi che investe il settore delle calzature. Ma forse il dato più
semplice e visivo del progresso che si sviluppa in questo periodo è questo: nel 1970 a
Valenza risultano immatricolate circa 7.000 automobili: il doppio di 10 anni prima, e più del
doppio della media del Paese. La maggior parte dei pendolari utilizza mezzi propri (circa il
60%), solo il 10% utilizza il treno ed il 20% la corriera.
All’inizio del decennio la situazione dei locali scolastici è quasi insostenibile per la rapida
espansione della scolarità. S’interviene frettolosamente con la costruzione di nuovi edifici
e, negli ultimi anni, con l’affitto d’aule presso privati: all’Oratorio, al Sacro Cuore
(Parrocchia istituita nel 1967 e chiesa in prefabbricato inaugurata nel 1973), alla
Madonnina (Parrocchia N.S. della Pietà costituita nel 1966).
Il 31-12-1962 viene istituita la scuola media unica. Scompare l’avviamento e, come per le
elementari, sino a 14 anni la scuola è uguale per tutti. Nascono le classi miste, il latino
diventa materia facoltativa al terzo anno. L’insegnante comincia a perdere dignità e
l’insegnamento sta diventando una professione poco più che part-time.
La distribuzione delle varie scuole in città è la seguente: Elementare in viale Oliva, Media in
via Vittorio Veneto, Istituto d’oreficeria in viale Cellini, Istituto Tecnico Ragionieri in via
Cavallotti.
Nel 1965 la situazione edifici scolastici si può considerare soddisfacente; presenta asili
nido per 40 bambini, scuole dell’infanzia per 220, scuole elementari e medie per 2.000
alunni e scuole superiori per 700 studenti. Le motivazioni del poco utilizzo dell’asilo nido
sono prevalentemente la scelta di risolvere il problema all’interno del nucleo domestico, o il
ricorso ad altri familiari.
Il verde attrezzato è di mq 102.000, pari a 4,8 mq per abitante, e il totale degli impianti
sportivi è di mq 102.000, pari a 0,6 mq per abitante. Poche sono, e restano, le opportunità
ricreative per i giovani valenzani nella loro città, tanto che questa si sta delineando una città
laboratorio e dormitorio da dove evadere per trascorrere altrove il tempo libero: la notte
valenzana non è certo un refugium peccatorum. Diventa sempre più evidente che allo
sviluppo economico non corrisponde un benessere ambientale.
Il 29-9-1962 viene inaugurata la nuova sede INAM; è costituita da 52 vani di cui 9 adibiti ad
uffici e 43 per l’assistenza sanitaria.
Nel mondo agricolo sono scarsi gli
I. T. C. “C.NOE'” VALENZA
investimenti pubblici a favore della piccola
anno scol.
Insegnanti
alunni
impresa contadina, inadeguato il sistema
assistenziale, trascurabile l’azione
1958-59
15
83
dell’Amministrazione comunale che ha
1959-60
15
80
sempre considerato questa parte della
1960-61
17
95
popolazione non troppo vicina alle proprie
1961-62
18
118
posizioni politiche.
1962-63
15
101
Nel decennio 1961-1970 si accentua la
1963-64
15
97
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riduzione delle aziende agricole e si concentra in poche di queste la maggior parte dei
terreni coltivabili. La superficie media passa da 5,77 a 7,34 ha. Dinamico il settore a
conduzione con salariati o compartecipanti che quasi raddoppia l’estensione media, da 33
a 61 ha, passa da 34 a 28 unità. Costanti le aziende a conduzione diretta, da 600 a 572,
mentre quelle con altre forme di conduzione passano da 89 a 10; scompaiono le aziende
con conduzione a mezzadria.
Predomina la coltivazione del grano e del mais, si sviluppa quella della barbabietola, circa
il 20% del terreno è a foraggio, le coltivazioni fruttifere ed ortive sono poco praticate,
discreta, ma in calo, la coltivazione della vite, mentre anche nel settore zootecnico si
riscontra una scarsa produzione: la media dei capi è di soli 11 per azienda, di cui solo 1,6
vacche. La debolezza del settore agricolo valenzano risulta dai dati relativi agli addetti:
infatti, è troppo basso il rapporto addetto-azienda di 1,7 e troppo alta è la composizione per
classi di età degli stessi, per il 70% con più di 50 anni e solo l’8% con meno di 30.
La crescita di scolarità comporta aspettative che spesso fanno rifiutare lavori a più alto
contenuto materiale. Nel futuro sarà sempre più dura reperire fra i locali figure professionali
come contadino, muratore, ecc. anche se lo stipendio o il profitto di questi lavoratori andrà
sempre più ad ingrossare. Sulla popolazione dei residenti gli attivi in agricoltura sono circa
un migliaio nel 1961 che si riducono alla metà nel 1971.
La maggior vitalità nel periodo è quella dimostrata dal settore commercio con un tasso di
incremento dell’occupazione del 64%. I lavoratori totali passano da 974 del 1961 a 1612
nel 1971, i residenti occupati nel commercio sono 805 nel 1961 (554 femmine e 251
maschi) e 1.259 nel 1971 (775 femmine e 484 maschi). Le unità locali, comprensive di ogni
tipo di attività commerciale, passano da 515 nel 1961 a 698 nel 1971. Le licenze per il
commercio nel 1961 sono 453 così suddivise: alimentaristi 237, abbigliamento 87,
meccanici ed affini 55, articoli vari 74. Nel 1961 i tradizionali esercizi commerciali (negozi)
sono circa 350.
Negli anni di cui ci occupiamo, in termini economici, il consumo principale passa dalle
famiglie alle aziende e questo risulta negativo per la tradizionale vendita al dettaglio,
mentre si sviluppa notevolmente il commercio di tipo all’ingrosso. All’inizio degli anni 70 nel
Comune sono presenti circa 20 drogherie, 25 macellerie, 25 panetterie, 20 latterie, 10
profumerie, 8 edicole, 25 negozi di frutta e verdura, 20 di elettrodomestici, 15 di oreficeria e
orologeria, 15 di
calzature. Nel dicembre
VALENZA
del 1970 risultano
registrate 497 licenze di
esercente commerciale,
di cui al minuto 235
alimentari e 233 non
alimentari; 49 di
ambulante, di cui 28
alimentari e 21 non; 97
di esercizio pubblico, di
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cui 65 bar, 6 alberghi e 6 ristoranti.
Nel 1971 la media abitanti per negozio è nei generi alimentari di 131 (naz. 121) e nei generi
non alimentari di 150 pari alla media nazionale. Sempre all’inizio degli anni ‘70 gli esercizi
tradizionali si trovano ad affrontare una sfida molto ardua: competere con il grande
distributore, efficiente, aggressivo e capace di convincere i consumatori specialmente sul
piano dei prezzi, potendo operare con margini unitari più ridotti.
A Valenza la crisi industriale in atto colpisce anche il commercio al minuto: troppe le
licenze, pochi gli incentivi creditizi e le agevolazioni fiscali, allarmante l’apertura di piccoli
supermercati (sono già quattro nel 1970). Per uscire dalla situazione di difficoltà i
dettaglianti dimostrano ora una propensione a costituirsi in organismi associativi, nuova
via per una ristrutturazione del settore e per esaminare in modo collettivo i problemi.
Sarebbe necessario un miglioramento delle infrastrutture e l’abbattimento dei vincoli
normativi e degli oneri economici, ma anche una decisa spinta verso l’innovazione, per non
essere spazzati via, come già detto, dalla grande distribuzione con i suoi supermercati.
Pericolo qui ancora più esasperato per i prezzi di vendita delle merci, di gran lunga
superiori a quelli di tutte le città limitrofe.
E’ pur vero che, se nel comparto manifatturiero crescita e sviluppo si ottengono e
preservano difendendo le aziende locali, la protezione di categorie a rischio come la
piccola distribuzione commerciale spesso è un freno all’innovazione e alle evoluzioni
organizzative tecnologicamente nuove, a danno dei consumatori.
Si sviluppano in questi anni le professioni autonome; il commercialista e l’assicuratore
diventano punti di riferimento per l’economia locale. Sovente però le rigidità che
UNITA' LOCALI AZIENDALI ED ADDETTI
NEL COMUNE DI VALENZA (da censimenti)
attivita' economica
Metalmeccaniche con oreficeria
Manifatture con oreficerie
Costruzione impianti
Calzature,cuoio,pelli
Tessuti e arredamento
Legno,mobilio,ecc
Metalmeccaniche senza oreficeria
Alimentari
Poligrafici,carta
Chimiche, gomma
Foto, cine
Energia elettrica, acqua, gas
Commercio
Trasporti
Credito, assicurazioni
Servizi

1961
unità locali
addetti
651

4.252

25
139
38
31

375
2.306
59
84

9
7
8
2
4
515
14
11
71

33
24
57
3
31
974
146
70
145
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1971
unità locali
addetti
1.031
108
96
58
29
122
11
5
6
4
3
698
42
14
138

5.557
401
1.059
70
66
346
26
12
43
7
26
1.612
245
120
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caratterizzano queste professioni limitano l’efficienza e l’innovazione nelle aziende locali.
Avvocato, notaio, progettista ed altri non sono più figure riservate al ceto più elevato e
nascono figure professionali nuove, si attivano modalità lavorative diverse per recuperare
competitività. I liberi professionisti sono quasi 200.
Il merito conta ancora poco, molte ineguaglianze del reddito sono generate non dal
mercato ma da una certa fortuna o, peggio, dalle posizioni di partenza e di favoritismo.
Alcune professioni sono quasi privilegi di casta, diventeranno sempre più una rigidità
economica e sociale. Una vera e propria industria che prospera sulla burocrazia di questo
Paese, con costi per i poveri clienti che non stanno né in cielo né in terra.
In Italia le aziende e gli operai devono affrontare una situazione completamente diversa dal
passato: mentre il periodo che va dal 1950 al 1962 è stato il più brillante per l’industria
italiana, dal 1963 in avanti si ha un ristagno degli investimenti industriali ed una caduta
progressiva delle forze di lavoro e degli occupati. La grande lotta operaia del 1960–62
rende possibile la svolta del centro-sinistra ma, terminata l’opera di ricostruzione, anziché
creare strutture da paese maturo economicamente, si continua al pari dei paesi emergenti.
Nei primi anni ‘60 il movimento operaio di Valenza, sotto il profilo politico, presenta alcune
contraddizioni: in rapporto al suo sviluppo è una classe sociale con poca storia, tradizione
ed esperienza di lotta, con poca coscienza di classe E’ un movimento ancora in
formazione, rappresentato prevalentemente da giovani che si sono spostati dalle
campagne o da zone più arretrate verso Valenza per intraprendere un lavoro redditizio e
dignitoso, spesso con la prospettiva, o l’illusione, di raggiungere in poco tempo una
posizione economico-sociale più elevata.
Privo di una guida direzionale operaia, il movimento è svuotato di contenuti e della volontà
di lotta, anche a causa di una politica paternalistica svolta dall’imprenditore artigiano.
Questo, facendo alcune concessioni all’operaio, ha creato una particolare relazione di
lavoro che determina quasi sempre una trattativa diretta tra i due, escludendo il sindacato
dalla contrattazione e dal rapporto di lavoro.
Si è creata una sorta di alleanza e compiacenza fittizia tra il movimento operaio e il ceto
medio produttivo che, se per un verso porta alcuni vantaggi, quali una migliore condizione
retributiva e migliori rapporti aziendali, per un altro verso ha spento quasi tutta la carica
rivendicativa e di lotta degli operai
valenzani, nonostante gli sforzi fatti
ISCRITTI CGIL - VALENZA
dal sindacato locale per rendere
occupazione
1961
1962
evidente questa contraddizione.
Incerto e poco aggressivo, il
ABBIGLIAMENTO (calzaturieri)
1.040 1.173
sindacato non riesce a
FIOM (orafi)
372
355
comprendere le trasformazioni
EDILI
204
148
ENTI LOCALI E OSPEDALIERI
60
59
verificatesi nei rapporti sociali e
SALARIATI
E
BRACCIANTI
57
53
nell’azienda.
PENSIONATI INPS
378
326
In un periodo di migrazione di
PENSIONATI FERROVIERI
55
52
massa con grandi movimenti di
VARI
149
103
popolazione verso un’unica
TOTALI
2.315 2.269
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direzione, dalla campagna alla città, non ci si è sufficientemente preoccupati delle
ripercussioni che questo avrebbe prodotto nell’organizzazione sociale ed economica di
quest’ultima. Infatti, l’organizzazione sindacale locale, che, dopo un certo buio nei primi
anni 50 e la sua massima espansione nei primi anni 60, comincia a trovare una certa
difficoltà ad aumentare i consensi e gli iscritti.
Mentre nel Paese l’avvento di giovani lavoratori e d’immigrati genera una lotta impetuosa e
carica di politica, a Valenza la sola lotta meritevole di nota è quella contro la disparità
salariale per sesso, anche se si dovrà aspettare ancora molti anni per ottenere realmente
un trattamento paritario. Pure la battaglia intrapresa in questo periodo per il rinnovo del
contratto orafi e edili e per il premio calzaturieri è condotta in modo disorganico e poco
incisivo a causa soprattutto della penuria di capigruppo sindacali e dallo scarso seguito
avuto tra i lavoratori; sovente si preferisce una specie di “ status quo “ piuttosto che
rischiare contrapposizioni. Uno dei motivi, tra i più strani, che indebolisce
quest’organizzazione, è il continuo travaso che si manifesta nel settore orafo dove diversi
operai attivisti sindacali aprono aziende in proprio e diventano solerti imprenditori.
Nel 1962 la Camera del Lavoro valenzana, in occasione di un congresso della
Federazione zonale, lamenta la mancanza di un efficace apparato direzionale e fa appello
al Partito comunista locale per rafforzare i suoi quadri dirigenti. Al suo interno è poco
consistente l’apporto dato dal Partito socialista. Nel 1965 gli iscritti sono 2.200 con ben 950
calzaturieri e come sempre pochi sono gli orafi confrontati al numero globale degli
occupati.
Si parla spesso di riformismo ma in realtà non si pratica; c’è scarsa attenzione verso la
promozione sociale e culturale dei lavoratori, manca un controllo attento della spesa locale
in favore dei lavoratori. Prevalgono schermaglie, incoerenze, in alcune occasioni si
evidenzia un’aria di supponenza, mentre il sindacato dovrebbe offrire prospettive chiare e
molta disponibilità per guidare il movimento dei lavoratori.
Anche la CISL è di scarso rilievo. Troppo assimilata al partito di governo, organizza a
Valenza circa 300 lavoratori, mentre nella zona che comprende anche Bassignana,
Pecetto e San Salvatore sono quasi il doppio. La sua ridotta struttura locale non è in grado
di portare un contributo nelle lotte sindacali del momento.
Tra gli iscritti alla CISL predominano gli ospedalieri, i
calzaturieri, gli edili ed alcuni lavoratori del pubblico impiego
(i dirigenti locali più rappresentativi sono dei dipendenti
pubblici quali Pietro Pino e Aldo Renzini); scarsi sono invece
gli orafi. Solo dopo il 1968 vi è un certo aumento di tesserati.
Ancora assente la UIL, che annovera solo una decina di
iscritti valenzani su Alessandria.
Nelle votazioni per le commissioni interne del 1962, la CGIL
ottiene la maggioranza assoluta o relativa in tutte le aziende;
solo tra i dipendenti dell'ospedale, la CISL prende un numero
maggiore di voti, ma è soltanto la classe operaia che
partecipa al voto; unica eccezione il Comune con 31
Pietro Pino
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impiegati votanti.
VOTAZIONI COMMISSIONI INTERNE ANNO 1962
Su un totale di 780 dipendenti
votanti, 501 hanno votato per la
voti CGIL voti CISL
n° dip.
azienda
CGIL e 118 per la CISL, quasi
rispettando la proporzione che le
Calz. F.lli Re
169
131
=
due confederazioni hanno tra gli
Calz. F.lli Porta
74
47
17
Calz. Condoral
180
96
28
iscritti di Valenza in questo
Calz. Stella
139
64
29
momento. Sempre nel 1962 gli
Calz.
Preferita
30
12
=
operai orafi sono circa 6.000,
Calz. Provera
45
41
=
suddivisi in 720 aziende di cui solo
Orefic. Lombardi
27
24
=
una trentina hanno più di 30
Ospedale Mauriziano
35
13
18
dipendenti. Sono però presenti
Comune di Valenza
92
83
=
altri tipi di impresa o di lavoro
autonomo legati all'oreficeria
tanto da valutare in quasi un migliaio il numero globale tra aziende dirette e collegate e
circa 8.000 i lavoratori, tra regolari ed irregolari e tra operai od altro, occupati nel settore.
Nel ramo "pelle, cuoio e calzature" operano circa un centinaio di aziende con circa 2.000
occupati, mentre le fabbriche calzaturiere sono ridotte a 62 (con 1.800 operai) così
suddivise: 6 con occupati da 50 a 160 dipendenti, 17 con occupati da 20 a 50, 39 che sono
al di sotto dei 20 operai.
Nel 1961 sorge a Valenza, per iniziativa di alcune ditte, l'Associazione Calzaturifici
Valenzani (A.C.V.), formata da una quarantina di aziende, alla cui prima presidenza viene
eletto Dante Porta. Nell'anno successivo il nuovo Consiglio eletto risulta così composto:
Presidente Mario Ponzone; membri; Dante Porta, Vittorio Re, Piero Protto, Pietro
Campese, Carlo Zucchelli, Giovanni Boccaccio, Pasquale Annaratone, Giovanni
Patriccio, Adelio Grossi, Pietro Terzano, Pietro Annaratone; il Collegio Sindacale: Marco
Bertolini, Giovanni Visconti e Pietro Perrone. E’ un gruppo d’industriali quasi atossico alla
politica: non gli fa venire l’orticaria, ma occuparsene non è per loro un’aspirazione.
Nel dicembre del 1962, nella sede dell'associazione in Via Zuffi, s’inaugura la mostra

Vittorio Re

Giovanni Boccaccio
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Dante Porta

Sala d’esposizione della mostra permanente della calzatura

permanente della calzatura che, ospitata in un ampio salone d’esposizione, accoglie nelle
sue vetrine il meglio della produzione di Valenza, Alessandria, San Salvatore e
Castelnuovo Scrivia e permette agli operatori di esaminare il panorama produttivo della
zona. Il comitato della Mostra è presieduto da Piero Protto. L'iniziativa, prima del genere in
Italia nel mondo della calzatura, richiama l'attenzione e le lodi di diversi operatori nazionali
ed esteri; ma se costruire qualcosa d’unitario è stato difficile, mantenere quella cosa unita
ed in vita lo sarà ancora di più.
Ormai è un momento critico per questo comparto poiché il mercato italiano sta saturandosi
e quello estero diventa sempre più difficile, per la minaccia da altri paesi che producono le
stesse calzature a minor costo. Se l'esportazione della quantità di scarpe è sempre stata in
ascesa, è invece diminuito, d’anno in anno, il valore medio delle esportazioni; cioè il prezzo
medio d’ogni paio di scarpe esportato. Per la produzione valenzana, che è di qualità
elevata, diventa sempre più complicato conciliare il problema della continua riduzione dei
prezzi con l'aumento intenso e continuo dei costi di produzione.
Il settore ha un ridotto margine di guadagno che non permette l'accumulo di riserve; questa
è anche una delle principali ragioni per cui le possibilità produttive sono frazionate fra tante
piccole e medie aziende. Quella calzaturiera è un'attività la cui particolare struttura
aziendale e produttiva permette un facile controllo fiscale che non dà luogo a
quell'evasione tipica dell'oreficeria e che, per questo, incide pesantemente sugli utili
effettivi, creando situazioni imbarazzanti non più sostenibili. E' un settore che, dopo il 1964,
risente enormemente le conseguenze della situazione congiunturale del Paese. Negli
imprenditori calzaturieri valenzani è mancata negli ultimi anni la fantasia progettuale e la
capacità di allestire solidi supporti tecnici, forse a causa di una diffusa"povertà" culturale
figlia dello spontaneismo; è mancata soprattutto la spinta verso l'innovazione e la ricerca di
soluzioni nuove. Le aziende si sono mosse troppo spesso in autonomia, senza saper
approfittare delle risorse comuni e pubbliche. Ma poco ha fatto anche l'Amministrazione
comunale per creare una zona industriale atta a favorire l'insediamento di nuove fabbriche
o l'ampliamento di quelle esistenti.
Ancora rilevanti ai fini occupazionali sono in questo periodo le due aziende di laterizi che
danno lavoro a circa 100 persone. L’industria dei laterizi ha una lunga tradizione locale ma
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anch’essa sta ormai lentamente spegnendosi. Altro settore
che assorbe un certo numero di dipendenti è quello dei
caschi e delle selle ( AGV di Amisano - Pronzato – Farris ).
Tra le aziende pubbliche locali il Comune, con circa 100, ed il
Mauriziano, con circa 70, accolgono un numero rilevante di
lavoratori. Nel Municipio sono sempre crescenti i compiti
istituzionali e le esigenze degli amministrati, le spese per il
personale assorbono, tra oneri diretti ed indiretti, quasi il
50% della disponibilità; è iniziata la stagione dei mutui a
ripiano dei bilanci. L’Ospedale (un servizio pubblico, ma di
proprietà privata, sorto su un terreno donato dalla Città
all’Ordine Mauriziano nel 1954), gestito in modo patriarcale,
con troppe norme restrittive, presenta una certa efficienza
Gino Amisano
nei servizi ma anche una disuguaglianza verso i più deboli.
Come quasi tutti i nosocomi, è un sistema poco aziendale che mescola assistenzialismo e
affarismo, privilegi e disparità.
Con il 1964 inizia la lunga depressione economica italiana; l'aumento dei prezzi e la cattiva
congiuntura fanno crescere il pessimismo e diminuiscono la fiducia; Valenza prosegue
invece col suo ritmo progressivo che la rende uno dei centri più atipici del Paese.
L'economia della città è ormai da decenni imperniata su due settori trainanti, l'oreficeria e le
calzature e come già detto, quest'ultima, al contrario della prima, è in netta regressione
rispetto al passato. La caratteristica più peculiare di Valenza è quella di essere sempre più
strutturata in aziende di ridotte dimensioni; prevale l'impresa artigiana che, nel comparto
orafo, rappresenta la quasi totalità delle fabbriche, risultando decisiva sugli effetti
economici, occupazionali e sociali della città.
La ridotta dimensione nella scala produttiva orafa restringe i costi medi di produzione
dell'impresa; la disponibilità di lavoratori analoghi sul mercato locale elimina i costi di
ricerca del personale e, la localizzazione contigua di tante imprese simili, cancella il rischio
di disoccupazione. Naturalmente la presenza di tante piccole imprese orafe non è sempre
positiva poiché si moltiplica una situazione concorrenziale diminuendo le quote di mercato,
ma qui il modello resiste e dà ottimi risultati con buoni margini di profitto. Nel tempo, con
una forte migrazione, questo
modello economico ha
TASSO DELLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE
garantito livelli di occupazione
e reddito mediamente più
1978
1979
1977
1970
1960
elevati a quelli della provincia o
della regione, determinando un
USA
9,9
10
11,7
11,2
13
GIAPPONE
2
1,4
3,8
3,5
3,6
notevole sviluppo della città e
GERMANIA
0,4
0,7
4,8
5,4
3,8
del tenore di vita dei suoi
FRANCIA
5,6
4,2
11
11
13,8
cittadini.
INGHILTERRA
2,9
13,5
14,3
11,9
Mentre in tutta la provincia
ITALIA
3,1
9,7
23,9
22,9
23,7
cresce vertiginosamente la
CANADA
10,7
9,9
14,3
12,5
14,3
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disoccupazione, che passa da 6.147 nel 1964 a 7.197 nel 1965, Valenza mantiene un
indice di stabilità con una cifra così bassa da far pensare che più di una disoccupazione
effettiva si tratti di un gruppo di persone non interessate, per varie ragioni, ad essere
avviate al lavoro: al 31 dicembre 1964 i disoccupati sono 215 ed al 31 dicembre 1965 sono
267. Considerando che in questo periodo i lavoratori occupati superano largamente i
10.000 (nel 1966 1.000 aziende con 11.000 operai), risulta una percentuale di disoccupati
alquanto bassa, 2,5%. Se poi si presume, come la realtà aziendale ci fa credere, che molti
di questi disoccupati siano, in effetti, occupati non in regola, che utilizzano l'iscrizione alle
liste di disoccupazione per avere l'assistenza mutualistica o per incassare il sussidio, si
può affermare che, anche nel periodo di grande crisi occupazionale generale, a Valenza
non esistano disoccupati. Sembra una città perfetta con basi solide, in grado di produrre
ricchezza e benessere, di garantire una buona qualità della vita ai suoi cittadini, ma
difendere questo primato sarà sempre più difficile.
Fare l’orefice piace; qualcuno dirà: “amare il proprio lavoro costituisce la migliore
approssimazione concreta alla felicità”.
Una stima effettuata sul reddito procapite del 1965 dà i seguenti risultati: Italia 553 mila,
Provincia di Alessandria 557 mila, Valenza 800 mila.
Nascono nuovi esercizi; nel 1963 viene inaugurato un modernissimo albergo denominato
“Hotel Smeraldo” per offrire ospitalità ai numerosi stranieri che operano nell’oreficeria.
Tra gli operai, in questi anni, continua il travaso dal settore calzaturiero verso quello orafo
tanto che nel 1967 i lavoratori della calzatura sono ridotti a poco più di un migliaio.
Alcune importanti aziende calzaturiere hanno chiuso i battenti (Lenti, Di Mauro, Pavese),
altre hanno ridotto marcatamente il personale, molti hanno abbandonato per inserirsi
nell'oreficeria dove la retribuzione è più alta ed il lavoro è meno pesante. Anche gli altri
settori cominciano a dare segni di regresso, ma il contenitore orafo assorbe ampiamente la
manodopera che fuoriesce da ogni parte.
Ormai Valenza ha praticamente un indirizzo monoindustriale, una crescita imponente
dell'occupazione e della
produzione che si è
realizzata attraverso
un'attività produttiva priva
d’apporti rilevanti di capitali
dall'esterno, un'espansione
dovuta principalmente
all'operosità ed all'estro
creativo dei valenzani. In
gran parte sono imprenditori
che, per la loro stessa
provenienza (ex lavoratori
dipendenti), vivono
l'impresa come parte
integrante di un sistema
Mostra permanente del gioiello
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coeso, senza conflitti
laceranti, dove l'impresa si
fa accettare come
contributo al benessere
economico, per una
migliore qualità della vita, in
definitiva come un più alto
standard di convivenza.
Qualità e flessibilità
garantita dal sistema
produttivo sono ancora in
grado di riprodurre
competenze e abilità: la
risorsa competenza
professionale è, infatti,
quella in assoluto più
difficile da trasferire e che
richiede tempi lunghi di
riproduzione e
sostituzione.

3 giugno 1966: il Presidente del Consiglio Aldo Moro all'AOV.
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1966: il presidente dell'AOV Illario con Aldo Moro

E' l'Associazione Orafa una delle realtà più attive per iniziative di promozione: la mostra
permanente, l'export orafi, le mostre viaggianti. Alla mostra permanente i visitatori stranieri
aumentano continuamente, nel 1963 i paesi esteri da loro rappresentati sono 76, nel 1964
sono saliti a 83 ed hanno effettuato 1.445 ordini di merce, nel 1965 gli ordini sono 2.588.
L'Export Orafi esporta nel 1961 per 502 milioni di lire, nel 1962 per 532, nel 1963 per 859,
nel 1964 per 1.150, nel 1965 per 2.000 , nel 1966 per 2.590, nel 1969 per 3.985 e nel 1971
per 3.400. Le spedizioni sono 1.850 nel 1964 , 2.793 nel 1965, 3.441 nel 1971.
Presidente per tutto il decennio è Luigi Illario, il vero “ideologo” dell’oreficeria valenzana,
senza troppe scosse, sempre in sella, forte di una legittimazione che gli viene dall’aver
sostenuto in ogni modo l’istituzione.
Vice Presidenti: nel 1961/62 Aldo Pasero, nel 1963/64 Luigi Baggio, nel 1965/66 Luigi
Baggio, nel 1967/68 Aldo Cavallero, nel 1969/70 e nel 1971/72 Aldo Annaratone.
Segretari: nel 1961/62 Franco Frascarolo, nel 1963/64 e nel 1965/66 Aldo Cavallero, nel
1967/68 Franco Castellaro, nel 1969/70 e nel 1971/72 Aldo Cavallero. Gli iscritti nel 1965
sono 520 nel 1966 sono 533.
Nel luglio 1965, in occasione del ventennale dell'associazione, viene allestita, in via del
tutto sperimentale e dimostrativo, una mostra del gioiello con 120 aziende espositrici;
un'esperienza che solo dieci anni dopo diventerà un appuntamento fisso annuale. Nel
1969 nasce, in seno all'associazione, il gruppo viaggiatori orafi con la carta dei
commercianti viaggiatori. I 153 votanti eleggono Luigi Bonzano presidente e Renzo
Passalacqua vice presidente.
Molte le riunioni ed i convegni sulla legge che disciplina titoli e marchi (1968) e sul famoso
decretone che colpisce i generi di lusso (1970).
Molti giovani si formano nell'Istituto Professionale orafo locale "B.Cellini", uno dei più
rinomati ed attrezzati al mondo, dove è alta anche la frequenza di studenti stranieri.
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Nell'Istituto scolastico è in funzione un
attrezzato laboratorio d’analisi
anno scol.
insegnanti
alunni
gemmologiche, al servizio degli operatori
orafi.
1950-51
12
14
Dopo 20 anni di vita l’Istituto ha 180 allievi
1951-52
25
73
(1968-69: alunni 100 in oreficeria ed
1952-53
21
95
incassatura,
15 perfezionamento, 15
1954-55
24
106
1955-56
22
analisi) provenienti da ogni parte del Paese
132
1956-57
21
108
e del mondo. Sono tre anni di studio per
1957-58
20
81
conseguire il diploma di qualifica
1959-60
20
87
professionale e un quarto anno di
1960-61
17
82
perfezionamento
per i diplomati.
1961-62
18
99
Nel
1970
all’I.T.Noè
si diplomano 18
1962-63
19
110
1963-64
19
110
ragionieri.
Da un gruppo d’insegnanti provenienti dai
corsi complementari per apprendisti
(INAPLI), guidati da Pier Giorgio Maggiora, nel 1969 viene creato il primo nucleo di scuola
di addestramento professionale, inizialmente rivolta alla specializzazione e qualificazione
degli adulti realizzata con corsi serali. Con l’istituzione delle regioni, il Centro di
Formazione Professionale passa nel 1972 alle dirette dipendenze della Regione Piemonte
e sviluppa l’attività diurna, rivolta ai giovani licenziati dalla scuola dell’obbligo che andrà
ampliandosi negli anni successivi, indirizzandosi quasi esclusivamente al settore orafo.
Tralasciando le solite formulazioni che hanno elevato questo servizio a compendio
indispensabile per il sistema produttivo, depurati da ogni retorica, nascono alcuni dubbi
quando c’è realisticamente da valutare quanto le due scuole orafe (IPO ora ISA ed il CFP)
abbiano aiutato l’oreficeria valenzana e quanto svolto un servizio pubblico importante e
necessario. Formazione gratuita di manodopera in favore delle imprese e diritto del
giovane ad un addestramento professionale negatogli spesso dall’azienda? Oppure
sviluppo di concorrenza in altri luoghi per i tanti studenti stranieri e non residenti iscritti e,
per la necessità d’attrezzature, materiali, laboratori, ecc., servizi scolastici troppo costosi
per il risultato che si ottiene? Se i tanti denari spesi per alunno fossero stati indirizzati
all’azienda orafa, finalizzandoli adeguatamente, ne avrebbe perso o guadagnato l’insieme
del settore ed i lavoratori in particolare? La scarsa propensione delle piccole imprese
valenzane a fare formazione è in questi anni ancora un problema culturale: l’imprenditore
orafo pensa che la formazione sia ciò che lui trasmette al lavoratore, mentre l’attività
formativa strutturata pubblica non viene ancora riconosciuta come un bene.
Per quanto riguarda i profili professionali, è presente un basso livello di scolarità d’artigiani
e operai. Tra questi ultimi in particolare vi è una bassissima percentuale di diplomati tecnici
o professionali, a conferma che la produzione locale ha caratteristiche che meglio si
adattano all’apprendimento sul posto di lavoro, piuttosto che alla formazione scolastica,
ma soprattutto per il valore del tutto strumentale che viene dato alla formazione.
Valenza, lo ripetiamo ancora una volta, è una delle più strane realtà economiche del nostro
IST. PROF. “B.CELLINI” VALENZA
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Paese; pur con crescenti richieste di mercato e con migliori prospettive di guadagni, la
maggior parte degli imprenditori orafi preferisce rinunciare ad ulteriori sviluppi dell'attività e
tiene l'azienda di sotto il limite che la trasformerebbe in industria, per i relativi oneri ed
obblighi di legge. Chi subisce più di tutti questa situazione, che ha rilevanti conseguenze
anche sul piano occupazionale, è il giovane apprendista che spesso è mantenuto in detta
posizione fino alla durata massima prevista ed, alcune volte, anche licenziato quando
scadono i termini ed è ormai d'obbligo il passaggio alla qualifica d’operaio.
Nell'anno 1968 nelle aziende orafe valenzane risultano occupati ben 1.700 apprendisti il
cui rapporto di lavoro e assai favorevole all'impresa; non vi sono spese contributive, e il
lavoro di questi giovani spesso produce risultati simili a quelli ottenuti con manodopera più
anziana, molto più onerosa. I sindacati sono lontani dai giovani, spesso non hanno gli
strumenti per dialogare con le nuove generazioni.
Delle circa 900 aziende orafe, pochissime sono in regola nei versamenti contributivi per le
assicurazioni obbligatorie del lavoratore. A Valenza nel 1968, il lavoro di un buon operaio
può essere pagato anche 800 lire l’ora (valore di oggi 10 euro), che non sarebbe una
cattiva paga se più della metà non fosse passata fuori busta. Ciò significa che,
paradossalmente, i preziosi esposti nelle migliori gioiellerie del mondo risultano fabbricati
da manodopera senza qualifica, né specializzazione, giacché 300-400 lire sono la paga
oraria di un metalmeccanico di V categoria. Questo sistema di corrispondere emolumenti
ha spiacevoli conseguenze per il lavoratore ai fini dell'indennità e della pensione. Così si
spiega come un orafo specializzato, che in trenta anni di lavoro quotidiano ha fatto
guadagnare al principale molti milioni, possa andare in pensione con sole 20.000 lire il
mese.
Regna un rapporto di lavoro paternalistico, il datore di lavoro è generoso in premi, ferie,
permessi e paga, e il lavoratore è soddisfatto; alla sicurezza di un rapporto in regola
preferisce, o subisce, la generosità benevola ed interessata del datore di lavoro. Si può
quindi affermare che i salari, pur elevati, sono stati in questi anni costantemente al di sotto
degli aumenti della produttività, dando luogo alla formazione di un volume crescente di
profitti e a una progressiva ridistribuzione del reddito a favore dell'impresa e a danno dei
lavoratori.
Per sua natura, il commercio di
preziosi, che non si presta a
controlli accurati, può fruttare
profitti molto alti; se si aggiungono
le frodi ai danni del fisco e degli
istituti previdenziali, è chiaro che
diventa facile accumulare grossi
capitali. Ci sono laboratori con 10
apprendisti e due soli operai; la
maggior parte delle lavoratrici ha la
qualifica di pulitrice (la più bassa
nella scala retributiva), pur
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svolgendo spesso altre o più mansioni; i giovani specializzati, diplomati dall'Istituto Orafo,
sono assunti e mantenuti per lungo tempo con la qualifica più bassa.
Negli anni 1963-64 l'orario di lavoro raggiunge come minimo le 52 ore settimanali, mentre il
contratto ne prevede 48 per l'operaio e 44 per l'apprendista. Ma l'operaio a Valenza ha
l'automobile, un tenore di vita da borghese e poco gli importa se il suo principale consegue
guadagni fuori di ogni regola economica. E' una strana dinamica di un’economia
capitalistica, con piccole aziende artigiane ai limiti della legittimità, in una città dove il 70%
della popolazione si professa e vota socialcomunista.
La città si è ingrandita casa dopo casa, laboratorio dopo laboratorio, in modo uniforme e
anonimo, senza uno sviluppo organico e con scarso controllo urbanistico. Poco si è fatto
per contenere il caro-prezzi e per l'edilizia popolare; sono aspetti negativi che pesano
sull'Amministrazione comunale, la quale ha però patito, in questi anni, la mancanza di una
maggioranza in grado di governare.
Cresce la speculazione sulle aree fabbricabili, che nasce dal prezzo elevato dei suoli e che
dipende dalla loro scarsità in rapporto alla domanda ed alle limitazioni poste dalla
normativa. Il controllo dell'industria delle costruzioni è affidato a un complesso di
disposizioni amministrative, gestite per lo più dall'autorità locale, che è sottoposta a
pressioni di tutti i tipi perché possa sottrarsi. I sospetti di collusioni tra amministrazione
pubblica e interessi privati sono spesso fondati. Ne risulta favorita l'industria delle
costruzioni che può contare su profitti cospicui e sicuri.
Con il primo Piano regolatore è stata individuata la zona d’espansione della città,
circonv.Ovest - via Noce e strade limitrofe. Il movimento cooperativo costruisce sotto i
regimi della proprietà divisa ed indivisa, con l’Istituto delle case popolari e con interventi di
finanziamenti pubblici e di soci stessi, fornendo la casa a molti.
Nel 1968, anno di massimo sviluppo, le licenze concesse a Cooperative, Gescal e privati
convenzionati sono per 280 alloggi, ad iniziativa privata 700. In questi anni oltre mille
lavoratori ed artigiani si sono costituiti in cooperative per usufruire dei benefici delle leggi
sull’edilizia agevolata.
Il Piano regolatore generale, elaborato con la partecipazione diretta di centinaia di cittadini
traccerà le aree produttive, con al loro interno la previsione dei servizi, le aree d’edilizia
residenziale pubblica (il 60% del totale) e quelle private, le aree d’urbanizzazione
secondaria e dei servizi, ma anche la difesa del centro storico per evitare taluni scempi
passati. Diventerà quasi un modello da imitare per altri Comuni.
ABITAZIONI E STANZE-COMUNE DI VALENZA

Abitazioni
Stanze
Abit.in proprietà
Abit.in affitto
Abit.altro titolo

1951

1961

1971

1991

2001

4.488
15.344
1.218
2.764
506

6.298
20.564
2.097
3.825
376

8.449
29.809
3.525
4.556
368

8.552
35.143
4.812
3.302
438

8.861
35.541
5.367
2.928
566
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Molti credono di ottenere la casa con una certa facilità mentre, in realtà, l’esproprio delle
aree fabbricabili, ed il successivo sovvenzionamento per la costruzione, incontrano molti
ostacoli creando un movimento d’opinione pubblica incattivito, attizzato e cavalcato, in
modo interessato, dai partiti politici locali: o contro il Comune o contro il Governo. Non poca
è la disinformazione da parte di chi monta lo scontento per
ritagliarsi spicchi di potere. Uno dei dati più positivi è che
Valenza è quasi priva d’abusi edilizi, solo qualche politico, o
tale, figura come socio poco genuino di cooperative.
Alla fine degli anni '60 però il disordinato ma utile sistema
economico locale s’incrina ed ha inizio una fase recessiva
che colpisce il mondo produttivo orafo, provocata
principalmente dalla divergenza tra il costo del lavoro e i
prezzi del prodotto, da un consistente calo della domanda ed
il relativo aumento delle giacenze, dal conseguente
allungamento dei termini di pagamento. Già negli ultimi anni
del decennio si avvertono le difficoltà dell'imprenditoria
familiare a adeguarsi alla nuova economia di mercato; il
Ilde Bagna
modello di crescita, basato più sul ricorso alla manodopera
aggiuntiva che non all'aumento della produttività costituisce
un forte motivo di freno.
Alcuni importanti esponenti locali del mondo produttivo
cominciano anche a proclamare che il piccolo laboratorio
non può reggere e che serve una dimensione competitiva,
se si vuole restare sul mercato. Eppure proprio la
dimensione ridotta delle aziende sembra essere ancora la
carta vincente anche in questo momento di transizione e di
difficoltà. Nel decennio 1959-69 le aziende orafe nuove, per
ogni anno, sono passate da un centinaio a quasi 250 nel
1966, sino a circa 190 nel 1969. Le cessate sono state 70 nel
1959 e ben 170 nel 1969. L’incremento massimo lo si è avuto
nel 1966 (più di cento) ed il minimo ora , nel 1969, è di poco
superiore allo zero. All’inizio del 1969 i laboratori orafi sono
un migliaio, gli incassatori più di cento ed i commercianti di
Bruno Pesce
prezioso più di 200.
Il sindacato ha vissuto in questi anni in un'apatia generale, la zona di Valenza è quasi
circoscritta ed annullata nel contesto provinciale per la CISL e la UIL. Solo la CGIL continua
la sua battaglia per ottenere il rispetto delle normative contrattuali e di legge, ma lo fa con
successo solo su casi individuali e poche volte per l'intera categoria se non in occasione
delle scadenze e dei rinnovi contrattuali. Molto attivo ed efficiente è invece, come sempre,
l'assistenza svolta in favore dei lavoratori e dei pensionati dal Patronato INCA della C.D.L.
E’ uno dei più importanti punti di riferimento per pratiche fiscali, contributive, pensionistiche
ed assistenziali che sopravvive ancora oggi, gestita sin dai primi anni da Ilde Bagna.
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L'operaio valenzano
STIMA LAVORATORI OCCUPATI
rinnova comunque la
A VALENZA (residenti e non)
sua iscrizione al
sindacato ed il numero
1961
1956
1951
settore
degli iscritti alla CGIL
zonale si mantiene sui
PRIMARIO (AGRICOLTURA)
1.400
1.250
1.100
2.000 tesserati di cui
SECONDARIO (OREF. CALZ. EDIL.) 5.500
6.100
7.500
800 calzaturieri e 500
TERZIARIO (COMM.-SERV.-P.A.)
1.500
1.700
2.200
orafi. Nella CISL zonale
si ha una leggera
espansione nelle categorie degli edili e laterizi e nel pubblico impiego; sul totale di circa 500
iscritti vi sono circa 100 calzaturieri, 80 orafi e 130 nel pubblico impiego. Ancora lieve
l'influenza della UIL, anche se dopo la scissione socialista e la nascita dello PSIUP si
assiste al passaggio di diversi iscritti socialisti dalla CGIL alla UIL.
Nel 1965, per un rilancio dell'iniziativa nel settore orafo, è stato organizzato un convegno
nazionale FIOM-CGIL per orafi ed argentieri che è riuscito a smuovere l'asfittica Camera
del Lavoro locale verso questa categoria di lavoratori, prima stranamente poco
considerata. Viene istituito un posto di costruttore a tempo pieno all'interno
dell'organizzazione, il funzionario è Bruno Pesce (uno dei pochi sindacalisti di vertice non
passato alla politica) che, con un nuovo gruppo di attivisti, riuscirà ad elevare il numero
degli iscritti orafi sino a 729. Prima di Pesce (sino al 1964) non c’è mai stato un vero
responsabile, esisteva solo un Direttivo orafi.
Nel 1968 una consistente lotta sindacale per ottenere migliorie all'interno dell'azienda è
svolta nel settore calzaturiero dove quasi tutti gli operai rimasti sono iscritti al sindacato, ma
resta un episodio isolato in un contesto ancora troppo vellutato.
La scoperta e la presa di coscienza dei nuovi problemi da parte di un numero sempre
crescente di lavoratori mettono sempre più in crisi il sindacato valenzano che non ha
saputo distaccarsi, in modo netto, dalla sudditanza di partito, rischiando di trasformarsi in
una forza di conservazione, con forte tinte ideologiche. Inseguendo più l'interesse del
partito che quello dei lavoratori, ha perso contatto con il mondo del lavoro ed alcune volte è
ormai una vera organizzazione di gestione del potere. Ora perde anche in competitività,
non solo nella fabbrica, ma nella capacità complessiva di interpretare correttamente la
scala di priorità dei bisogni dei
cittadini. Solo la FIOM locale
ATTIVITA' INDUSTRIALE ORAFA A VALENZA
dimostra un certo impegno a
DA CENSIMENTI E RILEVAZIONI UFFICIALI
definire la strategia di fronte alle
nuove spinte che giungono dalla
percentuale
addetti addetti / impresa
imprese
anno
realtà lavorativa valenzana, e da
quella sociale più in generale,
1951
335
1.972
5,88
anche se, al suo interno, è forte il
1961
575
4.068
7,07
contrasto tra i comunisti e la
1970
1.030
5.562
5,40
piccola corrente socialista,
1971
908
4.879
5,37
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riflesso della situazione creatasi per la formazione delle giunte comunali in questi anni.
Si fa strada nella CDL un nuovo tipo di collaborazione, se non proprio di separazione, con il
partito politico, in questo caso con il PCI, che vedrà negli anni futuri un sempre più netto
disimpegno dalla propaganda politica fino a quel momento condotta su vari i fronti.
Già nel 1964 il segretario Minguzzi, uomo di barricata (gli manca la benda all’occhio), ma
colmo di dignità, primo della provincia, ha dato le dimissioni da consigliere comunale per
l'incompatibilità tra carica sindacale e quella politica. La dialettica presente nella CISL sulla
dissociazione politica sta obbligando ad una riflessione anche l’organizzazione sindacale
socialcomunista, ma resta sempre difficile la collaborazione locale tra gli esponenti delle
tre confederazioni, quando invece in campo nazionale sta accadendo il contrario. E’ qui
che il movimento sindacale, già incapace di elaborare proposte, dimostra tutti i suoi limiti e
sarà spesso scavalcato da iniziative e da proteste di singoli gruppi locali.
Il gruppo parrocchiale delle ACLI ha svolto in questi anni uno scarso lavoro in direzione
aziendale; mentre ottima invece è stata l'assistenza data ai più bisognosi: dalla ricerca di
un posto di lavoro, al disbrigo di pratiche amministrative, alla ricerca d’abitazioni, ecc.
Anche all'interno di quest’organizzazione cattolica si avverte l'esigenza di un discorso
unitario come garanzia di
partecipazione e di maggior
POPOLAZIONE ATTIVA A VALENZA
efficacia nella lotta. Il rapporto
con la DC diventa sempre più
italia
italia settentrionale
valenza
settore
critico ed esigente, poiché il suo
appoggio elettorale e la sua
1951
50,0%
44,4%
41,2%
1961
48,0%
42,1%
38,7%
adesione, fino ad ora mai
1971
41,0%
38,0%
34,7%
messa in discussione, sono
sempre più condizionati e
polemici. Si tratta ovviamente di un'autonomia abbastanza relativa: è difficile trovare un
sindacato che sia vissuto senza la protezione di qualche padrino politico.
Solo nel 1970 il gruppo locale delle ACLI stende un documento rivolto ai valenzani. Esso
contiene pungenti critiche all’organizzazione del lavoro in questa città. Si accusa
l’eccessivo frazionamento delle imprese, l’incontrollata proliferazione del lavoro a
domicilio, lo sfruttamento dell’apprendistato, l’evasione contributiva, la mancanza di una
produzione alternativa all’oreficeria.
La domanda non soddisfatta di riforme genera nel Paese un senso di sfiducia verso le
lentezze del parlamento, dei partiti e delle organizzazioni di rappresentanza, ed insieme la
richiesta di una partecipazione più diretta dei cittadini ai problemi collettivi. Il sistema
statale di sicurezza sociale ha prodotto una burocrazia che deve dare risposta a tutto. A
lungo andare ciò sta provocando un fenomeno tanto oneroso quanto paradossale:
un'esplosione dei costi che andrà di pari passo con un dilatare dell'insoddisfazione
dell'utente: sarà una storia pluridecennale di sprechi e assistenzialismo cui contribuiranno
tutte le forze politiche. Le Regioni, appena nate, diventeranno nuovi ministeri con
altrettante spese.
La qualità del lavoro nel pubblico impiego e nei servizi tende ad abbassarsi in una sorta di
235

entropia sociale: ciò che conta non è più l'impegno e la competenza, ma la furbizia e
l'opportunismo in una parabola ascendente di assunzioni non sempre utili. La
preparazione generica del personale, accompagnandosi a strutture arcaiche, minaccia di
paralizzare sempre più la macchina dello Stato. Domina la cultura statalista avversa al
mercato con la difesa a tutti i costi di unità non produttive.
Da molti anni gli interventi pubblici hanno dato luogo ad una serie d’economie assistite che
hanno aperto voragini nella spesa statale non produttiva e il mondo industriale, nella
lentezza e nell’inefficienza dell’apparato pubblico, vede una delle cause di fondo del deficit
di competitività del sistema economico.
L’artigiano, poco aiutato, à stato quasi lasciato a se stesso pur avendo creato lavoro ed
occupazione. E’ la storia degli anni ’70: rivendicazioni sociali, salari più adeguati al livello di
sviluppo raggiunto, strutture civili più idonee. I governi non potendo opporsi ad una
dilatazione della spesa corrente, cominceranno a finanziarla in disavanzo, in modo
sconsiderato, avviando quel processo d’accumulazione del debito fino a farlo esplodere
negli anni ’80.
Grazie al miglioramento delle condizioni di vita e , soprattutto, all’estensione dell’istruzione
e della cultura, i giovani hanno acquisito una coscienza più viva dei propri diritti e del
proprio ruolo nella società. Sono diventati una vera e propria categoria nell’articolazione
sociale del Paese.
Dal 1968 l'azione dei giovani studenti e di masse di lavoratori dà vita ad una fase di vivace
critica e rifiuto (contestazione) degli ordinamenti sociali e politici esistenti. La nascita del
movimento studentesco, la guerra in Vietnam, la politica di non violenza, attuano un
profondo cambiamento della società pur se l'obiettivo di "modificare completamente il
mondo", che si erano posti alcuni, resterà solo un'illusione. A cavallo del 1968-69, esplode
la contestazione che si
può
affermare sia la
SVILUPPO AREE ORAFE NEL DECENNIO 1961-1971
risultante di un
ANNO 1961
fenomeno esistenziale generazionale, in buona
n° unit. loc.
n° addetti
località
misura pre-politico.
Anche a Valenza la base
AREZZO
106
1.909
giovanile comincia a
ALESSANDRIA
684
5.207
parlare
per conto suo e il
VICENZA
217
3.339
linguaggio si fa giorno
ITALIA
4.412
27.347
per giorno più
ANNO 1971
impaziente e perentorio.
Una parte dell'opinione
n° addetti
n° unit. loc.
località
pubblica è disorientata,
un comprensibile
AREZZO
139
3.099
sgomento coinvolge
ALESSANDRIA
1.178
7.176
anche i partiti ed i
VICENZA
395
4.990
sindacati che non
ITALIA
5.748
34.067
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riescono a contenere né pilotare questi giovani che si sono spontaneamente raggruppati e
che chiedono un diverso modo di gestione del potere. I molti nodi intrecciati dai politici
locali negli anni '60, non si sciolgono, al contrario ripropongono una situazione politica
ancor più delicata ed incerta. E' un serbatoio d’energie contestative pronte ad esplodere
alla prima occasione, non disponibile a mandare in soffitta i dogmi della teoria marxista.
Nessuno dei partiti della sinistra possiede la capacità di assumere la rappresentanza
effettiva di questa nuova realtà, né il sindacato appare in grado di contenere le ali più
radicali di una protesta generale sempre più spontanea che organizzata. E' però lo stesso
movimento dei lavoratori ad interpretare meglio di altre forze quella funzione di cerniera tra
rivendicazione contrattuale e istanze sociali, candidandosi come principale interlocutore
delle forze aziendali, politiche ed economiche locali.
All'inizio del 1969 l'eliminazione delle zone o "gabbie" salariali è ancora una volta la causa
di una vasta agitazione del movimento dei lavoratori. La differenza esistente in busta paga
tra le zone è notevole: per i metalmeccanici (orafi) della provincia è di 22 lire in meno l’ora,
per i calzaturieri di 24,5 lire in meno, sulla retribuzione minima contrattuale; il salario per un
calzaturiero si aggira sulle 70.000 lire il mese, mentre per un orafo è di circa 80.000. In
diverse aziende cittadine
gli scioperi fanno
VALENZA-CENSIMENTO DEL 1971 SU
registrare punte elevate
INDUSTRIA-COMMERCIO-AGRICOLTURA
d’astensione dal lavoro,
media
a conferma dell'interesse
n° aziende addetti addetti
attivita’
con cui i dipendenti
dell'industria seguono
FABBR.OREFICERIA -INC.ROD.
1.030
5.562
5,4
questa lotta sindacale, e
FABBR. CALZATURE- ACCESS.
91
1.040
11,4
segnano un certo
EDILIZIA E IMPIANTI
108
398
3,7
COMMERCIO DI OREFICERIA
208
563
2,7
risveglio del movimento
TRASPORTI
E
COMUNICAZIONI
38
67
1,8
operaio locale dopo un
BAR-ALBERGHI-RISTORANTI
59
153
2,6
lungo periodo di letargo;
come sempre, pochi
sono gli operai orafi che partecipano alle agitazioni. La vertenza si trascinerà per alcuni
anni e si concluderà con l'eliminazione delle zone salariali, con soddisfazione dei lavoratori
valenzani che otterranno dall'equiparazione un avanzamento retributivo.
Nel settembre del 1969, per una vertenza Fiat con sciopero e reazione aziendale, ha inizio
l'"autunno caldo". E’ uno strappo nel tradizionale rapporto tra fabbrica e società. Si salda
con i vari movimenti del dissenso (movimento studentesco, gruppuscoli extra
parlamentari). Sarà un durissimo braccio di ferro ma anche la fine del boom: l’Italia dei
sogni fa posto a quella degli scontri.
Scadono molti contratti di lavoro e l'atmosfera diventa ben presto incandescente, ma vi è
qualcosa di nuovo che supera l'iniziativa sindacale: sono i comitati unitari. Essi
rispecchiano una realtà che si è formata fuori dalla fabbrica in parallelo alla contestazione
studentesca ed a quella dei movimenti della sinistra extraparlamentare. La loro azione si
mostrerà sempre più radicalizzata rispetto a quella dei sindacati.
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L’elevata concentrazione di manodopera a bassa qualificazione, l’arretratezza delle
infrastrutture, i vecchi retaggi e l’aspra contrapposizione sociale continueranno a gravare
sull’economia per molto tempo. Il mese successivo, anche a Valenza, per il rinnovo del
contratto di lavoro, gli orafi danno luogo a una serie di scioperi che coinvolgono buona
parte degli operai della città.
Si vedono metodi di lotta nuovi, o qui poco adottati, quali il blocco, le sospensioni selvagge,
assemblee e cortei. E' un'azione rivendicativa senza uguali, dopo tanti anni di scarso
interesse; i lavoratori orafi, con la nuova combattività dei giovani, non rivendicano solo
benefici a livello contrattuale ma contestano complessivamente tutto il processo
economico in atto ed affermano la volontà generale di
rinnovamento, seppure in forma ancora confusa, e l'esigenza
di un maggior potere all'interno della società.
Le richieste vanno dalla riduzione dell'orario di lavoro da 46 a
40 ore settimanali, all'aumento di 75 lire sulla paga oraria. Ma
la novità più importante risiede nel vedere il rapporto di lavoro
nella sua interezza: non ci si impegna solo per aumentare le
retribuzioni, si entra nel concreto delle prestazioni di lavoro e
quindi nella organizzazione del lavoro. Comincia la lotta per
l'ambiente di lavoro, per la disincentivazione dei cottimi, si
forma sempre più diffusa la
coscienza che deve essere
rispettata la normativa dei
Germano Tosetti
versamenti previdenziali
obbligatori. Nella CDL locale si parla già di riforma sanitaria,
del fisco a carico dei lavoratori, di scioglimento del segreto
bancario, di case ed equo canone.
Le percentuali di adesione agli scioperi sono molto alte per
questa città: il 30-40 per cento degli occupati, nonostante il
frazionamento della categoria in piccole fabbriche difficili da
contattare e coinvolgere.
Notevole risonanza ha una
manifestazione nazionale per
la categoria che il 26
Settimio Siepe
novembre 1969 richiama a
Valenza lavoratori orafi da tutta Italia, ma diverse altre
iniziative sono prese dall'attivo gruppo sindacale della Lega
Orafi locale composto da Bruno Pesce, Pier Giorgio Bertoni,
Felice Pampirio, Orlando Pozzobon, Giorgio Ghersi, Franco
Oddone, Settimio Siepe, Giulio Zanotto, Luciano Oddone e
Germano Tosetti, che nel futuro rivestirà prestigiose cariche
pubbliche fino ad essere sindaco della città.
Anche alcuni degl’altri, invece di continuare a combattere nel
Pier Giorgio Bertoni
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sindacato, saranno rapiti dalla politica (Siepe, Zanotto, Pozzobon), scorgendo nel pertugio
sindacale il luogo di partenza.
È necessario porsi con oggettività di fronte ai processi in corso, in modo non dogmatico,
arricchire le analisi, verificare le
difficoltà, la velocità di realizzazione in
rapporto ai mutamenti che sono
intervenuti nel sistema economico
locale, ma per alcuni il cambiamento
spaventa.
Il sindacato è stato, e sarà, quasi
sempre in ritardo nel capire le
trasformazioni sociali, né riuscirà mai a
orientare il modello dell’economia
locale. Mai libero dal peso delle logiche
di schieramento politico. Tanti discorsi
sulla riforma del lavoro si sono ormai
caricati di tensione politica.
Nel 1970 viene finalmente stipulato il primo contratto nazionale per artigiani orafi, prima del
quale esisteva solo il contratto nazionale dell'industria orafa facente parte del settore
metalmeccanico. Avrà tante novità tali da modificare completamente i vecchi rapporti tra
lavoratori ed imprese. Entra in vigore il primo luglio 1970.
La conquista del contratto sembra rappresenti la base sulla quale i lavoratori devono far
leva per andare verso la soluzione dei gravi problemi del settore. Le 65 lire orarie di
aumento, il salario segnato a libro paga come previsto dalla legge, l'orario di lavoro da
45 ore settimanali fino alle 40, il diritto di assemblea di fabbrica o di gruppo di fabbriche
rappresentano ormai un'esigenza generale della classe lavoratrice, ma sono anche una
risposta valida ed immediata ai problemi degli orafi valenzani: buste paga fasulle, con
conseguenze disastrose per le pensioni, orario di lavoro di 9-10 ore al giorno, lavoro
straordinario, e in molti casi, ferie, festività e gratifica natalizia pagate, come si suol dire
usando un'espressione dialettale ma efficace," con un colpo dentro". In molti imprenditori
vi è ancora la convinzione che le norme contributive, e fiscali, siano nate per essere violate
e le garanzie del diritto sul lavoro per essere abusate, sino a legittimare l'illecito commesso.
Peccato che i lavoratori non abbiano potuto partecipare al “ gran banchetto” dell’evasione,
anche se il rapporto di lavoro irregolare sovente ha l’espressa accondiscendenza del
lavoratore, ma il "totem" è ormai spezzato e nulla ritornerà come prima. Più avanti molti
faranno risalire i guai del Paese alla combattività sindacale di questi anni.
Altre lotte del movimento operaio iniziano però a Valenza fuori del sindacato, anche se si
riconoscono rapidamente con l'organizzazione sindacale. In alcuni casi viene creato un
comitato di agitazione, espresso direttamente dai lavoratori e dagli studenti, che
estremizza quanto mai la conflittualità e che mostra molta sofferenza verso le linee
sindacali. Questi movimenti fanno nascere, all'inizio degli anni '70, un gruppo più
ideologico di sindacalismo estremo di sinistra, molto occupato a discettare d’imperialismo,
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di lotta contro il revisionismo in una specie di rivoluzione permanente; per loro il
comunismo è qualcosa di tutto nuovo dove la classe operaia deve prevalere. Odiano la
società capitalistica e la sua cultura, pur di distruggerla sono disposti a qualsiasi sacrificio.
Per tanti sembra roba da ridere, ma non sarà così. Hanno il dogma delle società inerti e
ingessate, dove sul lavoro non conta il talento e la duttilità, ma la sicurezza del posto e
l’inamovibilità, senza alcuna responsabilità.
Alcuni sono intellettuali che in questi anni hanno vissuto in una compiaciuta esibizione di
luoghi comuni, paradossalmente travestiti da proposte politiche nuove, sicuramente più
benestanti che lavoratori. A costoro piace essere indicati come operaisti mentre sono
chiamati da qualcuno che li disprezza anarcosindacalisti. Per molto tempo resteranno
rivoluzionari con le idee ed i propositi ma, nei fatti, useranno tutte le opportunità e le
occasioni messe a disposizione dall’odiato capitalismo (una carretta destinata ad
autodistruggersi).
Intanto in un periodo di accesi fermenti rivendicativi, le tre maggiori confederazioni
sindacali nazionali proseguono tra alti e bassi il loro tentativo di giungere a una
riunificazione. Solo nel 1972 riusciranno a stringere un patto federativo con una segreteria
ed un direttivo su basi paritetiche. Nel 1970, a tutela della dignità, della salute e del
benessere di chi lavora, viene approvato lo Statuto dei diritti dei lavoratori: fornisce dignità
agli operai, consente ai lavoratori di avere opinioni, di eleggere i propri rappresentanti, di
distribuire volantini. Per licenziare è ora necessaria la “ giusta causa”.. Alcune norme
suscitano timori per la loro applicazione nella piccola azienda orafa, relativi al fatto che
difficilmente potranno essere messe in pratica nella realtà locale e sono perciò da molti
considerate una neorigidità! Col tempo lo Statuto si trasformerà in una concezione
formalistica e burocratica dei rapporti di lavoro, alimentando un imponente contenzioso.
Nei primi anni '70 anche il gruppo sindacale Valenzano, che esprime in prevalenza
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posizioni politiche vicine alla sinistra estrema, sembra aver dimenticato gli slogan contro lo
sfruttamento e accetta responsabilmente di discutere temi come produttività e profitto,
facendosi carico dell’insieme complesso dell’azienda orafa e riconoscendo implicitamente
gli errori passati, che hanno portato ad un eccessivo livellamento dei salari e delle
responsabilità.
Non è un cedimento o un abbandono delle strategie più irruenti, ma un modo nuovo di
interpretarle. Ma se la nuova linea vale per il privato, non scalfisce i rapporti di lavoro del
settore pubblico, considerato da molti il paradiso del non lavoro, dove ci si ostina a
difendere privilegi e vecchie posizioni di rendita ed a non accettare le modifiche o gli
interventi necessari per rendere più agile ed efficace il servizio. Chi scalda la sedia
guadagna quanto uno che lavora intensamente, sovente questo è protetto da politiche
sindacali ipercorporative che spingono verso un incremento del numero dei dipendenti per
garantire una prestazione migliore, mentre il risultato è soprattutto la crescita delle uscite.
Persiste una vecchia cultura burocratica di tradizione napoleonica con poteri d’imperio e
sudditi, con una certa arroganza di chiunque sta dietro a uno sportello, non certo lo stato al
servizio dei cittadini. Servirebbe una nuova etica delle responsabilità, un processo di
coesione amministrativa, intesa come capacità di raccordarsi, una condivisione culturale
su principi di buona amministrazione; operare affinché il sistema pubblico locale non sia di
ostacolo allo sviluppo.
La Camera del Lavoro valenzana sta quindi sbiadendo il suo carattere prevalentemente
industrialista e operaio e comincia a misurarsi con l'universo differenziato dei lavori. Le
trasformazioni nel mondo del lavoro e l’andamento dell’occupazione si riflettono nel
declino del numero degli aderenti alle organizzazioni sindacali, che possono soltanto
cercare di difendere le proprie posizioni, limitando il calo nelle aziende. Già negli anni
1967-68, la CGIL ha condotto una dura battaglia contro l’Amministrazione comunale per le
maestre d’asilo e per l’orario dei vigili urbani.
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Sono sempre meno i lavoratori del settore industriale che decidono di iscriversi al
sindacato, mentre risultano in crescita nel commercio e nei servizi, specie nel pubblico
impiego e nelle banche: si vanno imponendo rappresentanze diverse. Diviene sempre più
necessario scoprire, evidenziare e chiedere provvedimenti rispetto a comportamenti
aziendali errati o illeciti.
Alcuni tipi di lavoro non hanno mai avuto considerazione da chi tutela ed intende
rappresentare i "lavoratori: sono figli di un Dio minore. Vengono considerati una classe più
elevata, più vicina alla borghesia, anche se per impegno lavorativo e sacrificio sovente
superano le altre categorie: sono i collaboratori esterni, gli amministratori, i rappresentanti,
ecc. Le accresciute condizioni d’insicurezza e d’instabilità sono ancora più evidenti in
queste attività.
Tra gli operatori orafi esiste poi in questa città una particolare categoria di lavoratori
autonomi: i viaggiatori o venditori con "la valigia". Già prima della guerra l'organizzazione
commerciale dei preziosi poggiava essenzialmente su questi operatori che visitano, di
volta in volta, i negozi di vendita e che sovente, nel tempo, sono diventati dei veri e propri
intermediari. Essi rispondono alle esigenze dei dettaglianti di avere prodotti riservati o,
almeno, molto diversificati, raggiungono tutti i dettaglianti che comunque non verrebbero
assiduamente ad acquistare a Valenza.
Non sono dei semplici mediatori, ma sono per lo più esperti conoscitori del prodotto e delle
modalità di produzione; negli anni, pur sottoposti a pesanti rischi non solo economici,
hanno raggiunto buoni profitti. Con lo spread della compra/vendita hanno finora controllato
il mercato e spesso ottenuto utili superiori ad aziende strutturate. Pretendono serietà e
rispetto della catena distributiva dai fabbricanti, ma sovente sono loro a vendere ai clienti
dei loro acquirenti in alberghi o sulle spiagge. In tempi eroici pure nelle case chiuse.
Questa categoria, che in passato poteva essere definita con ragione privilegiata, ha ora
una serie di problemi rilevanti. Il più scottante e drammatico è quello delle rapine, che
coinvolge la questione assicurativa e quella distributiva. Per non parlare della riduzione del
volume d’affari e degli incassi che hanno ormai perso la certezza. Oltre a dover sostenere
spese ingentissime per l’assicurazione, deve soprattutto sopportare con propri capitali la
domanda, soggetta ormai a fasi cicliche e stagionali ed influenzata dalle fluttuanti
situazioni generali dell’economia.
La vendita con “la valigia” ha costituito un indispensabile cuscinetto fra il negozio ed il
fabbricante, pilotando ed aggiornando la produzione, ma ora si sta consolidando un rapido
processo d’obsolescenza. Il viaggiatore crea con propri mezzi una riserva che supplisce al
calo della domanda ed essendo direttamente a contatto quotidiano con il dettagliante, ne
fa proprie le esigenze, e attraverso le richieste del negoziante è in grado di tenere
aggiornata la produzione. Suo è anche il rischio di rimanenze che purtroppo è ormai
inevitabile per le improvvise oscillazioni del gusto. Il loro numero complessivo, che è
andato sempre più aumentando, può essere stimato in circa 300 all'inizio degli anni '70.
Il successo futuro dell'attività orafa passa anche attraverso l'evoluzione del sistema
distributivo e d’intermediazione, bisognoso di modifiche strutturali. Questo sistema si è
svolto in regime di concorrenzialità e di libero mercato. I prezzi alla distribuzione sono ed
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erano quelli determinati dalla legge della domanda e dell’offerta. Difficile creare un tipo
diverso di vendita ed ancor più difficile abituare il dettagliante ai nuovi modi di lavoro nel
futuro. Se la revisione del rapporto fra produzione e distribuzione non sarà pilotata dai suoi
principali attori, sarà il mercato ad imporla con tutti i rischi e le distorsioni conseguenti.
Le aziende commerciali orafe, che sono 200 nel 1970, raddoppieranno nel giro di dieci
anni, come anche gli addetti che passeranno da 500 a 1000. La subordinazione della
produzione ai circuiti di commercializzazione rappresenta una caratteristica dominante, il
plusvalore dell’intermediazione raggiunge anche il 60 - 70% del valore aggiunto.
Un altro nutrito gruppo di lavoratori atipici è rappresentato da quelli a domicilio, che
vengono stimati in questi anni in quasi un migliaio, per la maggior parte nel settore orafo.
Rimane però molto difficile valutare la reale consistenza di questa categoria di lavoratori,
molto presente nella realtà valenzana, che in genere opera in condizioni di scarsa
sicurezza, senza alcuna tutela sindacale, ma che spesso ottiene profitti considerevoli per
la totale evasione fiscale e contributiva sull'attività. L'azienda orafa utilizza largamente
questa forma di lavoro, specialmente per lavorazioni o troppo onerose o meno
remunerative (incassatura, pulitura).
A livello economico, come già detto, si sta delineando una significativa crisi dell'oreficeria;
le difficoltà esistenti nell'artigianato sono dovute in gran parte all'enorme, disorganizzato e
caotico sviluppo che ha caratterizzato questo settore. Si è affievolita la forza propulsiva
dell'economia di mercato: l'attitudine al rischio.
Ad esso si è andato via via sostituendo la ricerca di garanzie e di rendite di posizioni,
producendo una flessione nella spinta innovativa.
Il 15-9-1970 il presidente dell’AOV Illario dichiara: “ si sta verificando una contrazione delle
vendite sul mercato interno e una non meno greve diminuita competitività sui mercati
esteri”.
La piccola e media impresa artigiana ha sempre basato la sua attività sulla crescente
domanda di prodotti e non si è trasformata adeguatamente, né sul piano tecnologico
produttivo, né su quello distributivo, ed ora continua ad incontrare difficoltà nel collocare la
merce prodotta. L’industria orafa locale, oltre a trascinarsi questi squilibri cronici, soffre
sempre più. Non tira. E per di più anziché assumere spesso licenzia, chi si dovrà ricollocare
lo farà accettando una riduzione dello stipendio, trovandosi generalmente fuori mercato
rispetto al ruolo e all’età.
E’ iniziato un progressivo ridimensionamento delle maestranze tanto che in dieci anni la
manodopera giovanile sarà dimezzata. Gli apprendisti che erano 1.704 nel gennaio del
1968 sono ridotti a 925 il 31 dicembre del 1971, con una variazione di -46%, e scenderanno
a meno della metà nel 1975 ( tot. 463 nell'agosto 1975).
Stretti dall’alternanza tra riduzione del lavoro e disoccupazione, dal 1971 diversi lavoratori
abbandoneranno a malincuore questa professione rivolgendosi ad altri settori produttivi
(diversi alla Michelin a Spinetta Marengo) per un posto più sicuro ed una retribuzione certa.
Non pochi di questi, dopo molti anni di lavoro trascorsi nella loro città con un tipo di lavoro
soddisfacente e ben retribuito, per il loro forte spirito d’appartenenza, proveranno un
sentimento ingiusto ma semplice: la vergogna.
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Sarà sempre più una città
rassegnata, permeata da un
individualismo a cui mancherà
sovente la lealtà e la generosità del
passato. Nel 1970 l’ECA assiste più
di 500 persone povere e sembra
quasi impossibile che nella città
dell’oro vi sia una simile situazione.
La concentrazione del mercato
crea grossi problemi; molte piccole
aziende non sono più in grado di
trattare direttamente con il mercato
e lasciano spesso il commercio in
mano a grosse aziende o a facoltosi
commercianti. Se in precedenza
per il tipo di produzione era
preminente il fattore lavoro sul
fattore capitale, ora i valori si stanno
invertendo, specialmente a causa
del lasso di tempo piuttosto lungo
che ormai intercorre tra il
sostenimento dei costi di
produzione ed il conseguimento dei
ricavi di vendita. Dal marzo del
1968 si è generato un doppio
mercato dell'oro con la
sospensione della convertibilità del
dollaro in oro. Il prezzo di questo
metallo aumenta progressivamente di giorno in giorno. E' meno che mai possibile
programmare l'attività, si svalutano i crediti e si riducono gli ordinativi; una trasformazione
di mercato tanto veloce e profonda da destare enorme preoccupazione, anche perché si
crea una fortissima competizione in un bacino decisamente ristretto.
Nel 1970 le imprese orafe sono circa un migliaio, quasi raddoppiate in 10 anni e hanno
sfiorato le 1.300 verso la metà del decennio. Gli occupati sono ora circa 6.000, di poco
superiori a quelli di dieci anni prima; ed anche qui hanno raggiunto quasi il doppio negli anni
1965-66. Nel Paese sono circa 50 mila gli addetti del settore orafo. Ma stranamente,
mentre era prevedibile la diminuzione del tasso d’incremento dei posti di lavoro,
verificatosi in tutto il Paese, non era prevedibile il mantenimento di un così alto numero
d’imprese; sembra un mutamento che riporta il settore verso forme strutturali di ancor più
piccole dimensioni.
La dinamica del settore orafo è notevolmente più accentuata di quanto appaia; le imprese
sorte nel decennio sono 612, mentre l'incremento è stato nel periodo di 333, con una
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tendenza molto forte alla
frammentazione ed al
ridimensionamento delle aziende,
soprattutto se si considera che il 67%
delle imprese è con un numero di
lavoratori che non supera i cinque, e
solo il 4% ha più di 20 dipendenti.
Piccolo è bello, ma se si è troppo
piccoli e frammentati non si può stare
sui mercati mondiali e non si possono
sostenere adeguati investimenti per
lo sviluppo. Sono regole naturali del
sistema.
Dal 1970 al 1971 le unità fino a 2
addetti passano da 187 a 350 (da 266
a 488 occupati); queste beneficiano
dei bassi costi di installazione e hanno
più possibilità di sopravvivenza
economica, sia pure in posizione
marginale, per la particolare struttura
commerciale legata al grossista. Le
piccole aziende orafe, avendo in
prevalenza costi di esercizio,
producono una dinamica di
scomparsa e di nuova creazione,
svolgendo un’importante funzione di
volano nel mantenere i tassi di
espulsione della forza lavoro entro
valori apparentemente accettabili.
Dipendono prevalentemente da chi
commercializza il loro prodotto, l'intermediario grossista o viaggiatore. Sembra un ritorno a
condizioni produttive pre-capitalistiche, un tipo di mercantilismo dei secoli scorsi, quando
era fondamentale la funzione economica svolta dal grossista commerciante.
La crescita generalizzata non è poi amata da tutti perché mette in dubbio posizioni di
comodo consolidate. Molte di queste “botteghe” sono ancora sistemate negli scantinati e
negli interrati dei condomini, come fossero società segrete.
Nei primi anni '70 il nostro Paese attraversa una crisi profonda. Le preoccupazioni
crescenti per il contenimento dei livelli economici e occupazionali, la dinamica dei prezzi, il
loro progressivo aumento, l'inflazione, la speculazione, la sperequazione, sono alcuni
elementi che testimoniano la portata della crisi.
La tempesta monetaria del 1971 e la crisi energetica provocano nuove e grandi difficoltà
anche sul piano internazionale.
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Cresce l’ideologia
antimercato con le
tentazioni onnivore degli
statalisti, l’idea liberale
viene guardata con
sospetto, da alcuni con
disprezzo, mentre sarà
quella che in futuro
genererà più benessere;
soprattutto nei sindacati
continua ad affiorare il
p r e g i u d i z i o
anticapitalista e la strada
da percorrere per
disgregare questi
pregiudizi non sarà
breve ne priva di ostacoli. I servizi pubblici risultano sempre più carenti, l'assistenza
sanitaria sempre più manchevole, i costi delle abitazioni sempre più elevati, la disponibilità
d’aule sempre più scarsa.
Si è dato un’istruzione per tutti: ma è un sistema scolastico che accoglie nella mediocrità,
che non valuta e non vuole essere valutato, in una bramosia ugualitaria che considera il
merito e la fatica degli studi una discriminazione. La crisi economica tocca i suoi punti più
bassi nel settore edilizio con conseguenze drammatiche sull’occupazione. All’origine di
tutto c’è il costo dei terreni. La rendita privata dei suoli urbani è parassitaria e si
avvantaggia degli investimenti che il Comune fa per le strade, fognature, ecc.
Dopo l’enorme sviluppo degli anni passati anche a Valenza il settore edile si trova ora in
forte difficoltà. La mancata riforma urbanistica, la costruzione d’appartamenti a costi
troppo elevati, gli alti costi di produzione e le molte limitazioni poste dalla legge riducono
sempre più l'attività edile locale e fanno salire vertiginosamente il prezzo degli alloggi. Solo
gli interventi effettuati dal Comune con la legge 167, in edilizia agevolata con espropri,
hanno fornito alcuni alloggi a prezzi accessibili per una certa fascia di lavoratori (negli anni
prossimi saranno molte le costruzioni in edilizia agevolata) anche se in alcuni casi
l'agevolazione viene sfruttata per acquisti di investimento anziché per il fabbisogno
residenziale. Dopo la battuta d’arresto, nel 1972 ci sono quasi un centinaio di edili
disoccupati e diversi altri in cassa d’integrazione; il sindacato locale è molto attivo nel
sostenere questa categoria di lavoratori e nel chiedere interventi urgenti
all'Amministrazione comunale.
Il settore calzaturiero è quasi in coma irreversibile. Molte aziende, che pure erano
prospere, hanno cessato la loro attività. Le ragioni sono diverse ma spicca la carenza di
manodopera qualificata. L'oreficeria attrae la maggior parte di giovani che si avviano al
lavoro (anche se ormai non sempre i guadagni sono superiori), per presunte ragioni di
prestigio e con prospettive che spesso non si realizzeranno. Al comparto calzaturiero, oltre
247

gli anziani, rimane la manodopera generalmente non qualificata che le aziende debbono
addestrare con aggravio dei già alti costi di produzione.
La concorrenza internazionale è sempre più agguerrita, non esistono le premesse per
poter reagire. A ciò si aggiunge una recente legge USA che ha ridotto le esportazioni verso
quel paese che era uno dei principali sbocchi della nostra industria. Anche i mercati
europei si sono ridotti a causa della perdita di competitività sul prezzo del prodotto,
rincarato progressivamente dall'aumento dei materiali e dei costi di produzione, saliti in
questo periodo anche a causa del nuovo contratto di lavoro. La sfiducia nel futuro è forse
un'altra ragione di recessione in questo settore e causa il mancato reinvestimento degli utili
nell'azienda da parte degli industriali calzaturieri e la propensione a ridurre sempre più
l'attività, ormai irrimediabilmente destinata ad una fine poco esaltante.
Una trentina di ditte tra le più significative, che danno lavoro a circa un migliaio di operai,
sono raccolte nell'Associazione Calzaturieri Valenzani che ormai da dieci anni cerca di
risolvere alcuni dei problemi del settore, riuscendoci poco; anche perché priva della forza
necessaria.
Nel 1971 l'associazione è così composta: Presidente Franco Accatino, segretario Pietro
Sarzano, cassiere Gianni Boccaccio, consiglieri Re, Merlano,Guerci; sindaci Visconti,
Boriolo, Annaratone.
Se i calzaturieri non sorridono, gli orafi hanno poco da cui
rallegrarsi: Valenza si sente ora anche circondata da altre
realtà che sono in grado di farle concorrenza, non solo sul
piano dei costi, ma anche su quello della qualità.
Come tutto il made in Italy, l'oreficeria è minacciata da paesi
emergenti che producono le stesse cose a minor costo e si
comincia a soffrire la perdita d’esportazione. Solo la
produzione più raffinata (gioielleria) riesce a tenere sul
mercato; sarebbe necessario un profondo riordino ed un
consolidamento generale. L'applicazione del nuovo
contratto di lavoro e l'aumento progressivo degli interessi
prevedono nuovi peggioramenti della situazione.
Sono i primi segnali che la sbornia sta finendo. Le difficoltà
Pietro Sarzano
sono determinate in gran parte dall'enorme disorganizzato e
caotico sviluppo che ha caratterizzato questo settore. Non solo la dispersione di capitale,
ma conseguentemente il non essere in grado, per la grande maggioranza, di trattare
direttamente con il mercato vero e proprio va a tutto vantaggio delle grosse aziende
commerciali. Questo comporta un commercio rischioso, pagamenti lunghissimi, e
oltretutto, mancando il contatto diretto con il mercato ed un’organizzazione efficiente, il
disorientamento sulle scelte dei prodotti. Il manufatto orafo valenzano di tipo artigianale,
fantasioso e rinnovato continuamente con procedimenti e qualità che sono conseguenti
alla natura stessa delle microaziende, impone la necessità di strumenti ed organizzazioni
nuove atti a migliorare le condizioni e le prospettive per il futuro.
Nella piccola azienda orafa gli adempimenti contabili ed amministrativi dovrebbero essere
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molto più semplificati, sono pensati per imprese di grandi dimensioni. Il titolare dovrebbe
occupare maggiormente il suo tempo a produrre, progettare, senza sottrarre tanto tempo
per adempiere le numerose formalità burocratiche. I costi per dipendenti non addetti alla
produzione, e per consulenze contabili e fiscali esterne, gravano sull’economia aziendale
e sui relativi prezzi del prodotto.
Anche nelle molte srl o società di persone esistenti, i soci vivono in simbiosi formando le
decisioni d’impresa al di fuori di qualsiasi contesto formale. Bilanci, assemblee, ecc. sono
solo vuote liturgie perché le decisioni sono assunte giorno per giorno. A volte sono cifre
piccole ma che, messe tutte insieme, danno l’idea della bizzarria contabile esistente.
Nei prossimi anni gli investimenti saranno più guidati dall’opportunità fiscale che da
quell’economica. I lavoratori del gioiello devono affrontare una situazione completamente
nuova; nell’ultimo anno le retribuzioni di fatto sono aumentate meno del costo della vita.
Dal dopoguerra mai si è verificata una caduta dei salari in termini reali. D’altra parte con
una produttività stagnante è quasi impossibile che i lavoratori conservino il potere
d’acquisto della retribuzione.
Pure l'Associazione Orafa, che sta per diventare un ulteriore campo di battaglia dei partiti
locali, sente la necessità di creare nuove e più favorevoli condizioni: azioni promozionali
quali il marchio di qualità, la carta dell'oro, la tutela della proprietà artistica. Sono proposte
che scaturiscono più dal tentativo di percorrere nuove vie che non dalla formulazione di un
programma organico per affrontare la crisi. Sono messaggi retorici e inefficaci,
atteggiamenti che perpetuano una condizione d’irrilevanza.
Si perde invece molto tempo per combattere i nuovi aumenti fiscali dell'IGE su oro e pietre
preziose (1969) e si fa strada il convincimento, specialmente tra gli orafi più anziani e più
qualificati, che il sorgere di troppe aziende abbia portato all'inflazione della produzione e ad
una concorrenza spietata in un momento congiunturale poco favorevole. S’inizia ad
insinuare che è necessaria una selezione di qualità tra "gli ultimi arrivati" nell'interesse
della categoria.
E’ pur vero che quasi tutti i giovani abitanti della zona, di qualsiasi condizione sociale ed
economica, si sono "buttati" in questi anni nel campo orafo. Si va creando una frattura tra i
vecchi orafi che lavorano completamente a mano ed i nuovi, nei quali l'avvento della
metodologia legata al sistema della pressofusione ha fatto "addormentare" certe attitudini.
Ma il numero degli addetti è ancora in crescita, nel 1971 Valenza è al primo posto nazionale
per numero d’addetti e imprese orafe (7.495-1.317).
Questa professione ha però perso molto del suo smalto originario, prevale il rimpianto sulla
speranza e la nostalgia del passato sulle aspettative del futuro. Nulla si è fatto per
catalizzare investimenti da parte di nuove attività imprenditoriali, mentre completamente
assenti sono le strategie d’intervento: sta affiorando la cultura del declino.
Lo sviluppo spontaneo ha permesso una crescita imponente del settore e dell’area a
partire dal dopoguerra, ma ora ha raggiunto forse il massimo sviluppo possibile e comincia
a produrre effetti e distorsioni preoccupanti.
In alcune famiglie, con buone possibilità economiche, scomparirà una cultura
imprenditoriale e diventeranno più attente alla qualità della vita e del tempo libero per
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VALENZA - POPOLAZIONE NON ATTIVA RESIDENTE
STATO SOCIALE

Casalinghe
Pensionati
Altri non occup.
TOTALE

maschi

Anno 1951
=
=
1.767
1.767

femmine

totale

3.500
=
1.511
5.011

3.500
=
3.278
6.778

4.268
886
1.715
6.869

4.268
1.703
3.663
9.634

4.647
1.721
2.583
8.951

4.647
3.412
5.461
13.520

Anno 1961
Casalinghe
Pensionati
Altri non occup.
TOTALE

=
817
1.948
2.765

Anno 1971
Casalinghe
Pensionati
Altri non occup.
TOTALE

=
1.691
2.878
4.569

godersi le proprie disponibilità, ma togliendo risorse agli investimenti. Le valutazioni
politiche, commerciali e tecniche sono poco adeguate ai tempi, oltre a quel pizzico di
spregiudicatezza nelle proposte, nell'AOV manca quell'aggressività, ora tanto di moda, nel
rivolgersi agli organismi pubblici, all'amministrazione comunale, alle organizzazioni di
categoria per ottenere agevolazioni e provvedimenti in favore di un settore fondamentale
per questo territorio.
Al di là di qualche generica dichiarazione di principio, non ci sono risposte ai molti segnali di
allarme dell’economia locale.
La dimensione dell'azienda orafa è troppo piccola e l'articolazione dell'insieme così vasto,
che solo i soggetti rappresentativi possono incidere efficacemente sul settore. A Valenza
questi organismi a base associativa sono per lo più corporazioni chiuse, con molti
intoccabili, dove è scarsa la partecipazione, e la percezione del rischio nelle scelte che si
compiranno è poco sviluppata; si trovano in essi più o meno le stesse persone (che forse
non superano qualche decina). Chi li considera un manipolo di acchiappatutto e chi
persone volonterose che dedicano il loro tempo agli interessi della categoria. Sommano
diverse cariche soffocando il nuovo.
Purtroppo, in questi consessi, la gente comune è restia a parlare ed a manifestare la
propria opinione, il mugugno sterile sostituisce spesso il confronto delle idee, la vittoria
finale va di solito a chi ha più abilità, o più forza, nel modo di parlare. Sicuramente la
stragrande maggioranza dei titolari d’impresa non partecipa direttamente alle prese di
decisioni che li riguardano per diffidenza, per senso di superiorità, ma specialmente per
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menefreghismo tanto da sconfinare nell’autolesionismo.
Nei prossimi anni,a questa situazione poco brillante, si aggiungerà anche l'aumento
vertiginoso del prezzo dell'oro; in un decennio passerà dalle 1.000 alle 22.000 lire al
grammo, il ché farà perdere fasce non trascurabili di mercato. Verrà sempre più favorito
l’indebitamento eccessivo alimentando artificialmente consumi ed investimenti
speculativi, ma soprattutto creando un’inflazione elevata e diffusa.
La riforma fiscale del 1972 risulterà poi decisiva a formare una nuova stratificazione delle
aziende: molte di queste, cresciute con conduzioni contabili non troppo rispettose della
normativa tributaria, entreranno in crisi (nel 1969 è stato istituito un comando di tenenza
della Guardia di Finanza in città). Sino ad ora il gettito prevalente è stato dato dalle imposte
indirette, in particolare l’imposta generale sull’entrata (IGE) e le imposte locali di consumo,
la riforma sposta l’asse verso le imposte dirette progressive.
Sarebbe necessario operare più saggiamente, per contenere certi costi cercando nel
frattempo di migliorare la produzione e l'organizzazione aziendale, si avverte un bisogno di
progetti capaci di incoraggiare a rinnovarsi. Le ricette non sono nuove ma a Valenza
stentano ad essere applicate con costanza e con risultati efficaci: occorrerebbe valorizzare
il merito e incrementare la parte variabile delle retribuzioni, ridurre i passaggi di mano,
adottare nuove formule per la presentazione della merce, visto che lo sviluppo futuro è
sempre maggiormente legato all'individuazione di nuovi mercati di sbocco.
Un maggior ricorso al credito bancario per finanziare il capitale circolante sarebbe
auspicabile, ma la natura familiare di una buona parte delle imprese orafe locali costituisce
un freno, fa agire con prudenza verso le forme nuove di credito. C'è poi da mettere in conto
la prevalenza d’abiti mentali improntati più a difendere l'esistente, che a riformare e cercare
soluzioni alternative.
La resistenza appare molto condizionata dalla paura del cambiamento. Fattori di ostacolo
sono il modello organizzativo dell’impresa padronale valenzana, il modello business da
adottare e il processo-strutturato di delega necessario, poco compatibile con la logica
organizzativa dell’impresa orafa locale. Le idee innovative, e l'impulso all'introduzione
d’innovazioni, coincidono spesso solo con l'ingresso in azienda di membri giovani
appartenenti alla famiglia dell'imprenditore.
Sempre crescente è anche il numero d’imprese che si collocano nei paesi limitrofi (Mede,
San Salvatore M. ecc). Nel 1972 a San Salvatore sono in attività 20 imprese orafe ed
altrettante a Bassignana che fanno anche aumentare, con le inattive iscritte e conteggiate
nelle rilevazioni, i valori globali del distretto.
In una fascia d’una trentina di chilometri, sono fiorite almeno due o trecento piccoli
laboratori che occupano qualche migliaio di lavoratori.
Si può quindi affermare che nel 1972, nonostante l'industria dell'oro sia ancora in piena
attività e il sistema economico locale sia ancora in grado di presidiare efficacemente molti
mercati, esistano fondate perplessità e timori per il futuro. Ma molti cominciano a non
capirci più niente.
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COMUNE DI VALENZA
(quota s.l.m. 125 – superficie kmq. 50)
DATI DEMOGRAFICI AL 31-12

anno

abitanti

nati

morti

immigrati

emigrati

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

12.460
12.798
12.902
12.832
13.065
13.430
13.639
14.158
14.595
15.220
15.668
16.187
16.854
17.423
17.881
18.441
18.650
19.413
20.033
20.584
21.054
21.504
21.853
22.148
22.531
22.913
22.935
23.168
23.128
23.320
23.379
23.432
23.487
23.418
23.326
23.021

102
153
154
167
141
159
107
165
119
142
165
168
203
206
220
221
209
275
291
330
344
339
341
357
360
344
248
307
312
294
270
277
244
232
214
173

184
181
173
132
189
161
170
163
155
151
175
176
179
213
172
221
148
192
209
210
188
224
227
226
254
220
197
204
268
256
267
292
274
261
264
251

274
690
384
351
342
562
599
836
732
890
817
843
986
934
838
1.035
697
1.100
994
944
792
805
789
796
843
849
614
644
523
652
595
495
493
244
417
361

229
324
261
303
221
195
222
393
236
256
359
316
343
358
428
475
416
420
456
521
478
470
554
632
566
583
538
598
607
574
539
427
398
294
459
588
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Pier Giorgio Maggiora

IL NOVECENTO A VALENZA
Politica, lavoro, economia ed altro

QUINTA PARTE

1972 - 1991
GLI ANNI COMPLICATI E
TURBOLENTI
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POLITICA (1972-1991)
Gli anni 1969-1970 sono l’inizio del periodo più nero di questo Paese. Contrassegnato da
continue agitazioni, sarà chiamato “biennio caldo”.
Nel Partito Comunista e nei sindacati si producono scissioni e nascono così gruppi di
sinistra quali Lotta Continua, Potere Operaio, Il Manifesto. La bomba in piazza Fontana a
Milano esaspererà gli animi scatenando la repressione e aprirà una fase di virulenza (“anni
di piombo”) che durerà per tutto il decennio. Tra il 1969 e il 1982 si avranno in Italia 6.153
attentati non rivendicati e 2.712 rivendicati da organizzazioni clandestine, con 351 morti e
768 feriti. Molti brigatisti rossi saranno favoriti dal consenso silenzioso o almeno
dall’ignavia di una parte della sinistra italiana e quando il PCI lavorerà ad isolare i brigatisti,
il terrorismo sarà sconfitto. Dopo il ’68 ci sarà il ’76, il ’78, vecchie e nuove BR, gli assassini
Moro e Rossa, e altro ancora. Una febbre di partecipazione, in un crescendo parossistico
che si dileguerà negli anni ’80, lasciando sul terreno i morti e i lutti, seminati insieme alle
illusioni di una generazione.
In questo periodo si susseguono i governi democristiani, ogni volta più frusti, consumando
tutte le ricette possibili: verso il centro-destra, ritornando al centro-sinistra, tentando
governi di solidarietà nazionale cercando il dialogo con il Partito Comunista. Ci saranno
diversi governi con maggioranze variabili, l’instabilità sarà la causa dei malanni economici
finanziari.
Un decennio di piazze infuocate che trascinano il Paese al limite del colpo di stato,
inflazione vicina al 20%, fabbriche chiuse, espropri proletari, criminalità, tensione sociale
mitigata dai cedimenti dei governi alle richieste sindacali e studentesche più folli. Il debito
pubblico schizzerà in cima e si giungerà sfiniti agli anni ’90.
Il 1973 è un anno nerissimo. Il conflitto tra israeliani e arabi, vinto dai primi in pochi giorni,
spinge i perdenti a rivalersi sul mondo occidentale quadruplicando il prezzo del petrolio:
l’economia italiana viene messa in ginocchio. Nello stesso anno gli Stati Uniti ritirano le
truppe dal Vietnam, ma questa guerra si concluderà solo nel 1975: la grande superpotenza
è stata battuta da un popolo di contadini malnutriti. Nel 1974 la violenza politica cagiona
altri morti negli attentati a Brescia e sul treno Italicus. Diversi sono gli attentati compiuti da
gruppi neofascisti.
Alle elezioni del 1975 la DC consegue il minimo storico (34.8%) e quelle del 1976
spalancano la porta al compromesso storico. Per la DC è una svolta a sinistra, ma per il
PCI una conversione a destra. La svolta di Enrico Berlinguer (segretario dal 1972 al 1984),
propugnatore dell’incontro tra masse cattoliche e comuniste, premia il PCI con il 34,4% dei
suffragi. Nasce l’eurocomunismo. Le importanti leggi degli anni ’70 (riforma sanitaria, la
parità uomo donna sul lavoro, l’equo canone, ecc.) saranno approvate con il voto decisivo
dei comunisti.
All’inizio del 1978 il governo Andreotti, che ha concluso determinati accordi con i comunisti,
cade proprio per opera di questi. Nel mese di febbraio Moro convince la DC a tentare una
maggioranza programmatica con il PCI, ma il 16 marzo 1978 viene sequestrato dalle
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Brigate Rosse ed ucciso dopo 55 giorni. Nel mese di giugno, il presidente della repubblica
Giovanni Leone si dimette e l’alta carica viene assegnata a Sandro Pertini del PSI, il partito
guidato da un anno da Bettino Craxi (il solo leader socialista che si è reso autonomo dai
comunisti): l’antenato di Berlusconi.
Sempre nel 1978 muore Paolo VI e il successore Giovanni Paolo I regna soltanto 33 giorni
spalancando le porte al più grande pontefice del secolo: Giovanni Paolo II.
Considerata ormai da molti uno dei più importanti avvenimenti di questo secolo, nel 1979 la
rivoluzione sciita instaura nell’Iran (antica Persia) un regime teocratico basato sulla
“sharia”, la legge islamica. L’America Latina si riempie di dittature che rendono difficile i
processi di riforme, favorendo spesso gli interessi degli Stati Uniti.
Gli anni 80 segnano la sconfitta delle Brigate rosse e di Prima linea, il ridimensionamento
dell’inflazione, l’abolizione della scala mobile, il reflusso, il rilancio importante
dell’economia. Ci saranno diversi governi con maggioranze variabili, ma lo schieramento è
sempre lo stesso, perché non accoglierà mai né l’estrema destra, né la sinistra
antiatlantica, i comunisti e psiuppini. Eppure, benché le oscillazioni non siano grandi,
quest’instabilità genera rilevanti problemi economici, poiché impedisce di effettuare una
politica di controllo della spesa pubblica per il ricatto dei partiti o delle correnti. Sempre nel
1980 l’URSS invade l’Afghanistan, resterà senza successo sino al 1988, ed il 2 agosto
esplode una bomba nella stazione di Bologna che causa 85 morti e 200 feriti. A novembre
Reagan diventa presidente degli USA.
La nomina del repubblicano Giovanni Spadolini a capo dell’esecutivo, nel 1981, annuncia il
tramonto della DC. E’ il primo politico non democristiano ad occupare la carica. Arrivano gli
anni della politica spregiudicata, della televisione commerciale.
In Italia scoppia lo scandalo della P2 e nel 1984 viene firmato l’accordo di revisione del
Concordato.
Il 26.4.1986 a Cernobyl (Ucraina) esplode un reattore nucleare provocando la fuoruscita di
un’ingente quantità di materiale radioattivo che investirà tutta l’Europa. Garbaciov dà inizio
al processo di democratizzazione dell’URSS. Il 9.11.1989 viene abbattuto il muro di
Berlino, il segretario del PCI Occhetto annuncia la cosiddetta “svolta della Bolognina”, il
partito nel 1991 muterà il proprio nome in PDS ed abbandonerà il riferimento al
comunismo. Dai dissidenti nascerà RC. Non è stato l’occidente a far cadere quel muro, ma
una spinta endogena dall’interno, perché il comunismo non era più in grado di sostenere e
provvedere a se stesso nel mondo che intorno cambiava. Nel 1989 scompare il padre della
repubblica islamica iraniana, Khomeini, gli ayatollah suoi eredi non saranno all’altezza
della grandeur metafisica del fondatore.
Tirando le somme, gli anni ’80 sembrerebbero il regno del conservatorismo. Invece nel
decennio reaganiano si verificherà la rottura dell’ordine borghese e la vittoria della cultura
radicale. In Italia si definirà il quadro che in buona parte spiega il duemila: la governabilità,
la grande riforma, il decisionismo, saranno autentiche “idiozie”, dietro cui si agiteranno
poco limpidi interessi (mafia, P2, Servizi deviati, politici e imprenditori corrotti).
Cosa si ricorda generalmente di questi due decenni? Il fallito compromesso storico, il
rapimento Moro, il terrorismo e la paura, l’ascesa e la sconfitta d’alcuni grandi leader, oggi
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molto rivalutati. Furono sicuramente anni non facili, ma anche di crescita sociale notevole.
Un’epoca che in pochi anni ha messo in naftalina il sessantotto, e tutti i suoi figli degeneri
con i loro falsi idoli, per aprire la strada alla modernità di fine secolo.
Siamo nei primi anni ’70, il terrorismo imperversa nel Paese. Prima con lo stragismo della
destra eversiva, poi con quello delle Brigate Rosse (nate a Milano nel 1971) ed altri gruppi
eversivi. Sono per lo più studenti borghesi desiderosi di riscatto che, siccome il riscattarsi
con lo studio è faticoso, ripiegano su un percorso più facile: la ribellione, la rivoluzione, la
spranga e quindi, per alcuni, anche la pistola. Nelle loro mani le armi, nelle loro teste, i miti
avariati di una storia deformata. S’inventeranno psicoticamente la guerra civile tra rossi e
neri e ognuno non si tirerà indietro nel dare il peggio di sé. Per fortuna, esagitati, scalmanati
con annessi e connessi non toccheranno minimamente la nostra città.
Valenza, come tutto il Paese, all’inizio degli anni ’70 è un grande contenitore ove bollono,
sotto il fuoco della contestazione studentesca e della ripresa consistente delle lotte
operaie, vari presupposti o indirizzi politici. Centro sinistra, riformista, gradualista, sinistra
istituzionale (che governa la città), rivoluzionaria (di un piccolo gruppo, che fa riferimento ai
gruppuscoli extra parlamentari), di ritorno all’ordine (che fa riferimento ad una certa
borghesia), ciascuno convinto d’avere ragione e d’essere vittima. Un rimescolamento di
generi, animati da una ribellione politica e personale.
In questo periodo (1972-1983) l’egemonia della cultura marxista, soprattutto nella sua
versione gramsciana, sarà poco contrastata in questa città. Gli intellettuali della “riva
gauche de noialtri” saranno avversati da qualche metafisico cattolico privo di fascino e di
mordente e da una pattuglia liberale segnata dall’ossessione anticomunista. Diventeranno
radical chic, vivranno con gli agi e i privilegi della borghesia (paurosa e che civetta con
loro), ma ne disprezzeranno i pensieri e lo stile.
L’economia locale entrerà in crisi. Quella prosperità che i valenzani avevano raggiunto
negli anni ’60 (in gran parte frutto di sacrifici, privazioni, fatiche e sofferenze) si allontanerà.
Poco saprà fare la politica valenzana per frenare questa deriva.
Una classe politica, allargata in modo considerevole, che complessivamente starà di
fronte al proprio futuro anziché quello della comunità e della società che ha l’ambizione di
rappresentare. Darà spesso l’impressione di prendere in giro il cittadino, e un poco se
stessi. Alcuni aggrappati alla cadrega fino all’estrema unzione, pur con qualche fortunata
eccezione.
Gli incontri o congressi locali di partito spesso vedranno la celebrazione del nulla:
pochissime discussioni programmatiche, nessun contributo ideale, solo spartizione di
posti e potere, con molte curiosità, rivincite e troppa nostalgia. E’ finita la grand’epoca di chi
è stato “balilla”, ha fatto la resistenza ed ha educato la generazione successiva.
La differenza fra il politico valenzano di questo periodo e quello di qualche anno fa è che il
secondo pensava di più ai suoi concittadini, vivendo una vita senza cambiare né faccia né
idea, il primo principalmente alla prossima campagna elettorale e alle poltrone. Il che vuol
dire che sarà più preoccupato ad occuparsi di sé che della collettività. Diversi si sentiranno
affrancati dal dovere ed anche solo dall’ipotesi di dare il buon esempio, ma saranno molti
anche i sogni svaniti e le sconfitte incassate. Alcuni sapranno tagliare la corda al momento
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opportuno, altri passeranno dalla giovinezza alla quasi senilità senza passare dalla
consapevolezza della maturità.
Nell’ente pubblico locale s’investirà sulla spesa corrente, che darà consenso elettorale, e
non su quella in conto capitale che potrebbe garantire servizi più efficienti. La spesa
pubblica straordinaria avrebbe dovuto essere aggiuntiva rispetto a quella ordinaria; in
realtà non riuscirà mai a essere neppure sostitutiva.
Nel PCI valenzano manca il pluralismo delle posizioni, forse c’è la tanto invocata
“partecipazione”, ma questa è spesso anche grandissima nei regimi totalitari. E’ sempre
difficoltoso il confronto interno a tutto campo, persiste il meccanismo leninista del
centralismo democratico (invenzione di Lenin che oggi Berlusconi non disdegnerebbe di
applicare). Questo partito saprà però meglio purificare i tanti oltranzismi presenti nei
movimenti di protesta, mentre la destra anziché capire le ragioni dei giovani difenderà
troppo l’esistente.
L’egemonia culturale della sinistra negli anni ‘70 sarà di proporzioni mai viste prima; tutta la
sinistra non temerà rivali, farà l’asso piglia tutto nella provincia alessandrina. Dopo le
elezioni comunali del 1972 e la confluenza dei psiuppini, il Partito Comunista rinnoverà
lentamente i suoi quadri dirigenti; saranno giovani che, pur addestrati ad osservare
interamente il criterio del centralismo, avranno una maggiore docilità verso il movimento
studentesco e operaio, ed anche un nuovo rapporto con le altre forze politiche. Sarà un
approccio cosiddetto riformista, un partito con una certa vitalità nella discussione interna,
ma ci saranno anche giovani provenienti da gruppi estremisti che, senza troppo pudore,
sapranno imporsi nel partito, passando dall’indignazione permanente alla melassa della
retorica, e qualche movimentista di professione che avrà poco rispetto degl’altri. Sarà una
direzione con più attenzione e vivacità verso la protesta sociale in corso.
Resteranno esclusi diversi volti conosciuti, fedeli a se stessi negli anni, ma privi ormai di
slancio e di forza. Per molti di loro la lotta contro il capitalismo è la prosecuzione della
resistenza antifascista; gli Stati Uniti si sono trasformati in una “variante” storica del
nazifascismo, sua alleata naturale la chiesa “reazionaria e oscurantista”.
Il PSI valenzano sarà molto più debole, frazionato al suo interno da varie correnti, che
incorporeranno diverse anime, anche conflittuali del partito, riuscendo nell’impresa di
deluderle tutte, e mentre nel Paese il partito otterrà un certo successo, qui continuerà a fare
il socio di minoranza del governo cittadino. Sarà fedele al proprio partner, ma soltanto per
timidità o pigrizia, attendendo di avere un giorno un’avventura conturbante e travolgente:
che verrà nel 1984. Negli anni ’70 si può dire che PCI e PSI a Valenza non vivono insieme
felici e contenti, ma meglio che possono.
Altro partito che avrà un rivolgimento interno molto ampio sarà la DC. Questo processo di
ridefinizione interna sarà anche accelerato dal fatto che ormai da troppi anni fa
opposizione al governo cittadino, pure se poco credibile, come alternativa per il futuro, e
quindi ininfluente nel presente.
Certe organizzazioni collaterali poi sapranno rendersi maggiormente autonome dal partito
(Acli, Cisl, AC), mentre le parrocchie non garantiranno più il consenso elettorale come in
passato. La segreteria sarà condotta per alcuni anni dalla componente di sinistra del
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partito, con non poche differenziazioni.
Poi negli anni ’80 cadrà il principio secondo il quale tutto, nella vita, è riconducibile alla
politica, ossia all’ideologia. Si spalancherà un varco nella vita individuale e privata, di
consumi e di piaceri. In Italia questo dettato sarà preso troppo alla lettera e nello spazio di
dieci anni si raddoppierà il debito pubblico, dispensando soldi, che non ci sono, a destra e a
manca. Infine arriverà quell’evento che farà la gloria degli anni ’80: quel giorno del 1989 in
cui a Berlino si smonterà quel muro, seppellendo con esso il comunismo reale e tutto il suo
disonore. Anche se alcune garanzie di lavoro perse peseranno più avanti.
Probabilmente con il divisorio ancora in piedi, noi avremmo avuto meno stupri e meno di
altre sciaguratezze, anche se ciò è tutto da dimostrare.
Valenza vivrà un decennio politico turbolento. I comunisti dovranno lasciare Palazzo
Pellizzari, i socialisti diventeranno più democristiani, questi governeranno finalmente
questa città perdendo però ben presto la faccia, gli altri nuoteranno per non annegare, non
riuscendovi. Nascerà un movimento nuovo che vuole l’autonomia, con la voglia di mordere
la congrega e cambiarla: ancora oggi spaventa le cariatidi.
Negli anni ’70, l’area del potere politico locale, grazie al moltiplicarsi delle sue strutture,
dalle municipalizzate ai Consigli di Frazione, al Comprensorio, agli organismi scolastici,
all’USL, all’Assoc.Orafa, alle accresciute commissioni, si allargherà sempre più sino ad
occupare ogni
interstizio della
società valenzana
con commistione
d’incarichi a
personaggi che
possiedono
evidentemente il
dono dell’ubiquità.
Nessuno rinuncerà
ad un pezzetto di
rendita e di potere e
qualcuno invece di
prendere coscienza
Rossi, il pittore Colombo, Capra e Siligardi.
di essersi messo al
servizio della collettività tenderà a trasformarsi in un vessatore del diritto altrui, derubricati
spesso a salottino irresponsabile e vacuo, ma soprattutto retori come perditempo.
In occasione delle elezioni il solito vecchio film; diversi politici valenzani, in modo retorico,
approfittatore o ruffiano (facendo quasi credere che quanto dicono lo pensino davvero, ma
in politica la sincerità è un farmaco potentissimo dagli effetti devastanti), inonderanno le
case di volantini, sciorinando sotto il naso simboli e sorrisi, stileranno programmi tutti più o
meno eguali, omettendo quasi sempre di dire con quali mezzi saranno realizzati e a quale
prezzo. I latini chiamavano “captatio benevolentiae”, il tentativo di conquistarsi le altrui
simpatie con ogni mezzo, atteggiandosi a redentori. La colpa forse è anche di Macchiavelli,
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che ha insegnato ai nostri governanti, per altro già ben disposti, che è lecito mentire e
simulare.
Com’è naturale, saranno guidati quasi sempre dal loro interesse che è quello di gestire il
potere, ottenere benefici privati, interessi egoistici; non cesseranno mai di raccontare a se
stessi e agli altri la favola secondo cui il loro impegno è disinteressato, volto a perseguire il
bene comune, mentre la maggior parte di loro si muoverà più in base a logiche di
protagonismo e visibilità che alle effettive e specifiche esigenze dei cittadini. Si sentiranno
“poeticamente” portatori di alti valori e principi: una retorica apologia della quale il cittadino
non ne potrà veramente più.
Ma anche l’elettore valenzano, sovente, quando non voterà per spinta clientelare (favori in
cambio del cognome scritto sulla scheda), si comporterà in cabina come fosse allo stadio:
barrando il simbolo per cui fa il tifo. Molti continueranno, come sempre, a reputare unica
verità la voce del proprio partito. Poi ci saranno i candidati non eletti che di solito, dopo il
voto, saranno trattati da pezze da piedi e quelli, che pur consapevoli di contare un fico
secco, incassano e tradiscono se stessi per uno straccio di poltrona. Tutto questo farà
crescere lo scetticismo verso questa classe politica in regressione qualitativa.
In questo periodo solo i giovani sapranno affinarsi e potenziarsi, non facendo mancare
anche gli eccessi. E’ la scuola con i suoi organi collegiali, con il confronto più libero, a
coinvolgerli maggiormente nella realtà politica e sociale. Le stesse organizzazioni giovanili
dei partiti sapranno maturare molto più rapidamente del passato; negli anni ottanta ci sarà
il “ricambio”. Tutti i partiti locali sentiranno la necessità di rinnovarsi immettendo elementi
giovanili. Si scoprirà che questi giovani valenzani bravi e preparati sono tanti: porteranno
una carica di vitalità e di nuovi ideali di cui i gruppi politici avevano bisogno.
Tra i partiti quello radicale sarà quello che farà registrare il più elevato tasso di consensi di
giovani. Se contassero solo i voti giovanili la DC ed il PCI perderebbero in modo
significativo in questa città.
Il processo d’industrializzazione proietterà nella produzione soprattutto le donne,
lacerando vecchi equilibri sociali. Il femminismo nato negli anni ’60 esploderà in questo
decennio, soprattutto dopo le vittorie sul divorzio.
Ed ora entriamo più nei dettagli.
Il 1972 è il primo anno nella storia della Repubblica in cui si tengono elezioni anticipate
congiunte di Camera e Senato, con l’intenzione di evitare la prova di forza del referendum
sul divorzio, che sta spaccando in modo trasversale il centro sinistra. La legge sul divorzio
(1970) voleva essere un rimedio quando l’unità di famiglia era ormai da lungo tempo
cessata, ma ora un referendum, sostenuto da vasti settori del mondo cattolico (considerato
dai divorzisti una muffa retrò, come un lichene maligno), dalla DC e dal MSI, è volto ad
abolirla.
Il 12 maggio 1974 si vota il primo referendum abrogativo. Mentre nel Paese i toni sono
particolarmente aspri e violenti, a Valenza le forze politiche locali sono scarsamente
dinamiche nella campagna elettorale, solo la chiesa e la parte democristiana più
impegnata si battono per una cancellazione, per tutti improbabile. La parte più oltranzista
del fronte del SI bolla i divorzisti come coloro che “approvano le passioni, la libidine, gli
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istinti animaleschi degradanti, la dignità umana”. Su 15.797 votanti, i favorevoli
all’abrogazione (SI) sono 3.502, mentre i NO sono ben 11.924. Le bianche 285 e le nulle
87. Nel Paese il 59,3% si esprime contro l’abrogazione e solo il 40% in favore.
Le campagne elettorali dei tanti referendum che verranno segneranno innovazioni e
cambiamenti nella storia e nel costume dell’Italia, spesso trasversali ai tradizionali
schieramenti, rimescolando appartenenze e pratiche politiche, anticiperanno temi,
introducendo novità ed aprendo nuove strade.
Il 1975 è l’anno in cui il carismatico Enrico Berlinguer lancia la formula magica
dell’eurocomunismo e la politica del compromesso storico, un tentativo di collaborare con
la DC di Aldo Moro; a Valenza non farà molti passi in avanti nei rapporti tra le forze politiche
locali, ma ha come unico effetto un certo consociativismo in molte decisioni nel Consiglio
comunale.
Berlinguer è il poeta della bella politica che punta il dito contro il cattivo uso della cosa
pubblica, sarà amatissimo, non veleggia su yach miliardari ed è geneticamente diverso dai
tanti suoi allievi futuri, e dai maldestri imitatori.
I comunisti valenzani sono molto attivi nelle elezioni (nell’occasione vengono diffuse porta
a porta anche 2.000 copie dell’Unità), nei congressi e nei festival dell’Unità (dove, se
comincia a scarseggiare il volontariato non retribuito, i proventi salgono e superano anche i
100 milioni), ma ottengono sempre meno nel tesseramento, nella diffusione domenicale
dei giornali e nelle iniziative politiche. I meccanismi leninisti del centralismo democratico
impediscono spesso un confronto a tutto campo anche se il dibattito assembleare è
sempre vivace; alcuni però sono convinti di essere l’incarnazione della verità con la
certezza di camminare nel solco della storia, di essere i depositari del progresso e
dell’avvenire dell’umanità, e, perciò, sentono il dovere di dare lezioni d’etica. Chi non la
pensa come loro è un pericolo per la democrazia. Lottano per un mondo nuovo, con alcuni
importanti valori, ma sovente il tutto in un monumentale di settarismo di parte.
Nella zona (circa 38 mila abitanti) amministrano Valenza, Pecetto, Bassignana e Valmacca
mentre sono in minoranza a Bozzole, Mirabello, Giarole, San Salvatore e Lu; in
maggioranza mista a Pomaro e Rivarone. Ci sono 11 sezioni, due delle quali nel centro
zona (Valenza) e un circolo FGCI con 40 iscritti (Valenza). Le
sedi di partito sono 4 di cui 2 a Valenza, 1 a Pecetto e a San
Salvatore.
I segretari delle due sezioni valenzane sono Polentes
(Circolo Rinascita - Valentia) e Ghiotto (Emanuelli). Gli iscritti
del 1973 sono 655 al Valentia e 230 alla Emanuelli; nella
zona sono 1.271.
Nel Comitato direttivo del 1973 compaiono: Avanzi, Barbero,
Bertoni, Bifaro, Bosco, Bussolotti, Carnevale, Cecchettin,
Gatti, Icardi, Legora, Legnani, Lenti, Lombardi R., Lombardi
I., Percivalle, Polentes, Quarta, Ravarino, Tosetti, Vettori.
Segretario di zona dal 1971 è Germano Tosetti. Sempre più
indebolito è il legame con la CGIL locale, anzi il partito sta
Paolo Ghiotto
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cercando di “spiazzare” il sindacato dal dibattito sociale.
Nel Paese l’inflazione è al 24,7%, la disoccupazione cresce, si
estende il debito con spesa pubblica improduttiva: un suicidio.
Quando, nel 1973, il prezzo del petrolio sale del 320% e nel 1974 la
bilancia dei pagamenti registra un saldo passivo pari al 4,77 del Pil
la reazione è più folclorica che razionale. Si susseguono misure
restrittive, inasprimenti fiscali e tariffari, in un crescente clima
d’austerità (divieto di traffico nei giorni festivi, anticipazione
dell’orario di chiusura dei cinema e della TV, dei locali pubblici,
abolizione d’alcune festività, ecc.). La gente si barrica in casa nel
Luigi Polentes
timore di finire male, rapine persino nei ristoranti, tensione sociale
mitigata dai cedimenti sistematici del governo alle richieste sindacali e studentesche più
folli; baby pensioni, presalari, la Gepi, ecc. Anche Valenza è una città pervasa da alcune
lotte di fabbrica che hanno intensità e toni mai conosciuti nel passato e da antinomie, non
solo economiche, quella che giunge alla metà degli anni ’70 ad una sequela di
appuntamenti elettorali. Ad
aggravare la situazione vi è poi
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
una recessione generale che
DEL 15 GIUGNO 1975 A VALENZA
colpisce l’intera economia
PROVINCIALI
cittadina. Sotto l’aspetto della
qualità di vita è ancora una
partito
voti
%
città opulenta, un sondaggio
PARTITO COMUNISTA
8.012
49,59
fatto in questi anni tra la
DEMOCRAZIA
CRISTIANA
4.004
24,78
cittadinanza cita i tre problemi
PARTITO
SOCIALISTA
ITAL.
1.591
9,85
più urgenti di Valenza: il costo
PSDI
683
4,23
della vita, l’insufficienza di
PLI
509
3,15
alloggi a basso costo e il
MSI-DN
674
4,17
deprecabile stato della
PRI
525
3,25
UNITA’
POPOLARE
158
0,98
viabilità, ma si può avere tutto
dalla vita?
votanti 16.910 (95,92%) voti validi 16.156 BIANCHE 537 NULLE 217
Nelle elezioni amministrative
REGIONALI
regionali del 15 giugno 1975 a
Valenza il PCI raggiunge il
partito
voti
%
49% dei voti, il 3% in più dalle
comunali del 1972, mentre la
PARTITO COMUNISTA
7953
49,00
DEMOCRAZIA CRISTIANA
4064
25,04
DC, con il 25%, arretra di quasi
PARTITO
SOCIALISTA
ITAL.
1641
10,11
5 punti. Il Piemonte passa alla
PSDI
719
4,43
sinistra. Per la Provincia il
PLI
508
3,13
risultato provinciale è di parità
MSI-DN
680
4,19
(15 seggi al PCI-PSI e 15 agli
PRI
463
2,85
DEMOCRAZIA OPERAIA
201
1,24
altri), ma per la prima volta
viene eletto presidente della
votanti 16.911 (95,92%) voti validi 16.229 BIANCHE 471 NULLE 206
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provincia un socialista: Lorenzo Demicheli. Hanno votato anche i
diciottenni. Molte delle più importanti città italiane passano sotto
l’amministrazione di giunte di sinistra, e questa disfatta della DC
si aggiunge a quella clamorosa dell’anno precedente sul divorzio.
Il successo comunista locale deriva principalmente dalla struttura
organizzativa interna: un professionismo politico che unito al
centralismo ne fa una macchina da contesa che non dà spazio
alle correnti e che garantisce il massimo dell’efficacia. Sono
entrati nel partito tutti gli esponenti del PSIUP (ad eccezione di
Capra) e nel Comitato Direttivo i psiuppini Bertolotti e Silvestrin.
Gian Luigi Boienti
Anche l’imprenditorialità di massa non scalfisce il grandioso
potenziale comunista di questa città. I protagonisti di questa sorta
di capitalismo popolare sono quasi tutti ex operai, i quali sin dal
dopoguerra hanno votato comunista, quando erano ancora in
condizioni precarie e quando non era facile resistere alle
adulazioni della palingenesi comunista: lusinghe che
dovrebbero, ora che sono ceti emancipati economicamente e
socialmente, affascinare meno. Invece pare che qui questo
precetto non valga.
Diversi cercheranno di travestirsi da non ricchi per non infastidire
chi ricco non lo è davvero e contribuiranno finanziariamente a
Enrico Putaturo
sostenere il partito. Il gruppo comunista locale è tanto forte da essere quasi indipendente
dalla Federazione Provinciale.
Nella “nuova” FGCI si sono raggiunti gli ottanta iscritti; i segretari Buzio (di zona) e Richetti
(di sezione) stanno ottenendo buoni risultati. La conduzione sarà presto affidata a Ciro
Pistillo. Nel 1976 gli iscritti al PCI sono 904 e molte tessere vengono qua remunerate con
un biglietto da 100 mila o più.
La società cambia rapidamente e la politica, come il solito, fatica. Con la legge 151/75
viene riformato il diritto di famiglia: è sancita la parità giuridica fra i coniugi.
Le elezioni del 20-21 giugno 1976 non sono le solite ma un referendum. Che, proprio per
questo, lasciano intatti i partiti più grandi e penalizzano i più piccoli. I comunisti, che
propongono una larga
intesa democratica, si ELEZIONI POLITICHE 1976 NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
aggiudicano, a livello
nazionale, il 34,4% dei
voti (massimo storico);
esauritosi il centrosinistra, diventerà quasi
impossibile governare
l’Italia senza il loro
permesso. La DC
mantiene le posizioni col
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38,7%, i repubblicani bene o male
ELEZIONI POLITICHE
tengono, per i socialdemocratici e
DEL 20 GIUGNO 1976 A VALENZA
liberali è una débacle.
CAMERA
Si apre un capitolo nuovo della vita
partito
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%
italiana: la politica della solidarietà
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500
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responsabilità governative dei
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P.RAD.
comunisti che ottengono la
4,15
693
PRI
presidenza della Camera (Ingrao),
1,42
238
DEM.PROL.
ma i tentativi di consociativismo
votanti 17.114 (95%) voti validi 16.682 BIANCHE 306 NULLE 116
berlingueriano-moroteo andranno
ben presto a monte.
SENATO
A Valenza il voto ha lo stesso
partito
voti
%
significato e lo stesso contenuto
del voto nazionale. Al recupero
48,91
7.222
PCI
della DC che dal 25% del ’75 è
27,68
4.087
DC
passata al 27,19% (27,99% nel
9,00
1.330
PSI
3,51
519
PSDI
’72) fa riscontro l’ulteriore
1,91
282
PLI
avanzata del PCI che dal 42,79 del
3,56
526
MSI
’72 passa al 48,85% (49% nel ’75).
1,32
195
P.RAD.
Per quanto riguarda il PSI si può
4,09
604
PRI
dire abbia tenuto abbastanza
votanti 15.242 (96,91%) voti validi 14.765 BIANCHE 353 NULLE 120
(8,94%), anche se i dirigenti locali
sperassero in una poderosa
avanzata, ma il gruppo è ancora impegnato a regolare i soliti vecchi conti. Ha ceduto il
PSDI che si è quasi dimezzato, facendosi superare dal PRI;
sono pressoché spariti i liberali e sono riapparsi i
demoproletari ed i radicali. Molti i candidati valenzani nelle
varie liste. Nel PCI Giovanni Bosco, nella DC il segretario
provinciale Piero Genovese, nello PSI il vice sindaco Gino
Rossi, nel PRI Enrico Putaturo alla Camera e il segretario
provinciale Stefano Verità al Senato.
Dopo meno di un mese a Roma è eletto un nuovo segretario
socialista: Bettino Craxi. Produrrà un’efficace sinistra di
governo, anche se un po’ affarista e malandrina. I socialisti
valenzani faranno molta fatica ad accettare la sua linea. Il
garofano, per fortuna o purtroppo, non sostituirà nei loro
cuori la falce e martello.
Gino Rossi
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L’Amministrazione comunale sembra sempre più avviata verso l’indebitamento perenne.
Solo il socialdemocratico Renzo Passalacqua, il più detestato dai comunisti (a pari merito
con Emilio Pino), pungola costantemente la Giunta sulle troppe e facili spese, ma si
traduce sempre in un inutile piagnisteo senza risultati. Sempre poche le proposte
dall’opposizione, se non la facile esortazione a sostenere l’economia locale e sorreggere i
più bisognosi. Come sottolineava il Manzoni, “il coraggio e la coerenza sono, purtroppo,
virtù molto rare”.
Il bilancio comunale 1976 presenta un disavanzo superiore ad un miliardo e ottocento
milioni, il debito globale è pari a sette miliardi e mezzo. Il patrimonio comunale ammonta ad
oltre dieci miliardi (edifici scolastici, stazione sollevamento acque, azienda gas). Siccome
l’insieme delle spese è pari al disavanzo, in futuro sarà anche difficoltoso pagare gli
stipendi ai dipendenti.
Nell’ottobre 1977 viene approvato dalla Regione la variante al piano regolatore che
prevede di cambiare, in un decennio, il volto della città (ha impegnato otto commissioni con
circa 200 componenti). Per il piano, nel 1987 Valenza avrà 30.000 abitanti, 10 scuole
dell’obbligo, altrettanti asili nido e scuole materne, 3 aree produttive (industria, orafi, attività
artigianali); ci sono poi tante limitazioni per i privati (costruzioni, ecc.). Dice l’assessore
Giuseppe Gatti, uno dei politici locali più carico d’umanità con ideali portati addosso senza
ostentazione, “vogliamo preparare un ambiente più accogliente ai nostri figli ed ai nostri
nipoti”. Se potesse vedere la città ai giorni nostri rischierebbe una sincope.
L’impegno congiunto dei privati (Consorzio orafi, CNA, CGIA) consente in questi anni la
costruzione dell’area orafa Co.In.Or (D2), ma nel 1983 delle 150 aziende associate ne
rimarranno solo 37, causa principale i costi supplementari. Nella D3 per l’artigianato
generico, delle 28 aziende associate CIAVPI, sempre nel 1983, ne rimarranno solo 11.
Dopo 13 anni Lorenzo Quarta è costretto a lasciare l’incarico di assessore, gli subentra
Paolo Ghiotto cui resta bilancio e sport, mentre l’istruzione passa a Luigi Capra che
conduce l’assessorato ai tributi e alla cultura.
Quella pratica “consociativa” nazionale che sfumava quella “diversità” comunista sembra
sia stata anticipata, a ruoli inversi, nel consiglio comunale valenzano, dove i rappresentanti
democristiani, finora, hanno spesso appoggiato, o non avversato, le decisioni della Giunta
socialcomunista (partecipazione, sudditanza, superficialità, mollezza?). Questa ha quindi
la fortuna che chi fa opposizione è perfino tanto più confuso e non certo in grado di
minacciare la sua maggioranza. Da qualche tempo non si mordono più, qualche protesta
c’è, ma sembrano sbadigli.
Nel Paese, anche nel momento drammatico del rapimento e dell’assassinio di Moro il PCI
ha avuto una funzione determinante nella difesa della democrazia. Tuttavia, questo partito
appare ancora segnato dalla contraddizione tra una prassi aderente alle condizioni della
lotta politica e di classe di una democrazia tipo occidentale e una tradizione, un’ideologia e
una vita interna d’altro segno.
I comunisti valenzani, in 30 anni, hanno forgiato una realtà politica che minaccia di
diventare inaccessibile ad altri. La loro forza (onnipresenza, ricchezza di mezzi ed una
certa caparbietà) ha bloccato la nascita di una vera alternativa di governo locale. Sono
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comunisti il Sindaco, il presidente dell’Assoc.Orafa, il presidente del Patronato Scolastico,
ecc. Tutte le indennità di carica continuano ad essere devolute al partito.
Essendo rimasti uguali a se stessi sembrano ora disposti a dirsi più liberali e più garantisti,
purché si garantisca loro la permanenza. Il mito dell’URSS e d’altri paradisi “democratici”
con il “sol dell’avvenire”, si è ormai appannato, incrinato dall’imperialismo di Mosca e dai
disastri di un sistema economico che costringe alla fame e alla miseria. Ma molti guardano
ancora l’Unione Sovietica come il luogo in cui si è realizzato una società socialista, e come
una forza internazionale di pace e di progresso. Altri scoprono con entusiasmo
nientemeno che il comunismo asiatico (non Mao icona di Lotta Continua e Potere Operaio,
ma i compagni vietnamiti e quelli cambogiani).
Nel rendiconto di chi ha governato compaiono investimenti per opere di pubblica utilità per
circa 8 miliardi: per l’acquedotto circa 1,3 miliardi, per gli impianti sportivi circa 800 milioni,
per l’asse urbano e circ.ovest 850 milioni, per le scuole circa un miliardo, per l’acquisizione
dell’azienda gas circa un miliardo. Il bilancio comunale di previsione 1978 si è chiuso
obbligatoriamente in pareggio attorno agli 8 miliardi, ma c’è un indebitamento di 7,5 miliardi
che, partendo da un’Amministrazione senza debiti del 1972, ha registrato un crescendo
costante sino a raggiungere questa consistente cifra.
Quando si arriva alla vigilia delle comunali del 14-15 maggio 1978, l’eccezionale
condizione di turbamento, di tensione e d’emotività provocata dal rapimento e dal delitto
Moro, dopo aver ammazzato come cani i cinque della scorta, smorza l’aggressività che i
partiti hanno abitualmente usato in questo tipo di consultazione elettorale. Anche votare è
diventato un dramma; i terroristi lo sanno e insistono nella tragica
sfida. Tutti i gruppi politici locali però si mobilitano per impedire
che la paura, l’indifferenza, ed anche le frange di complicità,
possano disgregare la vita democratica e la convivenza civile.
In campagna elettorale si parla quasi uguale da ogni pulpito: zona
industriale, consociazione per lo sviluppo economico, d’edilizia
economica-popolare, potenziamento dei servizi e miglioramenti
delle condizioni igieniche. Poco invece del disavanzo economico
del Comune che supera anche quest’anno il miliardo e mezzo.
Molti i volti nuovi, si cercano figure novelle per ridare fiducia; tutti i
partiti lo hanno capito e hanno rafforzato le loro liste con gente
Oriana Lo Giudice
nuova. Non è il pronostico l’elemento incerto in queste elezioni: il
tema centrale interessa piuttosto il comportamento del dopo voto
e le future alleanze.
Nel PCI sono ben nove gli indipendenti (Amisano, Azzità,
Canepari, Capra, Gandini, Lo Giudice, Piacentini, Raspagni,
Savastano), il capolista è sempre il sindaco uscente Luciano
Lenti.
Anche nella DC si assiste ad un radicale rinnovamento che
porterà ad un incremento dei suffragi.
Crollano quelli che più si sono battuti in questi anni contro i
Emanuele Azzità
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governanti della città: lo PSDI, il PLI ed il MSI, perdono la loro rappresentanza in Consiglio.
Affermavano che queste erano le elezioni della svolta, ma senza precisare la direzione.
I missini, che considerano l’Italia del momento “imbastardita dal malgoverno
democristiano e dall’infiltrazione comunista”, retrocedono dalle precedenti posizioni,
mentre per i socialdemocratici inizia il declivio che durerà quasi tre lustri.
Il PCI, in flessione rispetto alle passate consultazioni, porta la propria rappresentanza a 16
consiglieri su 30, pur con solo il 45,8%. La mancanza di liste della sinistra estrema e dei
radicali ha contenuto la perdita e, con un po’ di fortuna gli ha fatto guadagnare la
maggioranza assoluta in Consiglio.
Buono il recupero dello PSI, maltrattato nelle
CANDIDATI LISTA N.1 PCI COMUNALI 1978
amministrative del 1975 e nelle politiche del 1976.
Tanto che la sinistra si può vantare del rafforzamento,
ma nei dirigenti comunisti serpeggia una certa
insoddisfazione per i risultati che si speravano meno
negativi
In via Melgara ci si trastulla troppo sulla politica, da
loro chiamata, “di unità democratica”, della quale
sarebbero protagonisti il PCI con il PSI, la DC ed il
PRI, cioè tutti: quasi una melassa che tutto avvolge
senza alterare. Si considera positivamente il crollo di
MSI, PSDI, PLI poiché, sempre per i comunisti, questi
gruppi hanno fatto in passato un’opposizione “sterile,
strumentale e sullo scontro a tutti i costi”: insomma,
gente con cui è meglio tenere le distanze. C’è tanto di
buonismo invece verso chi è stato tenero con loro che
governano ed anche con tutti gli ambienti a loro legati
che nelle occasioni elettorali sono quasi sempre
decisivi. Mentre gli iscritti nel 1978 sono fermi a 903,
quelli della FGCI crescono e superano il centinaio.
E’ stato finora un partito un po’ sonnacchioso in merito
alla questione femminile, che sta però lentamente
superando la disparità uomo e donna. Una parte della
sinistra sulla questione di cuore ha ancora una
vocazione bacchettona, o comunque conservatrice
dei legami familiari. Un interessante convegno
femminile del partito (il primo in questi anni) vede
dibattuti alcuni temi di fondamentale importanza:
consultorio, occupazione, servizi sociali.
Da sottolineare l’arrivo in Consiglio comunale di tre
donne nelle file comuniste. La giovane neoeletta
Luciana Negri e le due casalinghe M. Isabella
Campese Bertolotti (neoeletta, ma da anni impegnata
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nella scuola) e Pia Pampirio Davide (riconfermata,
impegnata particolarmente nel sociale). Non sono solo
intelligenti, esprimono bene la forza e la tenacia
femminile tenuta da sempre fuori dalla politica.
Viene confermata l’alleanza socialcomunista; per lo
PSI Valenzano “un conto è il livello politico, un altro
quello amministrativo” (robe da conservatori più che da
riformisti). Luciano Lenti, sempre più accusato
dall’opposizione di bonapartismo, viene rieletto
sindaco, mentre il socialista Alberto Siligardi sostituisce il passato vicesindaco Luigi Rossi
che resta consigliere. Il nuovo vicesindaco è un imprenditore orafo, già assessore alla
viabilità, assume ora l’assessorato all’artigianato, settore portante dell’economia locale.
L’altro assessore socialista è Gianni Negri che nel 1979 andrà a presiedere la
municipalizzata e passerà la poltrona in Comune al compagno di partito, segretario
politico della sezione dal 1976,
Franco Lottici. Gli assessori
comunisti sono: Paolo Ghiotto
all’urbanistica, Giulio Mario Vecchio
ai servizi sociali, Luigi Capra
(indipendente) all’istruzione e
Germano Tosetti alle finanze e
bilancio. Anche Tosetti si farà da
parte nel 1979 per la poltrona
tenutagli al caldo nell’USL, e lascerà
l’incarico al capogruppo Giovanni
Bosco. I capigruppo saranno Bosco
Luciana Negri
Gianni Negri
per il PCI, Manenti per la DC,
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Siligardi per il PSI e Verità per il PRI.
Rigore, equità e sviluppo sono state le parole d’ordine dei
democristiani per conquistare voti e fiducia: sono gli
argomenti solitamente usati quando si è a corto d’idee e
incapaci di andare oltre la solita scontata indignazione o di
proporre un’alternativa valida. Il partito, che nella campagna
elettorale è stato accusato di non aver svolto in questi anni il
proprio ruolo d’opposizione quasi inseguendo e corteggiando
i comunisti, ottiene un buon risultato (31,04% e 10 seggi). Ha
messo in lista alcuni giovanissimi (Berto, Cautela, Grassi,
Vanin) , il presidente diocesano
Piero Genovese
dell’A.C. Ermanno Amisano, il
segretario zonale Piero Genovese e
tutti i consiglieri uscenti; offre un’opposizione costruttiva e non
preconcetta, tendente alla mediazione e al compromesso (troppo
doroteista); ci penserà l’andamento politico nazionale a
riaccendere gli ardori.
I cambiamenti e gli avvenimenti producono all’interno della
direzione valenzana un rafforzamento della posizione centrista. A
tutta la sinistra democristiana alessandrina viene imputato
Piero Cravera
l’isolamento della DC in provincia. C’è anche un gruppo
d’attempati, con la testa ancora agli anni 50-60, che continuano a
rassicurare i propri amici che “sono rimasti gli stessi”.
Il vero vincitore di queste elezioni è il Partito Repubblicano che
quasi raddoppia i voti del 1972. Finora la linea locale, né coi
comunisti né con i democristiani, ha pagato in termine di
consensi. Il segretario Stefano Verità, neo-eletto, presenta subito
le dimissioni dalla carica di partito, come prevede lo statuto
interno della sezione, ed al suo posto viene nominato Piero
Cravera, il quale è affiancato nell’esecutivo da Rino Taverna e
Piero Manca. Quale coordinatore del circolo Galimberti viene
Piero Manca
scelto Alberto Lenti.
In queste elezioni, la nuova linea dello PSI, su iniziativa del suo
segretario nazionale Craxi, ha dato linfa al gruppo valenzano che
non è certo sulle posizioni del suo leader nazionale. Dopo le
baruffe degli anni passati, i socialisti valenzani gettano le basi per
un partito locale sempre collocato a sinistra, ma senza dogmi e
alla ricerca di nuovi consensi in realtà sociali prima quasi proibite.
Emerge un partito che contiene all’interno tutte le tensioni irrisolte
della politica italiana, dove tutto l’arco delle possibili posizioni vi
sono in qualche modo rappresentate. Quello che certamente
manca è un po’ di politica economica sulla realtà locale, ma
Rino Taverna
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questo partito conterà sempre molto di più del peso elettorale
effettivo.
Formano l’entourage dirigente, i segretari Canepari e Lottici (dal
1976), Pittatore, Mancino, Mortari, Genzone, Cantamessa,
Ottone, Zanotto ed i rappresentanti in Consiglio comunale
Siligardi, Rossi e Negri, dove continuano a fare i soci di
minoranza del governo cittadino. La sede del partito è in piazza
XXXI Martiri e gli iscritti sono circa 150.
Facendo una ripartizione approssimativa del voto valenzano
del periodo, per classi sociali, si ottengono i seguenti risultati. Il
Alberto Lenti
voto operaio va per il 70% al PCI, alla DC il 15%, ai socialisti il
7%; gli artigiani votano soprattutto comunista per il 60%,
democristiano per il 20% e socialista per il 10%; gli impiegati
votano in gran parte per la DC (50%), per il PCI il 22%, per il PSI
l’8% e per i repubblicani il 9%; i commercianti sono anch’essi
per la DC al 55%, per il PCI al 15%, per il MSI al 10%, per il PRI al
10%, per il PSI al 5%; i ceti superiori votano in maggioranza DC
per il 50%, per il MSI il 15%, per il PCI il 20%, per il PRI il 10%,
per l’estrema sinistra il 3%.
Come si vede i risultati sono singolari: non solo DC e PCI non
sono più partiti tanto interclassisti come lo erano negli anni
passati, significativa la polarizzazione del voto operaio sul PCI e
Nevio Mortari
del voto dei ceti superiori sulla DC. Stupisce l’elettorato
dell’estrema sinistra che è composto per il 25% da appartenenti al ceto superiore.
Una grossa novità nel campo della propaganda elettorale sono le emittenti radio locali: è
iniziato un nuovo modo di confrontarsi e di intervenire. Sarà il nuovo verbo per gli “indiani
metropolitani”, un movimento fatto di studenti e non garantiti che catalizza l’insofferenza di
questa sinistra per il PCI, e che perderà presto pezzi man mano che si farà trascinare da
una minoranza rivoluzionaria. In città ha una piccola rappresentanza: propugna la
promozione scolastica garantita quale libertà e considera la meritocrazia un autoritarismo.
A Valenza non si organizzano spedizioni punitive contro i nemici della rivoluzione, c’è solo
la solita cricca di estremisti di sinistra che si battono per l’umanità oppressa con un fine
“alto e trascendente”; più filosofi o intellettuali impegnati che estremisti rossi. Però, come la
virtù giacobina, qualche volta questa ricerca del vero e del giusto può assumere connotati
forti, con rancori settari, da incutere timore.
Vi è poi un gruppo d’intellighenzia cittadina o importata (“maitres à penser” della sinistra),
facenti parte dell’élite che gestisce il potere locale; si sentono portatori di un’ideologia
radicalmente oppositiva e tentano di adeguare l’azione delle istituzioni a tale loro visione.
Pur facendone parte, sono conflittuali con il pragmatismo ed il gradualismo del PCI, ma il
politico, a differenza dell’intellettuale, spesso è costretto a mediare. Ruoteranno
principalmente nei dintorni del Centro comunale di cultura (aperto nell’ottobre 1976 nel
Palazzo Valentino insieme alla Biblioteca), che sarà denominato dagli oppositori
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“Il battistero della cultura marxista”, mentre per loro vuole essere un centro di
“rappresentatività” con momenti nuovi di “attività culturale collettiva”.
Non sono come quegli “ignorantoni” che pensano alle buche nelle strade o alla criminalità
verso gli orafi e che alla sera si distraggono con sciocchezze televisive: “Un presepe
melenso”. No, loro si preoccupano di problemi di “valore”, qualche volta anche con
pomposa arroganza verso chi non ha il loro marchio. Si considerano “scomodi e sfalsati”
rispetto ad una posizione ortodossa, o probabilmente è solo il distacco tipico degli uomini di
cultura: “una razza superiore”. Sono diversi gli esperti e collaboratori di rango che
partecipano e contribuiscono alla definizione della linea culturale del Centro. Sicuramente
rappresentano una coscienza critica vivace, con offerte culturali di primo piano, ma che
spesso si orienta su soluzioni più sperimentali e specialistiche, intrise sovente di principi
astratti, destinate ad un pubblico più esiguo, anziché privilegiare manifestazioni più
tradizionali e consolidate, atte a raccogliere un pubblico più numeroso.
Infatti, le prime scelte del Centro comunale di cultura non sono molto azzeccate. Indicativi i
numeri delle prime due gestioni. Gli abbonamenti alla stagione
teatrale sono stati nel 1977-78, 509 + 57, mentre quelli del 197879, 336 + 30 (una discesa inaspettata). Anche più avanti si
evidenzierà una scarsità di partecipazione di giovani e di gente
comune alle manifestazioni promosse (teatro, cine, concerti,
ecc.), quasi favorendo la distanza tra chi propone cultura e chi
ne dovrebbe fruire. Ma ci sono altre motivazioni pratiche e di
costume da considerare: andare a teatro significa vestirsi in un
certo modo, uscire al freddo, col buio, le intemperie, mangiare di
corsa, ecc., mentre la Tv e il divano sono tanto comodi. I
valenzani sono poco disposti a lasciare gli schemi abituali e, a
Fabrizio Gotta
molti di loro, di tutta questa cultura non gliene frega
assolutamente nulla.
Un certo numero di giovani, piuttosto rossi, hanno creato e tenuto in vita in questi anni il
circolo culturale-artistico “Simaryp” in via Solferino (in linea con certa live art del periodo).
Diverse le iniziative artistiche culturali di rilievo promosse nel circolo (dibattiti, attività
teatrali e di cinema, rassegne figurative, incontri con personaggi significativi, ecc.) che è
anche un buon contenitore politico giovanile ove bollono quei pensieri estremamente
radicali di una certa sinistra alternativa e antagonista rispetto ai partiti storici, e spesso
contrapposta alla politica culturale del Comune. Ai fondatori (Benvenuti, Debattistis,
Campese, Scaglione, Zanon) si sono poi aggregati diversi altri (Fracchia, Tassinario, ecc.).
Tra alcuni anni si riformerà un gruppo quasi analogo attorno al circolo Palomar.
Dopo due mesi dalle comunali, si votano i referendum abrogativi sul finanziamento
pubblico ai partiti e sull’ordine pubblico (11-06-1978). E’ un’invenzione del primo partito
medium italiano: i radicali.
I valenzani rispondono nettamente NO, con il 61% per il primo quesito e con 81% per il
secondo. Ormai i referendum hanno assunto il carattere di “antidoto” contro leggi
particolarmente sgradite a qualche parte politica.
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Un uomo della resistenza, Sandro Pertini, viene eletto presidente della Repubblica (8-71978) e un cardinale polacco, Karol Woityla, è eletto papa nell’ottobre 1978. Sempre nel
1978 è promulgata la legge “180” (Bisaglia), che modifica l’atteggiamento e il
comportamento pubblico verso la malattia mentale, la legge sull’aborto e viene istituito il
Sistema sanitario nazionale. La potenzialità di queste riforme saranno però gravemente
limitate: sembrano programmate per non funzionare.
Bisaglia, padre dell’antipsichiatria, animato dalla benevola frenesia di liberare i pazzi dai
manicomi e dalla follia che ritiene frutto delle pareti ospedaliere, con la sua legge metterà i
pazzi in mezzo alla strada, gettando sovente nella disperazione loro e i famigliari.
La riforma sanitaria, che ha l’obiettivo di eliminare sperperi e
storture, è presto vanificata a causa dell’immediata lottizzazione
delle molte cariche, di nomina politica, nelle Usl.
Il 10 maggio del 1979 il Consiglio comunale nomina quali
rappresentanti di Valenza, in seno all’Assemblea del Consorzio
socio-assistenziale e sanitario ULS n.71, Virginio Piacentini
(indipendente PCI), Germano Tosetti (PCI), Pia Davide (PCI),
Giovanni Stanchi (PSI), Giuliana Manfredi (DC), Pier Marcello
Giovanni Stanchi
Lenti (PRI). Il totale sarà di 15 (6 di Valenza, 3 per ognuno degli
altri comuni consorziati: Pecetto, Bassignana e S.Salvatore).
Nel gennaio 1979 l’Ospedalino (Casa di riposo) passa alle
dipendenze del Comune; il Consiglio Comunale approva il primo
programma pluriennale sulla tutela ed uso del suolo, imposto
dalla Regione Piemonte. Nei prossimi tre anni ci saranno
investimenti per 48 miliardi a favore d’insediamenti produttivi,
edilizia pubblica e privata, opere pubbliche. Anche se ormai sono
ancora al palo opere che dieci anni fa erano urgentissime.
Gli interventi del Comune saranno per 13 miliardi così ripartiti:
edilizia residenziale pubblica 2,3 miliardi, insediamenti produttivi Giuliana Manfredi Porta
2,6 miliardi, opere pubbliche 2,4 miliardi, opere igienico-sanitarie
2,5 miliardi, azienda municipale 1,9 miliardi. Secondo le previsioni, il Comune incasserà
dagli utenti privati 11 miliardi.
Come sempre, il settore agricolo viene quasi completamente trascurato. Per
l’amministrazione di sinistra, gli agricoltori quasi non esistono.
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E’ uno Stato Maggiore che sovente non va a sbattere contro
l’opposizione che non c’è, ma contro la propria superficialità.
Quasi un gruppo di personaggi accidiosi che si dilettano a
fare i governanti in una specie di torre d’avorio, mentre in
città la crisi economica morde.
Per scelte politiche, risultate diverse dalla linea del suo
partito, Pier Giorgio Manfredi lascia la DC e si dimette dal
Consiglio comunale (febbraio 1978). In lui il lato umano
eccede quello politico. E’ stato eletto presidente del Distretto
scolastico (dicembre 1977), con il sostegno della sinistra.
Con Manfredi nella Giunta distrettuale scolastica compaiono
Maurizio Dealessi, Mario Talaricco, Gianni Germonio,
Maurizio Dealessi
Maurizio Daffunchio, Antonio Dipollina, Ermanno Amisano.
Nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto si rileva
un’affluenza inferiore alle prime votazioni. Nella scuola più
“calda”, il Liceo Scientifico (sciopero di 2 giorni degli studenti
nel novembre 1976 promosso da un gruppo di estremisti e
dalla FGCI), su 178 allievi votanti, alla lista unitaria vanno 99
voti ed alla lista n.2 (cattolica) 73. Nell’Ist.Noè vince la lista
n.3 (95 voti su 276 votanti) che non vuole essere né di
sinistra né cattolica ma, più concretamente, propone agli
allievi il dovere di “studiare”. All’ISA c’è solo una lista per la
particolare conformazione degli studenti (pochi valenzani).
Si sviluppa una polemica in seguito al piano approntato dalla
Giunta comunale per la sistemazione delle diverse scuole
Ermanno Amisano
cittadine nei vari edifici. Il piano prevede il trasferimento
dell’ISA (140 allievi) nell’edificio del Tecnico Noè (305 allievi),
e viceversa. Contro il piano si pronunciano gli insegnanti dell’ISA, la CISL e le forze
politiche d’opposizione. Decide il Ministero, e tutto rimane com’è, come pure le
controversie (aule vuote da una parte e necessità di locali dall’altra).
Passato un anno dalle ultime consultazioni, la DC nazionale interrompe il processo di
rinnovamento, rompe la solidarietà nazionale, rifiuta la partecipazione dei comunisti al
governo e provoca lo scioglimento del parlamento: si ritorna a votare, sono le terze elezioni
politiche in sette anni (1972-1976-1979). Un motivo per aprire la cabina elettorale si trova
sempre in questo Paese.
La consultazione diventa doppia per le prime elezioni europee e per questa fine anticipata
della legislatura. Una soluzione “furbesca” fa votare per Camera e Senato il 3-4 giugno
1979 e per le Europee il 10 giugno 1979 ( queste avrebbero dovuto svolgersi nel 1978).
Il disco rotto del palazzo riprende a suonare la solita melodia e, come sempre, la
consultazione si trasforma in un referendum, i buoni contro i cattivi, l’ordine contro il caos, i
cattolici contro i marxisti, il comunismo contro il liberalismo, il malgoverno di trenta o più
anni contro un ipotetico “nuovo modo di gestire il Paese”. Una parte della società
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valenzana poi, che si considera “sana”, non riconosce legittimità democratica a chi vota
altre forze politiche.
Come sembrano lontani i recenti periodi di compromesso, quando il PCI è entrato nella
maggioranza di governo ed ha visto affermarsi presso l’opinione pubblica l’immagine di
una grande forza costituzionale. DC, PCI e PSI si scambiano durissimi attacchi,
sospendendo il senso della misura, o del ridicolo: hanno dimenticato di provenire da una
coalizione che con astensione o governo di unità ha condotto l’intera legislatura. Reazioni
sgangherate, da ipotetici alleati che non capiscono e un po’ meno che ipotetici nemici che
capiscono ancora meno.
Il distacco tra rappresentanti e rappresentati è sempre più evidente. Ne consegue che gli
elettori sono sempre più frastornati, meno impauriti e meno disarmati dinanzi alla
menzogna, stanchi del balletto rituale in cui ognuno scarica colpe e responsabilità su altri:
si domanda cosa mai può nascere di nuovo o di non detto in altra occasione. Ma il
qualunquismo più profondo si annida in verità nei partiti e nei loro programmi. Non basta un
garofano per illustrare un obiettivo di gestione e sta finendo l’epoca in cui falce martello e
croce libertas bastavano a dividere i buoni dai cattivi.
Il 1979 è l’”annus horribilis” della stagione degli anni del piombo di questo Paese (dopo il
delitto Moro consumato nel 1978), venticinque morti e più di trenta feriti. Una mattanza di
semplici cittadini, spesso scelti a campionatura per “colpire uno per educarne cento”.
L’Italia si serra sempre più in se stessa strozzata dalla paura.
I valenzani non sembrano più disposti a dare mandato al buio a questo o quel partito,
lasciandoli poi liberi di amministrare le cose come vuole il gruppo dirigente (sempre lo
stesso) con formule che sanno di barzelletta: appoggio con astensionismo dall’esterno,
consenso senza voto dall’interno, convergenze parallele ma discordanti, e chi più ne ha più
ne metta. Ormai per molti valenzani i partiti fanno quasi pena; credono di essere dei mostri
sacri e non sanno che presso la gente non
sono niente. Il momento è drammatico,
ELEZIONI POLITICHE
DEL 3 GIUGNO 1979 A VALENZA
l’avvenire è pieno d’incognite.
CAMERA DEI DEPUTATI
Dopo la votazione del 1979, un certo
sgomento corre nelle file del PCI valenzano
partito
voti
%
che ha avuto una perdita di suffragi del
PCI
7.238
44,20
4,63% alla Camera ed è ancora più
DC
4.351
26,57
negativo il risultato delle europee,
PSI
1.558
9,51
confrontandolo con gli altri. Dicono che è
PSDI
492
3,00
solo la moda del momento, che ha fatto
PLI
391
2,38
spostare
le simpatie verso i radicali.
MSI
519
3,16
P.RAD.
665
4,06
Certamente il partito mostra una notevole
PRI
714
4,36
difficoltà a prendere contatto con gli strati
PDUP
301
1,83
più giovani dell’elettorato e paga la
NUOVA SIN.U.
92
0,56
dissuetudine
alle battaglie forcaiole di un
DEMOCRAZIA NAZ.
52
0,31
tempo.
Come
dire: un’era fa. Nel congresso
votanti 17.055 (95%) voti validi 16.373
del 10.2.1979 il segretario Richetti (a cui è
bianche 417 nulle 265
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succeduto Enzo Silvestrin) aveva, con acutezza, ammonito sul rischio che si correva per
l’affievolirsi della capacità di lotta: “è come scavarsi la fossa sotto i piedi”.
Lieve perdita in casa DC, che temeva una frantumazione dei suoi voti e una nuova
avanzata delle sinistre; successo dei radicali. Soddisfatti anche i “minori” che temevano
una nuova avanzata dei partiti maggiori ai danni loro. C’è però uno schieramento che turba
i sonni dei politici, è quello degli incerti, degli indecisi. Sono sempre di più le schede
bianche e le nulle.
Il numero degli scontenti, dei
ELEZIONI SENATO 3 GIUGNO 1979
refrattari ad ogni formula
propagandistica, si è
radicalizzato tanto da segnare
una stabilità preoccupante.
Le differenze locali con il passato
rispecchiano in sostanza quelle
nazionali dove però la DC ha
conquistato il 38,3%, il PCI il
30,4% ed il PSI 9,8%. I partiti di
centro hanno bloccato la marcia
dei comunisti e dei democristiani;
un successo contenuto e risicato,
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
se si eccettua l’impennata dei
DELL’ 8 GIUGNO 1980 A VALENZA
radicali.
%
partito
voti
Come ormai consuetudine,
anche nel 1980 si vota: sono le
REGIONALI
regionali e le provinciali. A
Partito Comunista Italiano
6.996 44,97
Valenza la campagna elettorale si
Partito Social. Dem. Ital.
707 4,55
Partito Di Unità Proletaria
287 1,85
svolge in sordina, forse perché
Movimento Soc. Ital. Destra Naz.
584 3,76
non si vota per il Comune
Partito
Socialista
Italiano
10,14
1.576
(consultazione che dovrebbe
Partito Repubblicano Italiano
722 4,64
avvenire nel 1983). I comizi non
Piemont Trieste
44 0,28
sono molti, manca
Partito Liberale Italiano
516 3,32
quell’effervescenza che
Democrazia Cristiana
4.116 26,47
caratterizza ogni vigilia elettorale,
votanti 16.700 voti validi 15.548 bianche 640 nulle 510
anche se ormai la Regione è
PROVINCIALI
diventato un ente importante per
Partito
Comunista
Italiano
7.129 46,21
le competenze e le disponibilità:
Partito Social. Dem. Ital.
758 4,91
la Regione Piemonte nel 1972 ha
Movimento Soc. Ital. Destra Naz.
578 3,75
gestito 91 miliardi, nel 1979 ha
Partito Socialista Italiano
1.533 9,94
amministrato una cifra superiore
Partito Repubblicano Italiano
717 4,64
Partito Liberale Italiano
486 3,15
ai 2.000 miliardi. Lo stato centrale
Democrazia Cristiana
4.226 27,39
ha funzionato più di cento anni,
nonostante le tante guerre e
votanti 16.697 voti validi 15.427 bianche 758 nulle 512
275

regimi. Quello sorto dal 1970 con le Regioni ha duplicato spesa,
sprechi e parassitismo.
I risultati elettorali disegnano un programma politico simile allo
scorso anno. Il PCI si conferma ancora come primo partito della
città, secondo i voti espressi nella scheda regionale aveva il
49% nel 1975, l’anno dell’impennata in avanti, era sceso al
44,20% un anno fa, è su 44,9% in queste elezioni; la
percentuale di quest’anno è un pochino più alta alle provinciali
(46,21%).
Angelo Nenzi
Dall’altro lato la DC guadagna l’1,36% (scheda regionale) e
2,35% (scheda provinciale) rispetto al 1975, aiutata molto dai
candidati valenzani Mario Manenti, segretario di zona e
capogruppo a Valenza, al Consiglio provinciale e Piero
Genovese, consigliere uscente, eletto alle regionali. Per il PCI
erano candidati alle regionali, Germano Tosetti, ed alle
provinciali Giovanna Sacchi in Marescotti.
Anche il PRI guadagna, quando si pensava dovesse perdere
per la polemica avanzata su zona Fogliabella, mentre il PSI
valenzano rimane fermo, non riuscendo così a condividere quel
grosso successo che c’è stato per questo schieramento un po’
dovunque. La forte tensione, nella sezione locale, tra craxiani
Adelio Ricci
(Rossi, Ottone) e lombardiani (Pittatore, Lottici, Barberis,
Siligardi) si è tradotta in una propaganda spicciola, per evitare
scontri frontali. Non è certo il partito corsaro nei confronti del
PCI, come lo è in tutto il Paese, anche se cominciano a
manifestarsi alcuni strappi e strappetti dalle posizioni dei
comunisti.
Lo PSDI ferma la sua caduta e guadagna lo 0,69% rispetto lo
scorso anno e molto di più sulle comunali del ’78, quando ha
dolorosamente perso il rappresentante nel Consiglio comunale.
Nel gruppo socialdemocratico, per il logorio e per il cattivo
risultato delle comunali, nel dicembre 1979 si è conclusa
“l’interminabile
transizione”. E’ stato completamente rinnovato il
Ezio Aviotti
direttivo; come se fosse la soluzione dei mali di questo partito, e
non una tragedia allungata. I chierici sono diventati la casta sacerdotale; nuovo segretario
è stato eletto Bruno Baldi, vice Ozioso, segretario amministrativo Liparota, componenti
Ricci, Spalla, Schillaci, Pavanello, Calà, Aviotti, Robotti. Tiene il PLI, grazie a quel suo
rigorismo, mentre il MSI cala leggermente, pur con un consistente 3,75% (gli iscritti della
sezione locale, condotta da Renato Morini, non superano la ventina).
In Regione si prepara una giunta di sinistra, in Provincia sono premiati gli amministratori
socialisti che confermano l’alleanza di sinistra. Ben presto lo PSDI offrirà, ai vituperati ex
nemici socialcomunisti, i suoi voti determinanti in queste amministrazioni, in cambio di
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poltrone. Ha perso già tante pecorelle, ora si mette i “lupi” anche in casa.
Il decennio si chiude in un contesto politico locale diventato inevitabilmente difficile. In
questi anni 70 il gruppo comunista locale è stato un solido pilastro dei valori laici, ha
ottenuto buoni risultati elettorali ed ha cercato il confronto e la collaborazione d’altre forze
politiche. Ha saputo filtrare e depurare molti estremismi presenti nei movimenti di protesta,
cercando soluzioni nuove, ma ha anche alimentato diversi luoghi comuni che freneranno
un vero cambiamento. Tanti cominciano a scoprire che anche questa parte politica ha
posizioni articolate. Correnti di pensiero che magari non piacciono alla sua nomenclatura.
Ai nostri giorni “la terza via”, “la trasformazione socialista”, ecc. sono ormai considerate
idee sbagliate, se non vere “cantonate”, ma in fondo il minestrone comunista di quei tempi
non era tanto peggio della nostrana insalata democristiana in salsa rosa.
Negli ultimi anni 70 l’Amministrazione comunale si lancia nel ballo del mattone. Dopo gli
espropri dei terreni, l’occupazione, le trasmissioni televisive, la raccolta di circa 2.000 firme
contro, ha inizio la realizzazione del piano d’edilizia economica e popolare (PEEP) in zona
Fogliabella. Anche se la motivazione principale, che prevede l’alleggerimento della futura
pressione demografica sul centro e il voler trattenere a Valenza chi si sposta nei comuni
limitrofi per mancanza di case, non risulterà tanto azzeccata. Solo più avanti si genererà un
vero quartiere residenziale, che dovrà aspettare ancora di più per l’urbanizzazione,
vivendo per lungo tempo tra erbacce e cartacce sparse.
La sinistra nell’amministrare il Comune ha sviluppato un’intensa programmazione
culturale (di solito con la propria impronta politica) e una ricca rete di servizi (asili, materne,
ecc.), ma ha però voluto pianificare e controllare troppo le risorse pubbliche, finendo di
farne il dominio della burocrazia e dell’assistenza. Pur con una folla d’impiegati comunali,
costosi incarichi di progettazione sono quasi sempre assegnati a consulenti o ditte vicine ai
governanti (compresi
SETTORI DI INTERVENTO DEL COMUNE DI VALENZA
architetti bizzarri,
osannati come artisti
e pagati come star).
Cessato ogni sforzo di
cercare qualche
accordo con i
democristiani, nel
1980 i comunisti
valenzani faticano
anche a conservare la
collaborazione con i
socialisti locali, che tra
non molto metteranno in pericolo la giunta.
Nei vari congressi comunisti di questi anni viene sempre ribadita la necessità di
conquistare nuove adesioni e di rafforzare le organizzazioni di fabbrica. I tesserati però
vanno sempre più riducendosi, se rapportati alla popolazione.
A fine decennio in città sono circa 900, mentre in tutta la zona, che comprende Bassignana,
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Castelletto, Lu, Pecetto, San Salvatore, sono più di un
migliaio. Il totale degli iscritti in provincia e di circa 15.000. Il
divario tra voti e iscritti si è notevolmente allungato.
Gli ultimi segretari della sezione Silvano Richetti e Enzo
Silvestrin sono “ex figgicciotti”, infatuati della “mitologia
berlingueriana”, fanno parte delle nuove leve e cercano
anche di cambiare il modo di far politica, sovente troppo
presuntuoso e arrogante. Corrispondono all’obiettivo che il
partito si era posto all’inizio del decennio: un nuovo impegno
verso le masse femminili e il potenziamento della
federazione giovanile. Il PCI valenzano ha però ormai
ampiamente dimostrato di non essere un partito riformista
coraggioso, che molti simpatizzanti locali sognano da
Enzo Silvestrin
tempo. La realtà, purtroppo, è che chi punta sulla vera
modernizzazione è in minoranza sia in questo partito sia
negl’altri, e lo è da sempre. Si può pensare in fondo che
questa sia l’espressione politica dei valenzani, del loro
tenace attaccamento ad interessi individuali specifici su un
sottofondo di particolarismo di gruppo.
Assumono maggiori responsabilità nuovi quadri femminili
(M. Isabella Campese, Pia Pampirio), tanto che il segretario
di zona è una donna: Margherita Bassini. Nonostante
questo, si assiste al riemergere di tendenze ideologiche o
politiche che hanno le loro radici storiche nella cultura
massimalista.
Sono le vecchie bandiere che la nuova
M. Isabella Campese
strategia politica sta ammainando. Non tutti accettano le
morbidezze di Berlinguer, in fondo il PCI valenzano è ancora un gruppo monolitico e
in gran parte filosovietico, poco intenzionato a dislocarsi verso lidi socialisti occidentali. Il
compromesso storico e la sua applicazione, di cui Berlinguer è l’artefice, suscitano in loro
drammatici interrogativi. Qualcuno, che non ha smesso di essere filosovietico né dopo
Krusciov né dopo l’invasione in Ungheria, a Praga ed in Polonia, auspica che Lenin torni in
vita e ripulisca questa Italia.
La vecchia guardia (i duri e puri del comunismo d’antan) ha
proceduto finora per una strada senza ripensamenti e con la
presunzione manichea del primo della classe. I “profeti” del
partito comunista locale sono sempre gli stessi: Lenti, Ravarino,
Bosco, Lombardi, Tosetti. Sono comunisti dichiarati, non
sottotraccia, esagerati con un certo caratterino, ma moralmente
corretti. Non fanno parte di quel nuovo comunismo brioso e light
che viene dai più giovani. Il guaio è che, come in tutti i mercati,
anche in quello politico la qualità aumenta con la concorrenza e
qui non ce n’é molta.
Alberto Bonzano
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In casa DC c’è sempre più carenza d’organizzazione che si
traduce, poi, in mancanza d’idee e d’iniziative. A volte manca
l’aggancio alla realtà locale, ed a volte il gruppo non è più in
grado di coglierla per una senilità politica accentuata, ma
ancor più delle scelte, sono significative le non scelte; spesso
si vive solo di ricordi e non ci si accorge che il tempo passa.
Agli appuntamenti elettorali comunali non ci si trova di fronte
ad un partito con dei candidati, ma a dei candidati con un
partito, per cui la campagna elettorale è gestita in prima
persona da questi, con conseguenti lotte sorde e senza
esclusioni di colpi anche all’interno.
Giovanni Cavalli
L’area Zaccagnini, con alcune posizioni quasi maritainiane,
prevale sui dorotei e fanfaniani, ma sono etichettature
sommarie salvo gli esponenti più in vista.
Nel marzo del 1981, il rinnovamento delle cariche porta un
certo ricambio generazionale. Se alla segreteria politica è
confermato Giovanni Cavalli, come vice gli viene affiancato il
consigliere comunale Fabrizio Grassi, un giovane di soli 23
anni. Segretario amministrativo diventa Enrico Terzano, ma i
democristiani più in vista sono sempre i “carismatici”
Genovese, Manenti, Patrucco, Staurino, che sono tra i più
concilianti con le forze socialcomuniste, mentre meno
disponibili al confronto appaiono Amisano, Pino e Grassi. In
prima linea, però, stanno scendendo alcuni giovani rampanti,
Fabrizio Grassi
entrati da poco nelle grazie, che costituiscono i nuovi
pretoriani di ferro: daranno qualche puntura di spillo al
carrozzone. Gli iscritti in questo periodo sono circa 400.
L’adesione è forte tra gli over 50 e ancor più tra gli over 60,
mentre latita del target dei più giovani.
Anche a Valenza, come in tutto il Paese, la coscienza delle
masse giovanili è cresciuta e si è fortemente politicizzata. Vi è
un interesse nuovo per il problema giovanile da parte dei
partiti e dei sindacati, fasce sempre più larghe di studenti sono
coinvolte nei dibattiti culturali e politici, si sta vivendo l’ultima
fase del terrorismo e del fallimento della politica di solidarietà
nazionale.
Come sempre, tra tutti i gruppi politici locali, è il PCI quello che
Enrico Terzano
discute i problemi reali, riconosce i propri errori e si muove. Gli
altri gruppi politici discettano, ma stanno fermi, anzi stanno a rimorchio, mentre i giovani
provenienti da parrocchie politiche diverse sono di fatto convergenti su un modello
alternativo di sviluppo e su un modello alternativo di politica. Tutti necessitano della
ricostruzione degli apparati dirigenti e dei nuovi quadri. Questioni che rendono evidente il
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contrasto forte tra vecchie e nuove generazioni, tra
politici consumati e rodati e nuovi emergenti.
Tra i giovani valenzani più attivi troviamo Pistillo,
Dipollina, Redis, Bellini, Lo Giudice, Davide, le sorelle
Legora della FGCI; Bonzano, Ratti, Regalzi, della DC,
Meregaglia, Battezzati, Martinez ed altri.
Affluenza bassa nelle elezioni scolastiche del 1980: i
raggruppamenti di sinistra degli studenti hanno disertato
le elezioni.
Il Centro di cultura e la biblioteca, situati nel ristrutturato
“Palazzo Valentino”, sono diventati la massima
Consiglio Comunale
espressione di sapienza della città. Necessariamente
s c h i e r a t i con i governanti locali e con la sinistra, chi amministra e conduce detti servizi è
spesso bravo ad allungare la mano al fine di ottenere la “busca”, vuoi per programmi
teatrali riservati a pochi, vuoi per acquistare certe pubblicazioni e per tutto il resto. Tutto
viene quasi sempre concesso, perché la cultura va sovvenzionata se non si vuol passare
per ignoranti: patente spesso benevolmente concessa a chi si oppone a certe spese, in un
luogo dove se non sei rosso ti credono nero.
Purtroppo, si è creato quasi un distacco profondo fra certi intellettuali di sinistra e la
percezione della realtà. Il parterre culturale locale non pullula di grandi menti.
Con l’intento di coinvolgere maggiormente i cittadini nel dibattito politico e sociale, nel
luglio 1981, l’Amministrazione comunale pubblica il primo periodico mensile “Il Comune di
Valenza”, distribuito a tutte le famiglie valenzane. I contrasti sulle parole scritte non lo
faranno durare molto.
La forte progressione nei suffragi del PRI lo mette in posizione favorevole per incidere sulla
realtà politica locale. Nel 1980 lancia la proposta di costituire un comitato formato dalle
forze laiche e socialiste che potrà occuparsi di tutti i problemi della città. Il fine è però più
sottile e vuole incidere nella coalizione che governa la città, dove i 16 consiglieri comunisti
si sentono più che mai sicuri avendo da soli la
maggioranza. Ma certe battaglie elettorali occorre
prepararle con anticipo.
Subito favorevoli i liberali ed i socialdemocratici
usciti con le ossa rotte dalle ultime comunali e che
devono dare addio alle scelte solitarie, accettando
e cercando il metodo della collegialità.
Nello PSI vi è la capacità di captare, più degl’altri,
quei mutamenti che fanno si che il voto di
appartenenza venga sostituito dal voto d’opinione
e di scambio. Pur indicando il PCI come suo
principale interlocutore, per la lunga collaborazione
alla gestione del Comune, anche se fatta di diversi
patimenti e delusioni derivanti dal diverso rapporto
De Michelis e Pittatore.
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di forza, non disdegna la proposta e si
IL PATRIMONIO DELLA CITTÀ
dice disposto ad aprire il dialogo con
l’area “laica”. Sarà il seme che
germogliando porterà più avanti una
nuova relazione tra le formazioni
politiche locali. E farà venire l’itterizia ai
comunisti valenzani.
Infatti, nel 1981, nascono diversi dissidi
fra il PSI e il PCI; ormai i rapporti tra i due
partiti che governano la città non sono
più idillici. Oltre al contrasto ideologico di
fondo,sono balzati alla ribalta concezioni
diverse sul futuro della città (politica
artigianale, palazzo degli affari, ecc.),
ma è sulla spartizione dei posti nella USL
71 che il rapporto si avvicina alla rottura.
La diatriba si concretizza nella richiesta
dello PSI di un secondo rappresentante
in seno al Consiglio dell’Unità Sanitaria;
un esecutivo finora composto da cinque
membri, tutti della maggioranza
(Piacentini quale presidente, Tosetti,
Pampirio e Fracchia del PCI e Re dello
PSI). La riforma vuole che il nuovo
Consiglio di gestione sia composto di
nove membri, di cui tre della minoranza,
ed il PCI ne pretende cinque,
lasciandone uno solo ai socialisti. Questi
ultimi non sono dello stesso avviso.
Numerosi incontri non servono a nulla e,
alla votazione in assemblea, viene eletto presidente della stessa il DC Luciano Patrucco
con 26 voti su 28; è uno dei dirigenti democristiani assertore della collaborazione con i
socialcomunisti. Per il direttivo saltano fuori i nomi previsti: Virginio Piacentini, Germano
Tosetti, Pia Pampirio, Umberto Francescon (Pecetto) del PCI, Angelo Toscano
(S.Salvatore) del PSDI, Giuliana Manfredi e Paolo Camurati (S.Salvatore) della DC, Piero
Marcello Lenti del PRI, Giovanni Re (S.Salvatore) del PSI. Quest’ultimo rassegna subito le
dimissioni, ma, siccome le farse non vengono mai sole, il Comitato di gestione gli assegna
ugualmente la carica di vice presidente (presidente Tosetti). A qualcuno sembrano i ladri di
Pisa, fingono di litigare per poi stringersi più di prima.
Ma il “braccio di ferro” fra i socialisti e i cugini continua e non solo a Valenza. I comunisti non
sembrano preoccupati dalla piega degli avvenimenti: probabilmente pensano di riuscire a
convincere gli interlocutori, anche se l’ipotesi non è troppo verosimile.
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Referendum del 17 maggio 1981 nei principali centri della Provincia

Il 17.5.1981, con un altro referendum, si tenta di abrogare la legge che disciplina
l’interruzione della gravidanza e quella che ha quasi posto fine alla piaga dell’aborto
clandestino. Nel Paese viene respinto con il 68% dei voti, a Valenza con 13.050 NO e 1.423
SI. Stesso risultato sul referendum per l’ordine pubblico.
Seppur una certa delusione sia subentrata in molti, dopo l’esperienza settennale, il voto
scolastico del 13-14 dicembre 1981 scatena la solita competizione politica che ha ormai
svuotato progressivamente di contenuto gli Organi collegiali, trasformando in arena per
contese un luogo che ne farebbe volentieri a meno. In tutti gli ordini di scuola del Distretto
valenzano si affermano le liste d’ispirazione cristiana.
Nel Consiglio Distrettuale su 3.632 genitori votanti, 2.014 votano
la lista cattolica; nella media Pascoli gli 8 docenti eleggibili vanno
tutti alla lista cattolica. La Giunta esecutiva del Distretto sarà
composta da Manfredi (riconfermato presidente), Germonio,
Parodi, Dealessi, Saglimbeni e Cassola.
Verso la fine dell’anno prende avvio l’attività della piscina
comunale coperta. E’ stata la più desiderata, la più a lungo
attesa, la più costosa e sarà la più tribolata delle strutture
comunali. La vasca per nuotare a 6 corsie ha le dimensioni di m.
25 x 15, una profondità minima di m. 1,20 e massima di m. 1,80,
mentre per i principianti c’è una vasca di m. 15 x 5 a 2 corsie con
Dario Raspagni
profondità variabile da 60 a 80 cm. Nelle sottogradinate vi sono
sale per riunioni, uffici, biblioteca. Le gradinate hanno 600 posti a
sedere.
Il costo dell’impianto 3 miliardi e il costo di esercizio circa un
milione al giorno, diventa solo un ingombrante dettaglio. Chi
vuole pensare male, avanza il dubbio si tratti di un monumento
alla megalomania, oppure una iniziativa propagandistica.
La gestione dell’impianto viene affidata alla appena costituita
A.S. Valenza Nuoto nella quale il presidente è un consigliere
comunale comunista, Dario Raspagni, revisore dei conti Franca
Annaratone Ravarino, moglie del capogruppo comunista (subito
Fabrizio Bellotto
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dipartita), e segretaria Matilde Pisani, consorte del sindaco.
Si apre una polemica, con i socialisti i ponti saltano di nuovo.
Franco Lottici
La società sportiva viene definita dall’opposizione “a
responsabilità comunista quasi illimitata” e di natura “partitico famigliare”. A Luciano Lenti
(in passato tanto adulato e con tanti che prosperavano alla sua ombra) viene imputata una
certa insensibilità morale ed una certa arroganza del potere (a sentire i non amici è sempre
stata colpa sua di “tutto”), non solo dagli avversari e dagli inquieti socialisti, ma persino da
alcuni comunisti timorosi che questa vicenda
possa castigare pesantemente il partito nel
prossimo momento elettorale.
Peggio ancora fanno i tentativi di confondere le
carte e metterci una pezza assai più colorita del
buco. Il polverone mediatico serve anche per
dissimulare l’imbarazzo, con giudizi inusuali,
con una lettera anonima pubblicata sul giornale
del Comune (considerato dagli oppositori “la
bacheca del potere”) contro il vice sindaco
socialista Siligardi e con l’accusa di
assenteismo rivolta all’assessore socialista
Lottici, ma spesso le persone meritevoli,
quando salgono ed hanno successo, non si
vede l’ora di vederli precipitare. L’invidia rode:
succede ovunque, ma qui un po’ di più.
Non si è di fronte ad un’iperbole o intemperanza
verbale bensì ad accuse infamanti (per altro
non sostenute da prove). Si è diffuso il virus che
azzera il fosforo e annebbia la mente, quando
gli animi sono esacerbati ogni occasione di
scontro è colta al volo. Basta un battito di ciglio a
dare stura all’insofferenza, propedeutica d’ogni
dissidio. Il matrimonio è logoro, con molti bassi
e pochissimi alti.
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COMUNE DI VALENZA

L’amen è recitato nella seduta consigliare del 17 marzo 1982; i socialisti, con un certo
furore, denunciano un comportamento “egemonico” del PCI e si dimettono dalla giunta,
dove i comunisti restano soli ed isolati al governo monocolore della città. Sono egemoni nei
numeri (16 su 30 consiglieri) per una buona dose di fortuna nelle ultime Comunali (45% dei
voti), ma politicamente in difficoltà. E’ la classica buccia di banana con la cosiddetta goccia
che fa traboccare il vaso già stracolmo. I comunisti Liviano Bellini e Adriano Leoncini
sostituiscono gli assessori dimissionari (Siligardi e Lottici).
Per lo PSI sarà una collocazione né in maggioranza né all’opposizione, spesso con
l’astensione. Anche l’aggettivo “egemonico” dà spunto ad interpretazioni personali,
maliziose e troppo raffinate, dimostrando, ancora una volta, che spesso dal nulla nascono
le “tragedie”. Difficile indicare chi abbia ragione, ma è certo che entrambi hanno dei torti in
queste vicende cariche di aspetti tragicomici con le solite nomine fatte per appartenenza,
non certo per competenza. A molti militanti sembra di essere barattati come asini muti.
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Passano i mesi e la musica non cambia, la
minacciata arma letale non viene però usata e nei
vari organismi locali l’alleanza resiste sino alle
elezioni, tra molte ritorsioni. Il rancoroso possiede
una memoria implacabile, che non perdona.
Anche il 25 aprile diventa quasi una carnevalata
d’antifascismo, con scia di polemiche e i soliti
“vengo anch’io: no tu no!”.
Il bilancio comunale 1982, con profumo elettorale,
è approvato con i voti del PCI e del PRI, si astiene lo
PSI e vota contro la DC; supera i 34 miliardi,
finalmente ci si avvicina al pareggio con gli aumenti
delle tariffe nei servizi di questi anni, a carico dei
cittadini. Questi ultimi sono però sempre più attenti
agli sprechi reali e presunti.
Nel poco tempo che manca alle elezioni comunali
le critiche si fanno sempre più roventi: servizi che
lasciano desiderare (acquedotto ad esempio),
viabilità allo sfascio, opere faraoniche, un centro
storico in piena decadenza, decisioni bloccate da
rigide imposizioni di parte (zona orafa, palazzo
degli affari), dannose dimenticanze ed un uso più
saggio ed oculato dei finanziamenti statali.
Gli amministratori comunali si difendono citando i
principali interventi, quali: politiche sulla casa, la
costruzione della circonvallazione, il
completamento della fognatura, i nuovi loculi
cimiteriali, l’ampliamento dei giardini con campi da
tennis di via Camurati, ed altro.
Per l’agricoltura invece è continuata l’assenza di un
qualsiasi programma di rilancio. La chiusura della
centrale del latte e gli espropri di terreni agricoli
hanno stroncato ogni possibilità di sviluppo. Il
mensile “Il Comune di Valenza” viene ormai
considerato dall’opposizione solo uno strumento
fazioso di propaganda comunista.
In parte sono disamine strumentali, ancorché
esagerate, e in parte le colpe non sono da
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addossare ai soli comunisti, anche se c’è un fondo speculare di verità, ma in clima
elettorale ci sta di tutto.
Ognuno esalta le ragioni di una sola parte; mica è importante indignarsi per la sostanza,
l’importante è montare il teatro. Impegnati nelle beghe da ballatoio, i due partiti di
maggioranza, oltre a non combinare niente, bloccano quel poco che era stato
precedentemente programmato. Sono molte le questioni sulle quali ci sono profonde
distanze di vedute, difficilmente ricomponibili. Insomma, un mezzo requiem: per la parte
mancante si rimanda a tra poco
In Italia la legislatura è interrotta con la crisi del governo Fanfani; è la quarta che non è
riuscita ad arrivare al suo termine naturale in 12 anni. Negli ultimi due anni gli italiani hanno
visto succedersi con preoccupazione sei governi ( Cossiga
uno e due, Forlani, Spadolini uno e due, Fanfani). Si torna
alle urne il 27-28 giugno 1983. Per Valenza ci saranno
politiche (anticipate) e
amministrative comunali. Sono
queste ultime che scaldano
l’ambiente e si caricano di veleni.
La novità maggiore è
rappresentata dal “Polo Laico”, la
lista che PRI, PSDI, PLI hanno
deciso di presentare. Sono partiti
che nella consultazione del ’78
ebbero la punta minima dei voti,
con
l’elezione di un solo
Carlo Frascarolo
Liviano Bellini
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consigliere. Insieme dovrebbero fare sicuramente meglio. In un
contenitore unico le (modeste) differenze ideologiche e
programmatiche avranno più possibilità di esprimersi sul piano
esecutivo.
Un indistinto e vago contenitore a cui toccherebbe poi fare
fronte unico con il PSI, quando ci sarà da scegliere quale futura
maggioranza spetterà amministrare nei prossimi 5 anni. Un
invito perentorio ai socialisti a sposare una linea nuova.
Lo slogan è “L’altra idea di Valenza, per vivere meglio, insieme,
la nostra città”. Una nuova, originale ed arrogante “terza via” tra
lo statalismo socialista e il liberalismo selvaggio in salsa locale. I
tre capolista sono Carlo Frascarolo per il PRI, Gino Gaia per il
PSDI e Gualtiero Belzer per il PLI. Non è candidato il timoniere
repubblicano Stefano Verità. In lista diversi personaggi
conosciuti nella città quali Giovanni Spandonari (PLI), Luciano
Tinelli (PRI), Mario Diarena (PRI), Carlo Borsalino (PLI),
Annamaria Caroli (PRI), Mirella Lenti (IND.) Massimo P.C.
Baroso (PSDI), Biagio Governali (PRI).
La DC propone l’alternativa alla sinistra con una giunta insieme
al Polo ed allo PSI e teme che l’atmosfera disattenta e rarefatta
possa provocare la frantumazione
dei suoi voti e una nuova avanzata
della sinistra.
Una propaggine del partito è il circolo
giovanile “La Pira”, da poco
costituito, che s’ispira ai valori del
cattolicesimo democratico, ma
anche questo gruppo nasce e alla
porta c’è il fiocco azzurro: solo
maschi. Con il presidente Renato
Mazzone collaborano Bonzano,
Giovanni Spandonari
Ratti, Cavalchini, Manfredi, Regalzi,
Vanin, Grassi, Quagliotto, Milanese.
Il PCI si prefigge l’obiettivo minimo di
15 consiglieri. Il segretario di zona
Antonio Di Leo, trapiantato in questi
ultimi tempi a Valenza dal partito,
afferma: “Non c’è mai stata
prepotenza o egemonia comunista,
le 2.800 delibere di Giunta sono state
tutte prese all’unanimità”, con il PSI.
I socialisti, che fanno gli occhi dolci
Biagio Governali
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Mirella Lenti

Annamaria Caroli

Massimo Baroso

Carlo Borsalino

LISTA CANDIDATI PSI ELEZIONI COMUNALI 1983

LISTA CANDIDATI PRI - PSDI - PLI ELEZ. COMUNALI 1983
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all’opposizione che ricambia,
hanno idee molto chiare: “Non
siamo disponibili a ricostruire una
giunta di sinistra PCI-PSI se i
comunisti punteranno ancora sul
sindaco Lenti”, invece riconfermato
capolista.
Nella lista del PCI mancano
personaggi di peso e di valore
come i due assessori Capra e
Vecchio, letteralmente inghiottiti
nell’ombra; l’ideologia non li ha mai
accecati e soprattutto non li ha
ricoperti di peli sulla coscienza.
Mancano anche Pampirio Davide,
Raspagni, Richetti, Pozzobon.
Il PCI ha puntato sulla
semplificazione, ma dopo questa
cura dimagrante si troverà più
snello, quasi ridotto all’osso, ma
non unito.
Dimagrito ma con troppe anime,
diviso più di prima. Il nemico lo ha in
casa, ma non riesce a liberarsene
perché dovrebbe raccontare la
verità sugli ultimi decenni.
Qualcosa si muove anche in casa
della Democrazia Cristiana, che ha
deciso di escludere alcuni
consiglieri con due legislature,
per lasciare posto ai più giovani:
non ci sono Accatino, Patrucco,
Pino (a quest’ultimo non hanno
perdonato né l’opinione fuori
schema né le tante alzate di scudi)
e scarsa come sempre è la
presenza femminile.
La generazione dei cinquantenni
ha stufato, i quarantenni si vedono
poco, ora si spera nei trentenni.
Nello PSI resta fuori Rossi; egli con
Mortari e Cantamessa si è

scontrato di più con i “lombardiani” Siligardi, Bozzelli,
Moncalieri, Zanotto, guidati dal cardinal Gianfranco, uno dei
personaggi più importanti degli ultimi decenni. Anche se la causa
del contendere quasi non c’è (è una non causa).
Nelle liste è riservato un ampio spazio alla componente giovanile
e si è ricercato il massimo di rappresentatività di categorie e
professioni. Nonostante i sondaggi fatti, i reali orientamenti degli
elettori sono un mistero, e ben poco si può dire sull’evento delle
contese: tutto può avvenire, anche che non cambi nulla.
Dopo lo scrutinio, le novità invece sono tante. Secca sconfitta
della DC (-6%) che perde 2 consiglieri, passando da 10 a 8. Il PCI
Orlando Pozzobon
perde poco in percentuale (-0,6%), ma non riesce più ad avere la
maggioranza assoluta, passando da 16 a 14 seggi. Il PSI guadagna un punto, ma resta
fermo a 3 consiglieri. Il Polo Laico, sulle ali dell’affermazione nazionale, centra l’obiettivo di
portare 4 consiglieri in Comune,
risultando il vero vincitore di questa
LISTA CANDIDATI DC ELEZIONI COMUNALI 1983
consultazione. Il Movimento Sociale
conquista un seggio che pone in
difficoltà la reale possibilità di
cambiamento del governo cittadino
e, paradossalmente, avvantaggerà il
suo peggior nemico, il PCI.
La situazione è molto complicata,
Polo, DC e PSI non possono
amministrare con 15 seggi su 30,
dovrebbero accettare il voto del MSI.
Il consigliere più giovane è Massimo
Ratti (DC) con 21 anni, il più anziano
Virginio Piacentini (PCI) con 71 anni.
Sedici su trenta sono i consiglieri
nuovi, una larga ondata di
rinnovamento, ma perderanno
qualsiasi autonomia, per non parlare
dell’utilità pratica: saranno chiamati a
convalidare decisioni prese altrove e
costretti a far dipendere la propria
sopravvivenza non dal volere del
cittadino che li ha votati, ma da quella
del capo-partito che li ha posti in lista.
Nelle politiche, sempre a Valenza,
scendono la DC ed il PCI, salgono i
repubblicani e i missini. Questi ultimi,
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alla Camera ottengono 829 voti.
I risultati nazionali vedono una DC al
minimo storico, poco sotto il 33%, con
una perdita di oltre 5 punti. Il PCI tiene
bene, dal 30,4% al 29,9%, il PSI
manca il trionfo a cui aspirava (11,4%),
crescono repubblicani, liberali e
missini. Per il governo nazionale non
c’è alternativa al pentapartito.
Si è votato anche per eleggere i
Consigli circoscrizionali di Frazione per Monte e per Villabella, appena istituiti; seguiranno
più avanti quelli di quartiere. Nascono come allargamento della democrazia partecipativa.
Questa illusione verrà più avanti ridimensionata, ma intanto costituisce una delle parole
d’ordine su cui le sinistre vogliono costruire il nuovo Stato delle autonomie, come recita uno
slogan di questi tempi. Molte richieste inevase, determineranno nuove fratture tra
l’opinione pubblica e l’Amministrazione comunale. Siamo in estate, ma il clima variabile
ricorda quello delle “Idi di marzo”, i partiti locali sono in ebollizione circa le strategie da
seguire ed i comportamenti da tenere. S’infittiscono gli incontri. Il dato determinante e
rappresentativo è la perdita della maggioranza assoluta di consiglieri da parte del PCI e la
nuova presenza del Polo Laico con ben 4 rappresentanti.
La DC, che è stata penalizzata dalla contemporaneità con le elezioni politiche, ha perso 2
consiglieri ma vede finalmente rinnovarsi la propria rappresentanza di 6/8, ci sono nuove
ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 GIUGNO 1983 A VALENZA
partito

voti

Partito Comunista Italiano
Partito Socialista Italiano
PLI-PRI-PSDI
Movimento Sociale Italiano
Democrazia Cristiana
votanti 16.675 voti validi 15.725

%

7.101
45,16
1.889
12,02
2.200
13,99
590
3,75
3.945
25,09
bianche 470 nulle 477

seggi
14
3
4
1
8

CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI
PCI: Lenti Luciano 1.685, Dileo Antonio 450, Tosetti Germano 390, Di Pasquale Francesco 362,
Campese Maria Isabella 275, Amisano Gino 273, Icardi Giuseppe 267, Bosco Giovanni 258,
Bellini Liviano 222, Leoncini Francesco Adriano 218, Piacentini Virginio 217, Ravarino Renzo 209,
Bertoni Pier Giorgio 201, Ghiotto Paolo 197.
PSI: Lottici Franco 271, Monaco Gerardo 97, Cantamessa Franco 68.
Polo Laico: Frascarolo Carlo 303, Belzer Gualtiero 263, Gaia Gino 187, Lenti Alberto 164.
MSI: Bertino Giacomo 22.
DC: Manenti Mario 834, Genovese Piero 461, Franco Giorgio 378, Ratti Massimo 324,
Regalzi Lelio 304, Staurino Paolo 262, Bonzano Alberto 193, Quagliotto Roberto 160.
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energie presenti nel partito, filtra
la possibilità di nuovi riferimenti.
Un altro elemento aggiuntivo che
crea confusione è relativo alla
presenza del MSI con un
consigliere.
Le trattative per formare la nuova
giunta sono lunghe e difficili e più
volte sul punto di interrompersi. E’
come il gioco dell’oca, dove si è
sempre rispediti, da un perfido
maleficio, al punto di partenza.
Tutti si stanno avvitando
nell’ennesimo scontro, al termine
del quale ci si ritrova in mano un
non risultato.
Di fronte a questo quadro, i
comunisti, chiusi sulle carte a
studiare come salvare capre,
cavoli e cavolfiori, devono
scegliere fra due opzioni: calare
le braghe (e non è il massimo
della reputazione) oppure dire
addio alle poltrone. Alla fine, se
ne devono fare una ragione e
offrono allo PSI la carica di primo
cittadino. Non è mai successo,
però c’è sempre una prima volta.
E poi la ricerca del male minore è

ELEZIONI POLITICHE
DEL 26 GIUGNO 1983 A VALENZA
CAMERA
partito
Partito Comunista Italiano
Partito Radicale
Movimento Soc.Ital. Destra N.
Partito Socialista Italiano
Democrazia Proletaria
Partito Soc.Dem. Ital.
Per Trieste
Partito Liberale Italiano
Partito Repubblicano Italiano
Democrazia Cristiana

voti

%

6.701
643
829
1.570
184
492
32
603
1.131
3.636

42,35
4,06
5,23
9,92
1,16
3,10
0,20
3,81
7,14
22,98

votanti 16.741 voti validi 15.821 bianche 453 nulle 467
SENATO
partito
Partito Comunista Italiano
Partito Radicale
Movimento Soc.Ital. Destra N.
Partito Socialista Italiano
Democrazia Proletaria
Partito Soc.Dem. Ital.
Per Trieste
Partito Liberale Italiano
Partito Repubblicano Italiano
Democrazia Cristiana

voti

%

5.984
425
693
1.334
141
360
24
506
1.048
3.302

43,30
3,07
5,01
9,65
1,02
2,60
0,17
3,66
7,58
23,89

votanti 14.658 voti validi 13.817 bianche 459 nulle 382
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spesso la sola via, anche se non la più fruttuosa.
Ma all’interno delle due formazioni non tutti sono
d’accordo, specialmente la componente
autonomista e riformista dei socialisti contraria a
scegliere la via sinistra che va contro l’indirizzo
nazionale del partito.
Dopo tre mesi di annusamenti e prove d’intesa,
Valenza ha finalmente un sindaco: il socialista
Franco Cantamessa. Avrà in premio una croce e
una gita sul calvario.
La ricostruzione dell’alleanza ha visto un
susseguirsi di colpi di scena che sono culminati,
con sorpresa dell’ultima ora, in un allucinante
andirivieni di subentranti, subito dimissionari. Il
candidato prescelto, Franco Cantamessa, è il
terzo dei non eletti, e per fargli posto sono state
necessarie le dimissioni di Alberto Siligardi, già
Franco Cantamessa
vice sindaco, e dei primi due esclusi Paolo
Patrucco e Lorena Zuliani.
A questa serie di dimissioni si è aggiunta anche quella del
comunista Giuseppe De Cicco per ripescare l’ex assessore
Paolo Ghiotto, un importante dirigente del PCI locale assai
attento alle tematiche sociali. Cresciuto nell’ARCI, Ghiotto, è
entrato nel partito nel 1969 ed è stato segretario della sezione
Emanuelli, terrà la poltrona d’assessore per lunghi periodi.
Per dirla tutta, questa combinazione, da puzzle, si è
trasformata in pastrocchio. Non a torto molti mormorano che
durerà poco, non potrà sopportare nuovi scossoni dopo il gran
baccano sulla piscina e sulle elezioni.
La nuova giunta risulta così composta: Giovanni Bosco (PCI),
Gerardo Monaco (PSI), supplenti Francesco Di Pasquale
(PCI) e F. Adriano Leoncini (PCI) e Luciano Lenti (PCI) che
Lorena Zuliani
non avrà più la funzione di capotreno
ma quella di controllore.
Dopo poco tempo, su indicazione del PCI, Claudio Deangelis
subentra a Gianni Negri (PSI) alla presidenza della A.M.V, l’ente
strumentale al Comune, costituito nel 1977 per il servizio gas,
trasporti e dal 1979 per la nettezza urbana: in persistente perdita,
darà molti grattacapi ai nuovi amministratori comunali. E’ roba
che riguarda i partiti ed è quindi legittimo il sospetto d’interessi di
bottega.
Nel gennaio 1984, il Consiglio comunale designa i tre membri nel
Francesco Di Pasquale
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direttivo SOIPA, la società che
dovrà costruire il Palazzo
degli affari e la zona degli
insediamenti orafi in regione
Fogliabella. Sono: Pittatore,
Genovese e Ghiotto. A loro si
aggiungono Pier Angelo
Panelli per il Consorzio credito
e Roberto Guazzotti della
Finpiemonte. Con la Giunta
comunale collaborano i consiglieri Genovese (piano regolatore), Frascarolo ( bilancio
preventivo), Lenti A. ( rapporti con la stampa).
A Roma l’uomo nuovo, più stimolante e più detestato, Bettino Craxi, forma il pentapartito ed
il 18.2.1984 firma il nuovo Concordato tra l’Italia e la Santa Sede (non un democristiano,
ma ancora un socialista spretato come 55 anni prima). Vara il decreto che congela 3 punti
della scala mobile, che rallenta così il processo di adeguamento degli stipendi all’aumento
del costo della vita.
Il PCI promuove un referendum popolare per l’abrogazione ed il 9-10 giugno 1985 gli
italiani per il 54,3% votano No all’abrogazione (a Valenza i SI
sono 6.505 ed i NO 8.144). Ora in Italia si scontrano
frontalmente le due forze della sinistra, da alcuni anni ormai
in aperto contrasto: il PCI che lo ha promosso e il PSI di Craxi
che ha prodotto la misura.
Il 17 giugno 1984 si vota per le europee. A pochi giorni dalla
consultazione il Paese è percorso da un’ondata di
commozione per la morte improvvisa di Berlinguer. Il PCI se
n’avvantaggia e, per la prima e unica volta, avviene il
sorpasso sulla DC, sia pure di un soffio: 33,3% contro 33%. A
Valenza gli spostamenti non sono rilevanti, se non un
aumento del PLI ed un crollo del PRI.
Da un po’ di tempo c’è un gruppo molto vicino all’estrema
sinistra operaista (con pochi operai e qualche anarchico),
legato ad un progetto politico radicale, che però ha il difetto di assomigliare ad un sogno,
fatto di pensieri leninisti-maoisti (più citati che letti) e a quelle monellerie goliardiche che si
fanno quando si è ancora giovani e si vagheggia una certa rivoluzione (si nasce incendiari
e si muore pompieri).
Ammirano quella cultura maoista, che ha provocato tante vittime da far invidia a Hitler.
Vorrebbero fare dell’Italia “la Cuba europea”, ma per alcuni si tratta anche di una sorta di
mestizia esistenziale.
Con il loro circolo culturale “l’Occhio Pubblico” (prima il “Simaryp” in via Solferino), e con
una specie di tabloid esposto settimanalmente in piazza, questi “ancora giovani” (Bove,
Bina, Borioli, Benvenuti, Campese, Gatti, Zanon, ecc.) contestano e criticano
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spietatamente anche i governanti di questa città
ed in particolar modo la programmazione del
Centro comunale di cultura ed il suo
coordinatore Delmo Maestri, un illustre erudito
insegnante che esprime, ma non ostenta,
cultura: uomo di sinistra, ma precettore
dell’opposizione morale e intellettuale ai regimi.
Nel 1984, questi “indocili”, sviluppano una
piccante polemica sul giornale locale “Il Piccolo”
in merito alla stagione teatrale, cinematografica,
concerti in piazza, canti popolari, ecc.
(“spettacoli della mutua, costosi e riservati a
pochi intimi”), dove, per alcuni, persiste anche la
sindrome “corazzata potemkin”, nel senso di
“boiata pazzesca” che deve piacere a tutti.
Presto sarà il repubblicano Lenti ad essere il
primo bersaglio.
Delmo Maestri
Prima l’intellettuale di sinistra asserviva il
pensare al fare, com’esigeva Marx; ora l’asservisce al disfare. Questi giovani, che
macinano idee, triturano ideologie e piantano paletti culturali, sono distanti dall’opinione
pubblica, almeno quanto la classe
politica retrograda e “pannolona”
che intendono criticare.
Un altro gruppo di giovani rossi
impegnati, producono e pubblicano
un bollettino periodico comunista, “Il
Polverone”, per esprimere spesso il
loro dissenso anche verso il PCI.
Con i principali conduttori Andrea
Lenti, Silvio Zeppa e Vincenzo
Talarico, troviamo Bonzano, S.
Legora, Mazzone, Chiesa,
Amisano, Rossi.
I due gruppi sono una nuova
generazione di sinistra, anche
moralista e intransigente, che si
sottopone a feroci sedute critiche,
che si è emancipata dal PCI
aprendo nuovi orizzonti.
Commetterà errori, avrà tante
illusioni, ma rappresenterà forse il
meglio della gioventù più impegnata
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di questi anni.
Da sempre i comportamenti liberi, i biasimatori, sono ribattezzati disfattisti.
Tra non molto però, con “adamantina coerenza”, i più rappresentativi dei due gruppi
riusciranno nel miracolo di confluire nello stesso PCI, dove riusciranno ad imporsi negli
anni a venire. Alcuni concilieranno l’odio verso le istituzioni conseguendo la qualifica
istituzionale di rappresentanti del popolo, e saranno la classe politica locale dominante nei
prossimi anni, altri, dopo aver passato la giovinezza a contestare il capitalismo, nell’età più
avanzata, completamente integrati nel sistema, ne trarranno sostanziosi benefici.
L’alleanza in Comune non procede nel modo migliore. Ogni giorno che passa l’ultima luna
di miele socialcomunista è sempre meno dolce; i comunisti ormai temono tradimenti o
agguati rischiando di non vedere, tra il fumo delle scaramucce quotidiane, il fuoco della
futura battaglia decisiva.
Polemiche vibranti si manifestano in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo
1984 e del bilancio triennale degli investimenti. Scostamento negativo tra competenza e
cassa, troppe note arretrate, ed altro, ma l’argomento più irritante è l’aumento delle spese
per il personale, non dovuto a fattori incontrollabili ma all’aumento di personale stesso (si è
passati da 280 a 296 dipendenti), con stipendi e impieghi in esubero. A rendere la
posizione dei comunisti sempre più scomoda, torna in causa la piscina comunale per
l’affidamento della gestione bar, senza gara, a una persona vicina al PCI.
I lavori di Giunta sono paralizzati da una continua conflittualità, infuriano le polemiche su
ogni cosa, in particolare fra l’ex sindaco Lenti, Monaco (LLPP), Di Pasquale (bilancio) e
intanto si accumulano le
delibere non discusse.
Sembra sia impossibile
governare questa città. La
goccia che fa traboccare il
vaso è una causa di morosità
intentata da Lenti a nome del
Comune, contro un cittadino
assistito nella retta dell’asilo,
ma la competenza è del
Sindaco.
Cantamessa, che possiede un
forte senso d’appartenenza a
questa città e che è
politicamente, ma non
caratterialmente, un moderato che sovente parla e scrive fuori del coro, con un atto senza
precedenti, perde la pazienza e forse anche la misura, ritira la delega all’assessore Lenti,
per aver assunto competenze non sue e per interferenze nei confronti dell’assessore
Monaco.
Il sospetto è che non sia un atto d’impulso, ma una decisione consapevole dalle nefaste
conseguenze ed, in un certo modo, in favore di uno sblocco della situazione.
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In precedenza Cantamessa ha già segnalato più volte la situazione di stallo, richiedendo
una ridiscussione delle deleghe. Ma, mentre lo PSI era favorevole alla proposta, il PCI ha
sempre mostrato la chiusura più totale. E’ un’alleanza troppo conflittuale che si trascina
ormai da anni, fatta d’arroganze, prevaricazioni con progetti e programmi divergenti
riguardo al futuro economico della città.
Al provvedimento seguono approvazioni, smentite, dubbi: ogni realtà ha sempre due punti
di vista. Mai capitato qualcosa di simile, in compenso capita subito qualcosa di peggio:
anche gli altri assessori del PCI restituiscono le deleghe a seguito dell’”insano proposito”
(unica eccezione l’assessore Bosco per motivi tecnici) e sull’incauto sindaco piove un
doppio anatema. Uno gli arriva dalla parrocchia opposta e l’altro dalla sua di Alessandria.
A questo punto egli, cui piace scherzare col fuoco, chiede agli stessi di dimettersi e diventa
sempre più improbabile la prosecuzione di quest’esperienza di Giunta. Serpeggia il timore
di un terremoto devastante. Ci si chiede perché si sia ficcato in simile ginepraio e perché i
comunisti, impuntandosi, abbiano fatto lo stesso.
Diversi sostengono che il sindaco si sia montato la testa stando seduto su quel seggiolone,
altri che si sono create le premesse per mandarlo a casa. Evidentemente nessuno ha
voglia di proseguire questo poco felice matrimonio e a poco valgono gli appelli al buon
senso. Cantamessa, al quale non sono andati dietro neppure alcuni dei suoi, guadagna
solo in dignità e non in consenso. Lapidaria una sua frase scritta: “Credono fermamente
d’essere gli unici amministratori infallibili, per selezione
naturale o per diritto divino”.
Egli ha una personalità complessa, la cui passione politica è
soltanto una parte di quell’intellettuale e sentimentale per la
società e l’economia orafa valenzana. Ha una “marcia in più”
che spesso sorprende. Ma per i comunisti ormai questi
socialisti non sono degli alleati ma una turbativa.
In questo clima nella sezione socialista si rinnova il Direttivo
di zona. Al segretario uscente Nicola Mancino, entrato nel
Direttivo provinciale, subentra il capogruppo consigliare, già
segretario in passato, Franco Lottici (rappresentante l’anima
della sinistra storica e fautore di un riformismo “gradualista”).
Fanno parte del nuovo Direttivo
Nicola Mancino
Bajardi, Pittatore, Rossi, Siligardi,
Mancino, Zuliani, Bozzelli, Santangelo, Mortari, Parodi, Natale.
“Il sabotaggio continuo d’ogni iniziativa di marca PSI, l’invasione a
livello di competenze delegate, la continuità in una pratica
amministrativa faziosa, ecc.” è il documento redatto dai socialisti
nel mese di settembre 1984 che toglie la fiducia a questa Giunta,
che già ne nutriva pochissima per conto suo, e lascia poche
speranze alla ripresa dei colloqui per ricomporre l’alleanza.
Nell’assemblea degli iscritti socialisti del 1.10.1984 su 50 presenti
solo tre astenuti. Tutti gli altri votano a favore del pentapartito.
Sergio Genzone
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E’ finita in malo modo, tutto rovinato più che da motivazioni di carattere politico (e ce ne
sarebbero), da contrasti personali, e da incomprensioni. Si conclude il capitolo di
un’amministrazione che ha operato in regime di transizione tra vecchio e nuovo,
acquisendo sommariamente e senza troppa convinzione, decisioni prese a suo tempo da
amministratori considerati “egemoni” e inciampando in alcune contraddizioni evidenziate
dalle opinioni spesso discordi dei rappresentanti dei partiti di maggioranza.
L’”affaire” ha disseminato tranelli e distinguo ovunque.
Sono diversi i “Proci” che ora premono per sposare lo PSI, il quale, come Penelope, ogni
notte disfa la tela.
Siamo in tempi di offerte speciali e, mentre il dibattito politico è sempre più degradato, c’è
gente che ama il dialogo solo quando perde. Sembra fantapolitica con elaborazioni
oniriche o è invece una classe politica superata, vecchia e persino poco funzionale alla
velocità dei tempi? Gli incontri paiono esami diagnostici per tastare il polso e misurare la
volontà dell’interlocutore: altro che esplorare qui serve l’esorcista!

1984: Formigoni con i dirigenti locali della DC.

Missione impossibile anche per il segretario provinciale dello PSI, che cerca di bloccare
una giunta pentapartitica; la sezione socialista di Valenza non ha però la benché minima
intenzione di continuare un’alleanza con il PCI e si accorda con DC e Polo Laico.
La seduta consigliare del 12 ottobre 1984, che insedia il nuovo sindaco e la nuova Giunta,
si trasforma in un deplorevole reality show di cinque ore. Foltissimo il pubblico, con finale
degno del migliore autore di racconti mozzafiato. Eloquio forbito, per fare colpo…colpi, per
perseguire il riscatto a smacchi veri o presunti, per essere ancora protagonisti. Nelle prime
due votazioni per eleggere il sindaco (a maggioranza assoluta) Gaia ottiene 15 voti, Lenti
14, si continua a maggioranza relativa. Gaia dichiara che voterà se stesso per evitare il sì
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del missino e questi si vendica spostando il suo voto su Lenti
che diventa così nuovamente primo cittadino (a parità risulta
eletto il più anziano), ma quest’ultimo dichiara di non poter
accettare il voto missino, raccogliendo applausi da ogni parte.
Dopo discussioni e interpretazioni del testo unico, si prosegue in
seconda convocazione. Altre tre votazioni e nell’ultimo scrutinio,
quando basta la maggioranza relativa, Gaia ottiene
quell’assoluta: 16 contro 14. Un po’ di sinistra e un po’ di destra,
Antonio Di Leo
socialista ormai fuori tempo massimo, il nuovo sindaco reca sul
volto i segni premonitori dei fallimenti cui dovrà andare incontro;
vivrà il suo regno come un prigioniero contornato da gendarmi (lasciato nudo e rosolato a
fuoco lento).
Seguono dichiarazioni calorose, accuse per il voto favorevole missino, esplode Lenti con
un lungo intervento, menando fendenti a più non posso, cercando frasi memorabili che per
fortuna non trova, perché la passione supera sovente la costumatezza e, dopo altri
strazianti ululati alla luna, finalmente, si vota per la Giunta.
Dopo due votazioni Manenti e Staurino della Dc, Cantamessa e Monaco dello PSI
ottengono 14 voti; il resto sono schede bianche. Seconda impasse; non c’è l’alternativa e
non si può procedere al ballottaggio. Lenti sospende la seduta, ma Genovese ribatte che si
deve procedere con una seconda votazione. Si vota nuovamente e si continua, ma il
pubblico comincia a sloggiare e noi “sorvoliamo”. Salta agl’occhi di tutti quanto la barca di
questa maggioranza possa affondare nel mare delle polemiche prima ancora di prendere il
largo e, per la mancanza di numeri, da un momento all’altro.
La manfrina sull’accettazione del voto MSI continuerà per tutta la breve legislatura, come
se questo rappresentante fosse un cassonetto e quelli che lo hanno eletto dei cretini che
non meritano di essere rappresentati. A lui spetterà storicamente un unico ruolo, quello
dell’irregolare, ed è già grazia se ogni tanto riuscirà anche a parlare. Motivi per attaccare la
Giunta ce ne saranno tanti e pure buoni, ma quello di andare a ripescare il pericolo fascista
sarà il pretesto più ridicolo e nessuno difenderà l’MSI dal fascismo degli antifascisti.
Dopo circa quarant’anni il PCI valenzano è senza “poltrone” a Palazzo Pellizzari: si è
illuminato d’immenso e ora precipita. Alcuni si sentivano
quasi delle divinità pagane, ma anche gli dei cadono e si
spezzano. Con il nuovo sindaco Gino Gaia dello PSDI (un
politico disincantato con faccia ed eloquio rassicuranti) ci
sono gli assessori Mario Manenti (vice sindaco e assessore
all’artigianato e industria), Paolo Staurino (bilancio e tributi)
e Lelio Regalzi (urbanistica) della DC, Franco Cantamessa
(pubblica istruzione) e Gerardo Monaco (lavori pubblici) del
PSI e Gualtiero Belzer del PLI al commercio (è il leader
controverso di una certa destra a cui alcuni riconoscono
particolari doti di intelligenza politica ed alcuni altri una
eccessiva considerazione). E’ una maggioranza che definire
Gualtiero Belzer
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eterogenea è un eufemismo. Anche perché quando una storia d’amore finisce non è tanto
facile dirsi addio, e alcuni socialisti sono ancora troppo innamorati dei vecchi alleati
comunisti.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
La cornice del Consiglio
DEL
12 MAGGIO 1985 A VALENZA
racchiude un’immagine molto
incerta sia sulla consistenza del
%
partito
voti
quadro politico di maggioranza
che sulle reali capacità di sintesi e
REGIONALI
di proposta che questa riuscirà a
Partito Comunista Italiano
6.232 39,72
Partito Repubblicano
558 3,50
compiere rispetto alle istanze
Partito
Liberale
376 2,40
della comunità. Durerà solo nove
Partito
Soc.Dem.Ital.
376 2,40
mesi, spostando la resa dei conti
Partito Socialista Italiano
1.876 11,96
solo poco più in là.
Piemont e Liga Veneta
102 0,65
Fino ad ora il PCI è stato il
Mov.Sociale Destra Naz.
1.058 6,74
Democrazia Cristiana
gran monopolizzatore
4.176 26,62
Democrazia
Proletaria
192 1,22
dell’amministrazione locale, in
Pensionati
234 1,49
modo più o meno discreto ha
Lista Verde
346 2,21
lasciato segni indelebili nel
Lista Verde Civica
162 1,03
codice genetico di questo
votanti 16.557 voti validi 15.487 bianche 421 nulle 444
Comune e dei suoi cittadini.
Il Partito Socialista è stato alle
PROVINCIALI
Partito Comunista Italiano
6.330 40,46
sue spalle in una posizione
Partito Repubblicano
509 3,25
sicuramente secondaria. In
Partito
Liberale
416 2,66
questi ultimi anni, mentre il PCI si
Partito Soc.Dem.Ital.
346 2,21
logorava culturalmente e
Partito Socialista Italiano
1.691 10,81
politicamente nella gestione del
Mov.Sociale Destra Naz.
1.021 6,53
potere, lo PSI (sull’onda del
Democrazia Cristiana
4.415 28,22
Democrazia Proletaria
190 1,21
nuovo modo di fare politica) ha
Pensionati
236 1,51
potuto creare le condizioni per un
Lista Verde Civica
304 1,94
maggiore consenso ed una facile
Lista Civica
187 1,19
integrazione con altre forze
votanti 16.545 voti validi 15.645 bianche 479 nulle 418
politiche locali.
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ELEZIONI PROVINCIALI 1970 - 1975 - 1980 - 1985 RISULTATI DI TUTTA LA PROVINCIA

Tensione alta per le amministrative regionali e provinciali del maggio 1985, dopo lo
scandalo delle tangenti a Torino dell’anno prima; si attende il giudizio dei valenzani sulla
nuova maggioranza locale. Il PCI cala passando, per quanto riguarda le regionali, dal
44,9% al 39,73%, ma per contro la DC aumenta pochissimo (dal 26,47% al 26,60%). In
perdita anche il PRI, il PLI e, piuttosto nettamente, lo PSDI. Il partito che registra un
incremento notevole è il MSI che passa dal 3,75% al 6.74%, confermando la tendenza
nazionale.
Parecchi voti sono andati ai pensionati e alle liste verdi. Nati sulle ceneri della sinistra
extraparlamentare, i verdi rappresentano l’ambientalismo radicale con critica
anticapitalista ed alcune idee meriterebbero di essere valutate con più attenzione.
In provincia ci sarà un pentapartito, Piero Genovese è
riconfermato al Consiglio regionale con 14.587 preferenze e
rivestirà la carica d’assessore al lavoro. Germano Tosetti va
al Consiglio provinciale.
Arriva una notizia che sconvolge tutti i valenzani: in Kenia,
nel giorno di Pasqua (7-4-1985), per il crollo del tetto della
chiesa a causa di una violenta tromba d’aria, è morto Don
Ezio Vitale. Il suo temperamento, la sua simpatia, la sua
grande voglia di aiutare chi più ne ha bisogno, cercando
sempre di essere utile per coloro che sono gli ultimi e
abbandonati, resteranno per sempre nella mente di tutti i
valenzani.
Nel frattempo, all’ombra di Palazzo Pellizzari, vi sono seri
problemi nella gestione delle finanze. Si finge di avere la
Don Ezio Vitale
maggioranza; le forze politiche che governano sono
numericamente insufficienti per l’approvazione dei provvedimenti, si naviga
nell’incertezza e nella precarietà. Il nuovo corso appare assai meno nuovo di quanto
poteva sembrare a prima vista e la direzione di marcia sembra riproporre i vecchi schemi.
Non si riesce ad approvare il bilancio, finché a fine giugno 1985 la bocciatura diventa
definitiva. I 16 voti necessari non ci sono, arriva il Commissario Prefettizio che si trova un
Comune con le casse vuote e che dispone la consultazione elettorale per il 20-10-1985.
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Ora servono proposte e nomi, e
qui scende la nebbia.
Insomma, un film che gli elettori
si auguravano di non rivedere.
Nelle liste saranno diversi i
candidati “sicuri” che da ora si
agiteranno per il giorno infame
delle preferenze. Specialmente
il vecchio marpione di elezioni
locali che non possiede troppa
fisionomia o personalità ma che
riesce a reclutare voti e il posto
in Consiglio, dove farà poco più
che numero. Il guaio è che tanti,
molto disattenti, si lasceranno
facilmente accalappiare da
questi pescatori di frodo.
La situazione finanziaria è
piuttosto disastrosa e i molti
problemi sul tappeto non
possono che peggiorare
ulteriormente, le politiche di
gestione degli ultimi anni sono
sovente fallite per il narcisismo
della sinistra; adesso si è anche
nuovamente aggiunto il
problema della piscina che c’è,
è bella, illuminata, riscaldata,
ma non agibile, poiché non c’è
nessuno che la gestisce.
La temperatura cresce,
accompagnandosi agli egoismi
di bandiera, ma da queste
elezioni la città si attende un
cambiamento vero, per avere
fiducia non in qualcuno ma in se
stessi, altrimenti sono dolori.
La speranza apolitica e
neutrale di molti è che qualcosa
si muova, in un senso o
nell’altro al fine di dare un
governo in grado di governare.

LISTE ELEZIONI COMUNALI 1985
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Le novità sono due liste nuove, la
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
prima è quella “Civica” capitanata
DEL 20 OTTOBRE 1985 A VALENZA
dall’ex socialista Santangelo che
COMUNALI
ha rotto burrascosamente i
partito
voti
%
rapporti con il partito del garofano,
la seconda è la lista “Piemont”.
Partito Comunista Italiano
6.481 41,85
Il PCI scende dal 45,16% al
Polo Laico e Socialista
3.202 20,67
41,85% e da 14 a 13 seggi, mentre
Lista Civica
279 1,80
la coalizione DC-PSI-Polo Laico
Piemont e Liga Veneta
313 2,02
Mov.Sociale Destra Naz.
515 3,33
con l’incremento di un seggio
Democrazia Cristiana
4.697 30,33
ottiene la maggioranza (DC 10,
PSI 4, PLI 1, PSDI 1). I comunisti
votanti 16.075 voti validi 15.487 bianche 244 nulle 338
cercano di riagganciare i socialisti,
ma per l’impegno preso di fronte
agli elettori si conferma il pentapartito. E poi in piazza XXXI Martiri quel certo sinistrismo a
tutti i costi non è più di moda. Interessante il risultato della prima lista leghista (Piemont e
Liga Veneta), il 2,02%.
ELEZIONI COMUNALI DEL 20 OTTOBRE 1985
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NUOVO CONSIGLIO
COMUNALE 1985

Chi ama la luce, e chi dalla penombra luccica di più, come Mario
Manenti (sarà riconfermato vice sindaco, ai democristiani piace
e sa farsi piacere); è lui il vincitore di queste elezioni con 1.640
voti di preferenza. Iscritto al partito dal 1958, siede in Consiglio
comunale dal 1964, ha ricoperto la carica di segretario della DC
per un quinquennio (1967-72)
per poi maturare
un’esperienza da consigliere
provinciale dal 1981 al 1985; è
Giovanna M. Raselli
un’anima popolare dei cattolici
democratici.
Resterà in cima ancora per un
decennio e sarà uno dei pochi
che di soldi ne metterà di tasca
sua.
Hanno contribuito al successo
della DC le candidate del CIF
Rabbia, Raselli e Crivellaro.
Ai primi di dicembre il
neosindaco socialista Cesare
Cesare Baccigaluppi
Baccigaluppi (PSI) giura nelle
mani del Prefetto, si appresta a guidare una Giunta senza aver
Liliana Rabbia
mai fatto parte della vita politica attiva. E’ un serio professionista
(ingegnere civile) che avrà il suo bel daffare per tenere a galla la nave. Si è buttato nella
nuova avventura con passione e starà lì a farsi cuocere sino alla fine da un serioso ceto
politico dei tempi che furono: quelli che guardano indietro senza capire che la nostalgia
deforma il passato, scartandone il peggio.
Gli assessori sono Mario Manenti (DC), Gerardo Monaco (PSI), Gino Gaia (Polo Laico),
Paolo Staurino (DC), Gualtiero Belzer (Polo Laico), Lelio Regalzi (DC). E’ un minestrone
farcito d’ingredienti centralisti.
Per il PCI valenzano si
annunciano tempi cupi.
Qualche compagno ha una
voglia matta di fare la festa a
qualcuno. C’è sempre bisogno
di un capro espiatorio che si
sacrifichi per tutti. Se danno la
colpa a lui sono innocenti. La
batosta però non dipende da
taluno ma da tutto il gruppo
dirigente, ricco di adulatori
acritici, dalla sua incapacità di
Lelio Regalzi

Gerardo Monaco
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capire i nuovi umori e le nuove esigenze dei valenzani, afflitto
dal solito pregiudizio della sinistra, di sentirsi
“antropologicamente superiore”. Qualcuno però parla di
moralizzazione della vita politica, d’incompatibilità tra
incarichi di partito e cariche pubbliche, di riformare la
struttura del partito.
Ideologie, sogni di palingenesi, miti illuministici stanno
andando in frantumi. L’abbandono del mito rivoluzionario, a
forte contenuto ideologico, tende a tradursi in un riformismo
non più in linea con il passato. Dall’operaista sezione
Emanuelli (Bellini, Bertoni, Sacchi, ecc.) viene una certa
Daniele Borioli
dissidenza e il tentativo di non farsi soverchiare.
Al 19° congresso del PCI di Valenza, il 26-27-28 febbraio
1986 al Valentia, viene aperto un capitolo nuovo. Dopo le sconfitte ultimamente subite era
naturale che ci fosse una riflessione interna. Due le tesi: crisi ideologica e quindi politica,
adeguamento alla moderna società democratica con un’azione che va “profondamente
ritoccata”. Bene, così i riformisti sono felici del participio passato (ritoccata), e i
massimalisti dell’avverbio (profondamente).
Il partito comunista valenzano infine volta pagina e si affida
ad un nuovo gruppo dirigente nel quale di capi storici se ne
contano meno. E’ però un partito logorato anche da tensioni
per la leadership. Deve tenere insieme, da una parte il
gruppo giovane proveniente da Avanguardia Operaia
(Borioli, Bove, ecc.), da un’altra parte i “senatori” (Ravarino,
Bosco, ecc.); poi c’è l’altro gruppo giovanile della FGCI
(Pistillo, Legora S., Lenti A., Negri, ecc.) e quello più vicino
alla linea nazionale occhettiana, e a quella valenzana dell’ex
sindaco Lenti, per la trasformazione del partito ( Bertolotti,
Buzio, Ruzza, ecc.). Pochissimi i miglioristi favorevoli ad
avvicinare il PCI al riformismo del “cinghialone”.
Il leader futuro Tosetti, sostenuto dall’ala sindacale
Angelo Buzio
operaista, sta invece ancora cercando aiuti e sostegni.
Ipercompetitivo, non ama troppo
gli smarcamenti, e troppo poco i mischiamenti. Lo vedremo
invecchiare con la fascia tricolore al collo.
Si vuole abbandonare una serie di luoghi comuni, vecchie
liturgie e capitani troppo maturi. E’ quasi una resa dei conti, un
ricambio netto e perentorio di persone in parte consunte;
aleggia però il fantasma della nemesi, qualcuno potrebbe
tornare come il “Conte di Montecristo”. Il nuovo Comitato
direttivo è composto da: Bosco, Buzio, De Bertolo, De Cicco, Di
Carmelo, Di Pasquale,Giordano, Legora, Leoncini, Lonetti,
Walter Ruzza
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Norese, Pisani, Pistillo, Richetti, Rossin, Ruzza, Silvestrin.
L’assise vede la sofferta uscita dalla scena politica di un simbolo e una bandiera del partito:
Luciano Lenti. Egli chiamato a far parte dei nuovi organismi dirigenti, si rifiuta per
“divergenze politiche” con la nuova linea scaturita dal congresso.
Si dice: prima, scodinzolanti, ti fanno Papa e poi, impietosamente, ti degradano a
sagrestano. Nessuno più di lui ha interpretato e riassunto le contraddizioni del ricco
borghese comunista valenzano. Ha goduto per lungo tempo di un potere ineguagliabile e
di un ampio consenso in questa città. Pochi hanno avuto il coraggio di fargli il contropelo,
glielo hanno sempre lisciato, quel pelo. E’ stato un campione d’alchimie istituzionali, ma
anche l’ideologo più raffinato, colto ed acuto, del partito; causa principale tanto del
disprezzo quanto dell’ammirazione che ha sempre suscitato. Un capo politico che è
sempre stato spontaneamente riconosciuto come tale e che non ha mai trovato complici
adeguati. Cercheranno di imitarne le mosse senza, purtroppo, possedere il suo talento
acrobatico.
La ripresa di consenso elettorale apre una dialettica interna nella Democrazia Cristiana,
utile a sbarazzarsi d’ingombri correntizi e di qualche politico da oratorio, ormai privati
d’ogni verniciatura ideologica, ridotti solo a frananti posizioni di potere. Manca ancora una
progettualità organica espressione della base, troppo spesso sostituita dal vertice.
Si sta però sviluppando da parte dei cattolici un atteggiamento critico. Vogliono una ripresa
di coscienza religiosa, non possono accettare che parole decisive per la vita dell’uomo,
come famiglia, solidarietà, ecc, siano spesso svuotate del loro significato dal partito.
Esponente di spicco di queste espressioni è Ermanno Amisano: un personaggio
intransigente e moralista, quasi templare, una buona penna sovente in collisione con i
colonnelli, ma che ha il merito d’essere genuino, privo di dolcificanti e aromi artificiali.
Nel Paese questo partito governa da quarant’anni come un sole circondato da pianeti e il
potere logora e corrompe chi lo ha per troppo tempo.
I cambiamenti locali, avvenuti in questi ultimi tempi, producono alcuni effetti significativi,
come il rafforzamento della
parte centrista dello
schieramento ed il
ringiovanimento del gruppo
carismatico (o seduttore);
anche se il bodratiano-Donat
Cattin Genovese, che ha
come seguaci i giovani
dirigenti Vanin, Grassi,
Botter, e il quasi forlaniano
Manenti, con al seguito
Staurino, Cavalli, Gatti,
Terzano e i più anziani, sono
ancora i “proconsoli”; a loro si
deve aggiungere Patrucco,
Manenti e Goria
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un libero sinistroide, e Amisano, un crociato integralista tutto
d’un pezzo che parla dal pulpito della rettitudine.
Si vive in un mondo politico di caporali, con censure,
chiusure e cacciate, perché poco affidabili, cioè non
servizievoli, ma sovente adattabili come una gommapiuma.
La crisi della sinistra democristiana locale, che rappresenta
un terzo della sezione, è dovuta alla scomparsa dei
personaggi più espressivi della corrente di questi anni a
livello nazionale e provinciale, e dagli scarsi successi
ottenuti nell’alessandrino.
Nel marzo 1986, alle votazioni per eleggere i delegati al
Roberto Quagliotto
congresso provinciale, questi i voti riportati con formula
uninominale: Manenti 47, Pino 33, Vanin 29, Bossio 22,
Patrucco 21, Regalzi 20, Terzano 14, Bonzano 13, Ivaldi 8.
Il direttivo della sezione democristiana viene rinnovato nel novembre 1986. Antonio Vanin
è eletto, con l’89% dei voti, nuovo segretario al posto del consigliere comunale Fabrizio
Grassi. Vanin, che ha maturato un’ampia esperienza tra i giovani, sembra il mediatore
della sensibilità di ognuno, quasi il profeta del nuovo partito che cerca di andare aldilà delle
correnti. Lo affiancano i componenti: Accatino, Amisano, Bossio, Di Palermo, Ferrari, Gatti,
Genuardi, Panelli, E.Pino, F.Pino, Quagliotto, Ratti, Regalzi, Vanin C.. C’è qualche
cortigiano e qualche giovane pronto a pestare i piedi.
Copiando sempre il peggio da chi sta più in alto, anche localmente, in occasione dei
congressi provinciali di partito continuano però a scontrarsi le correnti, il cui peso è dato
dalle tessere, in altre parole dalla quintessenza del falso. Gonfiare il tesseramento,
secondo la più triste tradizione dei peggiori partiti clientelari, è una commedia nota, che
proseguirà sino ai giorni nostri.
Nell’Amministrazione comunale manca lo sforzo finanziario per sostenere investimenti. Si
è costruita la solita impalcatura ispirata più a principi amministrativi che a regole
economiche. Tutti i partiti assistono inermi alla continua erosione del mercato orafo di
questa città (la crisi economica americana si fa sentire): bisognerebbe agire rinunciando
alle solite inconcludenti manfrine, ma forse i politici locali non sono neanche in grado di
affrontare simili scommesse.
Molto apprezzate dai valenzani sono invece le varie feste di partito (Unità, Amicizia,
Avanti). Ristoranti, bar, balli, giochi ecc. cercano di soddisfare i gusti estivi dei potenziali
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elettori.
Il 14 giugno 1987 si tengono nuovamente le elezioni politiche anticipate. Nel Paese i
risultati premiano il Presidente del Consiglio Craxi. Bene la DC (dal 32,9% al 34,3%), bene
il PSI (dal 11.4% al 14,3%), male il PCI (dal 29,9% al 26,6%), male i laici. Nessuno fa caso
ad un senatur che la Lega Lombarda riesce a portare a Palazzo Madama: Umberto Bossi.
Nell’ambito della sinistra, al
successo socialista corrisponde il
ELEZIONI POLITICHE
crollo del PCI che è ancora più
DEL 14 GIUGNO 1987 A VALENZA
clamoroso in sede locale.
CAMERA DEI DEPUTATI
A Valenza il crollo dei comunisti
partito
voti
%
(35,8% alla Camera e 37,9% al
Senato), è il segno che il vento
Partiti Comunista Italiano
5.720
35,85
per loro è davvero cambiato. Se
Democrazia Proletaria
244
1,60
la classe operaia non va in
Movimento Sociale Italiano
928
5,82
Alleanza Popolare Pensionati
13
0,08
paradiso, si rivolta contro chi
Partito
Socialista
Italiano
2.024
12,68
glielo ha promesso con slogan
Lista Verde
681
4,27
altisonanti. Nel centro dati
Partito Repubblicano Italiano
538
3,37
Va l e n t i a m u s i l u n g h i e
Piemont
60
0,38
perplessità: finirà mai questa
Liga Veneta Auton.Fed.Pension. Un. 162
1,02
Partito Sardo d’Azione
23
0,14
discesa?
Partito
Social.Dem.
Ital.
340
2,13
Euforici i socialisti per aver
Piemont Auton. Reg.
113
0,71
superato la fatidica soglia (12,6%
Partito Liberale Italiano
349
2,19
alla Camera e 12,1% al Senato),
Partito Radicale
728
4,56
contenti i democristiani per il
Democrazia Cristiana
4.034
25,28
risultato che li vede aumentare
votanti 16.761 voti validi 15.957 bianche 320 nulle 483
(25,2% alla Camera e 26,2% al
SENATO
Senato), meno contenti i laici
(sono quasi un memorandum del
partito
voti
%
loro passato). Ma il risultato più
Partiti Comunista Italiano
5.212
37,91
sensazionale è quello missino:
Democrazia
Proletaria
178
1,20
quasi mille voti alla Camera.
Movimento Sociale Italiano
728
5,29
Dal dopoguerra, in questa città,
Alleanza Popolare Pensionati
16
0,10
pochissimi sono stati tanto
Partito Socialista Italiano
1.675
12,18
ardimentosi da esporsi
Lista Verde
397
2,89
Partito Repubblicano Italiano
480
3,49
apertamente in favore di quella
Liga Veneta Auton.Fed.Pension. Un. 143
1,04
destra. Uno di questi è
Partito Social.Dem. Ital.
305
2,22
Alessandro Raspagni. Egli, un
Piemont Auton. Reg.
95
0,69
orafo scrittore, più avanti autore
Partito Liberale Italiano
283
2,06
premiato per alcuni libri sulla
Partito Radicale
526
3,83
Democrazia Cristiana
3.612
26,27
storia dell’iconografia
Movimento Liber. Fiscale
54
0,39
mussoliniana, è stato segretario
provinciale della Giovane Italia e
votanti 14.479 voti validi 13.750 bianche 335 nulle 390
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con Angelo Spinelli, dai
primi anni 70, sono i
contesti locali del
Movimento Sociale, ma,
essendo esponenti
dell’ala rautiana, non
troppo potente
nell’alessandrino, sono
quasi esclusi
dall’ufficialità. Di rilievo
anche il valenzano
Raselli, segretario
federale provinciale del
MSI in questi anni.
Cresce a dismisura il
Rovito, Raspagni e Botta.
debito pubblico italiano. Nel
1987 raggiunge il 92% del prodotto interno lordo, nel 1991 sarà del 104%. Concorre a
questo la conquista del consenso dei partiti tramite la spesa pubblica e un sistema fiscale
inadeguato, applicato poco rigorosamente per certi ceti. Ed è ancora più preoccupante
vedere tanti reclamare la spesa pubblica, senza essere capaci d’immaginare una diversa
politica.
In quest’impietosa analisi si deve aggiungere la cronica emergenza nei pubblici servizi
(trasporti, sanità, scuola, ecc.) dominati da logiche burocratiche più che dalla
preoccupazione di servire gli utenti, il malcostume diffuso tra la classe politica, la
frequenza di fenomeni di patente inciviltà (evasione fiscale, pensioni fasulle d’invalidità,
concorsi truccati, appalti con tangenti, assenteismo negli uffici pubblici ecc.) e avremo uno
spaccato drammatico e grottesco della nostra realtà nazionale. Manca la percezione del
disvalore sociale, l’intero sistema si cinge d’inutilità, la disaffezione ai partiti si sta sempre
più trasformando in insofferenza. Anche in questo Comune i quattrini dei contribuenti sono
spesi per mantenere i dipendenti, si gonfiano gli organici e non avanza quasi nulla per
soddisfare le esigenze dei cittadini.
I politici al potere, da anni, creano organismi costosi e spesso inutili e, con un certo vezzo
che rigurgita di familismo, continuano a manipolare per favorire l’occupazione pubblica
d’amici, familiari, mogli, ecc. Hanno preso alla lettera il Vangelo e la storia del prossimo da
aiutare, soprattutto chi gli dà il voto. In questi anni nel settore pubblico molti passano dalla
nullafacenza alla pensione.
Nel giro di poco tempo, anche il sistema televisivo cambia aspetto e natura; dal monopolio
pubblico ad un “duopolio” (Rai-Finivest), con forzature e con sostegni a Berlusconi dai
governi guidati da Craxi.
Termina pure miseramente l’esperienza poco felice del Comprensorio: un dispendio di
energie, soldi e qualche poltrona per i politici.
A Valenza i rapporti tra Amministrazione comunale ed Azienda municipalizzata incontrano
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posizioni d’asprezza inaudita, con
dichiarazioni poco onorevoli. Alla guida
dell’azienda c’è ancora il gruppo comunista
con alla presidenza Claudio De Angelis che
verrà presto sostituito dal democristiano
Giovanni Ceva (1986) con i commissari
Moncalieri, Governali, Stanchi, Buzio,
Bertolotti e Panelli.
All’inizio degli anni 90 il settore trasporti
dell’AMV ripropone gravi perdite (quasi mezzo
miliardo di lire annuali). Si evidenzia a tutti il
continuo andirivieni, soprattutto tra Alessandria
e Valenza, di corriere semivuote a fronte di un
flusso d’autoveicoli caotico, ma non si riduce
nel frattempo un servizio troppo ampio, infruttuoso e costosissimo, tenuto in piedi con le
solite considerazioni che il trasporto pubblico è un servizio sociale che esula da
caratteristiche economiche. Come se a pagare i disavanzi fossero i marziani e non i
valenzani. Mai nessuno che
prenda le forbici.
La storia iniziale dell'AMV è
questa. Nel 1972
l'Amministrazione comunale ha
requisito le attrezzature di
distribuzione della Valenzana
Gas ed ha proceduto alla
gestione diretta del servizio. Nel
1976 ha acquisito anche il
servizio trasporto urbano ed extra
dalla società Tra.Va. e nel 1977 viene costituita la AMV, affidando alla Giunta comunale le
funzioni di amministratrice ed inserendo anche il servizio di igiene urbana (fino ad allora
gestito dalla Sirit).
Nel 1979 viene infine nominato il presidente ed una
commissione amministratrice dell'AMV, costituendo così
l'organismo nel suo completo assetto amministrativo e
tecnico. Gianni Negri è il presidente ed i commissari sono:
Minguzzi, Davide, Patrucco, Mortari, Ceva, Potaturo. Poi per
dimissioni Ruzza e Taverna per Minguzzi e Potaturo.
Direttore è Adalberto Raiteri.
In Comune il MSI cambia il consigliere Paolo Peruzzi con
Gaetano Di Stefano (marzo 1988).
Nei referendum del novembre 1987 anche a Valenza
stravincono i Si. Sulla responsabilità civile dei magistrati
Piero Bertolotti
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sono l’85,7%, sulla commissione inquirente l’88,9%, contro il nucleare siti l’86,3%, il
nucleare contributi ai Comuni l’85,8% e il nucleare estero il 78,2%. Sull’onda emotiva del
disastro di Cernobyl, al referendum che prevede soltanto l’abolizione degli incentivi
spettanti agli enti locali, qualora accettassero centrali atomiche, viene data
un’interpretazione estensiva: basta nucleare per sempre. Un errore colossale. In Italia
vengono così dismessi impianti nucleari già ultimati: una rara prova di stupidità collettiva
che ancora oggi paghiamo in termini economici e di modernità. Praticamente progressisti
ed ecologisti hanno dato una mano ai petrolieri.
Saremo gli unici a credere di poter illuminare e riscaldare il Paese con alcune energie
alternative e qualche pannello solare.
Molto tardiva la conversione odierna, dopo che si sono placati i toni accesi e un po’ isterici
di allora, ma forse, più che la durata delle scorie, quello che fa ancora paura è
l’incompetenza della classe politica.
Il 18 giugno 1989 si va alle urne per l’Europa. Queste elezioni costituiscono la presa d’atto
che dell’Europa e dei problemi connessi non c’è adeguata coscienza.
Il governo De Mita è in continua burrasca, si sta per mandare a casa. La “cosa” di Occhetto
non convince i nuovi elettori e neppure buona parte di quelli tradizionali. Allo spoglio il PCI
valenzano con 5.203 voti è ancora in discesa, la DC con 3.671 voti altrettanto, soddisfatto
lo PSI con 1.990 voti e più ancora il MSI. Male i socialdemocratici, i liberali e i repubblicani.
Bene i verdi (488) e la Lega (399). Il voto fideistico che accompagnava praticamente tutta
l’esistenza, si è trasformato in un’adesione frammentata e mobile.
Il referendum su caccia e pesticidi non raggiunge il 50% e non è valido anche se a Valenza
si sono recati alle urne il 54,9% degli iscritti. Nettamente in maggioranza i SI.
Il Partito Comunista è ad un bivio
culturale, ideologico e politico: da
ELEZIONI EUROPEE
una parte “la terza via” (una via di
DEL 18 GIUGNO 1989 A VALENZA
mezzo fra il comunismo sovietico
REGIONALI
ed il capitalismo selvaggio), con
partito
voti
%
la possibilità d’accordo con nuove
fasce sociali prima lontane, ma
Partito Comunista
5.203 35,95
con l’evidente allontanamento da
Democrazia Cristiana.
3.671 25,37
quelle basi che sono state la sua
Partito Socialista
1.990 13,75
forza. Dall’altra parte, il ritorno al
Lega Lomb.allean.nord
399 2,76
Verdi
Arcobaleno
488 3.37
grande mito della rivoluzione, al
Movimento
Sociale
689 4,77
grande apparato ideologico:
Verdi Europa L.verde
632 4,37
insomma, il vecchio
Liberati Repubbl.feder.
632 4,37
armamentario. Tra poco si
Federalismo
34 0,23
cercherà di trovare una nuova
Antiproibizionisti
1,11
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Democrazia Proletaria
137 0,95
linea sulla strada della
Pensionati
187 1,04
fondazione di un nuovo partito, un
Part.social.democrat.
249 1,72
po’ laburista e un po’
votanti 15.531 (85,99%) voti validi 14.471 bianche 419 nulle 641
socialdemocratico europeo.
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Qui le ultime consultazioni elettorali hanno posto con drammatica evidenza l’urgenza di
aprirsi al nuovo e per togliere l’impressione, che spesso traspare, di un partito rivolto più al
passato che al futuro, spingono in questa direzione i componenti del direttivo Lenti, Bosco,
Ghiotto, Buzio, Bertolotti, Leoncini. Altri frenano o cercano altre soluzioni.
Gli iscritti sono circa 700 ma le due sezioni locali sono vuote, senza vita. Nelle iniziative che
vedono protagonisti i giovani c’è troppa assenza di comunisti. Il PCI valenzano sembra un
malato dove latitano gli anticorpi: deve attrezzarsi per restare la maggiore forza politica
locale, mettendo insieme temi nuovi e temi antichi, estendendosi su un arco di fazioni
maggiori e migliori di quelle che si riconoscevano nello PSI, dimostrando di aver cambiato
pelle, altrimenti brucerà lentamente senza rendersene completamente conto. Ormai da un
decennio, la segreteria cittadina è occupata da funzionari non
valenzani (Di Leo, Bassini, Marostegan) che non trovano il
giusto collante con la realtà di questa città. Occorrerebbe uscire
dal guscio stretto di un apparato spesso burocratico per
percepire i bisogni e le spinte che vengono dalla gente e non
essere soltanto il partito delle “tessere”. Il partito non vuole più
affidare solo al sindacato la rappresentanza in fabbrica.
Il gruppo consigliare attacca continuamente la coalizione che
governa la città, un voto contrario permanente anche su
provvedimenti nati precedentemente: dalle loro bocche esce
Maria C. Busacca
sempre e solo quel deprecabile avverbio negativo,
anteponendo sovente l’ideologia della contrapposizione
all’interesse generale. Nei consigli comunali gli assessori
sembrano “pupazzi” che l’opposizione comunista strapazza,
incurante d’ogni rispetto. Il segretario Gabriele Marostegam, nel
giugno 1988, dichiara che non c’è nessun rapporto con questa
maggioranza che si crede autosufficiente. Gli subentrerà al
comando Ciro Pistillo che di battaglie giovanili se ne intende, è
stato tra i più attivi nelle dispute elettorali scolastiche e nella
FGCI.
Alcuni dei nuovi dirigenti, sono fioriti nella sinistra alternativa e
Andrea Lenti
transitati nell’unità proletaria, altri sono cresciuti nella FGCI.
Quasi tutti (Bove, Borioli, Legora S., Lenti A., Lopena, Miotto ed
altri) si sono ritrovati nel Circolo culturale Palomar della Sinistra
giovanile (nato nel 1986 dal gruppo di giovani della cosiddetta
“sinistra sommersa”) che nel 1990 avrà a supporto una
interessante, e tecnicamente rilevante, emittente radiofonica
locale: Radio Gold International (acquistata a fine 1990). Una
radio comunitaria, che si definirà progressista e di sinistra, non
di partito, il cui artefice e conduttore sarà Renato Lopena (il 306-1991 si svolge l’assemblea costituente della nuova
associazione). Tutto è concentrato e sistemato nel complesso
Simona Legora
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“Valentia” di via Melgara: sala ballo, sede partito, circolo Palomar con dibattiti e
frequentatissimi concerti, poi più avanti Radio Gold Valenza (prima in via Mozart alla
sezione PCI Emanuelli, ed in seguito in via Melgara).
Dopo l’ultima batosta elettorale, i nuovi comunisti valenzani vogliono anche rompere il
cerchio stretto dei privilegi, delle candidature carismatiche, della presentazione ripetitiva
delle solite facce. Si parla sempre della grande opera di rinnovamento in corso ma, tra non
molto, alcuni penseranno che lo si è fatto troppo. Robe da mal di testa.
La caduta del muro di Berlino (9.11.1989) sancisce “la fine di un’epoca”, si propaga l’onda
nell’Europa dell’Est. Occhetto (il segretario della svolta, eletto l’anno prima) annuncia la
trasformazione del PCI. La scelta, col travaglio psicologico che l’accompagna, sarà
ratificata dal congresso nel gennaio del 91 da cui nascerà il PDS. E mentre al di qua dal
muro si seppellirà chi è stato complice di Mosca, da noi i sodali si trasformeranno in una
specie di foresta semovente (quercia, ulivo) come nel Macbeth di Shakespere.
L’evento, e la fatale inarrestabile decadenza dei miti che già da tempo ha corroso tanti
cuori, è vissuto in modo drammatico da una certa schiera di militanti o simpatizzanti
valenzani, una tragedia che porta l’afrore del proletariato, il sudore dei faticatori e della
povera gente, le lotte operaie. In realtà gli uomini di via Melgara si possono dividere in tre
gruppi: gli entusiasti, i critici con moderazione e quelli che lo vivono come un rospo da
ingoiare. Qualcuno, guardandosi alle spalle, vedrà presto quante ingiustizie e quanti morti
ci sono stati nella storia della religione rossa. Diventa così di moda, più di quanto fosse in
passato, la “terza via”.
Prima di chiudere bottega e riaprirla con la nuova insegna, nell’animo dei tardomaxisti
valenzani convivono e confliggono due sentimenti: il desiderio di affrontare la nuova
avventura e la paura di rimpiangere quella passata. Qualcuno, con disinvoltura, dichiarerà
di non essere mai stato comunista, ma soltanto berlingueriano.
ll vecchio comunista ha forse conosciuto troppi innamoramenti, alla ricerca costante di miti
e simboli a cui ispirarsi: l’Unione Sovietica, la Cina di Mao, la latina americana di Castro. E
sullo sfondo c’è sempre stato un congenito antiamericanismo. Ma ormai il feeling tra
discepoli e maestri si è rotto; la nuova generazione politica riuscirà a liberarsi del nome
“comunista”, a cambiare le insegne del partito, ma non riuscirà ad emanciparsi
completamente dal riflesso manicheo, maturato nel corso della fine anni 70 e inizio anni 80,
secondo il quale Berlinguer era il bene e il giusto, mentre Craxi era l’orco.
La DC dovrà affrontare un importante dibattito politico interno e sostanzialmente decidere
se diventare il polo moderato conservatore di una democrazia compiuta, o se accettare la
sfida del riformismo della sinistra.
Amaramente, lamenta la perdita del riferimento cristiano, alla ricerca degli interessi
particolari, e degenera sempre più nelle forme di grigio pragmatismo che sconfina spesso
con il cinismo. E’ finito il settennato demitiano, alla segreteria nazionale ci sono ora i
dorotei, si apre la stagione del “Caf” (patto di ferro fra Craxi, Andreotti, Forlani).
Nella sezione valenzana della DC si cerca di consolidare la maggioranza comunale con
incontri periodici fra alleati che sovente creano problemi, non soltanto per le posizioni
politiche diverse, ma specialmente per le culture dissimili. E’ una coalizione dove c’è di
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tutto e il contrario di tutto (potenti, bravi e mezze tacche), che
vede crescere contraddizioni e squilibri.
Discordanze emergono comunemente nella stesura delle
relazioni di bilancio, dove s’indicano gli impegni da portare a
termine, che si ripetono senza trovare soluzione: piano
regolatore, valorizzazione delle sponde del Po, Teatro
Sociale, recupero ex carceri, palestra ISA, Liceo, ecc.
I democristiani quand’erano devoti e antiquati
all’opposizione si affidavano alla Madonna, ora che sono
moderni, maturi e al potere, si affidano più che altro alla
fortuna.
Lasciando quasi credere di essere il novizio, nel giugno del
Gianni Raselli
1988, Giovanni Cavalli ha sostituito il segretario
dimissionario Antonio Vanin e, nel novembre 1989, è Gianni
Raselli a divenire segretario con un nuovo direttivo,
composto da: Cavalli, Daricco, Grassi, Montini, Omodeo,
Panelli, Pezzella, A.Vanin, C.Vanin, Bonzano, F.Pino,
Ponzano, Bossio, Ferrari e E. Pino.
Quest’ultimo (nel 1989 sostenitore di Goria e della corrente
di De Mita) è il più pugnace all’interno ed all’esterno della
sezione. Pino sovente denuncia,
in modo rudimentale, ma con
vigore, le scarsità ed i difetti della
gestione politica e
dell’amministrazione di questa
Antonio Genuardi
città. Osteggiato e sbeffeggiato,
qualcuno cerca in tutti i modi di evitarlo, come e più della peste.
Defilati, ma ci sono, persino dove non dovrebbero, Manenti,
Staurino, Patrucco e Genovese, simboli e alfieri della DC
valenzana da trent’anni. Vi è una certa fuga di cattolici dalla
politica attiva, sempre più giovani si dirigono verso il sociale,
Camillo Vanin
privilegiando il volontariato che richiede minor sacrifici a fronte
di maggiori soddisfazioni. Sono molte le aggregazioni sociali
spontaneamente nate e cresciute in questi ultimi anni.
Nel frattempo, dopo che i giovani consiglieri Ratti e Rossini
hanno lasciato il Consiglio comunale, anche l’assessore
Regalzi abbandona e al suo posto in Giunta subentra Antonio
Genuardi (maggio 1988), mentre in Consiglio il sostituto è Giulio
Doria.
L’incarico al nuovo assessore apre una nuova polemica con
l’opposizione, che sostiene l’eccessiva presenza di progettisti e
costruttori nella Giunta: il sindaco Baccigaluppi, un ingegnere
Massimo Ratti
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edile, l’assessore all’urbanistica Genuardi, un costruttore, l’assessore Gaia, un progettista
e ristrutturatore di case. Insomma, circa la metà della Giunta è direttamente interessato al
settore edile. Il tutto proprio mentre il Consiglio comunale sta discutendo il nuovo piano
regolatore della città. Le polemiche sul conflitto di interesse non troveranno troppo
seguito, probabilmente per motivazioni attinenti al pudore.
Anche nel circolo La Pira si sono rinnovate le cariche; il nuovo direttivo è cosi composto :
presidente Claudio Pezzella, vice Fabrizio Grassi, segretario Silvano Baracco, tesorieri
Castellini e Minotto. Esprimono una classe politica giovane e nuova, ma alcuni
quarantenni consunti sono quasi dei sessantenni anticipati.
Nello PSI si sente profumo d’arroganza; questo partito (con atteggiamenti opportunistici)
ormai tende a dipingersi come l’unico depositario dell’efficienza e del progressismo e fa
sempre più intendere che senza di lui non ci saranno né giunte né maggioranze stabili:
forse bisognerebbe semplicemente consegnargli le chiavi e le poltrone.
A Valenza e nell’alessandrino le due anime del partito sono inverse a quelle nazionali. Qui
è sempre la sinistra ad avere la maggioranza, anche se con un atteggiamento meno
ideologico e più pragmatico (i craxiani non hanno che pochi simpatizzanti tra quelli che più
contano), ma l’unione con i partiti di centro in Comune contraddice per molti socialisti
valenzani una virtù importante: la coerenza politica. Il partito ha abbandonato l’ideologia
marxista, ma si è fatto promotore di tutte le campagne ispirate al radicalismo e
all’individualismo libertario e permissivo, come quelle per il divorzio, l’aborto, l’eutanasia.
Nel futuro si vedrà costretto ad affrontare una sfida inedita: quella con il partito comunista,
sullo stesso terreno del riformismo e della socialdemocrazia.
Il segretario della sezione è Giulio Zanotto. I dirigenti più attivi
sono Cantamessa, Lottici, Moncalieri, Monaco, Borsalino,
Mancino, Stanchi e, l’onnipresente di tutti i tempi, Gianfranco
Pittatore, che fiuterà ben presto l’aria nuova e muterà rotta
puntando, con successo, su altre destinazioni. A lui si addice il
proverbio “nemo propheta in patria”, ma solo per sogli politici.
Pittatore, finanziere e commercialista, diventerà forse l’uomo
più importante della provincia nei prossimi anni; terrà per quasi
vent’anni la più grande cassaforte provinciale (dal 1991, sino
alla morte nel 2009, presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria e dal 1991 al 2001, anche presidente
della CrAl spa).
E. Rinaldo Borsalino
Il PRI non ha saputo radicare una struttura organizzativa
capace di dialogare con la gente; la leadership è stata importante, ma ora questa non
basta. Sembra un gruppo deconcentrato, quasi appagato. Ad onor del vero il peggio deve
ancora venire. Nel dicembre 1987 viene eletto nuovo segretario politico Antonio Tedesco.
Le continue e ripetute sconfitte elettorali subite dai laici di tradizione liberale non sono
sufficienti a spiegare l’immobilità tempestosa in cui sono precipitate anche queste
formazioni che dovranno decidersi a trovare esse stesse una formula nuova: formazioni
moderate vicine o addirittura protagoniste del nuovo polo conservatore? Formazioni di
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centro sinistra legate
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
all’alternativa potenziale della
DEL 6 MAGGIO 1990 A VALENZA
nuova sinistra democratica? E’
REGIONALI
tempo di scrivere altri capitoli, con
partito
voti
%
protagonisti nuovi, a meno che
non si voglia serenamente
Partito Comunista
4.926 32,42
accettare questa situazione, che
Democrazia Cristiana.
3.752 24,69
immiserisce ogni giorno di più.
Partito Socialista
2.043 13,44
Bisognerebbe già armarsi di
Lega Nord Piemont
1.200 7,90
Verdi
763 5,02
decoder per capire.
Movimento
Sociale
495 3,26
Il sistema politico è in forte
Verdi Arcobaleno
373 2,45
movimento, ma non saranno
Part. Repubblicano
2,11
321
certo gli elettori a guadagnarne;
Part. Liberale
253 1,66
tra non molto tutto il baraccone
Part. Socialista Democr.
261 1,72
Unione Auton.piemont.
230 1,51
sprofonderà definitivamente.
Pensionati
191 1,26
Dopo le amministrative regionali
Antiproibizionisti
190 1,25
e provinciali del 1990, il bilancio
Pdcap
88 0,57
del PCI è ancora deludente: dal
Democrazia Proletaria
110 0,72
39,73% è passato al 32,4% alle
votanti 16.292 (89,95%) voti validi 15.196 bianche 460 nulle 636
regionali e da 6.330 a 4.999 voti
alle provinciali.
PROVINCIALI
Il crollo del marxismo, il fallimento
%
partito
voti
del socialismo reale, le prime
elezioni libere nei paesi dell’est
PARTITO COMUNISTA
4.999 33,03
DEMOCRAZIA CRISTIANA.
4.135 27,32
europeo, sono fattori che hanno
PARTITO SOCIALISTA
2.264 14,96
certamente influito sull’elettorato
LEGA
NORD
PIEMONT
917 6,06
valenzano e non si vede da dove
VERDI
693 4,58
il PCI possa ripartire per arginare
MOVIMENTO SOCIALE
463 3,06
l’emorragia di consensi e
VERDI ARCOBALENO
390 2,58
credibilità, che pare inarrestabile.
PART. REPUBBLICANO
256 1,59
PART. LIBERALE
250 1,65
E’ comunque il comunista
PART.
SOCIALISTA
DEMOCR.
202 1,33
Daniele Borioli a rappresentare il
UNIONE AUTON.PIEMONT.
292 1,93
collegio di Valenza nel Consiglio
PDCAP
128 0,85
provinciale, ha lasciato alle spalle
ANTIPROIBIZIONISTI
148 O,98
il vice sindaco Manenti e il
votanti 16.286 (89,91%) voti validi 15.137 bianche 575 nulle 574
sindaco Baccigaluppi, anche loro
candidati, ma non eletti.
Il vento socialista ha toccato anche Valenza: nelle regionali lo PSI ha sfiorato il 14%. La DC
ha registrato un lieve calo: quando le correnti occupano maggior spazio della segreteria si
corrono grossi rischi. La Lega Nord ha ottenuto il 7,9%, un risultato che va al di là d’ogni
previsione.
Una triste storia potrebbe essere definita quella dei socialdemocratici. Hanno perso tutte le
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elezioni degli ultimi anni e completato il grande slam
con la batosta delle amministrative regionali e
provinciali. Il partito, che in questa città ha avuto un
passato glorioso, è allo sbando; il gruppo locale,
ormai piuttosto sparuto, a seguito della scissione
nazionale tra Romita e il segretario nazionale Cariglia,
è in preda al cosiddetto “ cupio dissolvi”, vale a dire il
desiderio di farla finita in fretta, e i cattivi risultati
elettorali ne sono una testimonianza. C’è da supporre
che i voti persi siano andati a rimpinguare lo PSI.
Si torna ai seggi dopo poco meno di un mese dalle
1988: Marostegan e Lama.
ultime consultazioni, per rispondere ai quesiti
referendari sulla caccia e sull’uso dei pesticidi. Si
torna, ma la maggior parte di italiani sta a casa. Non bucano gli appelli televisivi di
personaggi che sfogliano lattuga, forse velenosa, come se fosse una margherita; manca il
quorum necessario (metà più uno), ci si ferma al 43%.
Gli svogliati elettori hanno ormai in uggia i ripetuti appelli alle urne, ma a Valenza, come
sempre, il quorum è superato e prevalgono nettamente i SI per l’abrogazione nei tre
quesiti.
La vita amministrativa della Giunta e del Consiglio comunale (dove, nel futuro, le energie
migliori della città si guarderanno bene dall’entrare) è sempre troppo lenta. I veti, i
contrappesi e le complicazioni procedurali cozzano con il ritmo sostenuto dalla società.
Si è perso troppo tempo in chiacchiere, in un dialogare nauseante, nei veti incrociati, senza
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decidere. Spesso convertendo i fini in mezzi e viceversa. Dai banchi della maggioranza
non sono venuti che tanti silenzi per cui le sedute consiliari più che essere un dibattito, sono
state un monologo della minoranza.
Poco si è fatto in tema di servizi sociali, ferma la zona D/2, sempre rinviata la realizzazione
del centro commerciale sull’area pubblica in zona Cappuccini e sempre in fase propositiva
i progetti dell’albergo, del Teatro sociale, della chiesa di S.Bartolomeo, della nuova
palestra. Il sottopasso per S.Salvatore è stato rifatto tre volte (spesa circa due miliardi),
mentre per l’informatizzazione in Comune si è speso 160 milioni per comprare una dozzina
di computer e 350 milioni per acquistare, successivamente e tardivamente, i programmi.
La politica locale da oltre vent’anni è anche strabica; il suo occhio buono guarda tanti
aspetti della vita valenzana e non vede quello economico, salvo sfruttarne le risorse, e
troppe volte ha subito il ricatto di forze sociali poco rappresentative.
Il bilancio di previsione 1991 del Comune pareggia a 30 miliardi ed è caratterizzato, come
sempre, dall’aumento sconsiderato degli stipendi ai dipendenti, anziché restringere
l’organico: da questo punto di vista non si è mai fatto mancare nulla. La spesa, ad onta delle
promesse, è sempre in salita e non avanza nulla da investire. L’apparato amministrativo è
costoso, inefficace e intoccabile. E’ la solita storia: l’esubero di personale e l’eccesso di
spese correnti paralizzano l’ente locale sul fronte degli investimenti.
Questa Giunta si è però trovata di fronte ad un piano regolatore ormai vecchio, pieno di
vincoli inutili, carente nelle previsioni; una zona orafa con possibilità di intervento limitate,
con troppe “sinergie” proclamate, una “eccellenza” ben presto sfiorita e tanto costosa da
scoraggiare chi aveva l’intenzione di insediarsi; una zona industriale in posizione di stallo
per gli alti costi di urbanizzazione ed una zona artigianale praticamente ferma, anche qui
per gli alti costi.
Nelle USSL la gestione sociale, con il concetto istituzionale che un servizio pubblico così
importante doveva essere adeguato ai bisogni della gente, è stata scambiata come
gestione politica e più precisamente “partitica”.
L’Unità Sanitaria Locale è affidata ad uomini di partito, poco autonomi nelle decisioni e
senza alcuna cognizione del settore. Ciò ha prodotto un’ulteriore burocratizzazione e da
qui sprechi, insofferenze, scontentezze, qualità dei servizi inferiori alle potenzialità degli
operatori ed alla necessità degli utenti. Soprattutto, costi esorbitanti e spesso improduttivi.
Pur se illogico, la conoscenza del core business e della materia di queste aziende
pubbliche da parte degli amministratori, che vantano militanze politiche e capacità di
raccogliere voti, e che spesso percepiscono anche un lauto compenso, non è fra i requisiti
richiesti. E’ sempre la politica ad assegnare gli incarichi, l’appartenenza conta molto più
della stretta competenza.
La conduzione della USSL 71 locale (prima USL, diventerà ASL) è stata di marca
comunista sino al 1986 (presidenti Virginio Piacentini e Germano Tosetti) e
successivamente del pentapartito, con presidente l’ex sindaco socialista Franco
Cantamessa. L’epoca delle lottizzazioni non tramonta mai. Sarebbe una grande questione
morale e civile, se non fosse che qui sembra non importare niente a nessuno.
La legge 37 del 1990 della Regione Piemonte prevede il declassamento dell’ospedale
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Mauriziano, con ipotesi di chiusura del reparto d’ostetricia e ginecologia. A nulla sono valse
le posizioni politiche assunte in sua difesa.
Da una indagine fatta tra i sostenitori pidiessini nel febbraio 1991, sui motivi per cui è
iscritto a questo partito, per il 3% risponde perché è il partito della classe operaia (5 anni
prima era il 7%), il 15% in quanto è la forza più democratica (5 anni fa era il 20%), il 27%
perché vuole cambiare la società (nel 1986 era il 29%), il 38% poiché lotta per ideali di
giustizia e uguaglianza (nel 1986 era il 28%). Per tanti il comunismo ormai è solo più un
album di ricordi.
Arriva il momento di verifica elettorale. La tornata è in ritardo di oltre sei mesi: il massimo
consesso cittadino, infatti, scadeva il 20 ottobre 1990 e il rinnovamento è slittato sino al 1213 maggio 1991.
Gli schieramenti che si affrontano sono sei e godono ormai di scarsissima stima. Tra i
candidati c’è qualche riposizionamento di comodo, non dettato dal cuore o dalla ragione
ma da mire di posti, e qualche antico arnese non più adatto a rappresentare le aspirazioni
nuoviste.
I punti cardine dei vari programmi sono il nuovo piano regolatore, il nuovo assetto
urbanistico, la salvaguardia del centro storico, il rilancio del settore orafo (completamento
della zona, albergo, ricollocamento delle piccole aziende), la viabilità.
I comunisti sono demonizzati da tutti gli altri gruppi, che sono i migliori, i bravi, i virtuosi,
mentre i “rossi” sono statalisti, dirigisti, incapaci, i soliti comunisti. Qui c’è la libertà, là c’è la
dittatura. Non cambia mai il nostro modo di fare politica. Tutti i gruppi politici si propongono
di contrastare l’occupazione delle istituzioni da parte dei partiti, ma solo a parole. E’ il
rinnovamento delle liste l’aspetto più interessante, diversi protagonisti del passato si sono
semplicemente dileguati.
Desta scalpore l’assenza dalle liste del sindaco uscente Baccigaluppi. Voleva essere un
rappresentante di una sinistra moderna, capace di un rapporto evoluto con il capitalismo:
non è stato troppo condiviso e neppure troppo compreso, ed ora di nascosto qualcuno
sicuramente brinda. Ha troncato così sul nascere alcune polemiche strumentali circa
l’attivismo progettistico, togliendosi tanti maldipancia.
Mancano anche Lottici, per salute, e Gaia, per conclamata ripugnanza.
Lo PSI ed i Laici si sono uniti in una coalizione impolitica, messa assieme solo a scopo
elettorale, in cui dovrebbero convivere laici e clericali,
integralisti e socialradicali, liberisti e colbertisti. Senza darsi un
asse politico culturale, rischiano un bagno di sangue.
Anche nella DC sono diversi gli abbandoni. L’assenza che
stupisce è quella di Piero Genovese: fino a pochi mesi prima
restava un serio candidato alla poltrona di primo cittadino. E’ un
veterano del Consiglio (dal 1960), è stato 15 anni in Regione
(nell’ultimo quinquennio assessore al lavoro e all’urbanistica).
Ha condotto localmente il partito nell’ultimo ventennio, è stato
uno dei principali personaggi politici locali dal dopoguerra. Ha
detto punto e basta. Logorato ormai dai giochetti e dalla melina
Giorgio Franco
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dei politici, spesso pieni d’egoismi e retaggi del passato. Quasi
una specie d’ascesi. Con lui lasciano il medico Giorgio Franco,
Alberto Bonzano, Giulio Doria ed Enrico Terzago.
Le molte caselle lasciate libere accendono gli appetiti dentro e
fuori i partiti che hanno al loro interno maggioranze litigiose e
variabili, a seconda delle scadenze.
Come la nuova segreteria, la lista del PDS è completamente
stravolta: via la vecchia guardia con l’aria mesta e frastornata di
chi ha preso una facciata contro un muro, quello di Berlino, e via
anche qualche giovane leoncino già spelacchiato. E’ stata
Enrico Terzago
costituita all’insegna del rinnovamento e sono presenti soltanto
6 dei 13 consiglieri della scorsa legislatura.
Abbandonano alcune personalità locali perbene, competenti ed efficienti, ma di stampo
antico, superati non tanto per questioni di età, bensì culturali, quali Ravarino (protagonista
d’innumerevoli battaglie in Consiglio), Capra (per lunghi anni assessore), Piacentini (ex
sindaco negli anni ’60), Amisano (il medico amico), e poi Campese, Ariotti, Leoncini. Sono
presenti molti membri del Comitato Direttivo: il segretario Francesco Bove, il presidente
Germano Tosetti, Angelo Buzio, Giovanni Bosco, Francesco Di Pasquale, Simona Legora,
Nicoletta Mensi, Settimio Siepe, Enrico Terzago.
E’ un rinnovamento generazionale (37 anni di media), consistente presenza femminile (9
su 30).
La lista ospita alcuni non iscritti, quelli che un tempo si chiamavano indipendenti. La testata
è composta di tre “big”: Paolo Ghiotto, capogruppo uscente, Francesco Bove, segretario
della sezione, e Germano Tosetti, già presidente dell’USSL 71.
Negli ultimi anni in questo partito si sono privilegiate troppo le logiche di potere interne con
pericolose dinamiche di contrapposizione, attacchi personali, espressioni di voto bloccato,
iscrizioni finalizzate a cambiare gli equilibri interni. Servirebbe un gruppo dirigente
omogeneo e che decida in modo creativo.
Ormai anche i leader scarseggiano così ci si affida alle speranze che, tra un travaglio e
l’altro, appaia un volto nuovo capace di ridar fiato al partito. Dopo il congresso del febbraio
1990, con le tre mozioni, nel sottofondo si è profilato anche uno scontro vero, gravido di
tensioni e conseguenze. Quasi un accumulo di clan in lotta, con tanti adulatori in cerca di
benemerenze e qualche cacicco, che della politica aveva una visione patrimoniale. Il
congresso ha visto prevalere gli occhettiani (Buzio, Bertolotti, Ghiotto, Lenti, ecc.), ma ad
occupare i posti che contavano sono stati i più restii al cambiamento, quelli che credevano
meno alla “cosa” (Ravarino, Pistillo, Borioli, Tosetti, ecc.), anche se a giochi fatti si è
cercato di mantenere una certa unità.
Come in tutti gli altri schieramenti, nessuno vuol rischiare il proprio posticino e si predilige
navigare a vista. Si continua con il bla bla, “ed intanto …Segunto brucia”.
Il Movimento Sociale Destra Nazionale, ed il suo segretario locale e consigliere comunale
Gaetano Di Stefano (prima di lui il segretario era Renato Morini e in Consiglio c’era Paolo
Peruzzi, tutti personaggi non del luogo, presenti ma non in vista i valenzani Raspagni e
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Spinelli), sperano di riuscire a
mantenere il seggio conquistato
nelle passate elezioni e
presentano una singolare
proposta: la costruzione di un
eliporto.
Maggiori le ambizioni dei Verdi
che hanno ottenuto nelle ultime
regionali 1.316 preferenze con le
tre liste d’ispirazione “verde”. Il
capolista è Silvio Viale, medico
dell’ospedale Mauriziano, ma
spicca il fuoruscito esponente
socialista del passato Rosario
Santangelo. Egli, un osso duro
affetto da troppo nomadismo, già
si presentò nelle passate
comunali con una sua lista civica:
ora nutre simpatie ambientaliste.
La grande incognita è
rappresentata dalla Lega.
Nessuno si preoccupa più di
tanto, sbagliando
clamorosamente. Anche se da un
po’ di tempo, suscita una
crescente curiosità, molta
sorpresa, qualche imbarazzo.
Il primo gruppo si è formato in
questi anni. Il 26-9-1987 è stata
inaugurata la sede provinciale del
Movimento autonomista
Piemontese denominato
“Piemont”.
La sede di questo giovane partito
è situata nei pressi della piscina
comunale in via Castagnone.
All’inaugurazione, oltre ai
sostenitori e membri del partito
giunti da tutta la Regione, è
arrivato il presidente del
movimento Gipo Farassino.
All’inizio, i leghisti valenzani sono

pochi incattiviti (assomigliano a dei “Robocop” sbarcati da
qualche astronave), ma il numero ben presto aumenta e nel
1990 (Lega Nord dal 1989) viene aperta la nuova sede in viale
Santuario 38. Alla segreteria c’è Paolo Casella (un bancario) ed
altrettanti dirigenti sono, Crivelli, Amelotti, Oddone, Mignone,
Ravanello, Coppo: andranno presto quasi tutti in Consiglio
comunale e saranno anche prontamente ridotti alla marginalità,
non riuscendo a capitalizzare i sette seggi ottenuti.
Sono i rappresentanti dei ceti produttivi padani, della gente che
lavora e che si sente massacrata dallo stato gabelliere, ma
anche che vuole meno burocrazia, più rispetto delle autonomie
Paolo Casella
e delle identità locali. Solo molto più avanti parecchie di queste
speranze verranno raccolte e fatte proprie dalle altre forze
politiche, anche se annacquate da vecchi e furbi “catenacci”. I
soci sostenitori dalla Lega in questo periodo sono circa una
cinquantina, usano un metodo molto aggressivo e radicale per
racimolare voti.
L’elezione è a ridosso della crisi di governo e diventa una prova
importante che nessuna centrale di partito vuole snobbare.
Arrivano a Valenza i leader nazionali di ogni partito (Occhetto,
Craxi, Bossi, ecc.); è cambiato il ritmo della consultazione, c’è
anche chi indica quello valenzano come “test nazionale”. Ma è
illusorio pensare che questo voto possa aver tanto peso, sia per
Paolo Mignone
l’esiguità dell’elettorato, sia perché i problemi di Valenza sono
contingenti e tipici di questa città. Sul voto degli elettori, invece,
peseranno tutti i problemi amministrativi locali, quali l’operato della Giunta uscente. I
valenzani sanno che sul voto si giocano destini ben più modesti di quelli nazionali, ma per
loro non meno importanti.
All’indomani delle
elezioni, più temute che
attese, Valenza sale alla
ribalta dei più importanti
quotidiani nazionali i
quali commentano la
t r a v o l g e n t e
affermazione della
Lega: 23.5%. Questa
città è forse diventata un
po’ il simbolo e
l’esempio di quello che
potrebbe accadere a
livello nazionale.
Gruppo della Lega Nord Piemont
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Per la politica locale è un nuovo
soggetto ancora tutto da scoprire,
addirittura da definire nelle forme
e nei contenuti.
La Lega Nord Piemont che vuole
meno assistenzialismo, meno
denaro al sud, fine della
burocrazia romana, ha causato
vittime illustri in tutti gli
schieramenti politici locali. Ha
inventato, o ridestato, un’identità
sopita, quella “padana” e ha
ridisegnato l’asse politico locale, sia pure per un po’. Ormai è netta in tutti la percezione di
vivere in una città ammosciata, che non sa più agire, che al più fugge o si barrica nel suo
intimo di fronte al rischio, con spirito di abbandono e il voto di protesta ne è la conseguenza.
L’euforia per la vittoria svanirà però in fretta, lasciando
un retrogusto di disincanto. Sembra definitivamente
ELEZIONI COMUNALI
crollato il mito degli orafi con in tasca la tessera
12 MAGGIO 1991
comunista. L’area del disincanto si è estesa ormai
ampiamente anche tra i più fedeli. I valenzani sono
andati alle urne in maniera massiccia, con una
percentuale superiore all’80% e il loro malcontento
verso i partiti tradizionali lo hanno manifestato
premiando la Lega.
Il PDS, ex PCI, ha subito una secca sconfitta,
perdendo 4 seggi: da 13 a 9. E’ sceso al modesto
28,83% (40,90% nell’85), appena un punto e mezzo
in più della DC (27,05) e con soltanto il 5% sulla Lega
che ha ottenuto 7 consiglieri. Ma, come disse Lenin,
questo sarà anche il classico passo indietro di oggi
per farne due avanti domani? Deve rassegnarsi alla
volontà del pueblo.
Valenza ha vissuto in queste elezioni una vicenda
politica stramba. Governata quasi sempre dai
comunisti (se si esclude gli ultimi anni), una forza che
raggiungeva in città percentuali altissime, un giorno si
è accorta di essere diventata diversa, con una
metamorfosi la cui spiegazione non è mai del tutto convincente e facile. Si è addormentata
costituzionalista per svegliarsi leghista.
E’ un cambiamento che già in parte si vedeva, nelle teste più che nei cuori. Poiché questa
città che per decenni ha votato compatta la sinistra, nella fiduciosa attesa di una
rivoluzione di falci, martelli e pugni alzati, non è più la stessa.
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Il Polo laico socialista
esce con le ossa rotte; ha
perso per strada un terzo
della sua forza: meno
7%, da 6 a 4 seggi con il
clima di parenti serpenti
che non ha certo giovato.
Per la serie fratelli coltelli
qualcuno si sente trafitto
a tradimento con un
pungiglione avvelenato
fatto in casa. Dal 1983 è
la quarta volta che questo
gruppo di partiti
Guido Bodrato e Fabrizio Grassi
retrocede, cinquina e
tombola sono dietro l’angolo. Se vuole la sopravvivenza non potrà non definire la propria
idea e come la favola di Fedro ricordarsi che “a forza di gonfiarsi per somigliare al bue, la
rana scoppiò”.
Lo scudo crociato, intimorito dal baldanzoso altro scudo, contiene la perdita in un punto e
mezzo, scende da 10 a 9 consiglieri.
I democristiani si erano adagiati sull’idea di non perdere, quasi accecati dalla loro
arroganza politica.
I radical chic tinti di verde, del “no a tutto”, presenti per la prima volta, mandano un
rappresentante in Comune. La fiamma, già piccola, è quasi gelida: viene spazzato l’MSIDestra Nazionale, scende dal 3,25% all’1,36% e perde l’unico consigliere.
Lasciati senza rappresentanza e senza speranza i socialdemocratici. Nelle comunali molti
elettori considerano il voto per questa formazione “un voto inutile”. Sono stati un punto di
riferimento politico sin dal dopoguerra; ammirati e corteggiati finché erano giovani e in
forma, per essere ora denigrati e abbandonati da diversi spasimanti che avevano nel
momento. Una storia, un’identità, una radice che scompare.
Penalizzati anche gli altri due
gruppi politici laici; se non è una
lapide funeraria poco ci manca.
Alcuni personaggi sconfitti si
sentono ormai “vecchi”, fragili,
indifesi, hanno ora voglia di
sparire, dimenticare, finirla. Ed è
quello che faranno.
La coalizione uscente (DC-PSIPolo Laico) ha ormai solo 13
consiglieri. Il pentapartito deve
lasciare la guida della città, non
Giuseppe Bruno

Francesca Calvo
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ha più i numeri. Il quadro non potrebbe essere più fosco per loro.
Tante le spiegazioni: troppe esclusioni di valore, liste senza leadership e senza identità, la
situazione nazionale. La verità forse è che i valenzani non ne possono più dei partiti con la
loro scarsa innocenza, di uno Stato famelico sempre in crisi, di una Città dove avanza un
pericoloso dissesto sociale ed economico.
E’ segno di una profonda sfiducia, della distanza che ormai separa il cittadino dai partiti.
Vogliono crescere in una società libera d’oppressive egemonie culturali ed ideologiche.
NUOVO CONSIGLIO COMUNALE 1991
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Qui c’è tanta brava gente comune che forse è solo stufa di essere presa per i fondelli.
Vorrebbe, nel governo locale, uomini disposti a sacrificare il proprio “particolare” al bene
comune, vorrebbe trasparenza, rigore, pulizia, ostracismo ad ogni esempio di
malcostume. Fatti, non parole, e qualcosa di nuovo arriva: “Un abbraccio blasfemo”.
Qualcuno in Consiglio afferma che si sono uniti “il diavolo e l’acqua santa, anche se ormai a
quell’acqua di santo rimane ben poco e quei diavoli rossi si stanno trasformando in poveri
diavoli di colore indefinito; e ancora “coloro che volevano convertire gli eredi di Marx si
sono fatti convertire”.
Ci sono sconfitte che sono utili, sono occasioni di svolta. I due nemici di sempre, e
dall’incerto avvenire, dovranno governare assieme: lo impone la logica dei numeri e il fatto
che la Lega Nord ha annunciato più volte di voler restare fuori della maggioranza. Essa, ai
curiosi, risponde qualcosa che assomiglia ad un “perché sì”. E’ il “terzismo”, una comoda
formula bipartisan equidistante o contraria a tutto, e quindi spesso a niente.
DC e PDS, che hanno dissimulato un tonfo in un trionfo,
concludono un accordo che porta alla divisione delle poltrone e,
per diversi, anche alla lottizzazione delle coscienze. Le analogie
non finiscono qui. Entrambi hanno perso, e perderanno,
consenso e credibilità.
Gli altri sono esclusi, basiti e increduli, gettati nel più tetro
sconforto, non di meno all’esterno lo sono gli elettori, ai quali è
difficile spiegare che si va al governo del Comune con coloro
che fino al giorno prima sono stati gli avversari, i nemici, il
peggio.
Dopo questa botta gli sconfitti vedono ormai minacciata la loro
esistenza, possono solo aspettare il colpo letale; tra non molto
Dario Bina
dovranno deporre definitivamente le loro armi spuntate e
dimostrare una nuova identità. In città non si reputa più possibile una rinascita di
un’alleanza laica, cui smetteranno ben presto di credere pure i diretti interessati. Già,
perché quando la nave è in pericolo i topi si danno alla fuga. E affogano.
Mettere insieme il più importante partito di governo col più forte partito d’opposizione può
significare svuotare, sia nella forma sia nella sostanza, ogni dialettica democratica e
negare validità e valore alla strategia dell’alternanza, fondamento della democrazia;
alternanza che in questa città è stata, e sarà, sempre poco praticata. Ma piaccia o non è
così.
Lo scoglio del sindaco rende problematico il compito delle segreterie dei nuovi alleati,
impegnate a scovare una soluzione. Alla fine viene trovata.
Il 3 luglio 1991 viene ufficializzata questa alleanza innaturale. Il copione è scritto e non si
recita a soggetto: per i primi due anni e mezzo è eletto sindaco Mario Manenti (è il primo
sindaco democristiano della città e monopolizzatore di preferenze, garantisce sempre una
dote elettorale certa). Egli scadrà tipo yogurt e, successivamente, sarà sostituito
nell’incarico da Germano Tosetti, vice sindaco e assessore al bilancio nel primo scorcio
(interprete non casuale del clima presente). Sono uomini di partito, due “monumenti sacri”,
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LA NUOVA GIUNTA 1991
Sindaco:
Vice Sindaco:
Assessori:

Mario Manenti (Affari generali) DC
Germano Tosetti (Bilancio e programmazione) PDS
Antonio Vanin (servizi sociali) DC
Luciano Patrucco (Lavori pubblici) dc
Francesco Bove (Cultura e Pubbl.Istr.) PDS
Giovanni Bosco (Commercio) PDS
Paolo Ghiotto (Urbanistica) PDS
Consigliere incaricato: Laura Panelli (Problematiche giovanili) DC

che mangiano pane e politica sin dallo svezzamento, hanno
il carisma e la competenza per condurre in modo innovativo
la città. Nei prossimi anni, quando i partiti conteranno
Francesco Bove
sempre meno e le loro identità si forgeranno nel rapporto
elettori e leader, saranno loro a decidere per tutti e le
segreterie locali non conteranno quasi più niente. Anche se
come “nuovi” sono un po’ anzianotti. Un democristiano doc,
chiamato a dire cose di
sinistra, e i comunisti che
cominciano a comportarsi
come democristiani con
spericolati sofismi ideologicobuonisti per giustificare le
svolte (una veronica
ubriacante per molti a
Valenza).
Paolo Ghiotto
C’è da perdersi in questo
tortuoso labirinto d’ossimori che sfidano la logica e la
politica; però, meglio così che la noia. Luciano Patrucco
(DC) è assessore ai lavori pubblici, Paolo Ghiotto (PDS)
Antonio Vanin
all’urbanistica, Giovanni Bosco (PDS) all’ambiente e
commercio, Antonio Vanin (DC) alle politiche sociali,
Francesco Bove (segretario PDS) alla cultura e pubblica
istruzione. Inoltre, novità saliente, il consigliere Laura Panelli
(DC) viene incaricato alle politiche giovanili e Consulta
sportiva.
In questo progetto politico di forze fino ad ora contrapposte,
ma che hanno bisogno l’una dell’altra per garantire la
governabilità della città, lo spazio non ci sarà per chi oggi non
è in pole position. Per i giovani di belle speranze, dei quali
per adesso si sono offerte solo speranze, e per qualche
reduce del sessantotto, al quale prima o poi bisognerà
spiegare che sono quasi passati cinque lustri, sembra resti
Laura Panelli
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poco.
Nella seduta d’insediamento fra i tanti interventi dei consiglieri (con qualche sortita da
cabaret), uno dei più “ineccepibili” viene da un saccente rappresentante PDS che si dice
sostenitore di questa Giunta poiché essa rappresenta due anime popolari. Peccato che, in
un Consiglio comunale di pochi anni prima, con molta ironia, affermava che gli eletti della
lista DC “erano stati pescati nell’oceano del peggio”. Tra il folto pubblico facce distese ed
accomodanti tra militanti democristiani e comunisti; ammiccamenti, pacche sulle spalle,
“ciao, come stai?”. Ormai si trattano come componenti della stessa casa: robe da non
credere e mai viste. E’ proprio vero che nella vita si può sempre cambiare idea: insieme alla
politica post ideologica ecco quella “antinomica ”.
Sono titoli di coda di una vicenda che ha lacerato il precedente quadro politico locale, con
amori nuovi, veri e presunti, ma che diventeranno la normalità nel futuro. Vittime illustri di
queste elezioni due ex assessori, scompaiono anche alcuni dissidenti che minacciavano
eclatanti fuoruscite. Un’epoca si è chiusa e quella aperta è piena di incognite. Queste
elezioni sono l’ultima tappa di quella “fine delle ideologie” cominciata con il tracollo dei
paesi fondati sul socialismo reale
e la caduta del muro. A Valenza
REFERENDUM PREFERENZA UNICA
l’opposizione verrà sovente
VALENZA 19 GIUGNO 1991
trattata da classe differenziale (e
voti
%
stiamo sempre parlando solo sul
piano politico).
SI
11.438
96,31
NO
438
3,68
La nuova Giunta punta
BIANCHE
225
1,81
prioritariamente all’approvazione
NULLE
266
2,15
del piano regolatore, al decollo
dell’area orafa D2, alla
costruzione della casa protetta, al mantenimento e alla non dequalificazione dell’ospedale
Mauriziano, sprofondando di nuovo nel vecchio.
Il 19 giugno 1991 si è tenuto il referendum sulla preferenza unica, proposto da Segni e
definito da Craxi anticostituzionale, antidemocratico, antisociale e fonte di speco con
l’invito di andare “tutti al mare”. E’ stato invece un trionfo. Hanno votato il 62,5% degli
italiani e per il Si il 95,6%. A Valenza, dove il mare è troppo lontano, hanno votato 12.367 su
18.273, per il SI 11.348 (96,31%) e per il NO 438 (3,68%). Il leader socialista pagherà cara
questa scelta che invece si rivelerà la chiave vincente di molte altre competizioni
referendarie.
In Comune si continuano ad accendere mutui: 300 milioni a carico del bilancio 1991, 1.800
milioni per il 1992 e 1.700 per il 1993. Per gli anni a venire si avrà un bilancio rigido, sia per
gli investimenti sia per la gestione corrente che dovrà sopportare gli interessi passivi. Già,
ma chi paga il conto è il cittadino che, innocente, si ritrova con le tasse locali ai primi posti
della classifica italiana. Nell’ottobre 1991 il Consiglio comunale approva l’adozione dello
statuto comunale.
Tutto sembra procedere tranquillamente fra le due schiere a capo del Comune, tanto
diverse antropologicamente, prima ancora che idealmente. I due leader che le incarnano,
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recitano la parte d’amanti perfetti che qualche volta ruzzano ma solo per sottolineare la
solidità del loro amore (in realtà si tratta di una convivenza d’interessi). Grazie a questo
momento sembra sia nata un’unità magica, propizia all’intensificazione massima della
sovranità, ma, nel mese di novembre, la trasmissione televisiva “Profondo Nord”
scompagina letteralmente la vita della città dell’oro, creando un marasma capace di
coinvolgere la situazione politica e commerciale, con involuzioni e reazioni incontrollate.
La trasmissione mette in mostra quanto sia presente l’evasione fiscale nell’oreficeria
valenzana. Si sostiene che gli orafi dovrebbero pagare le tasse come le altre imprese, ma
alcuni di loro hanno la sfrontatezza di indignarsi. Anche gli interventi e le perifrasi d’alcuni
personaggi locali, ben provocati dal conduttore della trasmissione Gad Lerner (celebri le
telefonate ai banchi metalli per conoscere la quotazione giornaliera dell’oro, sia ufficiale,
che “in nero”), danno un’immagine negativa
della città e scatenano polemiche. E’
talmente reale, da sembrare una forzatura
artistica. Si crea anche una disgregazione tra
le forze politiche con pericolose collisioni
personali.
Il 29 novembre 1991 la trasmissione, ormai
celeberrima, “Profondo Nord” approda in
Consiglio comunale, in seduta pubblica con
toni accesi da Ok Corral. Imputato numero uno, Gad Lerner a parte, il ruspante consigliere
PDS Gatti, reo di aver sostenuto davanti ai riflettori di Rai 3, che i 3/4 dell’oro che circola a
Valenza è “in nero” (in un mondo fallace, essere sinceri è diventato qualcosa di
eccezionale). Le accuse non risparmiano neanche il sindaco Manenti per aver accettato la
trasmissione.
Apprezzati esponenti dell’imprenditoria locale, con sprezzo dell’indegnità, affermano che
per gli orafi valenzani è quasi impossibile evadere. Uno sproposito, da restare agli atti e
pervenire ai posteri. Avrebbero fatto meglio a tacere. Un pizzico di pudore sarebbe stato
gradito anche negli interventi in trasmissione.
Sembra di essere a “scherzi a parte”, invece c’è poco da scherzare. E’ una città dal
benessere conquistato che ha smarrito la strada dei doveri. D’altronde, per invertire la
tendenza al declino ci vorrebbero partiti più vivi (si ritrovano senza ricambi e scontano gli
insufficienti investimenti nel vivaio), con una nuova élite, con una nuova visione politica e
con un po’ più di rispetto verso chi ha opinioni diverse dalle sue. Se questo accade poco,
sembra inutile aspettarsi qualcosa di più di quello che è capitato.
In un sondaggio su 500 intervistati, svolto dal quotidiano “La Stampa” nei giorni seguenti la
trasmissione, 4 su 10 affermano che solo pochissime aziende sono interessate al mercato
di oro “in nero”, il 50% ritiene che le polemiche incideranno poco sull’immagine del
“prodotto Valenza” e 3 su 10 che i rappresentanti orafi hanno gestito male l’immagine della
città. Anche chi pensa che liberati dalle ideologie ci si sarebbe affrancati dagli odi, si
sbaglia. Avevano ideologie e convinzioni granitiche, fatte di comunismo e di fascismo, di
cattolicesimo politico e di laicismo, di sinistra e di destra, ora non sanno più dove
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appoggiarsi. I post smetteranno di credere nelle ideologie (sempre troppo lentamente), ma
coltiveranno il livore di parte, quasi più che in passato. Sarà pure difficile mettere in campo
personaggi nuovi, ricchi di coraggio e
SINDACI E GIUNTE
fantasia, con soluzioni innovative che siano
in grado di liberarsi dei retaggi del passato.
Ma sta finendo anche la stagione delle cicale,
la crisi in atto, non è per niente minore e
proseguirà. Ormai è netta la percezione di
vivere in una città ammosciata, che non sa
più agire, che poco alla volta ha visto sparire
alberghi, sale cinematografiche, uffici e
utenze pubbliche e tra non molto anche
l’ospedale. Che al più fugge o si barrica nel
suo intimo di fronte al rischio, consumando,
oltre agli affanni, anche le speranze con
spirito d’abbandono. Nel Paese siamo alla
vigilia dello sfacelo del sistema
parlamentare, tangentopoli ormai bussa alle
porte.
Nei prossimi anni la marxiana società senza
classi andrà man mano sparendo
dall’orizzonte delle aspettative al pari
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ECONOMIA, LAVORO ED ALTRO (1972-1991)
Le nuove sensibilità del Paese saranno il fondamento delle principali riforme sociali degli
anni settanta. Sarà un decennio d’affermazione dei diritti civili (dallo Statuto dei Diritti dei
Lavoratori al divorzio, dalla depenalizzazione dell’aborto all’abolizione dei manicomi), ma
anche un Paese giovane che lotterà e si scontrerà, con una militanza politica lontana anni
luci dal nostro presente.
Nel 1972 verrà riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza. Dopo la legge sul divorzio
del 1970 ed il referendum per abrogarla, respinto nel 1974, nel 1975 sarà introdotto il
nuovo diritto di famiglia. Con la nuova normativa marito e moglie avranno gli stessi diritti e
gli stessi doveri, ma la legge metterà soprattutto l’accento su due punti fondamentali: il
cumulo dei beni e il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio. Nel 1978 sarà
disciplinata l’interruzione volontaria della gravidanza con la Legge 194; il cui tentativo di
abrogarla attraverso un referendum sarà respinto nel 1981. Le donne festeggeranno
insieme ai partiti che le hanno spalleggiate in tutti questi anni.
Arriverà la democrazia del vestito corto, la minigonna, e la contraccezione con la pillola. La
gioventù sarà sempre più inquieta, o forse solo estranea, alle regole di un mondo al
tramonto. I “figli dei fiori” coloreranno le manifestazioni pacifiste in cui si mescoleranno
sesso e stupefacenti, sovente in concerti dove la musica sarà soltanto un pretesto.
Cominceranno a ridursi le culle, si esaurirà il baby boom, comincerà una discesa che nel
giro di pochi anni, nei paesi occidentali, si farà addirittura vertiginosa, con indici di natalità
al di sotto della soglia di ricambio della popolazione. Caleranno le nascite e ci si sposerà
sempre meno, crescerà il numero delle donne che lavorano e dovranno dividersi tra lavoro
in casa e fuori. Ma in questi venti anni si scuoteranno ed esprimeranno un nuovo modo di
esistere.
La solitudine spingerà le persone a consumare di più. Solo sarà bello. Ognuno farà quello
che vorrà e con chi vorrà, senza impegni, senza responsabilità che non sia il
perseguimento del benessere individuale, ma questa orgia di libertà verrà annebbiata
dall’esplosione dei single di ritorno: i separati o divorziati, soprattutto donne e con prole.
Sarà un mondo di persone smemorate e superficiali dove gli slogan prenderanno il posto
dei discorsi.
La crescente solidarietà che si era palesata a partire dagli anni sessanta nei confronti delle
manifestazioni operaie terminerà con lo sciopero alla Fiat del 1980 e con la marcia dei
quarantamila in segno di protesta e ostilità verso lo sciopero ed i sindacati. Anche la
rivoluzione culturale del mondo studentesco, nei primi anni ottanta, si sarà in larga parte
esaurita. Crolleranno certi valori dell’impegno e della politica a favore della riscoperta
dell’individuo, dell’emergere del fatuo.
Ancora più evidenti saranno i mutamenti sul terreno economico. La crisi energetica,
provocata dall’aumento dei prezzi petroliferi, nel 1973, colpirà tutti i settori ed i lavoratori. Si
susseguiranno misure restrittive e inasprimenti fiscali e tariffari, in un crescente clima
d’austerità (divieto di traffico, chiusura anticipata dei cinema, dei locali pubblici e della TV,
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abolizione d’alcune festività, ecc.), nello stesso tempo l’inflazione continuerà a salire (nel
1974 sarà del 20%) sino al 1983 quando il prodotto interno lordo riprenderà ad aumentare
a ritmi sostenuti. Complessivamente però l’economia crescerà ancora.
Sono gli anni in cui il computer e il fax faranno la loro comparsa sui tavoli degli italiani a
migliorare enormemente l’organizzazione della loro vita, e dopo poco tempo arriveranno i
telefonini.
Crescerà quindi l’ottimismo e in tutto il Paese si diffonderanno modelli di comportamento
ispirati al successo personale ed al profitto. Spariranno molte passioni ideali, la voglia di
futuro occuperà il posto al gusto del presente. L’Italia vedrà il mondo a colori.
MOVIMENTO AZIONARIO DEFLAZIONATO CON INDICE PREZZI

L’euforia del benessere alimenterà il mercato borsistico e dei titoli di Stato, mancheranno i
quattrini e lo stato li stamperà alla faccia degli italiani, del deficit e dell’inflazione. Mentre
aumenterà esageratamente il debito pubblico (nel 1991 sarà il 104% del PIL) che, per
conquistare consenso, soddisferà di volta in volta categorie diverse, le banconote
diventeranno dei “pagherò” a carico delle future generazioni.
Un sistema fiscale inadeguato produrrà la sperequazione fra il contributo tributario del
lavoratore dipendente e gli altri ceti, finendo col prendere a pesci in faccia quel drappello
d’onesti che pagherà per tutti.
Veloci trasformazioni avverranno nei media. Arriverà la Tv commerciale dei multicanali che
inonderà d’eventi e di novità le nostre abitazioni e le nostre vite. La maggior parte delle
persone ha imparato la propria lingua non dalla famiglia (dove fino agli anni 50 si parlava
ancora in dialetto), non dalla scuola, bensì dalla televisione. Il sistema televisivo cambierà
aspetto passando dal monopolio al “duopolio” (Rai – Fininvest), si scatenerà la
concorrenza e le ore di programmazione si allungheranno. Il telecomando renderà tutti
onnipotenti.
La febbre dell’oro si chiamerà borsa con rapidi arricchimenti; poi Il crollo della borsa di New
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York nel 1987 chiuderà quest’ultima fase di crescita ed aprirà una nuova crisi economica
per l’Italia che renderà ancor più evidente le storture di questo Paese il quale, dopo il crollo
del comunismo e il trionfo della new economy, credeva che tutto il male fosse andato in
soffitta. Resterà anche il Paese del vituperato sommerso, delle famiglie con solidità
patrimoniale, con case di proprietà.
Nei primi anni 70 Valenza è una città ricca, dove le automobili d’alta cilindrata non si
contano, dove la moda viene seguita fin negli ultimi particolari, dove anche un operaio può
permettersi un tenore di vita superiore alla media. Continua ad essere presente, in una
seppur ristretta cerchia di persone per lo più benestanti, quel senso di alterigia che deriva
dalla convinzione di essere più bravi e furbi degli altri, forse un ruolo conferito dal “cielo”.
Questo può essere lo spaccato visto all’esterno di questa città. Ma sono in parte solo
apparenze poiché esiste un’altra faccia, quella scomoda (quella che c’è se la vuoi vedere),
forse il rovescio della medaglia che farebbe comodo dimenticare, mettere in disparte, per
lasciar brillare i valori del fasto e dell’abbondanza: quella della povertà e della decadenza.
Disoccupazione, emarginazione, immigrati sovraccarichi di figli e di problemi che sono
giunti a Valenza spinti dal miraggio dell’oro, come una Mecca dove annullare gli affanni per
il sostentamento della famiglia. Ma, come tutti i miraggi, anche l’oro tradirà molte
aspettative e tanti progetti. Troppe persone, deluse ed avvilite, finiranno di ammassarsi in
qualche stamberga dove il prezzo dell’affitto è un vero e proprio insulto al buon senso, alla
ragione. L’immigrazione clandestina sarà in futuro più tollerata, se non incoraggiata, da
molti nel nome del multiculturalismo e del diritto dei popoli alla libera migrazione, che è
innegabile purché disciplinata affinché non si trasformi in invasione di luoghi dove non
esistono risorse illimitate per ospitare chiunque.
POPOLAZIONE RESIDENTE IN CENTRO E NELLE FRAZIONI
in data censimenti, non fine anno
località
Valenza capoluogo
Monte
Villabella
Case sparse
Fontanile
Fonti Monte
Totali

1951

1961

1971

2001

10.580
369
368
2.333

15.587
313
252
2.384

20.304
480
369
1.968

13.650

18.536

23.061

18.036
265
244
1.664
94
36
20.339

Le favolose ville che fioriscono come pregiate corolle sulle alture valenzane rendono, a chi
giunge in città, un aspetto falsato della stessa; sono il vestito della domenica, la gran
parata. Le auto che ruggiscono (nel 1972 sono quasi 8 mila, ma ne circolano quasi il
doppio), le vetrine sfavillanti ed aggiornatissime, le fabbriche, servono quasi a distogliere
da un panorama con piaghe di povertà e di ristrettezze. Ma si sa, fin dai tempi della peste
manzoniana, il pubblico non capisce ciò che non tocca.
La generazione valenzana di questi anni è molto diversa dal passato. L’esasperato
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consumismo ha modificato i rapporti, la vita, gli antichi valori. Ci si giudica dalla potenza
della cilindrata dell’auto posseduta, dalla località scelta per le vacanze, dallo spessore del
portafogli, sovente in bilico tra angoscia da paragone e una certa stupidità.
Negli anni 80 la Liguria, la Romagna sono diventati posti per pensionati e baby sitter. Ora ci
sono nuovi paradisi: la Sardegna e poi le Maldive o Sharm el Sheik. Diversi operatori
valenzani sono rimasti “super trendy” e frequentano ancora i locali cafonal – balneari che
tanto glamour avevano riscosso fra gli antenati gioiellieri, ma i più si sono, per fortuna,
tramutati in tranquilli caserecci che, dopo un’assenza lavorativa di pochi giorni, agognano
solo la pace familiare.
I giovani hanno i capelli tagliati in modo strano, calzano scarpe di tela, fumano qualche
spinello pur non essendo tossicodipendenti, non sono studenti anche se vanno a scuola,
non sono operai anche se lavorano, aspettano la notte parlottando ai giardini pubblici.
Sono figli di “altri” padri, con “altre” abitudini, con “altra” formazione: un’altra generazione,
che ha rotto con il passato, che rifiuta anche i valori proposti dalla generazione che la ha
preceduta (quella del ’68). Nel 1979 a Valenza ci sono 30 tossicomani accertati, 350
fumatori di hashish e 150 consumatori che assumono farmaci contenenti prodotti
stupefacenti. Un declino lento e inesorabile, ma sono alle porte anche gli extracomunitari.
La vicina Casale deve vedersela con il problema di 800 albanesi. Una parte viene
suddivisa nei centri della nostra provincia: a Valenza (1991) ne vengono assegnati 17.
Sembra voglia dire che si è deciso di tassare i valenzani per curare, istruire e accudire i

Il Corpo dei Vigili Urbani di Valenza anni 80. Prima fila: Veltri, Carrara, Rossi, Creuso,
Bonato, Maschio, Monaco. Seconda fila: Marescotti, Micheli, Montes, Alfieri, Toniolo P.
Terza fila: Malvezzi, Vecchiato, Tento, Pasino, Procchio.
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clandestini albanesi, i quali, con tutti gli altri che verranno, spesso regaleranno ben altro.
Si comincia a pensare che l’intera umanità debba campare alle spalle di chi lavora e paga
le tasse.
Se i giovani vivono in una sfrenata libertà, gli adulti della gente comune si barricano in casa
nel timore di finire male, visti i tempi che corrono. Per loro la maggior parte del tempo libero
comincia ad essere trascorso in casa davanti al televisore. Le eccezioni sono qualche
puntata al cinema, qualche passeggiata, la partita alla domenica. Dopo le 21 per le strade
si notano solo rari passanti, in certe sere pare ci sia il coprifuoco. Le donne, dopo tante
battaglie per la libertà, non osano uscire di casa dopo l’imbrunire.
Essendo il tempo di vita concentrato nell’ambito del lavoro e della famiglia, ne deriva uno
scarso utilizzo della città come contesto in cui si definisce il vivere pubblico, quello
deputato alla vita collettiva e associata.
In questo contesto, è difficile dire come potrà disegnare il futuro della famiglia: E’ certo che
la famiglia valenzana ha ancora, nonostante tutto, riserve di vitalità che le derivano dal fatto
di essere uno dei centri dove la persona si può formare e crescere. Prevale la famiglia
artigiana con un valore pari al 31% contro la media provinciale del 12%, un rapporto che si
ribalta per le famiglie “terziarie”, dove al 31% del valore provinciale si contrappone il 14%
del dato concernente Valenza.
Nascono le prime palestre che propongono un nuovo culto della forma fisica che diventa
una necessità da includere nella vorticosa agenda giornaliera. In questi anni se n’aprono
ben cinque. Crescono sempre più i consumi: Valenza ha il primato delle utenze telefoniche
(30% nel 1972 con 7 mila apparecchi), delle auto (8 mila). I valenzani hanno versato 200
milioni di imposta di famiglia nel 1970 e, dopo la riforma fiscale del 1972, rovesciano allo
stato circa 4 miliardi che a sua volta ne restituisce meno di un terzo. Al contrario di una parte
di questo Paese che contribuisce alla cassa comune se non nel dare una mano a
svuotarla.
Per questo molti non si sentono veramente parte di questo Stato, un’entità astratta e
tendenzialmente nemica che ha il volto della politica e della burocrazia (che pare messa in
piedi apposta dai concorrenti per tagliare le gambe agli orafi valenzani) con il solo scopo di
portargli via i soldi attraverso imposte, tasse e multe. Una situazione che farebbe passare
la voglia di lavorare a molti. E’ quasi un miracolo che il sistema economico locale riesca
ancora a stare in piedi.
La crescita delle imposte dirette nel Paese dal 1975 al 1985 è impressionante, essa
aumenta di dodici volte in termini nominali (+ 1.150%) e otto volte in termini reali (+ 705%).
Alcuni contribuenti lavorano per lo Stato senza neanche aver vinto un concorso,
soprattutto per costruire quello Stato assistenziale che per alcuni è la versione più attuale
del socialismo. Aumenta a dismisura il debito pubblico per migliorare le “prestazioni
sociali”, in parte riuscendoci, ma l’aumento della spesa pubblica accresce il deficit, che a
sua volta fa diminuire l’iniziativa privata. Risultato, nuova disoccupazione, inflazione, ecc.
Dall’inizio del secolo al 1980 la popolazione valenzana è raddoppiata (da circa 11.000 a
circa 23.000). Nel 1980 ci sono 4.655 celibi, 4.059 nubili, 6.231 coniugati, 6.265 coniugate,
281 vedovi, 1.656 vedove, 36 divorziati, 40 divorziate.
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Nel periodo le famiglie con un
solo componente aumentano
superando i 2 mila, con due e
con tre componenti si
mantengono sui 2.300, con
quattro sui 1.500 e con
cinque e più su mezzo
migliaio, poi, negli ultimi anni
80 si scende più del 5%. Nel
1991 ci sono 2.367 famiglie
senza nuclei di cui 2.118
unipersonali, 3.208 coppie
con figli e 1.789 senza figli,
118 padri con figli e 588 madri
con figli.
Nel 1991 la popolazione
residente (al 20-10-1991) è di
21.402 pari al 4,88% della
provincia e al 0,5% della
regione. I maschi sono
10.201, le femmine 11.201; i
celibi-nubili 7.754, i coniugati
10.979, i separati-divorziati
638 ed i vedovi 2.031. Fino a
14 anni sono 2.455, da 15 a
64 anni 15.228, 65 anni e oltre 3.719. Sempre nel 1991 la popolazione attiva è di 9.694
unità (5.32% provinciale); quella non attiva di 11.708 è composta da 3.322 casalinghe,
1.256 studenti, 4.383 ritirati dal lavoro, altri + alunni 2.747.
Successivamente in questa città calerà ”l’inverno demografico”. Si ridurrà la popolazione,
subendo un calo progressivo anno per anno. Una prolungata bassissima fecondità ed un
allungamento della durata della vita che andrà al di là d’ogni aspettativa e in un
conseguente intenso e inarrestabile invecchiamento della popolazione.
La sensibile riduzione della natalità anche di questi anni riduce quantitativamente le
esigenze di servizi in favore delle generazioni più giovani (asili nido, scuole materne e
servizi collegati), mentre si accentuano i problemi delle fasce più anziane della
popolazione, riproponendo l’esigenza d’adeguate strutture residenziali e tutelari. Inoltre il
problema delle fasce di emarginazione, dai portatori di handicap ai tossicodipendenti, dai
disoccupati ai giovani in cerca di prima occupazione, richiederà nuove forme di impegno
della politica locale, dove alcuni diranno quello che non sanno e altri non sapranno quello
che dicono.
Se ai 23 mila ci si è arrivati con i figli, per restare sopra i venti mila negli anni a venire si
dovrà contare sulla componente migratoria, con intensità crescente e in misura pressoché
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esclusiva. La città soffre un
POPOLAZIONE NON ATTIVA RESIDENTE
disfacimento dell’identità
maschi femmine totale
culturale. Anche il nome
dei nuovi nati non è più
1981 Alunni con meno di 14 anni 1.854
1.779 3.633
quello del nonno: è un’altra
Studenti con più di 14 anni
620
594 1.214
Casalinghe
3.911
3.911
di quelle tradizioni
Ritirati
dal
lavoro
1.626
3.689
1.063
sopravvissuta per secoli
Altri
203
312
109
che pare finita per
sempre.
1991 Studenti con più di 14 anni
585
671 1.256
La perdita di tanti valori
Casalinghe
3.322 3.322
Ritirati dal lavoro
2.075
2.308 4.383
è senza dubbio il
Altri
con
alunni
1.417
1.330 2.747
frutto di un processo di
trasformazione vissuto in
2001 Studenti con più di 14 anni
817
questi ultimi 30 anni, ma
Casalinghe
2.492
riflette altresì le specifiche
Ritirati dal lavoro
4.679
Altri
698
vicende di una città che è
passata bruscamente, da
modelli di vita contadini ed
artigianali, ad elevati livelli di benessere e di consumismo. Cui peraltro si contrappongono
aree d’emarginazione e di nuova povertà.
All’inizio degli anni 90 la città pare quasi un laboratorio-dormitorio. I servizi sono andati a
ramengo (Enel, Sip, ecc.), non c’è neppure un cinema, anche l’ospedale è in procinto di
chiudere. I giovani “per vivere” gravitano altrove. Il sabato sera si radunano in piazza
Gramsci con i loro fuori strada per sciamare verso le discoteche della riviera. Il benessere
per qualcuno è anche un
veleno; cresce sempre più
POPOLAZIONE ATTIVA RESIDENTE NEL 1991
la minoranza dei diseredati
femmine
totale
maschi
e di poveracci, aumenta la
tossicodipendenza, e una
Agricoltura
109
159
50
Pesca Ecc.
1
2
1
certa Valenza preferisce
Estraz.minerali
2
3
1
non guardare. La fioritura
Manifatturiera
3.449
5.053
1.604
disorganica di piccole
Prod.energia
13
15
2
aziende artigianali, a
Costruzioni
348
376
28
prevalente struttura
Commercio
924
1526
602
Alberghi Ristoranti
102
189
87
familiare, ha prodotto
Trasporti
132
166
34
l’assenza di un ceto
proletario industriale
sostituito dalla forte presenza di una classe media atipica, dotata di un elevato potere
d’acquisto e di una marcata propensione all’accumulazione familiare. Valenza presenta
pure accentuate disparità sociali, ma diversi operai valenzani sarebbero considerati
benestanti in altri contesti.
Negli anni a venire però la media borghesia diventerà il parafulmine, bersaglio preferito di
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chi contesta e la piccola sarà ancor più soffocata dal disprezzo inquieto dei meno fortunati.
Questa è una città dove nel periodo in questione (1972-1991) i ricchi si fanno sempre più
ricchi, ma vedono un futuro sempre più grigio, così si dice da una certa parte. Dove una
minoranza, che lavora, produce e tira il carretto per tutti, vede un futuro nero, si dice
dall’altra parte. C’è del vero, ma c’è anche dell’altro; ci sono quelli che non lavorano perché
non ne trovano e sono talmente sommersi nella palta da non vederci per niente.
Visto in altro modo la realtà è più complicata: tra illuministici progetti generali e singolari
sgomenti singoli, si confonderà lo stato sociale con quello assistenziale, la solidarietà con il
clientelismo, senza produrre una vera giustizia sociale. Molti continueranno a socializzare i
debiti e a privatizzare i profitti, da esportare all’estero chiaramente. E’ però un‘epoca che
muta rapidamente, e il condensarsi di tanti fattori economici e tecnologici cambierà
radicalmente il paesaggio locale.
In questi anni la nota distintiva del tessuto produttivo valenzano è sempre l’artigianato:
esso resterà organizzato in un mosaico di piccole aziende con un tasso di occupazione che
non supererà per ognuna i 100 addetti in quello orafo ed i 150 in quello calzaturiero. Piccolo
non sarà più “bello”. S’individua una relazione causa-effetto tra le piccole dimensioni delle
aziende (nanismo) e la bassa produttività. I due settori trainanti, con prodotti d’alta qualità e
con una verniciatura seducente, continueranno ad operare sul mercato nazionale e
sempre più su quello mondiale. Altre attività importanti, quali l’edilizia ed il commercio
invece manterranno il loro interesse nell’ambito della città, ma quello che le generazioni
passate hanno costruito potrebbe essere conservato soltanto con cambiamenti radicali,
che non ci saranno. L’espansione della domanda di lavoro si concentrerà nei servizi, ma in
misura insufficiente a compensare i cali che si verificheranno nell’industria.
Alla fine degli anni 60, Valenza viene indicata come “area di vitalità periferica”, appare cioè
come uno dei centri di media importanza che, nell’arcipelago di economie locali, manifesta
ancora dinamismo e imprenditorialità privata minuta e diffusa. Non ha mai goduto di tanta
fortuna. Vista da qui, la crisi oggi in corso pare una fata Morgana dovuta ai colpi di sole di
qualche incapace; anche se poi la cosa migliore di una disgrazia, è che non ti capiti.
Nel 1971, su 22.500 abitanti ci sono 10.554 posti di lavoro (753 in agricoltura, 7.916
nell’industria, 1.855 nel terziario). Vent’anni dopo, all’inizio degli anni 90, si parlerà invece
di stagnazione con sintomi evidenti di declino; gli attivi saranno 9.139 che per condizioni
professionali saranno così suddivisi: imprenditori e liberi professionisti 752, lavoratori in
proprio 2.339, soci di cooperative 33, coadiuvanti 361, dirigenti 85, direttivi, impiegati
1.705, altri lavoratori dipendenti 3.864.
A testimoniare la crisi nel periodo ci sono i posti di lavoro che scompaiono, già a metà anni
ottanta l’oreficeria arranca e brucia posti di lavoro, gli iscritti nelle liste di collocamento
disoccupati superano le 400
AUMENTO DELLA BUSTA PAGA
unità, con tendenza al
rialzo, un dato mai raggiunto
1973
1978
1968
e che evidenzia la crisi
Operaio
110.000
170.000
360.000
economica di questa città.
Impiegato
190.000
325.000
590.000
Tanto che nel dicembre
Professore (insegnante) 140.000
200.000
345.000
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1991 gli iscritti nelle liste dei disoccupati zonali saranno 696, su una popolazione zonale
attiva di 15.833.
Sempre nel 1991, i disoccupati a Valenza sono 518 di cui in cerca di prima occupazione
555, un tasso del 10% prossimo alla media nazionale; la struttura produttiva dell’industria
ha 1.455 unità locali con 7.655 addetti, quella del credito e assicurazioni 43 unità locali e
261 addetti, quella dei trasporti e comunicazioni 26 unità locali e 198 addetti, quella dei
servizi alle imprese 147 unità locali e 375 addetti. Valenza è però una città ancora
particolarmente operosa, con una percentuale d’occupati sul totale della popolazione
attiva (15-65 anni) pari al 73,5%, a livello regionale la media è del 59%
Un elevatissimo costo della vita, il problema persistente della casa, il diffondersi di nuove
forme di povertà e di fenomeni sociali preoccupanti, l’affievolirsi dei valori e dei principi di
solidarietà, l’assenza di sbocchi professionali per i giovani, e così via, sono alcuni dei
problemi che questa città si troverà a dover affrontare. L’inflazione galoppante spazzolerà
il potere d’acquisto di chi vive di stipendi e salari. Nei primi anni 80, l’’abitazione a Valenza
costa circa 150 mila lire mensili, per l’alimentazione servono circa 250 mila a famiglia, per
le spese personali circa 100 mila, altrettanto per i trasporti e circa 50 mila per ricreazione e
spettacoli. La spesa totale media di una famiglia valenzana si può quantificare in 800 mila
lire mensili, con tante varianti possibili.
Ancora poco soddisfatte le maestranze femminili delle aziende dove generalmente sono
adibite ai lavori meno qualificanti: ceriste, pulitrici, ecc. Esistono ancora troppe
discriminazioni tra maschio e femmina all’interno delle piccole fabbriche valenzane e
anche nella vita di tutti i giorni. Da anni ormai i due coniugi lavorano ponendo i soldi in
comune, ma ora l’apparato scenico si sta
modificando: lei sempre più impegnata
IMMIGRATI ISCRITTI A VALENZA
(lavoro, casa, figli, ecc.) e lui sempre più
maschi
femmine
totale
sovente con un lavoro meno redditizio, ma
1961
250
245
495
con una maggior parte di tempo libero.
1962
251
268
519
Negli anni ’70 i livelli occupazionali nel
1963
232
264
496
settore della calzatura si stabilizzano su
1964
206
238
444
circa un migliaio d’addetti, con una
1965
174
217
391
tendenza alla diminuzione, che si
1966
165
200
365
1967
152
178
330
accentuerà negli anni ’80. Le aziende
1968
192
206
395
calzaturiere andranno così spegnendosi
1969
227
237
464
d’anno in anno. Le ragioni saranno
1970
179
218
397
molteplici: innanzi tutto la carenza di mano
1971
213
248
461
d‘opera qualificata, in quanto a Valenza la
1972
223
258
481
1973
171
168
339
maggior parte dei giovani sarà ancora
1974
192
211
403
attratta dall’oreficeria che, anche se non
1975
193
220
413
sempre, consentirà guadagni superiori.
1976
151
181
332
Altre ragioni andrebbero ricercate nelle
1977
176
184
360
restrizioni creditizie, nel contingentamento
1978
184
188
372
alle importazioni USA e nell’aumento dei
1979
192
184
376
342

costi di produzione e nella necessità di ristrutturare gli ambienti in stato di progressiva
degradazione, come pure gli strumenti di produzione.
L’oreficeria vivrà una fase altalenante che al termine degli anni ’80 gli farà toccare valori
inferiori a vent’anni prima. Tale ridimensionamento, pur trovando spiegazioni di carattere
congiunturale e monetario, metterà in evidenza alcune lacune del settore, sia nell’ambito
delle stesse aziende, sia nelle infrastrutture di carattere commerciale e promozionali. Si
avrà così una dispersione d’energie produttive ed una de qualificazione della mano
d’opera.
In questi anni, in modo tardivo, si creeranno specifici insediamenti industriali e artigianali, si
potenzierà l’apparato ricettivo con un centro fieristico, si tenterà di riprendere quella
potenzialità avuta negli anni precedenti, ma non si riuscirà a fermare il declino. Se non ci
fosse il vantaggio competitivo dell’evasione fiscale l’oreficeria valenzana si schianterebbe
molto prima. Ciò significa che la struttura del sistema fiscale consente ad estese fasce di
contribuenti di dribblare più o meno comodamente gli obblighi tributari. O quanto meno di
“addomesticarli” in modo da rendere il peso fiscale meno opprimente. Quasi un fai da te.
Ma ci saranno anche tanti piccoli artigiani che pure con l’evasione si garantiranno un
tenore di vita mediocre, e a volte decisamente affannato. Se pagassero tutte le imposte,
vivrebbero in povertà, o proprio non potrebbero far sopravvivere l’azienda.
L’edilizia troverà rilancio nella mappa delle nuove dislocazioni industriali, nella
ristrutturazione del centro storico e nell’approfondimento della politica della casa, volta in
direzione più popolare. Continuerà ancora per qualche anno lo sviluppo del privato.
L’agricoltura presenterà in questi anni caratteristiche di conduzione diretta e limitata nelle
dimensioni; la sua produzione sarà la vitivinicola (sempre più ridotta), la cerealicola
(granoturco) e lo sviluppo della lavorazione della barbabietola. Sarà meno presente la
zootecnia, l’allevamento del pollame e lo sfruttamento del bestiame per latte con la
produzione di foraggio. Riuscirà a mantenersi su canoni non certo vicini al dopoguerra ma
che consentiranno una qualche sicurezza alle forze lavorative impegnate. Non si
realizzeranno strutture e infrastrutture sociali quali stalle ed organismi collettivi per la
commercializzazione e l’acquisto di prodotti.
Il commercio patirà quanto le due maggiori attività produttive locali, quello al minuto dovrà
affrontare la vigorosa concorrenza della grande distribuzione, quello orafo andrà ad
espandersi cercando di coprire alcuni vuoti lasciati dalla produzione, ma con poco
successo. Solo quello al dettaglio di oreficeria crescerà smisuratamente, alterando i prezzi
ed i parametri dei locali adibiti a questo uso.
Nei primi anni novanta, Valenza risulterà cambiata, e non poco. Diverse aziende avranno
tirato le cuoia, altre saranno finite sotto la tenda ad ossigeno. Solo a chi ha intermediato
denaro o valori, specie chi ha agito sulla differenza dei tassi a seconda se dovuti a loro o al
cliente, le cose saranno andate assai bene. Le mutazioni economiche sono difficili da
vedere e da governare. In questo periodo (1972-1991) cambierà anche la mentalità e il
senso comune: i valenzani lavoreranno meno, investiranno in modo diverso le loro risorse,
non saranno più dei voraci consumatori e faranno un uso diverso dal passato del proprio
tempo.
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Veniamo al dettaglio.
ll settore orafo, negli anni ’60, ha in
modo prevalente assorbito
manodopera, ma anche l’edilizia ed
altri servizi hanno convogliato a
Valenza forze lavorative prelevate
in buona parte fuori zona.
L’ondata immigratoria a cavallo
degli anni ’50 e ’60 è stata del tutto
assorbita e qualche valigia di
cartone è diventata borsa di
Vuitton, qualche ex manovale non
lavora più la terra o il cemento ma
l’oro, e non di rado da titolare
d’azienda. Ne consegue che
l’economia locale è stata finora un
polo di attrazione di forze lavorative
e non di capitali, in quanto la
trasformazione in manufatti ad alta
percentuale di valore aggiunto ha
prodotto spesso un reddito elevato.
Facendo qui campare gli amici ed
anche i nemici.
Gli imprenditori operanti
nell’oreficeria sono, negli anni 80,
per il 60% d’origine operaia e il 70%
gestisce un’impresa di tipo
familiare; quasi la metà delle
aziende è sorta negli anni 60. In
questo periodo si produce
un’elevata natalità e mortalità delle
imprese che dalla fine degli anni 80
si riduce vistosamente. L’impresa
orafa valenzana è sempre
fortemente legata al sistema
produttivo ed affronta in modo
approssimativo gli altri aspetti
dell’organizzazione aziendale,
quali le strategie commerciali,
finanziarie, di marketing, ecc.
Nei primi anni 70 alla stazione
ferroviaria di Valenza transitano
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ancora ogni giorno circa 500 lavoratori provenienti da altre località e in tempo di scuola
circa un centinaio di studenti. Nel 2009 ci saranno non più di 30 passeggeri e sempre un
centinaio di studenti giornalieri. Nell’oreficeria la media degli addetti per impresa è molto
bassa (4-5 addetti), caratteristica di molte piccole aziende che consente di differenziarsi
dagli altri centri orafi, con una produzione più qualificata e non seriale. L’assenza di grossi
impianti favorisce la massima elasticità creativa, adeguandosi rapidamente alle esigenze
del mercato e all’evoluzione della moda.
Nei primi anni’70 l’attività orafa è però in diminuzione, La crisi che investe tutto il mondo
industriale ha effetti dirompenti nel già precario equilibrio delle piccole aziende facendo
emergere la debolezza della struttura economica valenzana. Sono tempi molto confusi,
anche per cause esterne di grande rilievo: il nuovo regime fiscale IVA e soprattutto
l’aumento folle, per questi tempi, del prezzo dell’oro e del petrolio. L’austerity del Paese ci
avverte della fragilità del nostro progresso e che il nostro sviluppo non è inarrestabile e può
facilmente essere messo in forse dalla volontà altrui.
Anche il sistema distributivo, con le molte rapine alle valigie, è in difficoltà; il problema è
scottante e drammatico e tira dietro la questione assicurativa, per non parlare della
ricettazione. Molti viaggiatori sono costretti a ridurre drasticamente i loro assortimenti con il
conseguente calo delle vendite. Altri hanno rinunciato a girare l’Italia per non essere più nel
mirino della malavita senza potersi difendere. Nel 1980 alcune audaci rapine in città
riproporranno incredibili deficienze e responsabilità: sono soltanto 14 i carabinieri in
organico che devono difendere Valenza dalla malavita.
Frattanto, l’introduzione delle nuove misure fiscali in rapporto al controllo della produzione
costringe i dirigenti dell’Associazione Orafa e delle altre organizzazioni ad indire riunioni
con specialisti. Ne scaturisce una lunga, difficile battaglia polarizzata sui numerosissimi
provvedimenti adottati nei confronti della categoria e, soprattutto, nei confronti dei piccoli
fabbricanti. I produttori cercano nuovi mercati e partecipano alle fiere (Vicenza, Milano,
Basilea) in cerca di nuovi sbocchi. I valenzani cominciano a mutare il modo di avvicinarsi al
mercato. Mentre il viaggiatore tradizionale sopravvive con tanti problemi, crescono le
imprese produttrici che commercializzano il prodotto proprio e dei piccoli artigiani. Alcune
figure professionali operanti nel campo della commercializzazione del prodotto
(raccoglitori, grossisti, ecc.) non si limitano a svolgere funzioni di distribuzione, ma dirigono
le politiche produttive di molte aziende.
Ed e forse in questi anni (5-6
anni prima dell’evento) che
andava concretata la mostra
orafa a Valenza; un’iniziativa
da tempo discussa, ma
tenacemente avversata dalla
componente viaggiatori in
seno all’Associazione Orafa.
Pure se, in un ambiente
artigianale quale quello
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valenzano, le maturazioni innovative risultano solitamente lente.
Si può quindi affermare che nel 1972, nonostante l'industria dell'oro sia in piena attività e il
sistema economico locale sia ancora in grado di presidiare efficacemente molti mercati,
esistano fondate perplessità e timori per il futuro. Ma molti cominciano a non capirci più
niente.
Il mercato del lavoro non ha più la vivacità conosciuta nel passato, non è più dinamico, né
per ripartizione né per dimensioni dell'impresa con l’eccezione di alcune di queste che,
avendo diversificato la propria clientela sui mercati esteri, riescono a far crescere gli ordini.
A fronte di un sostanziale incremento di popolazione (gli abitanti sono circa 23.000)
diminuisce la forza lavoro: gli occupati globali nell’oreficeria (produzione, commercio, e
non registrati) sono scesi da 10 a 7 mila. E’ qualcosa d’inaspettato, ma di cui si discute
poco, e invece andrebbe esaminato a fondo.
Il prezzo dell’oro, che era di 770 lire al grammo nel gennaio del 1971, passa a 3.500 tre anni
dopo. Sul prezzo dei prodotti valenzani però influiscono in maniera sensibile la
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modellazione, la mano d’opera, l’inserimento di pietre preziose. Sull’oggetto finito l’oro
incide mediamente nella misura del 30%, ma si riflette invece sugli acquirenti che
disorientati attendono la stabilizzazione del mercato.
L’incertezza e le oscillazioni di questo metallo sono foriere di sciagure, rendono il mercato
instabile e provocano gravi ripercussioni sui costi di produzione, anche se questo è solo
l’inizio della scalata (arriverà a quasi 23 mila lire nel 1980). Tenendo conto del tempo che
intercorre tra l’acquisto, la produzione, la vendita ed il realizzo (che avviene sempre in
moneta) ci si rende conto dei danni che ne derivano. L’incertezza, pertanto, è sempre
l’elemento determinante, tanto più se questi alti e bassi avvengono repentinamente.
L’esportazione, poi, prevede quasi sempre vendite per contratti a medio e lungo termine di
consegna.
Ancora fermo il mercato nazionale, quello che salva la produzione valenzana è
l’esportazione: se non si esportasse in tutto il mondo, i valenzani avrebbero potuto già da
tempo chiudere bottega. Nel 1973 le esportazioni nazionali di oggetti in oro sono pari al
valore di 119 miliardi di lire corrispondenti a 2.588 quintali di prodotto; nel 1974 156 miliardi
pari a 2.582 quintali.
Il giro d’affari diminuisce, il mercato nazionale (60% della produzione) non ha più la vivacità
degli anni 60, quello estero fa registrare nel 1974 cali del 20 – 30 per cento e molti operai
orafi cercano lavoro presso altre industrie, preoccupati anche dal fatto che le aziende
valenzane, tutti artigianali, non hanno la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione.
Diversi si trasferiscono nei centri orafi sviluppatisi fuori Valenza (S.Salvatore, Mede,
Bassignana) ed anche all’estero e nelle liste dei disoccupati appaiono gli orafi, in misura
preoccupante.
Qualcuno aveva un lavoro, una dimensione dell’esistere e di punto in bianco è
scaraventato nella fascia social-filosofica dei senza lavoro. Negli anni 1973-74-75 diversi
orafi valenzani in cerca di un lavoro, meno aleatorio ed con uno stipendio sicuro, trovano
occupazione alla Michelin di Spinetta Marengo (saranno ben 110 nel 1977).
Questi anni segnano però anche un certo risveglio della domanda e, paradossalmente, si
comincia a registrare una carenza di mano d’opera qualificata. Ma altri problemi del settore
sono il deposito infruttifero del 50% del valore d’importazione e il 30% dell’Iva sulle pietre
preziose.
PREZZI DELL'ORO LIRE/GRAMMO
28.7.1978
30.8.1978
18.7.1979
1.10.1979
17.12.1979
27.12.1979
3.1.1980
14.1.1980
16.1.1980
18.1.1980

ANDAMENTO DEL DOLLARO IN LIRE
921
1.002
1.252
1.329
1.401
1.507
1.506
1.702
1.802
2.003
2.050

5.500
6.000
8.000
10.500
12.000
13.300
16.000
16.500
20.000
21.620
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Novembre
Gennaio
Agosto
Aprile
Giugno
Giugno
Agosto
Giugno
Settembre
Febbraio
Marzo

1980
1981
1981
1982
1972
1983
1983
1984
1984
1985
1985

Nel 1974 nasce il Consorzio di credito agevolato della piccola impresa dell’artigianato
orafo e argentiero. Per la prima volta il settore artigiano si struttura autonomamente per
gestire un bisogno collettivo. Collaborano con questa organizzazione l’Associazione Liberi
Artigiani e l’Unione Artigiani. Presidente del Consorzio è Elio Provera (uno dei fondatori
della CNA zonale nel 1972). L’iniziativa dell’AOV non è un toccasana ma, con tassi
agevolati, consente un piccolo, ma importante, flusso di denaro alle aziende (mediamente
per il valore di un Kg di oro); nel 1979 i soci saranno 250 e verranno concessi
complessivamente nell’anno due miliardi di finanziamenti (metà sotto forma di c.c.liberi, il
resto in castelletti di sconto ed anticipi sull’export). Non troppo successo ha la creazione
del marchio “L’Oro di Valenza” (1973-74) nato con un accordo tra l’AOV e l’Intergold.
L’insediamento delle fabbriche orafe nel centro abitato, avvenuto spontaneamente, ha
creato un certo disagio sul piano urbanistico; si opera quasi ai margini delle numerose leggi
igienico sanitarie in vigore. Sono insalubri, circoscritte in ambiti ristretti, provocano gas ed
acidi velenosi che corrodono fogne e inquinano il fiume. I fumi prodotti non vengono
aspirati solo dai lavoratori, ma da tutta la popolazione, ne consegue una certa
incompatibilità tra l’azienda orafa e la residenza civile con la conseguente necessità di un
decentramento.
Si studia un piano regolatore per lo spostamento di tutte le aziende in una località fuori
dall’abitato, riunendo in un tutto uniforme quello che negli anni ’70 spunta fuori in ogni
strada: il cammino è lungo, inutile girarci intorno. A Valenza manca anche un depuratore
per le acque scaricate piene d’acidi; difficile anche poter usare i dispositivi già utilizzati
nelle altre città. L’acqua proviene dal subalveo del Po e il grande letto di ghiaia del fiume fa
da filtro; quella usufruita proviene da medie profondità per cui si deduce che non sia delle
migliori.
Negli anni 1976-77, le aziende con il marchio di riconoscimento sono circa 900, costituite in
maggioranza in “Società di fatto” con più di un titolare che vanno assommate alle aziende
di servizio (incassatori, incisori, diamantatori, smaltatori, galvanica, ecc.). Al 21-12-1976 le
licenze di P.S. della Questura di AL sono 1.496. Il mercato comincia nuovamente a “tirare”,
soprattutto verso i paesi arabi, tramite il Kuwait. In questo panorama però prevalgono le
ombre sulle luci.
Il prezzo dell’oro
ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA BIENNIO 1977-78
sale sempre più
soprattutto per i
dollari pagati ai
paesi arabi per il
petrolio e subito
convertiti in oro, per
la prudenza nella
vendita della Russia
(un regime che fa il
comunista con il suo
popolo e il capitalista
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col resto del mondo), tesa a fare lievitare le quotazioni, e per la speculazione.
L’incidenza della produzione valenzana rispetto a quella nazionale è però ancora alta: si
stima il 33%. Il dato dimensione del settore orafo nel valenzano è il seguente: 1.538
imprese (942 alla produzione, 320 servizi vari, 176 commercio), 6.000 addetti con
un’incidenza del 48% sugli addetti complessivi operanti nei vari settori.
L’Italia è il principale paese produttore ed esportatore del mondo di prodotti d’oreficeria,
con un valore alla produzione stimato in circa 1.400 miliardi (40% industria e 60%
artigianato). Incide profondamente sui mercati esteri con un export visibile di circa il 30%,
la produzione valenzana incide per circa ¼ sulla produzione nazionale e per il 10% circa
sull’esportazione, ma per la prima volta dopo oltre dieci anni a Valenza si trovano negli
elenchi 50 disoccupati di cui 22 calzaturieri.
Nel 1977 è costituito il Consorzio Insediamenti Orafi (Co.In.Or) per la realizzazione di
propri laboratori nella zona D2, prevista dal Piano regolatore
generale del Comune, con l’impegno congiunto della CNA e
della CGIA. Sono un centinaio le imprese consorziate
partecipanti al progetto di realizzazione, per un numero di
laboratori capaci di ospitare circa 2.500 addetti. I primi
trentacinque laboratori (per un totale di circa 400 addetti)
saranno consegnati nel 1984.
La zona D2, a ridosso di circonvallazione Ovest e tra via
Castagnone e lo svincolo per la stazione, ha origine dal Piano
regolatore generale del 1975 che diviene attuativo attraverso il
Pip negli anni 1978-79. Subirà ancora nel 1991 una variante e
nel 1998 un piano particolareggiato per insediamenti
Gian Piero Ferraris
diversificati.
L’Associazione Orafa, presieduta da Giampiero Ferraris (dal 1975 al 1978), e
rappresentante la maggior parte degli orafi (circa 700 su un migliaio d’aziende locali),
compie nel 1978 un primitivo importantissimo esperimento: la prima Mostra del Gioiello
Valenzano. E’ un iniziale grosso tentativo d’intervento sulla commercializzazione del
prodotto locale. Già in fase d’estensione del nuovo Piano Regolatore, l’AOV ha proposto
ed ottenuto dall’Amministrazione comunale che fosse prevista una zona mostre e fiere al
centro della zona orafa, da realizzarsi nel futuro.
Con un’imponente campagna pubblicitaria, la mostra, organizzata nel palazzetto dello
sport, ottiene una vasta risonanza ed un
significativo successo: 122 espositori e più di
400 visitatori acquirenti, il 10% proveniente
dall’estero e molti altri osservatori non
acquirenti. Ha incontrato molte perplessità.
Molte le piccole aziende presenti, pochi
viaggiatori (avversi da qualche tempo ad una
fiera a Valenza, che facilmente potrebbe
bypassarli) e completamente assenti le più
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grandi che non vedono di buon occhio la cosa.
A qualcuno sembra un fenomeno di folklore, qualche grossista, qualche curioso, qualche
negoziante dalle regioni limitrofe. Ma ormai è partita e nessuno può fermarla, prenderà
piede e diventerà l’appuntamento economico annuale più importante, con molte emozioni
che, a differenza degli effetti, sono violente, superficiali e brevi.
A latere della Mostra del Gioiello (Villa Scalcabarozzi) viene creata inoltre la “Mostra
Sociale”, destinata a crescere nel tempo, di fatto l’antenata della RAFO (Rassegna
Fabbricanti Orafi).
Purtroppo sorge evidente un problema di non facile soluzione: questa città è in pratica
senza alberghi adatti a ricevere i visitatori. Verrà risolto solo nel nuovo millennio, quando la
situazione generale sarà molto cambiata.
In un clima di commercializzazione collettiva, anche l’Export-orafi si trasforma in
organizzazione atta non solo a promuovere il prodotto valenzano, ma a smerciare nell’arco
completo che va dalla promozione, alla presentazione, alla vendita ed all’incasso,
nell’interesse delle piccole aziende che non possono organizzarsi autonomamente per la
vendita all’estero. Arriva una leggera brezza d’ottimismo.
Nel censimento del 1981 nel ramo d’attività economica, classe 49, “industrie manifatturiere
diverse”, che comprende l’oreficeria, compaiono 1.199 imprese, 1.224 unità locali, 5.805
addetti, di cui 1.173 unità
locali artigiane con 5.322
COMMISSIONE DI LAVORO DELL’ AOV NEL 1979
addetti.
Nella Mostra del Gioiello, al
secondo anno, per esaudire
le richieste dei nuovi
espositori, si trova una
particolare soluzione: due
padiglioni a tendoni
tensostatici montati in piazza
Macchiavelli, di circa 1.500
metri quadrati ciascuno. Ma
l’anno dopo, il 1980, ce ne
vogliono tre, per un totale di
circa 5.000 metri quadrati di
esposizione, e nel 1981
quattro in piazza Giovanni
XXIII, sistemati
adeguatamente, grazie ad
un accordo con il Comune.
Gli espositori diventano 160
nel 1979, 203 nel 1980, 246
nel 1981 e 260 nel 1982. I
visitatori passano da 814 nel
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1979 a 1.705 nel 1981.
Ormai anche le grandi aziende sono entrate in massa con i
loro stands ed anche i viaggiatori orafi hanno via via aderito.
La Mostra del Gioiello Valenzano partita dal basso, dalla
volontà delle piccole e medie imprese, che hanno trainato le
grandi, crea un riassetto sul piano dell’organizzazione
commerciale, con nuovi equilibri, ma soprattutto difende la
tipica struttura valenzana, offrendo la possibilità di
commercializzare in loco il proprio prodotto.
Nel frattempo, nel maggio 1979, in un intreccio di politica e
potere, di successo e invidia, avviene un clamoroso
ribaltone politico ai vertici dell’Associazione Orafa. Al
comunista Giampiero Ferraris, a cui sono rivolte le frecce più
Ettore Cabalisti
amare, succede il democristiano Paolo Staurino (su 546
votanti, 319 sono andati a Staurino, 302 a Verità e 270 a Ferraris): andrebbe farlo senza
preclusioni di schieramento partitico, e qui casca l’asino. Tra i produttori commercianti il
primo è Adelio Ricci (che diventa vice presidente), tra i commercianti Franco Cantamessa
e tra i commercianti pietre preziose Giampiero Bianco.
La passata gestione di Ferraris, con vice presidenti Cantamessa e Cabalisti, segretario
Baiardi, ha portato nel corso del quadriennio una serie d’innovazioni, un singolare impasto
d’intuizioni giuste e coraggiose, dopo un certo “empasse” che si era verificato in seguito
alla lunga permanenza alla presidenza di Luigi Illario: una via di mezzo fra supermen e
mago Merlino, amato odiato, difeso e attaccato dai valenzani, affascinati dai successi che
ha conseguito e che con il passare degli anni si apprezzeranno sempre di più. Illario ha
sempre anteposto il prestigio della sua città agli interessi di bottega, ma, purtroppo, la
gratitudine non è di questo mondo.
Con Ferraris hanno visto la
luce le campagne
promozionali (L’Oro di
Valenza), sono stati creati i
presupposti per la Mostra del
Gioiello Valenzano, sono
state riformate la segreteria e
l’apparato contabile, è stata
ristrutturata la rivista “L’Orafo
Valenzano”. Egli ha avuto
coraggio, rischiando di
persona ma, per disporre di
fondi, si sono aumentate
consistentemente le quote
associative, creando non
pochi malcontenti, e poi
1979: Leidi, Pittatore, Ferraris, Ricci e Staurino.
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sovente la realtà è un po’
più cruda di quel che si
pensa, ci atterra quando
ci crediamo invincibili.
La presidenza Staurino
(durerà due bienni) sarà
avversata dalla sinistra
che considera,
esagerando, la direzione
AOV quasi una destra
politica, pronta ad
ostacolare la
realizzazione dell’area
orafa D2 ed i servizi
previsti (Palazzo degli
affari ed altro).
Alla fine del decennio Valenza orafa ha perso più di 2.000 addetti, impoverendo il settore di
manodopera preziosa ed altamente qualificata attraverso
sforzi decennali di artigiani e dipendenti.
In Italia questo settore da lavoro ad almeno 40 mila
lavoratori: con l’indotto e la commercializzazione si
raggiunge le 100 mila unità (il 40% da donne). Il fatturato
ufficiale ha toccato 13 mila miliardi di cui 1.700 esportati.
Nel 1981 la città ha un totale complessivo di 1.827
imprese nei vari settori, con 7.901 addetti, quello inerente
l’oreficeria (produttori e non) rappresenta oltre 80%: circa
1.500 imprese con quasi 7 mila addetti.
Il prezzo dell’oro era 770 lire il grammo nel gennaio 1971,
1.235 nel gennaio 1973 è continuato a salire sino a quasi
23.000.
La non coincidenza d’interessi fra la distribuzione e la
produzione orafa, ha dato origine ad interventi finanziari
speculativi compiuti dal settore distributivo senza
investimenti e con decentramenti produttivi fatti di piccole imprese prive di capacità
commerciali. Si sono invece originate grosse strutture distributive cresciute in regime di
non concorrenza che hanno trovato
molto spazio sul mercato, agevolate
LA MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO
dalla possibilità di effettuare forniture a
lungo credito.
Il mito della crescita infinita e
l’espansione illimitata del mercato
stanno portando l’oreficeria valenzana
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nel baratro. Non solo, la
commercializzazione del
prodotto slegata dalla
produzione è una corda con
la quale gli orafi si stanno
impiccando; ma, agli
estranei, ci si può
raccontare migliori di quel
che si è.
I
maggiori centri di
1982: la mostra in piazza Giovanni XXIII.
produzione del Paese sono:
Valenza con circa 1.100 aziende e 5.000 addetti, Vicenza con 600 aziende e 6.000 addetti,
Arezzo con 250 aziende e 5.000 addetti, Milano, Venezia, Firenze ed altri con 1.100
aziende e 17.000 addetti. In tutto circa 3.000 aziende e 33.000 addetti.
Il ristagno del settore, causato dalla recessione mondiale, è stato contenuto con gli acquisti
dei paesi emergenti traboccanti di petrodollari. Ora però sono diminuite le compere dei
paesi petroliferi e di quelli sudamericani ma, con il calo del petrolio, si sono risvegliati i
paesi industrializzati.
Per scelta unanime, nel 1983 sale alla presidenza dell’AOV Stefano Verità, consigliere
comunale e già da due anni vice presidente; con Adelio Ricci e Carlo Buttini alla vice
presidenza e Franco Cantamessa succede alla segreteria a Ubaldo Bajardi che da tanti
anni gestisce l’amministrazione dell’associazione (i rinnovi del consiglio avvengono ogni 2
anni, vengono portati a 3 con il vincolo di due mandati consecutivi per il presidente).

1983: Mostra del Gioiello valenzano.
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La mostra è cresciuta più in fretta delle sue strutture, sotto i
tendoni non si può più andare, sia per prestigio, che per
sicurezza. In questo anno la AOV tramite la società
Finorval (Finanziaria Orafa Valenzana), da lei promossa,
raccoglie tra gli orafi i fondi necessari per la costruzione di
un prefabbricato, sempre in piazza Giovanni XXIII, del
valore di 2.400 milioni, che fungerà da sede provvisoria
della mostra per la durata minima di tre anni, come
previsto da una convenzione con il Comune. E siccome in
questo Paese nulla è più definitivo del provvisorio, resterà
per più di venti.
Si svolgeranno due edizioni annuali, per un canone di 800
milioni l’anno quale spesa di ammortamento e
manutenzione, al fine di una diversificazione
promozionale in un momento in cui occorrono sforzi
imponenti per aggredire il mercato: in ottobre “Mostra del
Gioiello V.” per il mercato italiano e a marzo “ V.Gioiello
moda” per il mercato estero. Quest’ultima edizione da
inoltre spazio al concorso “Il Gioiello inedito”, teso a
evidenziare la creatività degli orafi e le nuove tendenze dei
preziosi.
I visitatori nella nuova struttura del 1983 aumentano
(2.154), ma per diversi operatori valenzani questa mostra
è diventata solo un “miraggio” che lascia delusi e
scontenti. Un mezzo fra i tanti, che non è poi così utile in
un’organizzazione aziendale come quella valenzana, non
troppo adeguata a certi tipi di commercializzazioni. Per
alcuni orafi valenzani poi la mostra è considerata
addirittura una specie d’avventura con risvolto piacevole,
quasi un soggiorno-vacanza. Il successo iniziale comincia
a svigorirsi, pur con i personaggi politici nazionali
altisonanti che presiedono le aperture.
E’ la negazione e la sublimazione della realtà valenzana,
continuerà fino ad oggi, ma svanita l’ubriacatura dei primi
anni, e malgrado gli sforzi, ai fini dello sviluppo locale, non
si riuscirà a cambiare quasi nulla.
Eppure in questi anni nell’ambiente c’è ancora molta
presunzione ed astrattezza, per non dire snobismo.
Qualcuno racconta la solita fiaba autoconsolandosi che gli
acquirenti non sono più quelli di una volta, che il mercato
globale li ha quasi rovinati, ma loro illuminati sapranno
cosa fare.
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E’ stato costituito il Consorzio per la gestione della mensa
interaziendale aperta a tutti i lavoratori orafi dipendenti da
imprese artigiane. Inizia a funzionare nel 1982 a seguito
dell’accordo del 7-7-1980 tra l’AOV, la CGIA, la CNA e la
FLM. I lavoratori parteciperanno nella misura del 60% del
costo pasto, mentre le aziende, oltre a coprire il restante
40% di esso, dovranno sostenere tutte le spese di impianto e
di gestione della mensa. Una percentuale dello 0,1% sul
mensile sarà versata dai dipendenti, insieme agli altri
contributi di legge, e darà diritto all’azienda di far partecipare
i propri dipendenti.
Piero Milano
Nel 1981 nasce la FIN.OR.VAL. srl società finanziaria
immobiliare per il centro commerciale orafo valenzano.
Nel mese di luglio 1984 Piero Milano (una dei principali esportatori di gioielli) viene eletto
nuovo presidente dell’Export Orafi Mostra Permanente Oreficeria. Va a sostituire Ubaldo
Bajardi che con competenza e
dedizione ha portato l’attività ad
un maggior sviluppo,
incrementando il capitale sociale
da 43 milioni di lire a 290 milioni.
La conquista di nuovi mercati
rimane l’obiettivo principale della
maggior parte delle imprese. Nel
1985 l’area orafa di Valenza
esporta circa il 60% della propria
produzione. Le percentuali
variano sensibilmente per
piccole, medie e grandi imprese.
Le medie (20-49 addetti) sono
quelle che esportano la maggior
quota di produzione (dal 70% al
100%). In tema d’innovazioni, tra i
principali obiettivi, oltre che la
ricerca di nuovi mercati (68%), c’è
la qualificazione dei prodotti
(66%), l’ampliamento delle quote
di mercato nazionale (27%) e
l’innovazione del processo
produttivo (21%).
Le aziende orafe valenzane che
si affidano a consulenze esterne
sono: l’80% per contabilità e
16 aprile 1983: il Presidente Pertini a Valenza
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paghe, il 95% a problemi legali e
fiscali, il 9% per progettazione e
design, il 4% al reperimento e
formazione personale, il 13% per
pubblicità, il 26% per problemi
gestionali.
Nel 1985 Verità viene riconfermato
presidente dell’AOV, con Arata e
Canepari quali vice.
L’immagine gode di un vantaggio
comparativo consistente. L’AOV
cerca di consolidarla con l’ausilio
d’adeguate iniziative promozionali
e pubblicitarie e, nel 1986, il
presidente Verità, lancia il marchio
“Valenza Produce” (tentativo solo
in parte riuscito di una politica di
marchio collettivo che sembra
intravedere un po’ di luce ai nostri
Scalfaro inaugura la mostra
giorni con il “ Di Valenza-impronta
orafa) e attua, durante il suo mandato, diverse iniziative propagandistiche, alcune delle
quali però esisteranno nitidamente nell’immaginazione più che nella realtà. Egli cerca di
infondere una maggiore forza di coesione dirigendo gli sforzi nel “collettivo”, a fare cose
insieme per acquistare più forza di penetrazione nel mercato.
Nel 1987 viene indetto il premio “Valenza Gioielli” finalizzato a premiare personalità del
mondo economico (saranno premiati in futuro: Ferrari, Giugiaro, Missoni, Baj, Berlusconi).
Purtroppo, causa
principale la tradizione
artigianale,
l’individualismo e la
scarsa volontà
collaborativa esplicita,
fanno si che vi sia una
certa diffidenza a
queste iniziative.
Alla fine Verità lascia,
si esclude quasi
volontariamente, forse
con delusione e
rammarico, ed al suo
posto viene eletto
5° mostra:i premiati per “Il gioiello inedito”. Da sinistra, Arata A.,
(1988-1993) un
Panelli, Staurino, Legnazzi, Pasquetti, Lombardi, Verità, Arata GP.
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rappresentante della “nouvelle vague” della produzione valenzana: Giuseppe Verdi. Un
giovane dirigente dinamico e tenace (ha solo 41 anni) che ha presieduto la commissione
finanziaria nell’ultimo quinquennio. Alla v. presidenza Giampiero Arata e Giulio Ponzone.
Successo personale del presidente nel maggio del 1991 è il rinnovo per due terzi del
Consiglio di amministrazione che resterà in carica per un triennio (1991-1993). Nella
categoria produttori ai primi posti Verdi con 185 preferenze, Daniele Api e Vittorio Illario con
135, Giampiero Arata con 114; in quella commercianti Giulio Ponzone con 108, Gian Luigi
Cerutti con 93, Massimiliano Staurino con 85. Verdi è riconfermato presid. Ponzone vice.
Presidente della Finorval è eletto Gilberto Cassola che succede a Carlo Buttini. Nel nuovo
statuto sono sparite le categorie commercianti di
pietre preziose e produttori commercianti. I candidati
non sono più stati proposti dalla Libera o Unione
Artigiani ma stabiliti dalla commissione elettorale.
Nel 1989 la mostra raggiunge la massima affluenza
di visitatori: 4.415. Nel 1991 sono iscritte all’AOV 629
ditte.
A fine decennio 80 si manifesta una diminuzione di
circa il 30% nell’esportazione. Il calo maggiore si
registra sul mercato americano e su quello
mediorientale, per motivi economici (calo del dollaro
e meno petrodollari) e per la sempre più agguerrita
concorrenza rappresentata specialmente dalla
Thailandia, Taiwan e Hong Kong.
In questi anni descritti il settore orafo valenzano, che
aveva un artigianato produttore di articoli pregiati, è
scivolato nella produzione industriale. Ha immesso
nel mercato una
grande quantità di
prodotto che purtroppo
nel tempo non ha
trovato mercato stabile
e pertanto il ciclo di
vendita nell’arco
dell’anno si è interrotto,
lasciando vuoti anche
di alcuni mesi; non
certo il periodo natalizio
(periodo più favorevole
per questo comparto
produttivo). Da qui altri
problemi per la
categoria che ormai
Il sindaco Baccigaluppi e il presidente Verità con la Corona Ferrea
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lavora e tiene la
merce in deposito
finendo spesso, al
momento di
realizzare, nelle mani
del grossista locale.
Un piatto tutt’altro
che facile da digerire.
Per la sua doppia
personalità, quella di
titolare d’azienda e
quella di fabbricante
per il grossista della
piazza, l’artigiano
orafo
valenzano (un
1983: incontro all’Associazione Orafa Valenzana.
proprietario dei mezzi
di produzione, ma anche un lavoratore per conto terzi) rimane ora in una posizione poco
chiara e definita, dalla quale ricava preoccupazioni, incertezze e responsabilità (fiscali,
contributive e giuridiche). Poi la necessità di tenere il passo, crea le condizioni di una
accentuata concorrenza che lascia deprezzare il prodotto a vantaggio di un interesse
immediato, ma che nel tempo porterà un segno sfavorevole nel collocamento del prodotto
stesso.
Si è recepito il passaggio alla produzione industriale solo nell’aumento della produzione e
dei prodotti, non curando di crearsi le basi stabili per il futuro, che avrebbe forse garantito la
continuità della produzione (mercati stabili, studi di mercato, rinnovo e adeguamento del
prodotto, solidità dei pagamenti). Tutto questo ha portato ad una crisi di crescenza che,
negli ultimi anni ’80, in un periodo di nuova difficoltà economica mondiale, provoca un
grave scompenso per la produzione e l’occupazione. A ciò si aggiungono le difficoltà
dovute alle caratteristiche del prodotto e del settore:
fluttuazione stagionale del mercato, crisi ricorrenti
d’importanti mercati esteri di destinazione, difficoltà di
reperimento di forza lavoro qualificata, forte presenza
di comportamenti informali, talvolta ai margini della
legalità come la sottofatturazione, l’evasione dell’IVA
e fornitori di metallo non facilmente controllabili e
aleatori.
Valenza orafa, dunque, è quasi espressione di una
città “mercantile” e “rinascimentale”. Essa ha
sviluppato le caratteristiche di una comunità
integrata, con propri meccanismi di legittimazione e di
mediazione: meccanismi diversi da quelli prevalenti in
una società a marcato sviluppo industriale. Alcune
Giuseppe Verdi
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aziende intermediano attività con società di fantasia, allocate in paradisi fiscali, e,
accrescendo i costi di produzione, costituiscono capitali nascosti che sfuggono al fisco.
L’economia semisommersa valenzana è la conseguenza dell’incapacità del sistema
produttivo d’impiegare i fattori della produzione (essenzialmente il lavoro), a condizioni
coerenti con lo sviluppo. Sarebbe posta fuori mercato se fosse in qualche modo costretta
ad emergere e dovesse, dunque, applicare i contratti di lavoro, pagare in modo giusto i
contributi obbligatori, versare le imposte stabilite dalla legge.
Si avvale dell’evasione fiscale come mezzo indispensabile
alla sopravvivenza.
Una parte della produzione venduta produce sovente il
cosiddetto “bidone”: sono assegni o cambiali date in
pagamento, di crediti fiduciari, che non vanno a buon fine.
E’ l’espressione della più evidente contraddizione dalle quali
l’oreficeria artigianale valenzana non riesce a venir fuori: una
specie di mondo alla rovescia.
Infine, di fronte al bivio: la totale subordinazione
all’intermediazione commerciale e l’accumulazione
orientata più alla dinamica familiare che allo sviluppo
Mario Diarena
produttivo, si è scelto la seconda, immergendo sempre più
nei processi produttivi nell’area delle economie invisibili, degli adattamenti informali,
capace di far fronte alla varietà, ma non all’incertezza dei mercati e la crisi mette ormai a
nudo il poderoso equivoco.
Il rapporto dell’azienda orafa valenzana con il fisco permane difficile per tutto il ventennio,
nei primi anni 90 si farà qualche passo in avanti, ma è difficile che questa possa adeguarsi
completamente a quanto richiesto dall’Amministrazione Finanziaria, considerata la
pressione contraria esercitata dagli acquirenti del prodotto (dettaglianti in particolare). Gli
stessi adempimenti richiesti dalla legge comportano costi amministrativi elevati ed
impongono un’organizzazione del lavoro che non tutte le aziende sono in grado di
sostenere.
I contribuenti orafi sono ormai considerati dal fisco italiano
come una categoria di potenziali furfanti, pronti a qualsiasi
nefandezza, per pagare qualche spicciolo d’imposta in meno.
Dopo una certa trasmissione televisiva del 1991 (Profondo
Nord, condotta da Gad Lerner), sarà quasi una paranoia
giustizialista che disegnerà gli orafi valenzani come mariuoli
accidentalmente a piede libero e definirà la città come
“l’eldorado degli evasori”.
Da ogni parte poi non si rispetta l’indispensabile istituto che è
l’impresa, vale a dire la principale ricchezza di questo Paese
e di questa Città; preferendo baloccarsi in comparti
parassitari. Si rafforza il pregiudizio che la ricchezza, anche
minima, costituisce di per sé una colpa da espiare.
Giampiero Arata
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La città è sfavorita anche per i scarsi
collegamenti stradali, per l’assenza di strutture
ricettive, per gli elevati costi di insediamento
nella nuova area che soffre di un’impostazione
vincolistica, legata ad una visione delle cose
ormai superata ed eccessivamente onerosa.
Le iniziative comuni tentate non hanno
conseguito risultati apprezzabili. Per lungo
tempo sarà presente un’impostazione
massimalistica, fatta d’associazionismo
esasperato, tendente a definire un nuovo
modo di produrre e commerciare, attraverso il
controllo pubblico di strutture collettive
realizzate anche dagli operatori associati
(aggregazioni e consorzi).
Le variabili del sistema nazionale influiscono
negativamente sul settore orafo locale. Basti
ricordare le aste televisive che ledono
l’immagine di Valenza proponendo prodotti
dubbi, l’inefficienza dell’ICE nel promuovere il
gioiello italiano, le eccessive pratiche
burocratiche doganali e l’assenza d’incentivi
all’esportazione.
Per tutto questo, nei primi anni 90 molti non
investono più nell’espansione della propria
azienda per non correre rischi eccessivi ed
utilizzano i profitti per investimenti finanziari:
un tempismo da galline in fuga. Non tutti, per fortuna, ma in modo prevalente.
Diverse le imprese che non vogliono crescere: per il maggior burocratismo da affrontare,
per la più elevata conflittualità sindacale, per la complessità organizzativa e per i rischi di
capitale da affrontare.
Qualcuno comincia a guardare alle aree emergenti come bacino dove rifornirsi a buon
mercato. Si dissecca quel valore dell’imprenditorialità che ha costituito una delle
caratteristiche genetiche della realtà valenzana. Un valore essenziale per la crescita
sociale. Anche la fantasia e l’innovazione non bastano più per competere.
Serpeggia il pessimismo, quello che si respira è il sintomo di una crisi sottile e grave di un
modello di crescita con cui Valenza ha saputo costruire successo e benessere. Un distretto
industriale che nei suoi pregi e nei suoi limiti è stato e sarà l’espressione più autentica di un
certo saper fare italiano: fortissima specializzazione, creatività e competenze, imparate in
realtà aziendali che la insegnavano ancora, tutto in bilico tra artigianato e piccola industria.
Un modello basato su due assi portanti: forte crescita di produttività e contenuti costi di
lavoro (anche grazie all'evasione fiscale, al sommerso e ad operazioni economiche
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audaci); grande capacità artigianale e tecnica con prodotti innovativi e ben costruiti. Questi
fattori di successo, le uniche ricette che un imprenditore conosce, sono stati gradualmente
erosi dal contesto internazionale e dall'incapacità di creare in tempo le necessarie
infrastrutture e politiche locali.
Lo sviluppo dei paesi emergenti, e l'integrazione dei mercati, faranno nascere concorrenti
con qualità spesso più basse ma con costi di produzione enormemente inferiori.
Molta della concorrenza estera, specie in Paesi con produzioni industriali poco sviluppate,
in fondo, è stata e viene ancora alimentata proprio a Valenza con la fornitura delle
attrezzature e specialmente con l’addestramento professionale di giovani nella scuola
orafa e nelle aziende locali. Si è perso di mira la misura reale delle cose, ciò che per la città
è un pregio, sostanzialmente, diventa un pericoloso difetto. E se sbagliare è umano,
perseverare diventerà diabolico; perché per molto tempo ci si continuerà a dare la zappa
sui piedi.
Dei molti allievi di queste scuole pochissimi sono di Valenza (questi ultimi preferiscono
altre strade o essere formati in azienda) ed una volta terminato il periodo scolastico,
ritornano ai loro paesi d’origine, trasferendo così in altri luoghi la professione.
L’apprendistato che nel 1970 ha circa 1.000 iscritti, nel 1972 circa 700,nel 1975 quasi 500,
nel 1990, con formula diversa, è quasi completamente scomparso. Anche l’enigmatica
l’esperienza scuola–fabbrica, nata nel 1980 dopo laboriose trattative, con in Centro
Formazione Professionale della Regione, fa gravare sull’artigiano una buona parte del
costo di qualificazione e, pur tenuta in vita con continui proclami delle parti (FLM,
associazioni di categoria, Comune, AOV, ecc) non ottiene risultati duraturi e significati
(siamo nell’ordine di qualche decina). Nel 1983 solo due ditte aderiscono all’iniziativa
mentre gli allievi interessati superano le venti unità.
La riduzione di professionalità, tentata e costata sicuramente troppo, più che alla
mancanza di una politica di formazione professionale, è conseguente allo scadimento
della qualità della produzione richiesta, ed all’abbandono continuo dal settore di una parte
dei lavoratori qualificati in altri tempi. Negli ultimi anni 80, anche il numero dei giovani
assunti con contratto di formazione lavoro va via via calando: dai 599 del 1989 si è passati
ai 469 del 1990 (con una sostanziale tenuta) per crollare ai 154 nel 1991.
OREFICERIA E GIOIELLERIA ITALIANA
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Che la situazione sia davvero seria lo dicono i dati occupazionali, ormai anche a Valenza i
giovani disoccupati ci sono; il lavoro nero persiste ed esistono i precari che oltretutto sono
destinati ad aumentare. Molti giovani non sono soddisfatti del lavoro nell’oreficeria; dopo
qualche anno, diversi, lasciano il laboratorio orafo e vanno alla ricerca di un altro lavoro,
magari meno gratificante, ma più sicuro e meglio retribuito.
L’oreficeria ormai si presenta come un settore instabile che
non prevede sbocchi per l’occupazione giovanile e crea
incertezza nei lavoratori. Non esistono formule magiche o
alchimie per uscire da questa crisi.
Sempre crescente è anche il numero d’imprese che si
collocano nei paesi limitrofi (Mede, San Salvatore M. ecc). Il
distretto industriale orafo Valenzano risulta composto da 10
comuni: Bassignana, Bozzole, Giarole, Lu, Mirabello,
Pecetto, Pomaro, Rivarone, San Salvatore, Valenza.
Un’area di dimensioni ridotte, in cui operano globalmente
circa 3.500 imprese con 16.000 addetti (in Valenza circa
2.600 imprese con 13.000 addetti) dove la maggior parte
Paolo Spalla
delle imprese svolgono attività connesse all’oreficeria.
Nel 1992 sono 1.261 le aziende orafe iscritte alla Camera di
Commercio di Alessandria. Trenta le nuove ditte individuali,
13 cessate, 718 operative. Le società di persone operative
sono 487, 8 iscritte nuove e 4 cessate. Le società di capitali
operative sono 56, un’iscritta nuova e nessuna cessazione.
Totale 37 iscrizioni e 17 cessazioni.
Il bilancio tra le assunzioni ed i licenziamenti è in favore delle
assunzioni nel 1991, dal 1992 la situazione si ribalterà.
Questa città è cresciuta nella convinzione che l'ingegno
creatore dei suoi artigiani orafi fosse sufficiente a garantire
uno sviluppo economico senza fine, ed alcune scelte
sbagliate
hanno allontanato o spento le attività industriali
Antonio Giè
alternative, con la certezza che l’oro luccicasse sempre. Se
queste idee non hanno creato la crisi, è certo che gli hanno fornito un confortevole
supporto.
Negli anni settanta e ottanta gli orafi valenzani perdono quella sicurezza che era stata una
delle prerogative principali degli anni passati, quell'arditezza sostenuta dalla propria
bravura produttiva e da una crescente domanda di mercato, più che da reali capacità
imprenditoriali ed organizzative.
Arroccati nella presunzione che la produzione degli “altri” è scadente, copiata, e che loro
sono i più bravi, molti orafi valenzani, in questo periodo, restano ancora convinti che i
consumatori ritorneranno ad acquistare. Negli anni ’90 la soluzione “funesta” sarà la
chiusura di molte aziende e le sospensioni ed i licenziamenti delle maestranze.
La fiscalità ossessiva, le mille regole e leggine asfissianti di non felice formulazione, i tanti
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lacci e laccioli, faranno perdere spesso la voglia e l’orgoglio di combattere. Qualcuno
perderà tutto e gli rimarranno solo gli occhi per piangere.
L'attività e lo sviluppo orafo si mantengono in questo ventennio (1972-1991) ancora su
livelli soddisfacenti; solo alla fine del millennio si assisterà sgomenti alla disgregazione di
buona parte del simbolo industriale di questa città. Anche se ormai oggi tutto questo pare
quasi un commento da menù turistico.
Il contagio si è diffuso. Ancora più drammatica è la crisi nei settori pelle, cuoio e calzature.
Un settore, quest’ultimo, dove si producono beni finiti, operando direttamente sul mercato
di destinazione e di consumo. Le aziende rimaste sono le superstiti di una spietata
selezione naturale (nel 1981 ci sono 27 aziende per 622 addetti), ma presentano chiari
segni di regressione, anche a causa dell’assenza di una qualsiasi politica di
incentivazione, che non avrebbe dovuto mancare, benché mai rumorosamente pretesa
dagli interessati.
Collocare i prodotti valenzani si fa ogni giorno più difficile. Soprattutto perché i costi stanno
crescendo a vista d’occhio a causa delle materie prime (provengono dall’estero, pagate in
dollari) e della manodopera (quasi il 50% del costo del prodotto). Ma è la concorrenza fatta
dalle aziende marchigiane, di Vigevano e di Stra (Vr) che incide pesantemente sulla
produzione valenzana; infatti, il fatturato nazionale non si modifica molto negli anni 70
(1.500-2.000 miliardi). Ci sono distretti delle scarpe, come il nostro, che vanno male,
distretti che un po’ per ristrutturazioni fatte, un po’ per qualche fortunato andamento
congiunturale, vanno bene. Difficile dire esattamente quando tutto ciò sia cominciato, ma
c’è come un destino in questa mutazione in negativo per i valenzani.
Verso la fine degli anni ottanta anche diversi paesi sottosviluppati diventeranno antagonisti
sulla quantità proponendo sul mercato prezzi talmente bassi che diventa impossibile
competere; l’unica morale della favola è che piove sul bagnato.
Un settore dannatamente legato alle stagioni ed alla moda, per cui la certezza del lavoro
non dura mai più di sei mesi: due volte all’anno si ricomincia da zero, fidando su una
capacità creativa apparentemente infinita.
Per stare sul mercato l’azienda calzaturiera, ad ogni fine stagione, deve completamente
cambiare quasi tutti i modelli. Questa implica spesso una diversa impostazione della
produzione. Si tratta ormai di un gioco assai pericoloso: se in una stagione non s’incontra il
gusto del pubblico l’azienda entra in estrema difficoltà. C’è qualche progetto, ma finisce nel
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solito acquitrino politico.
La maggior parte degli ambienti di produzione poi è in stato di degradazione progressiva, si
pone quindi in modo urgente anche la ristrutturazione di molti ambienti. Pochissimi hanno
reinvestito nell’azienda capitale sufficiente per dare ad essa un adeguato sviluppo
industriale. E’ chiaro che se questi concetti rimarranno radicati ancora per qualche tempo
negli industriali valenzani, si può prevedere l’estinzione. Oltre ad un cospicuo
reinvestimento, per tentare di superare la situazione in deterioramento, servirebbero
anche quelle agevolazioni, che il Comune non ha dato, ma che potrebbe ancora dare,
come il reperimento d’aree d’insediamento con le possibili facilitazioni: non si sceglierà
queste strade, solo pochi hanno la capacità (una fatalità direbbe “la fortuna”) di proseguire.
Alla fine degli anni 80 un altro grosso handicap per le poche aziende rimaste è il
reclutamento della manodopera che a Valenza è in pratica impossibile: nessuno vuol fare il
calzaturiere, sentono questa professione come una specie di servitù della gleba.
I prezzi valenzani non sono competitivi, anche in seguito al dinamismo perverso di scala
mobile e inflazione. Il terzo mondo affamato s’è gettato su questo settore, ha acquistato i
nostri macchinari e ha messo fuori gioco le nostre maestranze. Nella guerra tra poveri
Valenza è nettamente perdente. Si è perso il mercato americano, ci hanno seguito per un
certo tratto nella salita dei prezzi, ma poi anch’essi hanno fatto la scelta del terzo mondo.
L’Amministrazione comunale valenzana, nonostante ripetuti richiami da parte degli
interessati al settore, non ha mai valutato i pericoli della monocultura economica, sulla
quale anzi ha sempre riversato le sue preferenze.
Questa lacuna rappresenta una delle principali cause del declino di questa città. Sempre
con troppi “se” e con nessuna certezza.
Ora poi, i faraonici piani delle opere del regime impongono gravami notevoli anche agli
orafi, che pure hanno poco da ridere. Qualche idea c’è stata, ma è sempre mancata la
volontà concreta di realizzarla. Esiste una forte, ed in parte giustificata, diffidenza del
padrone a sacrificare il patrimonio a favore di trasformazioni o adeguamenti ormai
indispensabili se si vuole stare sul mercato.
Sono ancora una volta gli ordini di grandezza che fanno riflettere. I calzaturifici veri e propri,
con prodotto finito, che erano 62 nel 1962 con 1.800 operai, una cinquantina nel 1963,
sono 25 nel 1978 con circa 800 operai, ma impegnano circa 1.000 addetti tra produzione e
vendita. Però già nel 1980 ne restano solo una quindicina di cui 10 che operano solamente
a livello artigianale e nei primi anni 90 vi è soltanto qualche esemplare.
Nei censimenti i dati ufficiali del settore cuoio, pelli, calzature sono invece questi: nel 1961,
139 unità locali con 2.306 addetti- nel 1971, 96 unità locali con 1.059 addetti- nel 1981, nel
ramo “calzature, abbigliamento, biancheria di casa” classe 45, unità locali 71, addetti 827,
di cui 53 artigiane con 160 addetti. In una rilevazione del Comune nel 1975 risultano nel
settore 30 imprese industriali e 66 artigiane con 1.000 + 100 dipendenti.
Negli ultimi anni 80 molti sono scomparsi, tanti sono invece quelli che ripensano al bel
tempo che fu.
Nel dopoguerra è stato seminato ovunque cemento, in modo disordinato e spesso in
spregio alle più elementari norme di buon gusto. Poi i vari piani locali e le varie leggi hanno
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imposto vincoli, licenze, carte bollate, cause, ricorsi che, oltre a potenziare ancor più la
burocrazia con veri poteri d’interdizione, sono diventati ostaggi invalicabili (quasi più del
costo) per chi è intenzionato a costruire o sistemare la propria casa, e non il Colosseo o il
Palazzo della Signoria.
L’edilizia se la disputano Stato e Regioni, ma poi dipendi dal geometra comunale per
spostare un lavandino. Il cittadino dovrà sputare sangue per una tettoia o per aprire una
finestra, a meno che non unga gli ingranaggi.
Sembra impossibile anche sconfiggere la pratica della lottizzazione clientelare
nell’attribuzione degli incarichi professionali nelle opere pubbliche.
Poi “finalmente” in questa città, tutto deve essere “popolare”, anche la casa, cioè un
dormitorio. Si cerca di gestire il processo di sviluppo, tentando un controllo politico di parte
per catturare consensi, anziché lasciare più spazio ad aggregazioni spontanee,
ostentando soluzioni miracolistiche e confutando alcune reali difficoltà esistenti.
Il piano regolatore (1977) che pone fine alla vecchia urbanistica dei regolamenti edilizi e
introduce il criterio moderno della programmazione dello sviluppo, sembra rappresentare
un notevole passo in avanti. Si prevede che dopo 10 anni Valenza avrà 29 mila abitanti, si
calcola che saranno costruite nuove abitazioni per un milione di metri cubi di cui il 70% con
edilizia convenzionata, sovvenzionata o comunque sostenuta pubblicamente. Si riserverà
a ciascun cittadino uno spazio vitale di 33 mq contro gli attuali 13. Il verde occuperà 800
mila mq, ci saranno 10 scuole dell’obbligo, altrettanti asili e scuole materne, un’area per gli
impianti sportivi e ricreativi, una stazione per le autocorriere, un’altra per le attività agricole
(centrale latte e cantina sociale), altre aree infine per il mercato e il mattatoio. A dare però
una decisa spinta di rinnovamento ci saranno le tre aree produttive: industriale, orafa e
artigianale.
Il clima in cui il piano nasce è dei più ottimistici (purtroppo per strada ci sarà tanto buio), il
boom economico alimenta una previsione di crescita esagerata della città, tanto da
concepire un’altra Valenza aggiuntiva. La parte nuova diventerà invece un quartiere
dormitorio, dipendente in tutto e per tutto dalla città vecchia. La quale non è quasi presa in
esame e le decisioni al riguardo sono demandate a tempo imprecisato. Questa mancanza
di una visione strategica globale avrà come conseguenza il degrado del centro storico,
trascurato e abbandonato.
L’intensa edificazione di queste nuove zone (Faiteria, Fogliabella) determinerà il
1982: ZONE DI EDILIZIA PUBBLICA A VALENZA
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dislocamento di popolazione dal centro alla periferia, attirata dall’azione calmierante del
prezzo degli immobili ad edilizia agevolata e se avrà, nel breve termine, un effetto positivo,
in un’ottica complessiva dello sviluppo urbano si dimostrerà quasi un’operazione
parassitaria, dato che la città non solo non accrescerà la sua popolazione, ma addirittura
perderà abitanti.
Il settore edile nei primi anni 70 si trova di fronte ad una crisi in campo nazionale per i troppi
vincoli già detti, per la mancata riforma urbanistica, per la costruzione d’appartamenti a
costi troppo elevati (anche per i troppi oneri), per il mancato investimento da parte della
Gescal dei fondi per la costruzione di case per i lavoratori.
Pure a Valenza ci si è preoccupati molto per porre limiti a tutto, non è stata fatta
un’adeguata politica della casa per i lavoratori e i dati lo confermano: 1.500 vani privati
contro 750 vani per edilizia popolare.
Le abitazioni totali a Valenza nel 1971 sono 8.449, di cui 7.720 occupate (nel 1961 erano
6.298, occupate 6.067), di cui 240 hanno ancora acqua di pozzo. Con il bagno sono 6.341.
Quelle di proprietà sono 3.525, in affitto 4.556, ad altro titolo 368. Nel 1971 le stanze
complessive sono 29.809 di cui 22.684 risultano occupate (12.873 in affitto).
L’impazienza di quanti attendono un’abitazione sta aumentando e, al tempo stesso, anche
lo scoraggiamento nel vedere irrisolte tutte le questioni collegate al problema: la chiamano
la “malattia del mattone”, un virus tipicamente italiano. Sintomatico è l’andamento della
produzione edilizia nei tre ultimi quinquenni: 1965-69, 414.000 metri cubi; 1969-74,
297.000 metri cubi; 1974-79, 135.000 metri cubi. Considerando i vari fattori concomitanti
(aumento delle famiglie, crollo della produzione edilizia, pluriennale domanda di case
insoddisfatta) è facile comprendere il vertiginoso aumento dei prezzi che a fine decennio
70 superano il milione di lire al metro quadro. La drammaticità del problema si è
trasformata in un vantaggio per alcuni.
Trovare un alloggio è difficile per chiunque, molte sono le coppie che aspettano di sposarsi
in attesa della casa e molti quelli che cercano una sistemazione migliore di quella che
hanno.
Nei primi 5 anni settanta si costruiscono 1.200 alloggi: 700 di edilizia privata e 500 da quella
pubblica sovvenzionata. E anche vero che molti alloggi sono vuoti, soprattutto gli ultimi
costruiti. I proprietari immobiliari non affittano, vogliono vendere. E vendere non è più facile
come qualche anno fa, al massimo affittano i loro alloggi come uffici a prezzi da Costa
Smeralda.
Nel 1971 l’indice di affollamento a Valenza è più basso nelle abitazioni di proprietà (la
dimensione media è di 4 stanze) ed è più alto in quelli in affitto (la media dimensione è di 3
stanze). Ci sono ancora rilevanti problemi di rinnovamento igienico: 1.183 abitazioni hanno
ancora il gabinetto esterno.
A fine anni 70 mancano anche i terreni edificabili per l’iniziativa privata, stanno sempre più
configurandosi quali beni rifugio utilizzati per sfuggire alla galoppante inflazione. Si è
formato il solito circolo chiuso: scarsa offerta, forte richiesta, prezzi alle stelle. Il fatto poi
che il reddito delle case sia inferiore all’effettivo valore non contribuisce certo ad
aumentare la disponibilità.
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Con l’introduzione dell’equo canone (legge 392 del luglio 1978) l’offerta è quasi
completamente cessata e nel frattempo le divergenze fra inquilini e padroni di casa sono
diventate all’ordine del giorno. Nel 1979 i casi di sfratto superano il centinaio. Un alloggio di
tre camere più servizi viene affittato a oltre 150 mila lire mensili ed i mutui viaggiano con
interessi che superano il 20%.
Da una parte vengono criminalizzate le proprietà immobiliari, bollandole come
speculazione edilizia, dall’altra la famigerata legge, burlescamente denominata equo
canone, favorisce autentiche rendite parassitarie godute da diverse centinaia di famiglie
che, pur avendo ampie disponibilità economiche, pagano ridicoli canoni di locazione,
mentre molti pensionati e ceti poco abbienti non sempre riescono a fronteggiare i canoni di
affitto: un salasso mensile che incide profondamente sul loro tenore di vita.
La disponibilità di abitazioni è ridotta a zero, delle 232 domande per l’assegnazione di case
popolari, nel 1979, ne sono assegnate 24, pur se nel centro storico ci sono 12 alloggi non
occupati, in altre zone 42 e le case sfitte sono 15.
Purtroppo, lo sviluppo della città incontra alcuni limiti dal territorio. Verso nord l’alveo del Po
costituisce un preciso limite ad ogni espansione, verso sud il centro abitato si è arrestato
alle prime propaggini della collina di Mazzucchetto, verso est l’abitato incontra il suo
confine ai bordi del vallone (Valenza era formata da diversi valloni e poi, per costruire e
1981: STATISTICHE SULLE ABITAZIONI A VALENZA

369

ampliare la città, alcuni di questi sono stati coperti e spianati). Nel 1980, oltre ai piani di
attuazione delle tre aree produttive, la D2 (orafa), la D3 (artigianale), la D4 (industriale),
esistono due PEEP. L’uno, di 51.800 metri quadrati, verrà utilizzato in regione Faiteria,
l’altro di 304.000 metri quadrati è destinato a diventare un paese autonomo al margine
ovest della città in regione Fogliabella.
Nella zona di edilizia popolare di regione Faiteria si è predisposto un progetto che in tre
anni porterà alla costruzione di metà degli 80 mila metri cubi, previsti, atti ad ospitare 800
persone, completi di servizi e spazi verdi. Quest’area è sempre stata considerata una zona
di sviluppo della città, sin dai primi anni del ‘900, per insediamenti produttivi, confermati dal
piano regolatore del 1954. Soffocata poi negli anni successivi da costruzioni residenziali, è
stata destinata nella variante ad area d’edilizia popolare.
Il progetto ha già incontrato, in questi anni, oppositori tra gli industriali della zona (fornace,
calzaturificio). Nel 1979 prendono il via i lavori del primo lotto che comprende 74 alloggi
destinati ad ospitare trecento persone.
Ricevuto un finanziamento di due miliardi e mezzo in base alla legge 167, nel 1982, il
Comune da inizio al progetto Regione Fogliabella. Prevede la creazione di un villaggio per
4.150 abitanti, con 1.500 alloggi, ed ha già incontrato una forte opposizione dagli agricoltori
e piccoli proprietari della zona espropriata. C’è stata una prima petizione firmata da più di
mille persone; nel 1979 alcuni ricorsi, rabbiosi interventi in trasmissioni televisive con
solidarietà dai conduttori ed infinite polemiche. Il dissenso, sulla decisione di insediare in
Fogliabella le case d’edilizia popolare, si basa anche sul mancato incremento della
popolazione valenzana e sull’opportunità di dislocare altrove l’insediamento.
Ardita la critica scagliata dai repubblicani Verità e Cravera verso questo piano che, come
espresso dall’assessore in una dichiarazione ad “alto contenuto profetico”, prevede asilo,
scuola materna, 15 aule elementari, 10 per le medie, cinema, teatro, posta, mercato,
chiesa. Diventerà il solito quartiere periferico
dormitorio, con condomini disegnati con il righello
e con un numero di abitanti di molto inferiore alle
previsioni.
Nel 1981 il via agli espropri; chi parla di 300 mila
metri quadri e chi di 400 mila metri quadri di case,
ma molti si domandano da quale paese verranno
queste migliaia di abitanti. Dieci anni dopo le 2.000
persone che risiedono nel quartiere Fogliabella
non avranno ancora tutte le strade, i marciapiedi e
l’illuminazione al completo.
I prezzi nell’edilizia pubblica (cooperative a
proprietà divisa o indivisa) sono circa la metà di
quelli della privata, importante la cooperativa
“Nicola Marchis” (costituita nel 1979), di circa 500
soci, che ha realizzato centinaia di appartamenti.
Nel 1982 un appartamento ad edilizia pubblica in
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zona Faiteria di mq 75 (calpestabile) è
acquistato a lire 42 milioni (560 mila al
metro quadrato); in zona Fogliabella
un alloggio simile di 75 mq (non
calpestabile), sempre in edilizia
pubblica agevolata, è venduto a lire 60
milioni. Negli ultimi 20 anni (19621982) sono stati costruiti circa 3.400
alloggi di cui 500 ad edilizia
sovvenzionata o convenzionata e
sono in fase di ultimazione 153 alloggi.
Tramontano ben presto le esperienze
dei consorzi e delle cooperative
edilizie, fiorite negli anni precedenti.
Tra meraviglia e disgusto, chi non ha
ancora terminato la costruzione si
vede spesso privato dei finanziamenti
a tasso agevolato: la “revisione dei
prezzi” è sempre una brutta sorpresa.
Ci sono idee che non vanno mai via. Le
chiamano “fisse”. Quella degli
insediamenti produttivi è inamovibile
da anni dalla mente degli
amministratori comunali, con qualche
fanfaronata e tanto becchime sparso
da astuti esperti propagandisti
interessati, pronti a calare sul nostro
territorio quelle idee ardite che danno
tanta emozione e, spesso, poca
praticità.
Il piano regolatore nato nel 1978, si
prefigge l’obiettivo di realizzare tre
insediamenti produttivi, attorno ad
esso si ripone molto del futuro sviluppo
di Valenza: zona orafa, mista
artigianale e zona industriale. L’area
orafa dovrebbe ospitare laboratori per
3.000 addetti. Caratteristiche
importanti di questi laboratori è la
presa di luce-nord, che garantisce una
luce naturale costante, i moderni
sistemi di filtraggio del metallo, che
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sostituiscono le famose botti di decantazione, ed i fumi che sono convogliati in apposite
cappe d’aspirazione.
Nel passare dalla fantasia alla realtà, purtroppo, il gioco diventa più complicato; negli anni
’80 una buona parte di questi progetti vengono portati a compimento, ma molte aziende
aderenti sono costrette a ritirarsi per l’aggravamento dei costi e delle spese di
urbanizzazione, specialmente per fenomeni inflativi. Sarà un risveglio tardivo e irto di
difficoltà, perché si tratta d’affrontare, in poco tempo, troppi nodi mai venuti al pettine.
La D1 rappresenta le zone industriali e artigianali, la D2 l’area orafa, la D3 è occupata
dall’artigianato misto, la D4 dalle industrie e la D5 (direzione commerciale), dove viene
inserito un albergo, sarà a cavallo della collina che divide la D2 dalla D3. Resta il dubbio di
un altro capitolo del compro privato con i soldi pubblici e viceversa.
Le industrie locali di costruzione e d’impiantistica, nel censimento del 1981, risultano 98,
un numero quasi uguale a dieci anni prima, mentre le unità locali sono 118 e gli occupati
risultano 346 (401 nel 1971), ma si presume che su Valenza, in questo periodo, operino
circa il doppio d’aziende (circa 200) e di lavoratori (circa 600). Il settore ora “tira” per le
aziende minori, soprattutto nelle ristrutturazioni, nei risanamenti e nella zona industriale
sul piano Gropella: un’area di 190 mila metri
quadri, di cui 104 mila destinati esclusivamente
all’industria. E’ la terza area produttiva prevista dal
nuovo piano regolatore, dopo la zona orafa e
quella dell’artigianato generico.
Nel 1991 le abitazioni occupate in questa città
sono 8.552 con una superficie totale di 793.950
mq, le stanze occupate 35.143 e gli occupanti
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FAMIGLIE - COMPONENTI - ABITAZIONI - NEL 1991 A VALENZA
FAMIGLIE
CENTRO
NUCLEI
CASE SPARSE

ABITAZIONI

totale

componenti

totale

occupate

7.895
45
641

19.328
135
1.764

8.647
54
870

7.869
45
638

FAMIGLIE RESIDENTI PER AMPIEZZA NEL 1991 A VALENZA
CONPONENTI

1

2

3

4

5

6

7 o più

totale

2.118

2.496

2.201

1.407

288

54

17

8.581

21.227. La media superficie per abitazione è di 93 mq, la media stanze abitate è 4,1 e la
media stanze occupanti 1,7. Le abitazioni non occupate sono 1.019 di cui non utilizzate
565, le stanze 3.868. Il totale delle abitazioni è di 9.571.
Tra il gregge di pecore malandate dalla situazione economica, dal fisco e dalla grande
distribuzione, di questo ventennio 70 - 80, i belati più forti provengono da coloro che sono
dietro un banco di vendita: categoria commercianti.
La diminuzione degli incassi sta mettendo a dura prova l’esistenza di molte aziende, la
maggior parte delle quali a conduzione familiare. Negozi e botteghe costituiti per lo più da
piccolissime strutture, con al massimo uno o due dipendenti, pagano la crisi e a caro
prezzo.
Le cause sono evidenti quanto
1982: PRINCIPALI ATTIVITA’ A VALENZA
risapute: bassa e cauta
propensione alla spesa da parte
dei consumatori, ma soprattutto
l’alta imposizione fiscale,
l’insopportabile costo del lavoro,
l’implacabile burocrazia e lo
spadroneggiare della grande
distribuzione organizzata. La
piccola bottega sembra
destinata a finire sull’album dei
ricordi.
All’inizio del decennio 70, i
titolari occupati nel commercio
al dettaglio d’alimentari hanno buoni motivi per preoccuparsi. Si sono ridotti a 174, i
familiari occupati a tempo pieno 129, i dipendenti 45, gli apprendisti 4. Familiari occupati
saltuariamente 15, collaboratori saltuari 15.
A Valenza c’è un negozio di generi alimentari ogni 131 abitanti (168 in totale), mentre la
media nazionale è uno ogni 121. Un non alimentare ogni 150 abitanti che è simile alla
media nazionale (139 totali). Di misti ce ne sono solo 4.
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Nel piano commerciale del 1975, certi settori sono contingentati (alimentare e vestiario)
per i quali non si possono rilasciare licenze. Senza tener conto del rapporto metri quadratipopolazione, risultano troppi anche altri tipi di negozi (calzature ed elettrodomestici). Il
limite nella superficie è di 40 metri quadri.
Tutto questo freno ben presto risulterà inadeguato alle esigenze del settore, già soffocato
dalla grande distribuzione (nel 1975 viene aperto il piccolo supermercato Coop di via
Pellizzari) e genera il blocco delle cessioni degli esercizi: completo per quanto riguarda
quelli di trenta metri quadri complessivi.
Si produce così un certo immobilismo, specie nella parte centrale della città, dove diversi
vecchi negozianti vorrebbero cedere la loro attività ad altri, più giovani, ma non possono
per il limite di metratura nel nuovo.
L’attività locale non è certo caratterizzata da punti di forza. Minacciata, in termine di
concorrenza da altre città vicine: Casale, Tortona, ma specialmente Alessandria che
costituisce da sempre un notevole punto di richiamo per i valenzani. Non solo dal punto di
vista della varietà dell’offerta, ma anche il rapporto confronto prezzi è sempre più
sfavorevole per i locali (soprattutto l’abbigliamento e gli apparecchi elettrici). Solo i piccoli
supermercati esistenti (4 nel 1971) mantengono prezzi equilibrati nei confronti delle altre
località. A fine anni 80 i generi alimentari sono per l’80% acquistati nei supermercati.
Si effettuano alcuni tentativi per eliminare i passaggi intermedi giacché onerosi e superflui,
concentrando gli acquisti in un’unica organizzazione dei dettaglianti in modo da
comprimere i costi, senza troppo successo. Troppo forti sono le remore a staccarsi dal
vecchio sistema e la diffidenza degli stessi commercianti, per radicate cause
d’arretratezza tecnica e per radicate tradizioni clientelari. Ma anche la spinta prodotta
dall’Amministrazione comunale verso un associazionismo forzato, quando verrà in
qualche modo realizzato, non porterà che un certo folclore e non certo al superamento di
una situazione né ad intaccarne la sua essenza, sempre più incrinata ed a favore della
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grande distribuzione.
L’iniziativa “Valenza Insieme” (guidata da Stanchi, Canì, Vecchio,
ecc.) non ha il successo sperato, principalmente perché non ci sono
coincidenze d’interessi. Si sente però la necessità di riprogettare la
città, con un centro che possa far coesistere shopping e passeggio,
gradimento urbano e qualità dell’offerta, parcheggi e facilità
d’eccesso.
Il mercato dei generi alimentari appare piuttosto sfiorito, soffre
maggiormente le gravi distorsioni ed anomalie che si ripercuotono
Antonio Canì
sull’andamento, sempre più anarchico, dei prezzi.
Utile la ristrutturazione del Mercato coperto, uno dei punti vitali per una nuova concezione
commerciale, una vicenda che ha assunto toni di drammaticità. Nel 1977
l’amministrazione comunale decide la ristrutturazione del mercato coperto, ormai vetusto,
ma deve attendere i 170 milioni di contributo regionale per iniziare i lavori. Fallisce la
costituzione di una cooperativa tra gli esercenti e quindi partono le lettere di sfratto che
accendono la miccia della contestazione. Alla fine arriva l’accordo e si costituisce un
consorzio alla cui presidenza viene nominato Germano Chiesa.
Nel 1981 ci sono 102 negozi di alimentari, 238 non alimentari e 54 misti, questi ultimi
aumentati notevolmente. Vi è stato in un decennio un incremento di circa il 20%; sono stati
aperti 80 nuovi esercizi. In particolare, si rileva un consistente aumento per gli esercizi non
alimentari (+99) e per gli esercizi misti (+50), mentre sono diminuiti gli esercizi alimentari (66). Nel censimento del 1981 nel settore pubblici esercizi-alberghi ci sono 758 imprese,
626 unità locali e 2.081 addetti. Complessivamente (come negozi) nel commercio al
minuto alimentare- abbigliamento- arred.-farmacie ci sono 284 imprese, 302 unità locali,

CIRCOLI
CULTURALI-RICREATIVI
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625 addetti; nel commercio al minuto
non alimentare ci sono 93 imprese,
107 unità locali, 250 addetti.
Abbondante il commercio all’ingrosso
con 319 imprese, 350 unità locali,
1.030 addetti. Ridotti i pubblici
esercenti ed esercizi alberghieri con
53 imprese, 57 unità locali, 151
addetti. Gli occupati complessivi nei
primi anni 80 sono circa 2.300, escluso
credito e assicurazioni (circa 500).
Nei primi anni 80, la città dispone di
circa un negozio ogni 60 abitanti, una
media di poco al di sotto di quella
regionale e nazionale, ma si parla
ormai di centri integrati, che
rappresenteranno nei prossimi anni la
svolta decisiva nel settore distributivo locale: dalla gestione familiare si passerà ad una
gestione più all’avanguardia (supermarket) che permetterà il miglioramento del servizio e il
contenimento dei prezzi. Distruggerà però una numerosa schiera di piccole attività
sopravvissute per tanto tempo a sconvolgimenti di ogni tipo, che non riusciranno a
combattere questo nuovo tipo di commercio al dettaglio “fai da te”.
Anche il mercato con i tanti banchetti, dove la “roba” la paghi tanto di meno, è sempre
affollato. La gente rappresentata, e in costante aumento, non vuol vestire super, ma solo
dignitosamente, e qui riesce a farlo.
L’orario dei servizi commerciali viene giudicato adeguato nella maggioranza dei casi (non
si sono ancora assimilati i modelli stranieri di aperture continue), ma sarebbe conveniente
per molti il giorno di chiusura diversificato. Il prolungamento serale dell’orario interessa
invece di più ai giovani.
La preferenza per l’acquisto di alimentari va, come già detto, al grande magazzino (80%),
principalmente dalle donne (85%) che lo scelgono per risparmiare tempo, per la possibilità
di scelta e per i prezzi. Viene prevalentemente effettuato al sabato (la domenica è ancora
“festa”) da chi ha più figli, o quando la donna lavora fuori casa.
I giovani si dirigono
prevalentemente fuori città
(40%), un dato che decresce
progressivamente nelle
classi più avanzate. Chi viene
a lavorare a Valenza non
acquista in città: ricevono
denaro ma non lasciano
quasi nulla.
Sala Faro
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Nei primi anni 90 circa 1.700 valenzani sono occupati
nel commercio, mentre con i non residenti si superano
i 2.000. I pubblici esercizi sono una sessantina con
circa 150 addetti. In pochi anni si produrrà una
diminuzione superiore al 20%.
Sono negativi i giudizi sui locali di svago, ristoranti,
alberghi; i valenzani fanno fronte alle carenze, che si
riscontrano, rivolgendosi spesso ad altre località. La
maggioranza di chi giudica inadeguata la qualità degli
esercizi pubblici salva solo i bar.
Anche il vecchio commercio dei preziosi (viaggiatore
con la valigia) si trova ad affrontare imbarazzanti
situazioni; pure questa professione sta drasticamente
riducendosi, lasciandoci lentamente le penne. La
maggior parte delle imprese orafe utilizza intermediari
o raccoglitori.
E’ quasi scomparsa l’immissione diretta al consumo
finale. Si stanno formando grandi catene mondiali di
vendita al dettaglio; si tratta di grandi imprese che
acquistano ingenti quantitativi e li distribuiscono
attraverso propri punti vendita. Il ruolo del grossista è
però ancora fondamentale, soprattutto in una realtà
come quella valenzana caratterizzata da un’elevata
frammentazione.
La concentrazione della domanda di preziosi ha
creato anche i presupposti della nascita di molti
negozi d’oreficeria in loco, sintomo di una febbre e di
una trasformazione del sistema distributivo, che
cerca sfoghi compensativi nella vendita diretta al
consumatore terminale del prodotto. Sono sempre di
più, hanno sloggiato salumieri, panettieri, verdurai
con buonuscita di centinaia di milioni, si
avvicineranno al centinaio nei prossimi anni; per ora (
inizio anni 90 sono una settantina) ottengono buoni
profitti, specialmente nel periodo natalizio.
Essi però non si configurano come ricaduta o sviluppo
dell’attività produttiva, ma piuttosto come
l’utilizzazione della fama di questa città, in un’attività
di vendita fortemente volta a commerciare prodotti di
qualità non elevata, realizzati in altre località.
Notevole l’astio dell’ASCOV (viaggiatori AOV in
estinzione) contro di loro, ma ben presto alcuni di
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questi si trasformeranno proprio
in dettaglianti.
1986
1990
Sono centinaia le persone che nel
66
73
BAR RISTORANTI
fine settimana invadono le vie di
12
12
CIRCOLI PRIVATI
questa città alla ricerca di tesori a
2
2
ALBERGHI
prezzi stracciati, nella loro
3
3
AGENZIE VIAGGI
fantasia
si immaginano di trovare
11
7
AUTORIMESSE
un eden terrestre, mentre, dopo il
3
4
AUTONOLEGGI SENZA CONDUC.
9
8
NOLEGGI DA PIAZZA
cartello stradale con la scritta
5
5
COMMERCIO COSE USATE
Valenza, anziché un luogo
paradisiaco, si trovano
accerchiati da erbacce più consone ad un paesaggio rurale che non ad una città gioiello.
Fuori del centro urbano, molti altri tipi di negozi cominciano a chiudere e alcune strade si
stanno trasformando in viali da cimitero. Le nuove aperture saranno frutto di scelte operate
da pochi, sovente da chi non trovando un posto di lavoro aprirà un negozio che difficilmente
avrà vita lunga. Quasi anacronistica sarà in futuro la resistenza delle varie botteghe
ingoiate nei centri commerciali.
Nel terziario a crescere di più sono i dipendenti pubblici (20%) e quelli degli istituti di credito
(25%). In decenni di politica assistenziale si stima siano stati creati molti posti di pubblico
impiego solo per dare lavoro. Si tratta di funzioni quasi sempre poco efficaci, spesso inutili
e a volte addirittura dannose.
La gente dei campi si lamenta per il costante disinteressamento delle autorità, per la
difficoltà di disporre di finanziamenti, per la meccanizzazione, per l’altalena sulla difesa dei
prezzi ed infine, per il costante invecchiamento della popolazione agricola.
Caratterizzata da imprese con limitate superfici coltivate, l’agricoltura valenzana è in
continua trasformazione; manca la rotazione del personale, i giovani ormai preferiscono,
forse impropriamente, la fabbrica alla campagna, ma alla fine degli anni 80 crescono i
fabbricati rurali, si costruiscono più stalle, più fienili, più magazzini, mentre negli anni 70 –
metà 80 il settore fabbricati rurali non residenziali era praticamente fermo e si mostrava un
graduale spopolamento delle campagne. C’è il ritorno alla terra? Sembrerebbe di si. Molti
lavoratori della fabbrica conciliano anche i lavori della campagna. A Valenza non esistono
grandi entità agricole: vi sono tante piccole aziende curate da vecchi contadini a cui i
giovani danno qualche aiuto terminato il lavoro in fabbrica.
Nel 1970 gli addetti ripartiti per gruppi d'età vedono fino a 30 anni 65 addetti (8,6%), da 31 a
40 anni 108 (14,3%), da 41 a 50 anni 50 (6,6%), oltre i 50 anni 534 (70,5%). Le aziende fino
a un solo ettaro sono 189 e quelle che superano i 50 ettari sono 12.
Sempre all’inizio di questo periodo le aziende agricole sono 610 (723 nel 1960), a
conduzione diretta 572 (superf. Ha 2.663), con salariati o compartecipanti 28 (superf.
1.709), altra forma 10 (superf. 106,40). Nel censimento del 1982 le aziende a conduzione
diretta sono 659 (nel 1990 sono 669), quelle con salariati 11 e ad altra conduzione 1, totale
671 (nel 1990 sono 681) con superficie di ettari 4.067,49 di cui in proprietà 3.213,71.
La produzione aumenta, le fatiche sembrano attenuarsi con la meccanizzazione e la
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SUPERFICIE IN ETTARI PER FORMA E CONDUZIONE A VALENZA
solo
prevalente
prevalente
manodop. manodopera manodopera.
familiare
familiare
extrafamil.
1970 superf.
1970 aziende
1982 superf.
1982 aziende
1990 superf.
1990 aziende

1.860,65
562
2.266,95
618

445,84
42
785,13
39

608,99
55
204,02
12

totale
conduz.
diretta

con
salariati

totale

altra
forma

2.663,00 1.709,00 106,00 4.479,00
572
28
10
610
2.915,48 1.121,61 30,40 4.067,49
659
11
1
671
3.256,10 896,38
4.152,48
669
12
681

AZIENDE CON COLTIVAZIONI PRATICATE A VALENZA
1970

1982

1990

434
235
68
455

306
162
195
331

351
49
177
221

cereali
ortive
fruttifere
vite

SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI PER CLASSE DI SUPERF. E AZIENDE A VALENZA
1970 superf.
1970 aziende
1982 superf.
1982 aziende
1990 superf.
1990 aziende

meno di 1

da 1-2

da 2-5

109
189
121
262
124
268

145
93
154
113
155
119

470
138
378
122
348
113

da 5-10

10-20

20-50

50 e oltre

totale

751
102
667
95
651
94

691
52
531
40
613
47

725
24
817
30
690
26

1.588
12
1.398
9
1.509
14

4.479
610
4.067
671
4.152
681

UTILIZZAZIONE TERRENI SUPERF. IN ETTARI A VALENZA
1982
1990

Seminativi

colt.permanenti

prati e pascoli

totale

boschi e pioppeti

superf.tot.

2.421,87
2.481,34

214,86
108,33

86,16
224,61

2.722,89
2.814,28

1.080,00
982,84

4.067,49
4.152,48

AZIENDE CON SEMINATIVI PER PRICIPALI COLTIVAZIONI PRATICATE
1982
1990

az.-cereali

az.-frumento

az.-ortive

az.-foraggere

az.-vite

az.-fruttiferi

306 1.972
351 2.177

205 900
198 860

162 30
49 21

173 362
62 96

331 150
221 57

195 63
177 50

MEZZI MECCANICI AGRICOLI IN PROPRIETA’ USATI (aziende e mezzi)
1982
1990

az.-trattrici

az.-motocoltivatrici

az.-app.irror.antip.

az.-raccoglitrici e tranc.

356 397
276 424

481 521
446 473

19 14
155 160

14 7
17 19
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razionalizzazione degli interventi. I costi però lievitano a ritmo costante, la
commercializzazione dei prodotti si fa sempre più difficile, la sovrapproduzione sconvolge
alcune culture. Se a ciò si aggiunge il fatto che i prezzi dei concimi, macchinari e mano
d’opera, sono andati alle stelle, non è difficile concludere che si è di fronte ad un fenomeno
di recessione anche in questo settore. Nessuno si scomoda troppo per questo comparto
(istituzioni locali, associazioni, sindacati ecc.) né accenna strade alterative.
Permangono invece rilevanti differenze tra i salari. A fine anni 70 il reddito medio di un
salariato è di circa 5 milioni annue, ma un bergamino addetto alla mungitura può
guadagnare fino ad un milione e mezzo al mese ed un trattorista non meno di un milione;
sono retribuzioni che nell’industria si sognano.
Negli ultimi anni di questo periodo si assiste a un più accelerato accorciamento della
distanza fra i vari settori produttivi, con incrementi più forti per quelli più svantaggiati quali
l’agricoltura che, nel ventennio 1972-1991, avrà il reddito aumentato di circa 20 volte.
All'inizio del decennio 70 le coltivazioni a cereali sono compiute da 434 aziende (superf.
2.009 ha), quindi decrescono (nel 1982 le aziende sono 306) e risalgono nel 1990 (351). Le
coltivazioni ortive da 235 aziende (superf. 31) passano a 162 nel 1982 e infine quasi
scompaiono nel 1990 (49). Come quelle a vite che da 455 aziende (superf. 239) del 1970 si
riducono a soli 221 nel 1990 (superf. 57). Crescono solo le fruttifere, da 68 aziende (superf.
21) del 1970 salgono a 195 in un decennio, per poi mantenersi negli anni 80 (nel 1990 sono
177 con superficie di 50 ha).
Complessivamente si diffondono le aziende con seminativi, stabile la superficie: quella a
cereali passa da 1.973 ettari nel 1982 a 2.177 nel 1990, mentre le aziende che producano
frumento negli anni 70 diminuiscono per poi stabilizzarsi da 205 nel 1982 a 198 nel 1990 (la
superficie passa da 1.382 nel 1970, a 900 nel 1982, a 860 nel 1990) e quelle a foraggere
crollano da 173 a 62. Scompare quindi la coltivazione dell'uva ed aumenta quella del mais.
Disastroso l’andamento del settore zootecnico: molte stalle chiudono i battenti
approfittando del premio offerto dalla CEE per l’abbattimento del bestiame da latte.
Le aziende agricole che praticano gli allevamenti (compresi avicoli) risultano essere 289
nel 1982. Si tratta di un dato superiore a quello rilevato dieci anni dopo (213), che indica
l’abbandono della pratica zootecnica di un notevole numero di aziende. Il fenomeno
interessa specialmente i bovini (810 capi nel 1982, 136 capi nel 1990) e gli ovini (60 capi
nel 1982, 0 capi nel 1990).
Il pesante andamento dei mercati alla produzione, che imperversa nei primi anni 80, crea
situazioni di forte disagio nelle nostre campagne e specialmente nella parte meno fertile e
fra le aziende strutturalmente più deboli, dove l’onerosità dei costi per produrre è
ovviamente maggiore.
Pochissimi gli interventi
ALLEVAMENTI PRINCIPALI A VALENZA
dell’Amministrazione
comunale
(aziende e capi)
verso questo settore. Anzi una
az.-capi bovini
az.-capi suini
az.-capi ovini
serie d’atti, come la chiusura
della Centrale del latte e gli
13 214
1982
56 810
1 60
espropri di terreni per edificare,
1990
16 136
7
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intralciano anche la possibilità di sviluppo.
Alla fine degli anni 80 il comparto perde addetti da un lato ma aumenta la superficie
coltivabile dall’altro. Le aziende agricole sono circa 700 e la superficie di circa 4000 ettari.
Accanto ai molti divieti, è importante sottolineare il programma d’incentivi e d’indirizzi che
la CEE predispone.
Resta in vita e ristrutturata la vecchia Cantina Sociale, una cooperativa a responsabilità
limitata (presidente Angelo Accatino) con capienza di 10 mila quintali ed un bilancio di circa
60 milioni annui. I soci sono circa un centinaio, la produzione si riduce nel 1978 ad un
migliaio di quintali contro i settemila di un biennio prima.
Nell’Italia dello sviluppo senza progresso nei primi anni 70 ci sono ancora più di un milione
di lavoratori a domicilio privi di qualunque tutela legislativa, Valenza ne ha quasi un
migliaio.
Questo è il decennio delle lotte sindacali, dove all’inizio viene finalmente siglata la nascita
della Federazione CGIL-CISL-UIL (25-7-1972), che dovrebbe costituire la premessa
all’unità sindacale, invece, dopo dieci anni di politica vecchio stile, l’unione sarà ormai
lacerata per le inconciliabili rispettive posizioni sulla riforma del salario e sulla revisione
della scala mobile (dal 1 luglio 1972 si unificano i salari in tutta Italia, ma le gabbie salariali
torneranno recentemente di attualità).
Nella CGIL locale s’insiste ancora sull’appiattimento della base retributiva, nella
presunzione che i lavoratori siano tutti uguali, vale a dire che la natura sia democratica e
abbia creato uomini con lo stampino.
Le politiche sindacali improntate all’egualitarismo riusciranno però anche a far sì che la
paga di un operaio agricolo salga in dieci anni del 77%, mentre quella di un primario
ospedaliero scenda del 53%, riducendo le disuguaglianze.
In diversi impegnati nell’azione sindacale permane ancora l’idea rivendicativa di un
sindacato rivoluzionario, non assimilabile, anzi contrapposto, al sistema economico in cui
è chiamato ad operare, con relazioni sempre più conflittuali che privilegiano, di fatto, chi è
capace di strillare più forte: un’organizzazione rigida nel concepire i rapporti aziendali
secondo criteri tradizionali. E’ questa visione che porterà alla progressiva perdita di ruolo,
ad una scissione sempre più accentuata negli ambienti di lavoro, ed approfondirà il solco
tra occupati e disoccupati, tra operai e altre specializzazioni.
A fine anni ’70, CGIL e UIL tendono nuovamente a diventare sindacato di partito. Legata al
PCI la prima, ed allo PSI la seconda. La CISL è ancora impegnata più che mai a scrollarsi di
dosso ogni residua scoria di collegamento con la DC, riuscendovi poco. E’ un quadro
politico che sembra ricondotto al passato, assegnandosi quasi il vecchio ruolo di “cinghia di
trasmissione” delle decisioni prese dai rispettivi partiti. Invece negli anni 80, nella sinistra
valenzana è la CDL il riferimento più solido: se per tanto tempo è stato il PCI a comandare,
ora le parti si sono quasi capovolte. Sono però sistemi antichi, tutti forma (ideologica) e
niente sostanza, e per di più inefficaci, anche e soprattutto dal punto di vista dei lavoratori
stessi.
Alcuni industriali, di fronte allo sviluppo delle lotte di fabbrica, rimangono confusi e turbati
non solo dal crescere delle richieste, ma soprattutto dallo scompaginamento
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dell’organizzazione
interna del lavoro e
dalla negazione della
valenza del profitto.
Sono rappresentanti
sindacali nelle
aziende calzaturiere
Albertin, Barbero,
Molinelli, Cavallero,
Franchini.
Più della metà degli
iscritti alla CDL
valenzana sono
pensionati, non sono
1988: Luciano Lama alla CDL di Valenza con Bagna, Ravizzola e Pesce. certo un problema ma
in un certo modo una
notevole risorsa, rappresentano il principale canale di reclutamento. Il sindacato funziona,
ed è utilissimo per ottenere le iscrizioni, l’assistenza a fini fiscali, contributivi, assistenziali,
ecc. Tanti nonnetti chiedono aiuto per non morire tra le carte della burocrazia italiana.
Ormai, per una certa fascia di età avanzata, l’ufficio sindacale del patronato INCA CGIL ha
sostituito i professionisti e gli uffici pubblici, riducendo per questi loro iscritti i costi di certe
pratiche, la perdita di tempo e compiendo l’esplicazione corretta delle stesse. Ma il rischio
è ormai quello del burocraticismo, del sindacato d’apparato, visto dall’iscritto come “ufficio
di servizi” che si paga e dal quale si pretendono certe prestazioni. Tutto questo cambierà
natura di questo movimento negli anni futuri.
Alla fine degli anni 70, gli iscritti pensionati CGIL sono 700. Il Direttivo dei pensionati è
composto da Lingua A., Saracco, Richetti, Accatino, Amelotti, Maglietta, Sacchi, Mazza,
Coppo, Lingua. Funziona un Centro Incontro in via Magenta.
Le agitazioni più importanti sono quelle in occasione del rinnovo dei contratti di lavoro dei
settori orafo e calzaturiero. Nel 1976 si rinnovano entrambi.
Per il calzaturiero è il valenzano Tullio Minguzzi, segretario provinciale dei Tessili,
Abbigliamento, Calzaturieri CGIL a rappresentare e sostenere i lavoratori che chiedono di
eliminare la piaga del “lavoro nero”, l’accorpamento dei settori, investimenti,
decentramento, aumenti, ecc.
Per quello orafo, dove si
continua a manifestare una
scarsa partecipazione al
movimento di lotta, è il
valenzano Bruno Pesce,
segretario provinciale della
Lega orafi ed argentieri
CGIL, a rappresentare la
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1992: IN CERCA D’OCCUPAZIONE, DATI CIRCOSC.
categoria e a definire la
piattaforma contrattuale.
Si chiede un aumento
salariale, la cassa
integrazione per
l’artigianato,
l’integrazione malattia,
l’inquadramento unico,
l’estensione delle ferie a
quattro settimane, l’aumento sullo straordinario. Alcune di queste richieste vengono in
parte accolte nei contratti, che sembrano più dei concilianti baratti, in realtà quasi finti e con
poco contenuto.
Nel 1980, dopo 15 mesi di trattativa, viene firmato un nuovo contratto orafo, ma più
rilevante è l’accordo dell’’integrativo zonale per le ditte artigiane sottoscritto, a settembre
1980, fra la FLM, l’Unione Artigiani, l’Ass.Libera Artigiani e con l’adesione dell’AOV, della
CISL e della UIL. L’accordo si fa carico d’alcuni problemi corporativi e dello sviluppo della
città, quali: la formazione professionale, la mensa interaziendale, l’utilizzo dell’area orafa,
le tabelle salariali locali. E’ un accordo che rappresenta una grossa novità di natura
economica, ma soprattutto politica. Un esempio di maturità democratica, specialmente se
si pensa al momento difficile che attraversa il settore orafo in questi anni, anche se i
problemi emergeranno numerosi nella gestione dell’accordo e, chiacchiere a parte,
inciderà poco sull’economia locale, come altri che seguiranno.
In tutto il Paese la situazione diventa poi delicata. La marcia di Torino nell’autunno 1980,
dove sono scesi in piazza non solo i quadri Fiat, ma anche commercianti e commessi,
porta un nuovo seme, una nuova cultura del lavoro; la battaglia della scala mobile del 1984
e la successiva vittoria al referendum (1985), segnano quasi la fine dello strapotere
sindacale.
Al termine di questo ventennio (1972-1991) è pressoché sfumata la regola secondo cui
“senza il sindacato non si fa nulla”. Qualcuno grida al peccato di lesa maestà, all’attacco
vile alle rappresentanze dei lavoratori. Mentre in parte è vero il contrario: è proprio un certo
modo di fare sindacato ad essere superato e, quel che ancor più conta, bocciato da molti
lavoratori. Una struttura, uscita a pezzi dopo la marcia dei
40mila e la sconfitta sulla scala mobile, con elementi di
pesantezza che spesso ostacola o comunque ritarda il
confronto anche con l’esterno e che perde progressivamente
iscritti tra i lavoratori (il totale degli aderenti a Valenza supera
ormai di poco il migliaio).
Pure la UIL, sostenuta dai socialisti locali, ha aperto una sezione
in città (1978); il segretario zonale è Bruno Moncalieri, un
operaio Sip, ma gli iscritti non arrivano al centinaio.
E’ ormai da un po’ di tempo che i sindacati fanno breccia fra
quelli che non faticano più e la partecipazione agli scioperi, a

Bruno Moncalieri
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Osvaldo Saio

Giuseppe Icardi

Luigi Maccarini

Danilo Chiappone

Valenza, sembra ormai riservata a pochi intimi.
Il sindacato va ora forte tra i pensionati, i disoccupati e tra quelli
che lavoratori non sono mai stati (chi è in cerca di prima
occupazione). Molte le revoche degli iscritti e, considerando che
per effettuarla serve una raccomandata, si può pensare che chi
lo fa deve essere ben deciso.
Le due potenti organizzazioni artigiane locali, CNA Unione
Artigiani e l’Associazione Libera Artigiani (Confartigianato),
oltre all’assistenza contabile amministrativa (fiscale,
contributiva, giuridica), sono uno strumento importante per
produrre e realizzare una politica che tenga conto degli interessi
dell’artigianato locale, predisponendo delle analisi, proponendo
programmi. La loro azione è decisiva per la realizzazione degli
insediamenti produttivi (piano finanziario).
La CNA ha circa 800 associati (fondata nel 1972, con Consorzio
U.A. dal 1978), mentre la Libera circa 350. Personaggi
significativi della realtà economica locale transitano ai vertici di
queste organizzazioni: Elio Provera, Osvaldo Saio, Giulio
M.Vecchio, Piero Manca, Enzo Silvestrin, Giuseppe Icardi,
Gianpiero Ferraris, Luigi Maccarini, Giacomo Maranzana,
Ettore Cabalisti, Franco Cafiso, Danilo Chiappone.
S’ispirano però a parti politiche avverse, anche perché ormai è
richiesto di schierarsi sempre e a prescindere da regole e
sistemi, ed accolgono prevalentemente associati in base alle
convinzioni politiche di questi.
Nel 1995, sotto le presidenze di Lorenzo Terzano e Massimo
Mensi, si svilupperà una vibrante polemica tra i “Principi” che
regnano sulla programmazione economica locale: Sua Maestà
l’AOV e la regina consorte CNA. La disputa nascerà sulle
promozioni in TV e verrà trascinata sulle competenze delle due
associazioni.
Questi potenti organismi rappresentativi (AOV, CNA, LA,
Sindacati), che in certi frangenti sembrano raffigurare una
qualche natura celestiale,
immaginano di essere tutto: PRESIDENTI CNA ZONALE
(sino al 2009):
organismo politico sociale e parte
Elio Provera (fondatore),
negoziale, di difendere gli
Giuseppe Icardi,
imprenditori e i dipendenti.
Sergio Fracchia,
Gian Piero Ferraris,
Spesso entrano in polemica su
Piero Manca,
iniziative da prendere verso
Massimo Mensi,
importanti problemi economici e
Enzo Silvestrin,
sociali della città, creando
Luciano Ponticello.
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ulteriori tensioni e malumori, dove già abbondano. Se si stenta a capire il senso di certe
iniziative; si capisce benissimo invece l’incompatibilità di fondo che inevitabilmente
emerge tra soggetti che spesso sono ideologicamente diversi.
Questi sono gli anni della contestazione studentesca, mossa specialmente dalle carenze
strutturali, dell’inadeguatezza dei programmi e degli edifici scolastici, della scarsa
qualificazione degli studi che condizionano l’inserimento nel mondo del lavoro,
dell’impreparazione di molti docenti. Tutto si lascia correre, il giudizio verso lo studente è di
solito benevolo. Promuovere è molto più conveniente che bocciare, richiede meno
impegno e responsabilità, riduce senza aggravio la dispersione scolastica e rende più
sicuro il posto di lavoro. E’ giustificato dalla cultura dominante, per tutelare il diritto dei
“poveri”, che in realtà saranno danneggiati da titoli di studio omologati e dequalificati.
Invece di rinnovare una scuola primaria e secondaria che hanno buone basi, in questi anni
e pure dopo, vengono pressoché sconquassate in nome di teorie che hanno già dato
pessimi risultati. I seguaci di Don Milani chiesero di eliminare i grembiali, ritenuti strumenti
d’oppressione e d’irreggimentazione di classe; e così sono emerse le differenze di classe
tra i figli griffati di quella benestante e i poveracci. La selezione era classista, così togliendo
le capacità individuali e la valentia rispetto all’appartenenza è restato il censo, quello che
hai dalla famiglia.
All’origine di molti mali di questi anni c’è però l’eccessiva politicizzazione della scuola, con
un sistematico permissivismo verso fenomeni che pochi altri paesi civile si sognerebbero
di tollerare. Si parte con gli scioperi per il diritto allo studio, per il diritto di assemblea, la
guerra al nozionismo (con i miseri risultati che si vedranno più avanti), la partecipazione.
Poi si passa alla politica internazionale e non: Vietnam, poteri operai, rivoluzioni varie.
Pochi studenti decidono, gli altri vanno dietro per conformismo e per fare vacanza.
Il ventennio in questione mostra un costante afflusso verso gli studi più elevati. Solo il
numero delle elementari e della media inferiore cala negli ultimi anni per il decremento
demografico. Contemporaneamente aumenta il livello medio d’istruzione dei valenzani.
L’incremento notevole della
popolazione scolastica delle
elementari, dal 1955, ha
creato problemi
all’Amministrazione
comunale per la provvista
dei locali.
Dai venti
insegnanti del dopoguerra si
è saliti al numero massimo
di 77 nell’a.s. 1977-78 e gli
scolari le 1.615 unità.
L’occupazione di locali di
proprietà privata, quali
l’Oratorio maschile, la Villa
Gropella, la costruzione del
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prefabbricato di via Michelangelo, risolvono di volta in volta la situazione che si presenta.
La costruzione dell’edifico scolastico “7 Fratelli Cervi”, la ristrutturazione dei vecchi locali di
via IX Febbraio, l’occupazione provvisoria del Sacro Cuore, della Madonnina, dell’ex
Enaoli sventano la necessità di doppi turni.
Nella seconda metà degli anni 70, la situazione scolastica elementare comincia però a
segnare un regresso quasi improvviso dovuto alla cessata immigrazione ed alla denatalità
che andrà sempre più accentandosi. Con la diminuzione della popolazione scolastica, le
strutture diventano maggiormente funzionali, si rendono disponibili locali che vengono
adibiti ad attività integrative ed opzionali. Nel 1971 a Valenza ci sono 4 sedi di elementari
pubbliche e 2 private.
I bambini nati nel 1969 che iniziano il ciclo elementare nell’a.s. 1975-76 sono 338; i nati nel
1970 sono 325; i nati nell’anno 1971 sono 295, i nati nel 1972 sono 301, i nati nel 1973 sono
268, i nati nel 1974 sono 264, i nati nel 1975 sono 256.
Gli alunni iscritti nel 1° Circolo Didattico nell’a.s. 1980-81 sono così suddivisi: Don Minzoni
419, Carducci 218, Monte 6, Gropella 31. Nell’a.s. 1984-85: Don Minzoni 362, Carducci
145, Monte 13, Gropella 16. Nell’a.s. 1989-90: Don Minzoni 308, Carducci 96, Monte 12.
Quelli iscritti nel 2° Circolo Didattico nell’a.s. 1980-81: 7 Fr.Cervi 660, Madonnina 122,
Villabella 10. Nell’a.s. 1984-85: 7 Fr.Cervi 433, Madonnina 71, Villabella 15. Nell’a.s. 198990: 7 Fr.Cervi 381, Madonnina 90, Villabella 8.
La prima scuola dell’infanzia è sorta nel 1958 scatenando polemiche e scontri con
l’opposizione cattolica per la presenza dell’Istituto Sacra Famiglia che svolgeva questa
funzione già da molto tempo: un asilo infantile sin dall’inizio del secolo, oltre che, in periodi
alterni, corsi di scuole medie e magistrali.
Col tempo questo servizio pubblico si dimostra sempre più indispensabile alla città e, nel
giro di 20 anni, l’Amministrazione comunale con quattro scuole d’infanzia riesce ad
assicurarlo a chi lo richiede.
Nel 1967 ha iniziato a funzionare la scuola d’infanzia e l’asilo nido di via Camurati dove nel
1982-83 i bambini iscritti all’asilo nido saranno 38 e quelli alla
scuola d’infanzia 144.
All’inizio di questo periodo trattato (1972-1991) la scuola
preparatoria (asili-materne) di Valenza comprende 6 unità
pubbliche e 3 private.
Nel 1976 comincia a funzionare la scuola d’infanzia (nel
1982-83 i bambini iscritti sono 47) con l’asilo nido Rota (nel
1982-83 i bambini iscritti sono 24). E’ nel vecchio centro
urbano, a ridosso del Po, in via Pastrengo, in un vecchio
fabbricato di proprietà comunale, una volta usato come sede
della scuola femminile elementare e poi mensa comunale. Si
è realizzata grazie al dono del concittadino Dario Rota e
della Cassa di Risparmio di Alessandria; la scuola è intestata
ad uno dei pionieri della gioielleria valenzana Costantino
Rota.
Dario Rota
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Poi nel 1977 parte l’asilo
nido di via Sassi (nel 198283 i bambini iscritti sono
16). Le fasce delle rette
vengono ormai stabilite
sulla base della capacità di
reddito di ognuna delle
famiglie.
La frequenza nell’insieme è
sempre elevata: superiore
al 50% dei bambini aventi
l’età d’iscrizione. Nel 1991
Asilo di via Sassi
gli iscritti agli asili nido
rappresentano il 27% della popolazione valenzana compresa tra 0 e 2 anni contro il 14%
del Piemonte.
Nei primi anni 90 l’offerta complessiva è costituita da 2 asili nido, 1 scuola materna pubblica
e 2 private, ma il fattore tempo di utilizzo andrebbe meglio analizzato, non solo sotto il
profilo dell’orario ma anche del calendario.
Purtroppo, la chiusura estiva presenta ricadute negative sul sistema lavoro e
sull’organizzazione familiare. L’Amministrazione comunale cerca di dare una qualche
risposta istituendo un servizio estivo comunale per il mese di luglio, ma sono soluzioni che
non possono certo soddisfare l’utenza. Si dovrebbe riorganizzare in modo più funzionale
quest’importante servizio con un’articolazione differenziata che copra l’intero anno,
andando però sicuramente alla guerra con sindacati e personale. Poiché, e non solo qui,
non si è ancora ben capito che quelli che fanno parte dei cosiddetti “servizi” dovrebbero

1984: direzione e segreteria della media A.Frank.
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essere al servizio del cittadino e non il contrario.
Le scuole medie diventano due: Pascoli e A..Frank. Anche qui gli alunni crescono sino a
metà anni 70 per stabilizzarsi e poi scendere consistentemente. Pascoli: a.s. 1977-78
alunni 678, 1984-85 alunni 508, 1989-90 alunni 342. A.. Frank: a.s. 1977-78 alunni 508,
a.s. 1984-85 alunni 463, a.s. 1989-90 alunni 434. I licenziati complessivi sono 260 nel 7475 e 285 nel 75-76.
Notevole invece l’incremento degli iscritti nelle superiori. Se questo è da considerare
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estremamente positivo, ai
fini di un’elevazione
culturale globale, l’eccesso
di diplomati in scienze inutili
va a discapito di lavori sicuri
e remunerativi: non è ancora
entrato in testa che un
diplomato può anche essere
un buon orafo.
L’Istituto d’Arte “Cellini”, nato
nel 1950 come istituto professionale e trasformato in Istituto d’arte nel 1971, lega il suo
nome e la sua attività alle sorti della città. Si passa dai 41 iscritti alle classi prime del 197071, ai 53 nel 1976, ai 183 nel 1980.
Il numero complessivo d’alunni è 161 nell’ultimo anno dell’Istituto Professionale, 153
nell’a.s. 1976-77, 290 nell’a.s. 1978-79. Nel 1984 gli studenti sono ben 500, ma di ragazzi
del posto ce ne sono davvero pochi, all’incirca il 5%, un buon 25% proviene da tutta Italia,
un 10% dall’estero ed il rimanente 60% proviene dalle località limitrofe e viaggiano ogni
giorno.
Questa scuola, nata con grandi aspettative, comprensibili ma irrazionali, opera ormai in
una realtà staccata dal mondo del lavoro locale, la frequenza dei giovani provenienti da
altri paesi sembra più un fatto turistico che di preparazione professionale, mentre per gli
altri l’interesse è rivolto al solo titolo di studio (maestro d’arte 3 anni, maturità +2). L’istituto
scolastico in questione può solo rendere più viva la tipicità del prodotto valenzano e non è
corretto chiedere o pretendere da esso quella formazione professionale che quest’ordine
di scuola non può dare.
All’inizio degli anni 90, l’uscita di diversi bravi insegnanti tecnici locali comprometterà
ancora più la qualità professionale della formazione scolastica orafa.
Promossi dall’AOV, nascono nel 1983, i corsi di disegno “Luigi Illario”. Si tengono all’ISA in
orario serale, sono rivolto ai dipendenti d’aziende associate; si studia il disegno e la
modellazione.
L’Istituto Tecnico “C.Noè”” è cresciuto in parallelo con lo sviluppo economico della città.
Nato nel 1943 come sezione staccata dell’Istituto Tecnico “Vinci” di Alessandria, nel 1958 è
stato dichiarato autonomo e ha assunto la denominazione “C.Noè”. Il numero complessivo
d’alunni è di 283 nell’a.s. 1976-77, di 391 nel 1979-80.
La situazione difficile dei locali, originariamente in via Cavallotti, viene risolta con la
costruzione di un nuovo edificio in Porta Bassignana in un’area antidistante l’ISA; tutti gli
istituti superiori sorgeranno quindi nella stessa zona.
ISCRITTI AL PRIMO ANNO NELLE SCUOLE SUPERIORI DI VALENZA
Anno sc.1975-76
Anno sc.1976-77

I.S.A.

LICEO SC.

I.T.NOE'

C.F.P.

TOTALE

46
60

36
40

98
83

43
46

223
229
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Il Liceo Scientifico “Alberti” è
sorto nel 1969-70 su
sollecitazione di una
consistente parte della città
onde garantire una solida
preparazione per
l’università. Al primo anno gli
alunni erano 29 ma
nell’anno successivo erano
già triplicati. Nel 1977-78,
anno in cui il liceo diventa
autonomo (fino ad allora è
stato una sezione staccata
del Galilei di Alessandria) gli
iscritti sono 181 e si rende
necessario il trasferimento
dal fabbricato di via
Michelangelo ai locali non
occupati dell’Istituto d’Arte.
Nell’a.s. 1980-81 gli iscritti
sono 226. Nel 1986 ha inizio
la sperimentazione della
sezione linguistica.
Il Centro di Formazione
Professionale si è formato
negli anni 1968-69-70-71
con i corsi professionali
INAPLI.
Nel 1972 viene trasferito alla Regione ed ai corsi serali si affiancano i corsi diurni per i
licenziati dalla scuola dell’obbligo. Gli allievi sono 40 nell’a.s.1971-72, 181 nell’a.s. 197576, 196 nell’a.s. 1977-78. Negli anni 80, tramite convenzioni con le associazioni
imprenditoriali, sindacati, Comune e Regione, nascono forme di corsi-studio per il settore
orafo. Un rapporto diretto tra pratica e teoria; inizialmente i corsi si articolano in 2-3 anni
con 24 ore settimanali di studio e 16 ore settimanali presso il laboratorio, poi si tentano altre
esperienze che porteranno tanti incontri, discussioni, strumentalizzazioni e scarsi risultati
concreti.
Il sistema di trasporto scolastico è soddisfacente, interviene con lo scuola-bus per le fasce
più giovani, con un servizio pubblico specifico di collegamento fra Valenza e la stazione
ferroviaria e fra Valenza e Alessandria per gli ordini di scuola ivi localizzati.
Da un’indagine effettuata nel 1971 risulta che a scuola (media inferiore e superiore di
Valenza) il 67% va a piedi, il 5% va in bicicletta, il 18% in automobile, il 2% in scuolabus, il
4% in corriera
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L’esperienza degli organi collegiali a fini anni 80 viene ormai giudicata in modo diverso. C’è
chi la ritiene positiva, chi negativa, chi inutile. E’ stata sicuramente un’innovazione
significativa, un nuovo segno di democrazia, ma, la sempre più scarsa partecipazione e le
varie delusioni provate, dopo l’entusiasmo iniziale, hanno finito per cancellare l’illusione di
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GRADO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL 1991
laurea
diploma
licenza media inf.
licenza elementare
alfabeti privi di titolo
analfabeti a valenza
totale

maschi

femmine

totale

265
1.688
3.655
3.359
727
65
9.759

211
1.977
3.159
4.244
1.092
110
10.793

476
3.665
6.814
7.603
1.819
175
20.552

chi credeva che bastava entrare nella scuola per cambiarla.
All’inizio dell’esperienza (metà anni 70), sono molti, e sono ancora di più nei primi anni 90,
quelli convinti che la scuola tanto meglio funzioni quanto meno sia disturbata. Questa
riforma, pur riservando le competenze di fondo all’istituzione scolastica, ha aperto un
ambito di partecipazione ad un numero considerevole di persone che al momento
dell’entrata in vigore della riforma hanno risposto con entusiasmo: tutti parlavano di liste
dei rappresentanti, di programmi, d’elezioni e le assemblee erano affollate. Poi, man mano
che gli anni sono trascorsi, quest’interesse è diminuito sempre più.
In definitiva, se è vero che la partita della vita si gioca in un campionato diverso dalla scuola
(il che non significa annullare il valore dell’educazione che è la chiave del futuro della
società a venire), con questa situazione il domani appare, purtroppo, drammaticamente
vuoto.
In questi anni i valenzani hanno saputo elevarsi significativamente pure nell’istruzione
scolastica, anche se di analfabeti ne sono ancora presenti e sono solo dimezzati in
trent’anni. Aumentati considerevolmente in percentuale i laureati (erano qualche decina
nel 1946, 71 nel 1951, 128 nel
1961, 150 nel 1971). Nel 1991 i
valenzani in possesso di laurea
sono 476 (pari al 2,3%), con la
scuola dell’obbligo 14.417, con
la media superiore 3.665,
analfabeti 175 (pari al 0,9%),
alfabeti senza titolo di studio
1.819.
Con l’intenzione di unificare i
servizi culturali, a metà anni 70
nell’ex municipio in piazza XXXI
Martiri, ristrutturato e ampliato
con una soluzione
modernissima, sono collocate la
Biblioteca, il Centro Comunale
di Cultura, sale per riunioni e
conferenze, la galleria per
Gerry e Gildo di Radio Gold Valenza
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l’esposizioni e la pinacoteca. Per molti una giusta scelta per l’Amministrazione comunale,
utile a creare nuovi spazi e possibilità di potenziare la vita culturale cittadina, per alcuni altri
una spesa inutile e puramente decorativa.
La TV e la vita si rincorrono e s’intrecciano, si pensa che più televisioni siano garanzia di più
libertà e maggior pluralismo. In Italia si affaccia all’orizzonte un imprenditore privato che
promette antenne per tutti: Silvio Berlusconi. I TG sono ancora monopolio della RAI, ma,
nel 1976, nascono le radio locali libere che hanno la possibilità di trasmettere ogni tipo di
notizia.
In Italia sono più di mille, Valenza ne ha ben quattro: la prima è Radio Valenza condotta in
ambito della propria residenza da Sergio Passalacqua (nata nell’area della sinistra
estrema). Dopo pochi mesi nasce Radio Gold per iniziativa
di Giordano, Carossa e Mauro (decisamente più
commerciale), quest’ultimo si distaccherà ben presto e
creerà Radio La Nuit (legata ad un omonimo ritrovo da ballo,
di pura evasione), mentre per un breve periodo funzionerà
Radio Nord gestita da giovani locali.
Mandano in onda per lo più canzoni o programmi musicali,
l’indice d’ascolto è elevato specialmente tra i giovani, eppure
raramente esse affrontano i problemi dei giovani. Non hanno
un ruolo ed un’identità precisa; spesso, inalberando una
concezione un po’ eccessiva e un po’ troppo narcisa,
scadono nel qualunquismo e diventano quasi un veicolo di
torpore sociale. Pur avendo spesso un rapporto diretto con
Renato Lopena
gli ascoltatori, con i quali intessono colloqui quotidiani,
poche volte sollevano problemi dibattendoli e portandoli nelle case di tutti.
Solo Radio Valenza si caratterizza per un certo impegno sociale e d’informazione
alternativa. Negli anni 80 Gildo Farinelli trasformerà la Gold in Radio Gold International e
sarà affiancato in città, per un certo periodo, dalla sola Radio Delta di Pregnolato. Poi nel
1991 il gruppo della Sinistra Giovanile (Circolo Palomar) acquisirà Radio Gold che
continuerà a trasmettere prima al Circolo Emanuelli e successivamente al Valentia (piano
sopra) sino nel secolo nuovo, condotta con successo da Renato Lopena, mentre tutte le
altre saranno ormai sparite, probabilmente per i pesanti oneri da sopportare.
Partite dal concetto che un
servizio pubblico così importante
come quello sanitario doveva
essere adeguato ai bisogni della
gente, garantendo molto a tutti,
nel 1979 (legge 833 del 1978)
nascono le Unità Locali Sanitarie
(ULS, diventeranno USL e poi
USSL) e con loro i presupposti
per gli errori che avrebbero
1974: i medici Sommo, Frontoni e Ricotti.
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originato il disagio e la sostanziale difficoltà nella gestione della salute pubblica. Infatti, la
ormai famosa “gestione sociale” verrà scambiata come “gestione politica”. Saranno
organismi dove si incroceranno fiumi di denaro e troppi interessi, esigui quelli del malato.
Per soddisfare il bisogno di salute della gente, sì “espanderà” tanto che la spesa media
abitante raggiungerà il milione di lire alla fine di questo ventennio.
Perderanno di peso proprio gli operatori diretti, soprattutto i medici, a scapito d’operatori
per così dire indiretti (politici). A Valenza l’Unità Sanitaria comprende i comuni di Valenza,

San Salvatore, Bassignana e Pecetto (circa 28 mila abitanti), ma, sin dall’inizio (primo
Consorzio Sanitario insediato il 27-9-1979), i “rappresentanti degli utenti” sono i soliti
politici locali (Virginio Piacentini, Germano Tosetti, Pia Davide (PCI, Giovanni Stanchi
(PSI), Giuliana Manfredi (DC), Pier Marcello Lenti PRI). Tutti schierati come gli hooligan del
pallone.
Il primo presidente del Comitato dell’ULS 71 è Virginio Piacentini (indipendente PCI), un
radiologo dell’ospedale valenzano molto apprezzato, già sindaco della città. E’ lui a dover
affrontare le prime grane.
Nel 1985 con una legge, votata da tutti, viene accresciuto il
controllo partitico: i membri delle assemblee USL non
potranno che essere consiglieri dei Comuni del territorio di
competenza e, come i vari organi di governo, verranno
spartiti seguendo calcoli partitici.
Nel 1981, sempre senza concorrenti, è eletto alla presidenza
del CdG Germano Tosetti del PCI e nel 1986 Franco
Cantamessa dello PSI (Comitato con Patrucco, Benzi,
Vacca, Cresta, Gatti, Tosetti). Sono stati o saranno sindaci
della città, segno che la poltrona della sanità locale non vale
poco.
Il principale dilemma d’ordine sanitario per Valenza, è la
Franco Cantamessa
proposta di chiusura dell’ospedale cittadino (condotto con
autorevolezza dal prof. Ricotti), formulata il 21-12-1979 dalla Giunta Regionale
socialcomunista, ai fini del nuovo regime riformato, in quanto nosocomio considerato non
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necessario, avendo soltanto 124 pazienti medi giornalieri con media della durata di
degenza di 8 giorni.
La città si mette in subbuglio e fa baluardo contro il provvedimento, si raccolgono migliaia di
firme, si tengono numerose assemblee, scritte, manifesti, ecc. Anche il personale
dell’ospedale promuove campagne al riguardo: sarà una via crucis che proseguirà sino ai
giorni nostri, con manifestazioni, marce e “incatenamenti”.
La Regione Piemonte è intenzionata, o costretta, a non recedere dal proposito e, con la
legge 37 del 1990, decide, provvisoriamente, di ridimensionare la struttura ospedaliera
valenzana: chiusura di reparti quali ostetricia e ginecologia. A nulla servono le battaglie dei
politici e della gente valenzana.
Sono stati ben 212 i parti nell’anno 1990, ma tra non molto non ce ne saranno più. E’ anche
una struttura ormai datata che necessiterebbe d’ammodernamento.
All’inizio degli anni 90 dispone di una divisione di medicina generale (50 posti letto), da cui
dipendono il Pronto soccorso e il laboratorio analisi, di una divisione di Chirurgia (45 posti
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letto + 4 di rianimazione) e
di una divisione di
radiologia, per un totale di
99 posti letto. Sono in fase
di riconversione in un
servizio di lungodegenza e
riabilitazione i posti letto di
ostetricia (25), pediatria (3)
e neonatologia (3),
eliminati, come già detto,
nel 1992, poiché non
rispondenti agli standards
regionali.
L’ospedale offre inoltre un
servizio di consulenza per
oculistica, ortopedia,
dermatologia, cardiologia,
otorinolaringoiatria,
neurologia, diabetologia,
senologia e terapia
antalgica.
E’ possibile effettuare
esami endoscopici,
ecotomografici, Doppler,
elettrocardiografici, ecc. Si
tratta però di un sistema
d’offerta che condiziona la
fruizione dei servizi
nell’orario di lavoro, di una
certa fatiscenza delle
strutture e di scarsa quantità generale.
Il servizio pari a 6 posti letto ogni mille abitanti è un valore abbastanza alto in quanto il dato
analogo per il Piemonte è di 4. Meno soddisfacente è invece il rapporto tra posti letto e
medici ospedalieri e infermieri (valore regionale 3,5-1,4, a Valenza 4,1-2,4). In media, negli
anni 80, sono circa 600 i valenzani che si rivolgono annualmente ad altri ospedali.
Il Comitato di Gestione della USSL che viene eletto ogni cinque anni non subisce molte
modifiche, discostandosi poco dalla paludosa immobilità della politica, ora è composto da
Renato Benzi e Luciano Patrucco della DC, Franco Cantamessa (presidente) e Albino
Vacca del PSI, Roberto Mazzone del Polo Laico e Angelo Gatti (indipendente PCI). In
questi 5 anni ha dedicato il massimo sforzo nella gestione dei posti letto per non
autosufficienti ed il servizio domiciliare per anziani che, dopo lo scioglimento del Comitato
di Gestione costituirà il presupposto della nascita del CISS. Tra le iniziative, uno screening
396

infarto per tutta la popolazione a rischio, il servizio di
psichiatria affiancato dal potenziamento di quello per le
tossicodipendenze e dalla creazione del servizio per la cura
degli alcolisti.
Nel 1991 la nuova legge (decreto 502/92) che riforma
strutturalmente le USSL in aziende regionalizzate con nuova
gestione dei conti (ASL) prevede la nomina a capo di un
manager (amministratore straordinario), al fine di sganciare
le scelte partitiche.
Infatti, si cerca, smaccatamente, un manager politico nella
lista dei candidati aventi titolo, e se ne trova uno. E’ un
Giuseppe Scazzola
“foresto democristiano”: il medico Giuseppe Scazzola. Ma
da quale cilindro lo hanno tirato fuori? Si chiederanno molti.
Si continua con il tira e molla: a che serve un ospedale così piccolo? A quando il
poliambulatorio? Ginecologia, ostetricia, pediatria? La Regione ha soppresso questi
reparti e in contropartita viene promesso un reparto di riabilitazione, ma quando?
Dopo i tumulti popolari, facilmente assorbiti con le diversificate promesse, viene assicurata
una ristrutturazione della camera operatoria, ed altro. Ma ormai è una telenovela, o una
presa in giro.
I servizi sanitari sul territorio sono stati forniti da due strutture situate in via V. Veneto e in via
Raffaello, entrambe non progettate per questo scopo e con carenza di spazi (consultori,
servizi specialistici, socio-assistenziali). Si effettuano anche prestazioni specialistiche che
sono quasi un duplicato di quanto è offerto dall’ospedale Mauriziano.
Purtroppo, questi servizi, sia all’ospedale che nei poliambulatori, sono commisurati
unicamente alle disponibilità degli specialisti, anziché dell’utenza.
Le maggiori difficoltà d’utilizzo sono date dalle prenotazioni, per la coincidenza tra orari di
servizio e orari di lavoro. Infatti, solo il 20% dei valenzani utilizza questi ambulatori pubblici:
scarsamente i giovani, parecchio le donne.
Poco viene fatto in concreto sui rischi da lavoro per gli orafi o su altre problematiche
sanitarie locali. Studi, progetti, ricerche, ma realizzazioni pratiche poche.
Da una ricerca effettuata nel 1991, su un centinaio d’aziende, emerge che le malattie
professionali degli orafi valenzani risultano essere soprattutto l’artrosi cervicale (24% degli
uomini e 28% delle donne) e il mal di schiena (25% degli uomini e 36% delle donne). Dati
allarmanti se si pensa alla giovane età degli intervistati (media 35 anni) e a quelli nazionali
che sono inferiori di quasi la metà. Altre cifre del disagio orafo sono: fumatori 37% maschi e
27% femmine, prendono psicofarmaci il 19% dei maschi e il 28% delle femmine, hanno
disturbi alla vista l’8%
dei maschi e il 4% delle
femmine, fanno sport il
48% dei maschi e il 23%
delle femmine, sono
affetti da dermatiti l’11%
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dei maschi e il 27% delle femmine.
Altri due dati significativi di questa
realtà valenzana ci dicono che a
patire i disagi e le nevrosi non sono
i titolari, ma piuttosto i dipendenti, e
che solo il 12% degli intervistati ha
svolto durante la vita un lavoro
diverso dall’orafo. Poca attenzione
è ancora rivolta ad alcuni
Nuova sede AVIS
procedimenti che presentano
rischi chimici: si tratta soprattutto
delle operazioni fusorie (più
pericolose quelle di recupero,
durante le quali vengono fuse
grandi quantità di materiale) e le
operazioni di saldatura.
Il 15 dicembre 1991 viene
inaugurata la nuova sede dell’AVIS
in viale Manzoni (700 mq),
costruita grazie al contributo di
tutta la cittadinanza, e continuano
le iniziative, i corsi e gli interventi di
questa lodevole organizzazione
creata e mantenuta da un
consistente numero di benemeriti
valenzani. Una famiglia, composta
da un centinaio di iscritti, che non
ha mai smesso di tenersi per
mano.
Alla direzione sanitaria
dell’associazione si avvicendano i
Premiazione di Sergio Miozzo.
Sergio Legora
medici più cari a questa città:
Benedetto (presidente dalla costituzione nel 1957 sino al 1970), Bertoglio, Corti, Ricotti
(presidente dal 1970 al 1980), Leccardi (presidente nel 1980), Ariotti, Aragni. Dal 1980 la
presidenza viene affidata a non medici: Sergio Legora dal 1980, Danilo Norese dal 1995 e
Nadia Acuto dal 2000.
Da ricordare tra i volontari Sergio Miozzo, la voce che per oltre un ventennio
dall’avviamento ha risposto agli angosciati concittadini che cercavano nell’immediatezza
dell’urgenza sanitaria un aiuto.
Essendo un luogo destinato alla produzione, si sviluppano forma di welfare che
favoriscono in ultima istanza ancora la produzione, quindi l’assistenza ai minori e agli
anziani, devolvendo all’esterno dei propri confini il soddisfacimento d’altri bisogni. Con i
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI IN VALENZA NEL 1983

trasferimenti delle Ipab ai Comuni, nel 1979 l’Ospedalino diventa comunale, ma il demone
degli anni 80 si chiama AIDS anche in questa città. Le disinvolte libertà sessuali a cui si è da
poco abituati vengono in questi anni rimesse in discussione.
Poche le strutture aggregative di qualsiasi genere, a cui si contrappone una domanda
piuttosto forte da parte dei giovani. Soddisfacenti le strutture sportive, una piscina, un
palazzetto e quattro palestre situate negli edifici scolastici; sono ben oltre le trenta le
associazioni sportive che interessano diverse discipline. Si può dire che dagli anni 80
l’aggregazione sportiva costituisca uno dei punti principali della vita pubblica giovanile di
questa città.
All’inizio degli anni 90, è finita l’onda lunga dei “baby boom” degli anni 60, si comincia a
perdere abitanti e meno giovani si affacciano sul mercato del lavoro. I figli superano lo
svezzamento dai genitori sempre più tardi. Nel 1991 i residenti sono 21.619, I nati 137, gli
immigrati 469, gli emigrati 349, i morti 217, i cittadini stranieri 250, le famiglie 9.019.
L’ingresso nel mondo del lavoro diventa una mission impossibile per chi ha alcuna
esperienza, ma diventa un’impresa nettamente più ardua per i cinquantenni, e si ti
sbattono fuori corri il rischio di non entrarci più.
Sempre nel 1991, la percentuale d’occupati sul totale della popolazione attiva (15-65 anni)
è pari al 73% e gli iscritti al collocamento pari al 6%. Male se si guarda indietro, non male se
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si guardano gli altri: basti ricordare
che il tasso d’occupazione è
nettamente più basso a livello
regionale (59%), così come più alto
risulta essere il tasso di
disoccupazione (10,5%).
Si può pure affermare che all’inizio
degli anni 90 la monocultura
economica industriale è diventata
sempre più tale. Con scellerate
decisioni, sono state allontanate
dalla città articolate attività produttive
che hanno portato lavoro,
occupazione e sostanza in altre
realtà più attente. Il settore
calzaturiero è quasi sparito,
l’alternativa occupazionale, l’unica,
non c’è più. Non c’è più nemmeno la fabbrica di caschi AGV, né la Vibac, la Ebor, la Madelù:
tutte emigrate (circa 500 i dipendenti). Altre industrie come quella chimica si sono estinte.
Hanno suonato il campanello più di una volta ma ad aprirgli non c’è stato nessuno.
Questi benemeriti dell’industria locale vedono ora gli arabeschi della politica affascinanti
come le tasse. L’amministrazione comunale si giustifica dicendo che sono emigrate solo
perché non hanno potuto o voluto attendere l’esproprio dei terreni e l’adozione del Piano
particolareggiato dell’area industriale D4 o utilizzare altre aree disponibili, ma si
dimenticano i molti vincoli e i pesanti oneri d’urbanizzazione che avrebbero dovuto pagare.
Nel complesso è stata una strategia coi fiocchi, non c’è che dire.
Si è forse malgovernati, ma la tiritera di addossare ai politici tutta la colpa, non è sufficiente.
La politica sovente ci somiglia.
Ormai Valenza, in perenne stato di sbronza, vive solo di oreficeria (in crisi strisciante da
anni) ed il terziario gravita esclusivamente attorno ad essa (commercianti ed impiegati).
Ciò riveste elementi di grande pericolosità in quanto non vi sono sbocchi lavorativi per i
giovani. Il reddito medio annuo ha raggiunto 11 milioni di lire nel 1982 e supererà i 19 milioni
nel 1987. Una media alta, superiore agli altri centri similari e una ripartizione molto
sperequata. Anche i redditi
da pensione nel
REDDITO DEI PRINCIPALI CENTRI DELLA PROVINCIA
(IN MILIONI DI LIRE)
quinquennio sono cresciuti
del 20%.
1982
1983
1985
1987
A Valenza si registra però un
Valenza
11,11
11,31
16,79
19,30
aumento del 50% tra i
Alessandria
9,47
9,83
14,42
18,08
disoccupati (novembre
Casale M.
8,67
9,41
15,16
16,81
1991, 649 iscritti; novembre
Tortona
8,82
9,50
14,11
16,61
1992, 954 iscritti). Le
Provincia
7,97
9,05
13,59
16,03
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aziende orafe non assorbono più manodopera ed in parte licenziano per mancanza di
lavoro. La città diventa sempre più multietnica, si arrangia, a volte con punte di creatività e
sforzi notevoli, a volte ricadendo indietro, nell’accidia e nello sconforto.
Negli anni 60 all’oreficeria bastava produrre e tutto veniva assorbito dalla domanda, il
decentramento produttivo era funzionale alla situazione congiunturale dell’epoca. In
questi ultimi anni 80, quando
Comune di Valenza
l’offerta diventa superiore alla
al 21-10-1991
domanda, le aziende sentono
l’esigenza di management
moderno ma, in un sistema
dove tutto è invece orientato
alla sola produzione, è quasi
impossibile poterlo fare. Poi
negli anni a venire si ucciderà
in maniera definitiva molte
piccole imprese locali in ogni
settore, che avevano dato il
benessere economico a
questa città. Tasse, burocrazia,
rivendicazioni esacerbate, ecc.
aiuteranno la crisi economica a
metterle fuori mercato.
Affogando, come tutto il resto,
nella brodaglia di cinismo.
Ancora fermo il mercato
nazionale, quello che negli
anni 90 salverà la produzione
valenzana sarà l’esportazione.
Poi, in un clima di fine impero,
la situazione diventerà
alquanto seria. Valenza
diventerà una città in gravi
difficoltà nel settore lavorativo,
e trovare un’occupazione
alternativa sarà impossibile. Ci
saranno tanti valenzani in
cattive condizioni economiche
che per amor proprio e per
timore d’auto eliminarsi non lo
diranno. L’essenziale sarà
rinviato ad un domani incerto.
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IL NOVECENTO A VALENZA
Politica, lavoro, economia ed altro
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1991 - 2010
IL CROLLO
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POLITICA (1991-2010)
In quest’ultimo ventennio, perso il freno e lo sprone del socialismo, il capitalismo mette il
turbo e sotto la guida imperiale degli USA crea sconquassi. Morto un nemico se ne fa un
altro (l’islam). Il socialismo reale, forse, era un pasticcio riuscito poco bene. Ma l’idea era
incantevole, e oggi che pare estinta se ne annusa quasi la penuria.
La sconfitta della potentissima Armata Rossa da parte dei mujaheddin del popolo,
combattenti di Allah finanziati ed armati dagli Stati Uniti, con il fallito golpe di Mosca del
1991 e le dimissioni di Gorbaciov, contribuiscono a far crollare l’impero dell’Orso russo.
Anche Saddam Hussein riesce a tenere testa all’esercito degli ayatollah iraniani per molto
tempo negli anni 80, con i soldi americani. Poi Saddam diventa il diavolo, l’Iran non si
oppone all’invasione dell’Iraq (guerra del Golfo 1990-91) e Bin Laden ringrazia l’amico
Bush tirando giù le Torri Gemelle di New York (11-9-2001). Gli americani, con qualche altro,
ritornano in Iraq, distruggendo tutto e facendosi quasi distruggere, ed affrontano una
guerra, ancora in corso e già persa da tempo, in Afghanistan: vogliono portare la civiltà nel
mondo e diffondere la libertà, ma la democrazia non è per forza un valore mondiale. Nel
frattempo il terrorismo islamico colpisce ancora nel mucchio (da noi in Europa nel 2004 a
Madrid e nel 2005 a Londra)
Mentre gli USA, paese tra i più democratici e tra i più bellicosi, si angustiano in giro per il
mondo a combattere e a civilizzare, con pericolose guerre antiterrorismo che non
riusciranno a finire, scoprono che i loro prodotti, commercializzati a 100 dollari, sono
venduti dalla Cina per pochi dollari. La culla della rivoluzione culturale antiborghese si è
trasformata in una gigantesca macchina da soldi in nome dei quali si sacrificano diritti
umani, giustizia, democrazia. Le guerre ormai si fanno più sui mercati che sui campi di
battaglia.
Nel 2008 gli americani mandano alla Casa bianca un giovane outsider non bianco (Barack
Obama che pare il sogno di speranza e di redenzione, dice però le stesse cose di Bush,
non ritira le truppe in Iraq e le aumenta in Afghanistan). Ma ormai loro non sono più in grado
di svolgere il ruolo d’ordine in quanto unica superpotenza, il mondo non sembra voler più
accettare un solo e solitario impero universale o un’anarchia dilagante e incontenibile.
Conclusione: nel novecento l’occidente, dopo aver imposto il suo modello culturale e
politico di società, ha esportato un esemplare di democrazia formale e priva di
consistenza.
In Italia il crollo del comunismo poteva far pensare ad un periodo politico meno
problematico e turbolento: i fatti smentiranno le attese. Gli elettori cessano di votare i 5
partiti rifugio (DC, PSI, PSDI, PLI, PRI) che hanno governato l’Italia per quasi mezzo
secolo e puntano su partiti nuovi. Arriva la Lega e “mani pulite”, crolla la prima Repubblica
affondata dalle inchieste giudiziarie. Scende in campo Silvio Berlusconi (1994), poi il
ribaltone, arriva la sinistra di Prodi (1996) e quindi, senza il tagliando elettorale, D’Alema
(1998-2000), il cui primo atto è di infilare l’Italia nell’unica guerra dopo mezzo secolo,
manda l’aeronautica a bombardare la Serbia per la NATO. Intanto, dopo lo smembramento
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della Jugoslavia, gli albanesi continuano a sbarcare sulle nostre coste.
Quando la situazione economica sembra precipitare, qualcuno salva il Paese dalla
bancarotta, regalandoci un certo risanamento e permettendoci di vincere la sfida di
Maastricht (1992) e dell’euro (1997).
Ritorna il governo Berlusconi (2001), le carte si mischiano e rimischiano più volte. I salti
della quaglia non si contano (le unioni si dispongono e si rimuovono come i calzini). Nel
2006, nonostante un prodigioso recupero, il Popolo della Libertà viene sconfitto, ma nel
gennaio del 2008, logorato da contrasti interni, il secondo governo Prodi cade e si torna a
votare. Vince nuovamente Berlusconi. Degrada la qualità della classe politica.
Alle ultime elezioni del 7 giugno 2009 (europee) i numeri riportano la situazione al 1987. Il
partito di governo al 35% e quello dell’opposizione al 26% (come ai tempi DC e PCI). Si
potrebbe dire: nulla di nuovo sotto il sole di questo Paese, ventidue anni passati per niente,
per la politica, che pare funzioni come un tempo, non per il resto.
Nei primi anni 90, il crollo del marxismo all’est ha cambiato radicalmente la vita di quelle
nazioni, ma ha notevolmente inciso sul tessuto dell’occidente ed in particolare da noi ove
era allevato il maggior partito comunista dell’occidente. Il PDS di questi tempi è ancora
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fragile; Occhetto a forza di criticare i partiti segherà il ramo sul quale è seduto,
compiacendo l’antipartitismo e l’antipolitica.
Nel periodo che andiamo a trattare (1991-2010) si affermerà un certo qualunquismo, un
miscuglio di dilemmi reali insoluti con lo svuotamento delle tradizionali categorie di
pensiero politico quale destra e sinistra. Lo stato sarà idolatrato all’eccesso, nel momento
in cui metterà a nudo i suoi limiti ed anche le sue devianze, determinerà una vera e propria
cultura abnorme ed aberrante che è la cultura dell’illegalità. Si assottiglieranno di molto il
senso e il significato di bene comune che dovrebbe essere il fine non solo dei politici, ma di
tutti i cittadini in generale; ci s’incamminerà inconsciamente verso un individualismo
esasperato che porterà a volere sempre e comunque il “nostro particolare” campando solo
“diritti” senza mai pensare che esistono anche dei doveri.
A Valenza, invece, nei primi anni 90, sopravvive ancora lo zoccolo duro di un antifascismo,
ormai logoro e di maniera, strumento di un’Amministrazione comunale in gran parte postcomunista, che pretende così di rappresentare il bene contro il male, la cultura del
progresso contro il conservatorismo. Qui non c’è ingiuria peggiore che dirsi conservatore,
una società bilanciata ama conservare e pratica l’innovazione; da noi l‘opposto, si desidera
e si declama l’innovazione e si pratica poi la conservazione, e non di principi e conoscenze,
ma l’immobilismo, la stagnazione e la reiterazione. Si sono inesorabilmente appannati
anche certi ideali proletari, è scomparso un certo impegno politico: è quasi una nuova
rivoluzione generazionale che ha messo in naftalina un vecchio modo di ammettersi, ma
anche con un po’ di ciarpame del passato e qualche filibustiere politico che ha visto di tutto
e di più.
Valenza, la culla della sinistra, che ha fatto pace con le proprie contraddizioni e che gira con
le auto di lusso e i viaggi esotici, è stata per decenni un mondo diviso fra due contrapposti
blocchi fatti di realtà esistenziali e di storie umane
che coabitavano o si fronteggiavano senza
comunicarsi. Ora le ideologie sono morte e sepolte
ma ancora abbondantemente piante da alcuni
inconsolabili vedovi e vedove, anche se il
proposito di una società egualitaria resta un’idea
molto più antica di Marx e continuerà forse in forme
nuove.
In questo ultimo periodo, si accentuano però le
avidità, le meschinità e le tentazioni, come tutte le
caducità della nostra misera apparizione terrestre.
I contrasti non prenderanno più l’aspetto classico
dell’antagonismo generale, ma si disporranno
invece secondo logiche locali e corporative.
Nei primi mesi del 1992 i partiti valenzani sono tutti
sul “lago di Como” per dare smalto alle loro liste, in
vista delle elezioni politiche. Si dice che sono le
prime elezioni del nuovo mondo post-comunista.
Manenti, il sindaco ciclista.
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Gli scandali a catena che hanno investito nel Paese tutti i partiti (“mani pulite”) e il
malcostume degli italiani verso uno Stato sempre più clientelare e inefficiente, generano
un significativo voto di protesta che discredita il sistema.
Si va a votare con il sistema elettorale di sempre, con l’unica variante di una sola
preferenza (l’unica vera riforma che si è avuta nel referendum del giugno 1991). I valenzani
comuni coltivano sempre più disaffezione verso la politica stessa, molti sono incapaci di
schierarsi: di qua c’è gente di cui vergognarsi e di là gente di cui non si fidano. La crisi della
Prima Repubblica è già in corso ma non è ancora giunta alla fase cruciale.
Attenuate le contrapposizioni ideologiche si è prodotta una parcellizzazione della
rappresentanza con una vera e propria inflazione di liste, un minestrone di simboli difficili
da selezionare. Inoltre c’è che certi “moralizzatori” fanno parte di schieramenti elettorali
che riuniscono personaggi più volte riciclati e che non esiste nulla di nuovo, di veramente
cambiato. La loro indignazione da neofiti del moralismo a corrente alternata, puzza tanto
d’ipocrisia a buon mercato secondo l’antico adagio giolittiano che stabiliva l’obbligo di
applicare le leggi ai nemici, ma la facoltà di interpretarle per gli amici.
Nella nostra circoscrizione, per la prima volta, appaiono i simboli della Lega Alpina
Piemont, della Marco Pannella, della Rete, di Rifondazione Comunista, de il Federalismo,
di Referendum.
ELEZIONI POLITICHE DEL 5 APRILE 1992 A VALENZA
Dopo i risultati, ci si trova
CAMERA
SENATO
di fronte ad una svolta
nella breve storia della
partito
voti
voti
%
%
democrazia italiana. La
Rifondazione Comunista
1.066 6,75
1.007 7,31
DC realizza il peggior
Federalismo
34
0,22
30 0,22
risultato nazionale della
Referendum
94 0,59
142 1,03
sua storia, scende di sotto
Rete
170 1,08
al 30%, accusando una
Pensionati
219 1,39
216 1,57
Democrazia Cristiana
flessione di quasi il 5%.
2.735 17,31
2.621 19,03
Pannella
323 2,04
L’area comunista si
Partito Liberale Italiano
714 4,52
573 4,16
scinde in due tronconi e,
Lega Nord
3.553 22,49
2.814 20,43
pur sommando i consensi
Partito socialista Italiano
1.635 10,35
1.454 10,55
dei due, riceve una botta
Partito Soc. Dem. Ital.
153 0,97
128 0,93
Partito Repubblicano Italiano
del 5%; meglio se la
461 2,92
419 3,04
Lega Piemont
301 1,91
256 1,86
cavano i socialisti con un
Movimento
Sociale
Italiano
575
3,54
508 3,69
lieve arretramento.
Partito Democratico della Sin.
20,82
3.143
19,89
2.868
Stazionario lo PSDI, bene
Lega
167 1,21
i liberali e i repubblicani,
Lista Verde
623 3,94
ma in questi partiti si sta
Verdi
120 0,87
Verdi Sole che ride
tuttavia instaurando una
453 3,29
Votanti
16.553
14.505
certa anarchia in cui
Voti validi
15.799
13.776
ciascuno fa e dice quello
Bianche
277
359
che vuole. Emerge con
Nulle
466
369
prepotenza la Lega che
Contestate
11
1
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porta 55 deputati al parlamento (n’aveva uno) e 25
senatori (n’aveva anche qui uno solo). I militanti leghisti
stanno vivendo in prima persona l’affermazione di un
movimento che rivendica in termini politici ciò che molti
avevano sempre pensato isolatamente.
Pure a Valenza i risultati di queste elezioni sono un
terremoto che da uno scossone piuttosto accentuato a
tutto un modo di fare politica, proponendo ai partiti una
riflessione di fondo a tutto campo. Quanto è successo sul
piano nazionale, inevitabilmente coinvolge la realtà
locale.
Quelli che stanno molto male sono la DC (2.735 voti con il
17,31%) e il PDS (3.143-19,89%), chi non sta troppo
bene è lo PSI (1.635-10,35%), quelli che stanno
discretamente sono Rifondazione Comunista (1.0666,75%) e il Partito Liberale (714-4,52%), chi sta molto
bene è la Lega Nord, scoppia di salute con il rischio di una
ubriacatura (3.553-22,49%). Chi sta come può sono i valenzani che cominciano a rendersi
conto di trovarsi in un ginepraio dal quale sarà difficile venirne fuori. Il voto dimostra a
chiare lettere, se ancora ce n’era bisogno, che il sistema attuale è alla frutta.
Negli ultimi tempi questa terra ha perso un po’ di rosso diventando un po’ più verde padano,
tanto che pure qualche ex dirigente comunista ha cambiato idea. Paradossalmente tra i
partiti tradizionali quello che sembra resistere meglio è quello socialista, che invece tra
poco verrà letteralmente spazzato via.
Le indagini di “mani pulite” hanno preso il via dalle
ELEZIONI SENATO A VALENZA
amministrazioni locali e, contemporaneamente,
DEL 5 APRILE 1992
si sono sviluppate inchieste giudiziarie riguardanti
i poteri economici e politici ai massimi livelli. Si
scopre l’istituzionalizzazione della tangente per
ogni appalto pubblico.
Questi procedimenti fanno costatare a tutti che,
molto spesso o quasi sempre, per certi incarichi e
certi lavori, bisogna versare tangenti, corrompere
funzionari pubblici e di partito, impelagarsi in ogni
genere di transazione e di certificata disonestà:
bisogna insomma infrangere la legge.
Nel 1992 ha inizio il più drammatico e mediatico
degli scandali economici politici dell’Italia.
Inquisiti e inquisitori sono sotto gli occhi dei mass
media tutto il giorno. Valenza fa un tifo da stadio
per i magistrati castigatori. Questa voglia di
pulizia e di nuovo nell’immaginario popolare è
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raffigurato nei magistrati coraggiosi che ardiscono minacciare gli intoccabili. Questo
terremoto chiamato “tangentopoli”, che promette un cambiamento epocale, sarà però in
gran parte disatteso.
La caduta della Prima Repubblica diventa così il più azzeccato reality show della tv
moderna, davanti al Palazzo di Giustizia di Milano si raduna in permanenza una folla d’ultrà
della legalità. Il leader socialista Craxi è ormai considerato, a torto o a ragione, il simbolo di
tangentopoli e delle malefatte di un sistema politico che ancora oggi non sembra aver
cambiato troppo le abitudini. Ben presto si scoprirà che in Italia si ruba e si ruberà ancora,
che in pochi anni non siamo certo diventati un paese moderno al passo con i tempi.
Sarebbe stato troppo facile e troppo bello! Ai giorni nostri c’è chi pensa che il “cinghialone”
sia stato l’incarnazione del male assoluto e chi invece ne onora la tomba sulla spiaggia di
Hammamet, ma le rivisitazioni storico-politiche hanno sempre fornito una rivalutazione
(forse si tratta anche di sensi di colpa).
I partiti più indirettamente implicati nelle inchieste, la DC e lo PSI, rispondono attaccando la
magistratura ed affermando che i reati loro imputati non sono crimini veri e propri.
Sostenendo che rubare per il partito è connesso ai costi della politica.
Mani pulite aprirà le porte a personaggi e forze politiche nuove: Bossi e la Lega, Berlusconi
e Forza Italia, Mario Segni e il Patto per l’Italia, Di Pietro e l’Italia dei valori.
Ridisegnata anche la nuova mappa della politica locale. Da una parte la massiccia
presenza della Lega Nord, dall’altra lo schieramento che ama definirsi “progressista”, dove
emerge la consistenza del PDS che ha saputo aggregare elementi nuovi, cosa che invece
è mancata ai partiti del centro. La DC si trova di fronte al solito dilemma: riappropriarsi di
un’identità, capace di proposte adeguate ai tempi, oppure limitarsi a gestire l’esistente che
appare, oramai, sempre più ai livelli di sopravvivenza. La caduta del muro e la fine del
comunismo hanno sicuramente influito sulla crisi di questo
partito, che ora non è più il baluardo contro il pericolo rosso.
Un gruppo d’esponenti democristiani valenzani (Castellini,
Davite, Ferrari, Gatti, Grassi, Montini, Patrucco, Vanin) chiede,
senza essere troppo ascoltato, un rinnovamento reale e
sostanzioso del loro partito, un azzeramento del tesseramento
e l’istituzione delle cosiddette “primarie” per la scelta dei
candidati.
Dopo le elezioni nel 1992, un nutrito gruppo di valenzani, ben
presto apostrofati come quelli del “manifesto dei 41”, già
impegnati nel politico-sociale dell’area della sinistra, che si
definisce “democratica riformatrice”, pubblica un manifesto dal
Luciano Patrucco
contenuto generico e per lo più scontato.
Alla stregua d’altri movimenti che vanno sorgendo in altre parti, turbati e preoccupati da
come stanno andando le cose, i componenti di questo gruppo vogliono aprire un dibattito
sulla difficile situazione politica e istituzionale del Paese, per operare un rinnovamento
morale e politico dei partiti, per ridurre il numero dei politici e delle nomine partitiche, per
una riforma elettorale che crei aggregazioni politiche tra loro alternative, per un nuovo
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regionalismo.
Questa sterzata “contestativa” per rinnovare l’aspetto politico della Città e del Paese, non
riceve però troppa considerazione dai partiti politici locali, specie da chi sta al potere,
poiché si teme possa destabilizzare la maggioranza comunale. Neppure lo stesso PDS
concede qualche considerazione a questi “compagni” sostenitori, e importanti esponenti
degli anni passati, che rischiano di non essere più spendibili
come carismatici Catoni della nuova era. Qualcuno di loro era
comunista, qualcun altro non lo potrà più essere; altro che
turnover, ricambio e largo ai giovani.
In fondo fra tante belle parole e molti concetti generali, risuonati
da ogni parte in campo, la preoccupazione sottotraccia di questi
“nuovi futuristi” è quella di isolare la truppa bossiana che
tremare li fa. Porre un freno al dilagante leghismo attraverso un
gruppo di liste apparentate che raggruppi più partiti.
Proprio i leghisti definiscono il gruppo dei 41 “un estremo
tentativo di rilancio di un drappello d’individui che per anni sono
Valter Amelotti
stati al centro della politica valenzana”: sono diventati oppositori
implacabili. Il nuovo segretario dei “padani” è Roberto Nani
(dall’8-10-1992) ed il nuovo direttivo è formato da Nani,
Amelotti, Brandino, Crivelli, Coppo, Mian, Mignone, Oddone,
Zanchi, Pavanello. I tesserati alla Lega sono circa 60.
In Consiglio comunale il gruppo leghista pare però una
stazione, con arrivi e partenze. Sul posto di Francesca Calvo
(passata alla sezione di Alessandria) arriva il 19-11-93 Evaldo
Pavanello, il 1-12-1995 Margherita Capobianco ed il 19-2-1996
Vittorio Rosin. Paolo Casella e Paolo Mignone diventeranno
presto indipendenti. Quest’ultimo il 27-11-1995 lascerà infine il
posto a Giorgio Soro.
Giorgio Soro
Mentre si parla continuamente di rinnovamento, si disquisisce
circa nuovi modi di fare politica, si invoca un cambiamento che incida profondamente nella
realtà dei partiti, tutto procede come al solito, secondo il vecchio
sistema. Tra i partiti pare che la tendenza sia di rinnovare il
meno possibile, anzi per alcuni di non cambiar proprio nulla.
Troppe volte gli ideali con i quali ci si è riempito la bocca, sono
usati e non onorati con i comportamenti, ma presto arriverà la
doccia fredda.
Nel mese di novembre 1992 si dimette il consigliere comunale
del Polo Laico socialista Carlo Frascarolo ed al suo posto
subentra Franco Cantamessa, che si dichiarerà indipendente.
La minoranza abbandona l’aula consigliare durante il dibattito
sul bilancio di previsione 1993 (38 miliardi in pareggio), dove si
evidenzia un consistente aumento delle tasse e delle rette (casa
Carlo Frascarolo
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di riposo, mercato). Come sempre, manca il coraggio e la compattezza di “tagliare”
determinati servizi che, gestiti esclusivamente dall’ente comunale (trasporti AMV,
Ospedalino, ecc.) sono chiaramente deficitari.
Il 19-3-1993 si svolgono le elezioni per eleggere i Comitati di partecipazione nelle frazioni
di Monte e Villabella e nel quartiere Fogliabella: sostituiranno i Consigli di Frazione,
potranno esprimere pareri, porre istanze e risolvere problemi che interessano la loro
collettività, avranno la possibilità di conoscere i tempi di realizzazione di un’opera pubblica,
i suoi costi, le procedure seguite per realizzarla; è un’esperienza di volontariato e di
cittadinanza attiva.
Per quanto riguarda Monte e Villabella si tratta di recuperare l’esperienza dei Consigli di
Frazione, soppressi dalla nuova legge sulle autonomie locali. A Monte Valenza votano 183
elettori su 272 (67,3%), sono eletti Settimio Siepe (presidente con 121 voti), Ezio Cassina,
Aldo Spinolo, Giuseppe Mazza, Maria Rosa Cassulino, Giancarlo Marinelli. A Villabella
votano 165 elettori su 235 (70,2%), sono eletti Elio De Simone (presidente con 94 voti),
Giorgio Toniolo, Paola Gavio, Anna Maria Marinotto, Mario Cresta, Baudolino Raiteri,
Gianfranco Zaino. Al Quartiere Fogliabella votano 633 elettori su 809 (78,8%), sono eletti
Roberto Bellini (presidente con 210 voti), Giovanni Zunino, Mirko Giordano, Norberto
Icardi, Roberto Bertolotto, Liviano Bellini, Enzo Policano, Maria Pia Gaviore, Sandrino
Alba.
Il 18-4-1993 i valenzani si recano alle urne per pronunciarsi su otto quesiti referendari. La
competizione cade in un clima di grande incertezza politica, di profonda crisi morale, sia a
livello nazionale che locale. Gli otto quesiti possono essere suddivisi in tre grandi blocchi:
l’organizzazione amministrativa, politica e società, elezioni per il Senato. Il referendum
elettorale da un SI plebiscitario a favore di un sistema maggioritario ed è vissuto dai
cittadini come una ribellione al sistema politico esistente. Peccato che la “stabilità” del
maggioritario genererà in futuro ben 56 partiti, regolarmente censiti e finanziati con soldi
che potrebbero servire a migliorare diverse cose.
Valenza risulta essere uno dei centri dove l’affluenza alle urne è più alta (85,1%) e dove la
percentuale dei SI sfiora il 95%. Votano oltre 15.500 elettori su 18.303. La più alta
percentuale di SI è ottenuta dai referendum sulla soppressione del Ministero delle

Giancarlo Marinelli

Roberto Bellini
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Maria Pia Gaviore

Partecipazioni Statali (94,3%),
REFERENDUM 18 APRILE 1993 A VALENZA
abrogazione del potere di nomina
NO
SI
%
%
governativa dei presidenti dei consigli
13.012 86,6
1.997 13,3
USSL
d’amministrazione delle Casse di
8.999
59,9
6.013 40,1
DROGA
Risparmio (94,1%), abrogazione di
14.165 93,7
948
6,27
PARTITI
alcuni articoli della legge sul
14.112 94,1
884
5,89
CASSE RISP.
finanziamento pubblico ai partiti
14.198 94,3
856
5,68
PPSS
(93,7%). A quest’ultimo quesito
13.428 88,7
1.705 11,2
SENATO
3.079 20,4
AGRICOLTURA 11.946 79,5
diranno SI 31 milioni di italiani, ma ben
13.464 89,6
1.556 10,3
TURISMO
presto il finanziamento verrà
reintrodotto con la formula del
rimborso elettorale.
Nell’agosto 1993 il Parlamento vara la nuova legge che dice addio al proporzionale. Poco
prima è stata approvata una legge che procede l’elezione diretta, a doppio turno, dei
sindaci.
Dal giugno 1991 per indurre i cittadini a digerire le varie modifiche elettorali, si è ripetuto
alla nausea che tutti i provvedimenti erano necessari per dare governabilità al Paese, ma
con quali risultati!
Il 1993 si chiude con l’elezione a sindaco del pidiessino Germano Tosetti, come previsto
dall’accordo programmatico d’inizio legislatura (resterà sul trono per 12 anni, si vedrà lo
scolorirsi delle sue chiome, dal nero, al grigio, al bianco). Non sembra un comunista di
vecchia data e, dagli auspici, appare come un riformista, un
uomo che vive al passo con i tempi, senza attaccarsi a dogmi
e teorie passate. Sì perché ormai quasi nessuno è mai stato
comunista, tutti socialisti (ma non all’italiana), mai stati per la
dittatura del proletariato, i loro progetti erano tutt’altra cosa:
comunismo all’italiana, insomma.
Vice sindaco e assessore al bilancio viene nominato il
democristiano Gianni Raselli. Ben presto entrano in Giunta
Gianni Boselli e Laura Panelli al posto di Luciano Patrucco e
Antonio Vanin, che lasciano volontariamente per necessità
personali e familiari. Manenti, con l’aria tranquilla di chi
sembra
essere l’unico depositario delle verità, continua il suo
Gianni Boselli
impegno nell’Amministrazione comunale in qualità di
semplice consigliere. Considerato dalla sinistra un reazionario, negli ultimi anni è quasi
diventato un eroe, anche per coloro che incontrandolo per strada cambiavano marciapiedi.
Ma egli invece è rimasto quell’onesto e morigerato che è sempre stato, sono le opinioni che
ormai cambiano troppo facilmente.
Guardando i redditi 92 dei consiglieri comunali i più consistenti risultano Di Spirito seguita
da Staurino, Belzer e Bruno.
Nei primi mesi del 1994 sono definitivamente approvati il nuovo Piano Regolatore
(dovrebbe principalmente rispondere alle esigenze del tessuto produttivo orafo) e, con
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qualche polemica, il Piano Commerciale. Ha inizio la gestione dell’acquedotto da parte
dell’Azienda Municipalizzata Casalese.
I partiti contano ormai poco, sono avvertiti come macchine burocratiche indispensabili ma
soffocanti, senza più vigore né senso, ma una buona parte dell’astio nei loro confronti, è
prodotto dagli stessi che hanno apprezzato e sostenuto alcuni infelici governi che hanno
perturbato l’Italia dal dopoguerra. In primis la DC con i suoi complici di centro sinistra.
Anche il PDS, sia pure in minima parte, deve però essere ricompreso in questo giudizio.
Nel gennaio del 1994 si costituisce il Partito Popolare Italiano, che si colloca quale erede
della DC, ma patisce ben presto una prima scissione da cui nasce il CCD, ne subirà una
seconda nel 1995, da cui avrà dipartita il CDU.
A Valenza gli orfani della “balena bianca”, ai primi di febbraio 1994, costituiscono il gruppo
di coordinamento PPI che dovrà guidare il nuovo partito. Esso è inizialmente composto da
Mauro Milano, Claudio Pezzella, Giuseppe Gatti e Piero Genovese, con l’integrazione del
capogruppo consigliare Fabrizio Grassi, dal vice sindaco Gianni Raselli (ultimo segretario
DC) e dal coordinatore e “sacerdotessa” del Collegio elettorale Laura Panelli. Viene
costituito il gruppo consiliare comunale al quale aderiscono Boselli, Grassi, Manenti,
Panelli, Patrucco, Raselli, Staurino e Vanin. Vogliono aprire un dialogo con tutte le forze
politiche presenti a Valenza, ma rappresentano più se stessi che una certa parte d’elettori.
E’ tempo d’abiure. Ai primi di febbraio 1994, il consigliere comunale Natalina Giordano,
eletta tra le fila DC quale indipendente e subito dissociatasi a seguito dell’accordo con gli
ex comunisti per governare la città, aderisce al CCD (Centro Cristiano Democratico, qui
appena costituito dai promotori Luigi Daricco e Alberto Bolognini) e si trasferisce sui banchi
dell’opposizione, dove esiste già una coppia di indipendenti composta da Paolo Casella e
Paolo Mignone, fuorusciti leghisti. Quest’ultimo, nel rimpasto di Giunta di fine estate 1994 e
nello scompaginamento tra le file della minoranza, diventerà sostenitore e rappresentante
di Alleanza Nazionale nell’assemblea municipale.
Buoni i risultati elettorali di Rifondazione Comunista (la componente del PCI che non
accettò il nuovo indirizzo del gennaio 1991 e che ora idealizza il salario sociale quale
alternativa al libero mercato): a Valenza sfiora l’8%; conducono il gruppo Garavelli,
Deagostini e Ruzza. Pochi gli iscritti iniziali che raggiungeranno la cinquantina verso la fine

Natalina Giordano

Luigino Daricco
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Alberto Bolognini

degli anni 90. Dopo Gino Garavelli, i segretari locali in questo decennio saranno: Massimo
Barbadoro (1994-1995), Eraldo Benvenuti (1995-1998), Enzo Pomillo (1991-2001).
Partiti che nascono, altri che si dissolvono in tanti rivoli, appiccicandosi addosso termini
illusori come libertà, democratico, popolare o altro: è una stagione amara per la politica,
sembra di essere sul set del “Satyricon”. Qualcuno è mosso da ambizione personale, altri
si sono adeguati al nuovo trasformismo, altri ancora hanno forse sbagliato i calcoli. Anche
alcuni imprenditori locali che sono stati in passato avvinghiati
alla società progressista, considerando indispensabile farne
parte per questioni di classe, d’affari o di raffinatezza
intellettuale, si stanno allontanando dall’impegno politico.
Diversi di loro sono di sinistra quando prendono e conservatori
quando hanno preso, come i gatti di Trilussa.
Nel Paese i socialisti sono stati sommersi d’avvisi, Craxi di
monetine. Quelli valenzani, nonostante la bufera, si sforzano
per mantenere una certa unione nel loro vecchio gruppo e
cercano un’alleanza con l’altra sinistra, con il polo
progressista.
Nicola Mancino conduce la segreteria e con lui hanno agito
Giulio Zanotto
finora Franco Cantamessa e il capogruppo nel Consiglio
comunale Giulio Zanotto. Ma ben presto anche questi ultimi, come diversi altri compagni,
prendono altre vie. In Consiglio comunale Cantamessa subentrato a Frascarolo
(repubblicano del Polo Laico) passerà nei banchi degli indipendenti e Zanotto, il 19-121994, darà le dimissioni e gli subentrerà Giovanni Stanchi.
Alla vigilia delle elezioni anticipate del 1994, scende in campo una nuova forza politica
“Forza Italia” (a molti più che la denominazione di un partito pare l’incitamento alla
nazionale di calcio). Alla base di essa vi è il potente regno televisivo del suo leader Silvio
Berlusconi. Riesce a raccogliere i frutti del crollo dei partiti, ponendosi come nuovo
interprete e si presenta alle
elezioni anticipate del 27-31994 con un’alleanza
eterogenea (al nord con la
Lega di Bossi, antistatale e
anticentralista; al sud con la
formazione statalista e
centralista di Alleanza
Nazionale), prevalendo
sullo schieramento dei progressisti (PDS, RC, Verdi ed altri).
Sembra essere giunti ad una fine epocale e all’inizio di un nuovo percorso politico. “Trionfo
per il Polo per le Libertà”, “Carroccio senza rivali” si legge sui giornali. Primo partito italiano
è Forza Italia con il 21% dei consensi, Lega Nord 8%, Alleanza Nazionale 13,5%, Centro
Cristiano Democratico 3%. Ma il 20,4% del PDS può essere considerato un ottimo
risultato, come pure Rifondazione Comunista che ha fatto qualche progresso. La disfatta
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porta la firma dei fiancheggiatori della sinistra (La Rete, PSI,Verdi, Alleanza Democratica),
incapaci di attrarre gli elettori centristi
In fondo, questo “trionfo” diventerà quasi un millantato credito, nei propositi dei “trionfatori”
c’è la volontà di chiudere con il passato archiviando sotto l’etichetta di “Prima Repubblica”
quarant’anni di storia italiana e dischiudere un capitolo nuovo dal nome “Seconda
Repubblica”, ma le nebulose teorie economiche, con un milione di posti di lavoro, da
trovarsi in poco tempo, o le idee secessionistiche della Lega per una Padania autonoma,
sono più una stravaganza che non un sogno realizzabile. Balza subito in primo piano uno
stridente conflitto d’interessi di Berlusconi: il proprietario del più potente gruppo televisivo
viene ad avere anche il controllo, sia pur indiretto, dell’ente televisivo pubblico.
In queste elezioni il sistema
ELEZIONI POLITICHE
elettorale è cambiato, i ¾ dei
DEL 27 MARZO 1994 A VALENZA
seggi sono stati assegnati con il
sistema maggioritario
partito
voti
%
uninominale mentre il restante
CAMERA DEI DEPUTATI - PROPORZIONALE
quarto è stato assegnato con il
Forza Italia
5.318
33,23
sistema proporzionale, sia pure
Part.democratico D.sin.
3.094
19,33
corretto. Il nuovo impianto ha
Lega Nord
2.401
15,00
determinato un vistoso calo dei
Part.popolare Ital.
1.358
8,48
candidati nella provincia
Alleanza Nazionale
1.190
7,44
alessandrina.
Pannella
837
5,23
Rifondazione Comunista
817
5,10
I valenzani hanno dimostrato
Alleanza Democratica
261
1,63
ancora di non essere refrattari
Verdi
426
2,66
alle novità: se nelle politiche
Partito Socialista
197
1,23
precedenti premiarono la Lega,
Rete.
106
0,66
ora hanno assegnato al neonato
votanti 16.621 (91%) voti validi 16.005 bianche 290 nulle 326
movimento di Forza Italia il 33%
CAMERA DEI DEPUTATI - UNINOMINALE
dei consensi. Un successo che
Forza Italia-lega Nord
8.454
53,30
infligge un largo distacco allo
Progressisti
4.515
28,47
schieramento progressista. Nel
Patto Per L’italia
1.661
10,47
proporzionale il PDS ha ottenuto
Alleanza Nazionale
1.230
7,76
3.094 voti contro i 5.318 di FI ed i
votanti 16.621 (91%) voti validi 15.860 bianche 429 nulle 332
2.401 della Lega Nord.
I giovani hanno tendenzialmente
SENATO DELLA REPUBBLICA
Forza Italia-lega Nord
6.390
45,26
optato per la flotta centroProgressist
3.987
28,24
destrorsa con qualche simpatia
Alleanza Nazionale
1.103
7,81
per la Lega, mentre i pensionati in
Patto Per L’italia
1.496
10,60
genere hanno preferito in larga
Pannella
597
4,23
misura la sinistra. Le motivazioni
Verdi
270
1,91
politiche di tanti giovani degli anni
Pensionati
244
1,73
Rinnovamento
31
0,22
70 sono ormai sepolte, crollate
sotto le macerie del muro di
votanti 14.761 voti validi 14.118 bianche 358 nulle 285
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Berlino; una meglio gioventù che non era forse
ELEZIONI EUROPEE 1994 A VALENZA
meglio delle altre, era solo la gioventù di quelli
che ora sono invecchiati, mentre molti sogni di
rigenerazione universale gli sono franati in
testa. Restano alcuni cascami di quelle
suggestioni marxiste e liberticide, ormai
largamente condannate dalla logica e dalla
storia.
Queste elezioni, e quelle europee poco dopo,
serviranno solo a sbarazzarsi di tutta una
classe politica ritenuta, anche ingiustamente,
ladra e truffatrice. Tangentopoli è stato un
sistema politico con lunghe e profonde
ramificazioni, ma non tutti i politici sono furfanti da sbattere in galera. La vittoria del Polo è
stata favorita dal convincimento che esso fosse estraneo alla classe di governo abbattuta,
particolare vantaggio ne ha tratto Alleanza Nazionale (ex MSI), in quanto partito veramente
emarginato nella prima repubblica e così in grado di presentarsi come uno dei pochi “puliti”.
Nella città dell’oro, anche alle Europee, del giugno 1994, Forza Italia ottiene elevati
consensi (41,2%), quasi una valanga! Tutti gli altri partiti perdono colpi, si salva solo il PDS
con il 19,5%.
In queste due elezioni del 1994 FI si crede abbia vinto poiché sconosciuta e per questo
assolutamente nuova, ma questa è invece l’autentica novità nel nostro panorama politico.
Il risultato negativo di questo terremoto generale sarà che la vecchia classe politica verrà
sostituita da troppi dilettanti, con scarsa preparazione specifica, e con qualche
furbacchione, sempre dietro l’angolo, che si espone, come sempre, il meno possibile.
In Consiglio comunale, Gualtiero Belzer, eletto con il Polo Laico e Socialista, ma
ELEZIONI EUROPEE 1994 A VALENZA - DATI PER SEGGIO
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ultimamente passato tra le fila degli
indipendenti, e Natalina Giordano (nominata
coordinatrice del CCD) si dichiarano vicini al
nuovo schieramento vincitore, mettendo in
dubbio la legittimità morale della
maggioranza, a seguito degli ultimi risultati
elettorali.
Un concetto più estetico che di sostanza. La
maggioranza è ben condotta da Tosetti,
resiste in Comune, pur se rappresenta la
somma d’ex esponenti del passato comunista e democristiano, peraltro fiaccati da alcune
rivalità personali che durano da molto tempo.
In Consiglio comunale la discussione sulla ristrutturazione della piscina coperta, del costo
previsto di 870 milioni, torna a riportare il “fiore all’occhiello” dell’amministrazione
comunista dei primi anni 80 alle sembianze di un “crisantemo”. La Lega accusa i
governanti di aver realizzato un impianto sportivo in fondovalle che, per le caratteristiche
strutturali sarebbe potuto essere sfruttato con molto più successo come risaia. Il
“crisantemo” si è poi trasformato in un autentico colabrodo, il che per una piscina
rappresenta il colmo dei colmi. Infine, accusano che l’impianto non è potuto essere
omologato come olimpionico a causa della mancanza d’alcuni centimetri.
Un altro provvedimento che scatena polemiche in famiglia è la chiusura, da parte delle
autorità, del Circolo Palomar (nato nel 1986), per motivi di sicurezza. Un centro
d’aggregazione e di musica per giovani, un ultimo lumicino acceso in una città spenta e
noiosa. I sogni del popolo di sinistra del Palomar s’infrangono contro un solidissimo muro
dove invece ci dovrebbe essere un’uscita di sicurezza. Dopo le due sale cinematografiche
e il teatro, anche uno degli ultimi punti di unione scompare. Tutti i locali per il tempo libero
stanno morendo e la città sta lentamente affondando nell’indifferenza.
A seguito delle dimissioni, poco serene, del segretario nazionale Occhetto e
l’insediamento di Massimo D’Alema, nel PDS valenzano si manifesta un certo fermento
degli iscritti che chiedono di allargare il più possibile la discussione, evitando indicazioni
nominative per le varie cariche, mentre l’accordo programmatico in virtù del quale PDS e
PPI governano la città rappresenta la base di partenza da non disperdere. Ma la
ricostruzione dell’apparato dirigente e dei nuovi quadri rendono evidente il contrasto forte
tra vecchie e nuove generazioni, tra
politici consumati e rodati nella “prima
repubblica” e nuovi emergenti.
Con coraggiosa discontinuità, si cerca di
aprire il gruppo dirigente a soggetti che
hanno una storia diversa da quella
comunista, rendendo più solido e
credibile il progetto della sinistra
riformista, considerando l’esordio
420

politico di Berlusconi solo un fenomeno folkloristico. Per lungo tempo la sinistra s’illuderà
che FI e Lega siano destinate a perire nella culla.
E’ vero che lo sconquasso dello PSI fino a sparire, la frantumazione della vecchia DC, tanto
da ridursi a “cespugli” vari, spesso senza prospettiva politica, ha complicato le cose; ma è
altrettanto vero che la conduzione del PDS sarà spesso confusa e incerta.
Nel congresso del giugno 1995 viene rinnovato il direttivo locale. Guiderà il partito della
quercia Enrico Terzago (un onesto e giovane dirigente) che subentra al segretario uscente
Daniele Borioli (eletto in Consiglio provinciale). I membri del Direttivo sono : Barbero,
Barrasso, Battezzati, Borioli, Bosco, Bove, Busacca, Buzio, Di Pasquale, DiSpirito, Gatti,
Ghiotto, Griva, Maccarini, Pistillo, Rasoira, Ravarino, Rencanati, Silvestrin, Terzago,
Tosetti.
In Italia la sconfitta riportata alle politiche ed alle europee dai popolari è difficile da
accettare con serenità e pacatezza, per un partito che ha alle spalle 45 anni di governo. Il
congresso nazionale del Partito del luglio 1994 è un regolamento di conti tra gli eredi della
DC, ma dopo pochi giorni nasce la nuova “stella”: Romano Prodi.
Gli esponenti locali del PPI pare abbiano assorbito le ultime sconfitte elettorali con una
certa saldezza di nervi, forse in fondo erano preparati, dato che il clima era talmente ostile
da relegare in un dimenticatoio tutto ciò che ricordava la vecchia DC. Sono ora incerti e
sfuggenti nella coalizione che governa la città, è difficile accettare con serenità e
pacatezza il ruolo d’oppositori nel governo nazionale dopo tanti anni. Hanno prospettive
future offuscate e posizioni radicalmente diverse sulle alleanze da intraprendere. Si vuole
aprire un dialogo. Ma con chi? Forse con tutti.
Sono ormai ridotti a poca cosa, la maggior parte degli elettori democristiani hanno scelto
Berlusconi. Diversi esponenti guardano il carro del vincitore; qualcuno vi è già salito. Molti
non staranno sempre di qua o di la, ma un po’ di qua e un po’ di là, e un po’ da nessuna
parte. Poi alcuni dirigenti, che furono moderati da giovani, nella maturità avanzata,
sembrano diventati radicali.
I padri nobili del partito sono utili, ma esistono ora alcuni dirigenti che possono assumere la
responsabilità diretta nella gestione del partito. Sono loro il vero elemento di novità, sono
stati costretti in un ruolo di minoranza perché volevano aria nuova e fresca in un partito
gestito spesso seguendo rigorose logiche di potere. Il 25-11-1994 viene eletto il nuovo
gruppo dirigente. Il segretario è Mauro Milano, il segretario amministrativo Massimo
Davite; i membri sono G.Manfredi, Cresta, Montecchiesi, Mastrandrea, Ferrari, Forlani,
Genovese, Gatti, Sacchi, Boscaro.
A rappresentare localmente i nuovi partiti arrivati sono: per il CCD il coordinatore Luigi
Daricco, mentre Forza Italia ha come primo attivista locale la coordinatrice del Club
Gabriella Ferraris. Il valenzano Daricco si affermerà e rivestirà importanti incarichi nel
nuovo scudo crociato; oggi (2010) è esponente della Democrazia Cristiana per le
Autonomie e fa parte della segreteria particolare della Presidenza del Consiglio.
Dopo il breve idillio del Governo Berlusconi, è la Lega, forte dei suffragi, a decretare la fine
del governo, nel gennaio del 1995, servendosi dei suoi numeri in funzione ostile. Ma “se
Atene piange” “Sparta non ride” perché anche sul versante opposto la politica che il
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governo Dini svilupperà nei due anni successivi, con una
maggioranza eterogenea di centro sinistra, non sarà certo
esaltante.
La Lega si è spostata su posizioni secessionistiche e nel 1995
ha fondato il “Parlamento del Nord”. Nell’inverno 1995 nasce
l’Ulivo, Prodi è il candidato premier (PDS, PPI, Verdi, Lista Dini,
PRI, Socialisti).
Anche tra i leghisti valenzani non c’è stata troppa pace. Quando
l’asse Bossi – Berlusconi pareva marciare alla grande, a
Valenza girava quasi al contrario e, dopo la caduta del governo
Berlusconi, i padani aprono una dura polemica con FI, fatta
d’aggressioni
personali non degne di una forza libertaria ma più
Fabio Faccaro
simili ad un residuato tardostalinista. Nel novembre 1994 è stata
rinnovata la direzione. Nuovo segretario è stato nominato Fabio Faccaro, vice segretario
Torelli, segretario amministrativo Bajardi. Il direttivo di sezione è composto da Brandino,
Cabona, Crivelli, Nani, Oddone, Santangeletta, Stanchi.
Il PPI valenzano ha cambiato nomi, leadership (quasi costruita dal caso) e formazione
senza approdare però ad una sua vera nuova identità. Vive nella più assoluta indecisione.
Ha dovuto fare ben presto i conti con l’uscita dal partito di molti esponenti ex democristiani
che sono andati a rinsaldare le fila del Polo della Libertà e, nelle prossime elezioni,
nonostante le previsioni funeste e le “campane da morto” suonate da più parti, terrà. Poco
l’aiuta la frattura nazionale tra il segretario Bottiglione, che vuole dialogare con il
centrodestra, e la parte che invece sostiene Prodi. La sezione valenzana, inizialmente,
vuole riflettere poi seguirà la strada, già tracciata con l’alleanza in Comune, per un’intesa
con le forze “progressiste” del PDS, dei Verdi, del Patto Segni e di Alleanza Democratica.
Dal Patto di Mario Segni il battagliero “popolare” Emilio Pino si fa promotore del Patto di
Rinascita di Valenza cui si compara il Centro Culturale “G.Marcora” (una sua fondazione
nata nel 1989), ma, più che di rinascita, si può parlare di “discordia” fra tutti questi ex DC
alla ricerca di una collocazione. Pino, nelle elezioni provinciali
del 1995, si candiderà nelle liste di Alleanza Nazionale
ottenendo un certo successo di preferenze ed alle comunali del
1996 si presenterà con una propria lista nella coalizione di
centro destra.
Le ultime consultazioni elettorali hanno ribadito come Forza
Italia a Valenza possa contare su una larga fascia di consensi. Il
movimento ha qui ottenuto percentuali di voto altissime (che
continuerà ad assicurarsi nel futuro): le più alte della provincia.
Finora i “forzisti” sono vissuti da “carbonari”, sembrano non
voler emergere tanto volentieri, manca una struttura solida ed al
tempo stesso dinamica, ma soprattutto mancano uomini
preparati e competenti alle dispute elettorali. Esiste un nuovo
Club “Nuova Valenza” presieduto da Claudio Pezzella di cui
Claudio Pezzella
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fanno parte Rossi, Mortari, Brandino, Perazzolo, Balbi,
Garavelli, Sacchi, Guidi.
Nella prima assemblea di partito a Casale, il 5-11-1994, viene
ratificata la struttura organizzativa del Collegio ed i futuri
rappresentanti valenzani di Forza Italia che sono: Luca Rossi
(delegato del Comune), Gabriella Garavelli (presidente del
Club), Riccardo Maggiora (delegato giovanile), Celeste Sacchi
e Anna Maria Guidi (Universo Donna). Membri del direttivo sono
Baldi, Perazzolo, Pezzella, Mortari; superpromotori Oliviero,
Brandino, Magnani, Guidi, Neri, Siligardi. Il 27 ottobre 1995
viene inaugurata la nuova sede valenzana in via Cavour.
Forza Italia, che si propone come un movimento basato sul
Gabriella Garavelli
volontariato e sulla scelta meritocratica, si troverà ben presto ad
accettare politici consumati dell’ex area democristiana e
socialista, una squadra che sarà debilitata da personalismi con esponenti che non
faticheranno molto anche in periodi di campagna elettorale.
Tra l’implosione dei partiti tradizionali, negli anni 1993-94-95 si verifica, in entrambi gli
schieramenti politici, un grande travaglio di uomini e di idee, che porta al ricollocarsi di
diversi esponenti politici del passato. Le uniche formazione politiche ad avere esponenti
estranei ai partiti tradizionali sono da un lato Alleanza Nazionale e la Lega. Negli ultimi
anni, l’emarginazione di AN, prescindendo completamente dai suoi programmi, non è mai
parsa come un’operazione di
alto livello morale: ha sempre
manifestato caratteri di
faziosità e di obliquo
opportunismo.
I voti ultimamente guadagnati
dal PDS è presumibile
provengano da una quota
cospicua dell’ex elettorato
socialista. La crisi morale e
politica che ha travolto il
Partito Socialista ha anche
azzerato e disperso il gruppo
dirigente locale. Qualcuno
ritiene possibile resuscitare il
partito, non facendo i conti
con la durezza e la profondità
dei fatti accaduti. Nel futuro i
socialisti valenzani si
disperderanno tra
liberalriformisti sotto
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ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 23 APRILE 1995

Berlusconi, tra cosa 2
a 3 dalemiana, altri col
Partito socialista di
Demichelis e Bobo
Craxi, altri tenteranno
di tenere aperto un
discorso senza
discostarsi troppo
dalle origini.
Nelle elezioni
regionali e provinciali
1995 vincono
nuovamente i partiti e
non certo la gente. Il
Polo si aggiudica sei
regioni di cui il
Piemonte; in
provincia, pur
sconfitto, riesce a
mettere insieme un
consenso di
dimensioni vaste.
Quelli del centro
sinistra ottengono una
vittoria più con un’alleanza contro qualcuno che con un progetto politico condiviso. Ma,
anziché il tanto invocato rinnovamento, è il più palese trasformismo della politica. Oltre alle
macerie dei vecchi PSI e DC questa politica pare però sia rimasta quello di prima. Avevano
promesso grandi cambiamenti invece non è cambiato nulla. I nemici (a parole) della
lottizzazione si spartiscono le cariche come prima. Con la differenza semantica che la loro
non è occupazione di poltrone, ma difesa del pluralismo. La categoria suscita sempre
meno simpatia nell’opinione pubblica.
I due candidati alla poltrona
ELEZIONI PROVINCIALI 1995 (ballottaggio)
provinciale (Bianchi e Palenzona)
RISULTATI PROVINCIA DI ALESSANDRIA
sono per nulla volti nuovi, di lunga e
coetanea frequentazione
democristiana, con programmi tra loro
indistinguibili. L’unica differenza,
insomma, sono barba e capelli. Ed è
forse per questo che molta gente ha
scelto di non votare ed il loro numero è
così alto da configurarsi come il
“partito di maggioranza relativa”.
VALENZA - COLLEGIO I

VALENZA - COLLEGIO II
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Netta affermazione nella Regione Piemonte del Polo per le
Libertà che porta Enzo Ghigo (ex dirigente Fininvest, deputato)
alla presidenza della Giunta regionale. Alla provincia
alessandrina vince Fabrizio Palenzona del centro sinistra.
L’elettorato valenzano, convalida ancora una volta, dopo le
politiche e le europee dello scorso anno, di indirizzare il suo voto
verso i partiti del centro destra. Il Polo per le Libertà ottiene,
infatti, il 49,58% alle regionali. Forza Italia è il primo partito
cittadino (34,2% regionali, 31,8% provinciali), in ascesa anche
Alleanza Nazionale (12,2% regionali, 11,4% provinciali). Buono
Pierpaolo Battista
il risultato del PDS (23,5%) che è cresciuto del 4% rispetto alle
politiche dello scorso anno e di Rifondazione Comunista
(6,66%) cresciuto di un punto.
Sono due i rappresentanti del Collegio di Valenza che si accomoderanno nel Consiglio
Provinciale: Daniele Borioli, segretario del PDS cittadino che farà parte della maggioranza
che condurrà Palazzo Ghilini e Pierpaolo Battista, esponente di Forza Italia, che si dovrà
accontentare di entrare a far parte della minoranza.
Nel ballottaggio del 7-5-1995 la città esprime ancora un voto controcorrente, assegnando il
maggior numero di preferenze al centro-destra che prevale in questo frangente di stretta
misura per il notevole calo dei votanti.
Votano per Palenzona 5.861 elettori (49,5%), per Bianchi 5.966 (50,5%). Nel primo turno le
forze che il 7-5-1995 hanno sostenuto
Palenzona (PDS, Popolari, Patto
ELEZIONI PROVINCIALI A VALENZA
Democratico,Verdi sole che ride, RC,
BALLOTTAGGIO DEL 7 MAGGIO 1985
Lega Nord) hanno raccolto
complessivamente 6.620 voti, quelli
che hanno sostenuto Bianchi (FI, AN,
CCD, PPI, Verdi, Pannella) 7.110 voti.
La Lega Nord perde consensi,
dimezzando quasi la sua forza. Dai
commenti di Borioli per il PDS,
Benvenuti per RC, Milano per i
Popolari, Camurati per AN e Pezzella
per FI, sembrano tutti contenti, un po’
meno gli elettori. Tanto che le elezioni
politiche anticipate che verranno nel
1996 nessuno pare agognarle, con i
molti problemi difficilmente risolvibili.
In queste elezioni amministrative, un
contesto di estrema carenza su tutti i
versanti è stato dato dalla penuria di
programmi chiari e precisi; quasi uno
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sproloquiare a vuoto con
involuzioni politiche più simili a
cortine fumogene per
mascherare la propria scarsità,
che non a manovre tattiche o
programmi concreti. L’unica
nota delle elezioni è la lotta
feroce combattuta sino
all’ultimo con dei salti della
quaglia memorabili, degni dei
momenti più bui del tempo
antico.
Nel giugno 1995 si votano 12
REFERENDUM 1995
SI
NO
referendum. In due casi
(rappresentanze sindacali e
legge elettorale dei comuni) il
voto espresso a Valenza è
rovesciato rispetto
all’andamento nazionale. In
entrambi i casi vincono i NO
mentre in città le preferenze,
anche se di stretta misura,
vanno ai SI per quello sindacale
(55,51%) e per quello dei Comuni (55,76%). I referendum più votati a Valenza sono quelli
sul sistema televisivo vinto da Berlusconi, quello con le maggiori preferenze è il n 4 sul
soggiorno cautelare con il 73,8% di SI. La percentuale dei votanti risulta, come sempre,
molto alta (66%). La privatizzazione della RAI resterà uno dei tanti referendum traditi.
Nelle politiche del 1996, il congegno grazie al quale l’Ulivo (PDS e altre formazioni) e
Rifondazione si propongono (conseguendo l’obiettivo) di unire le loro forze senza
rinnegare i loro diversi ideali, si chiama “desistenza”: un “do ut des” (l’Ulivo si è impegnato a
non presentare suoi candidati in certi collegi e a votare quelli di Rifondazione, che
s’impegna a convogliare i suoi voti sui militanti dell’Ulivo nel resto dei Collegi). Berlusconi
sottoposto a un incessante tiro a segno giudiziario e senza la Lega (da sola e ormai in
caduta libera), verrà sconfitto per il sistema maggioritario, pur con qualche voto in più.
Nel Paese alcuni partiti non esistono più e ne sono subentrati dei nuovi, è mutato il quadro
delle alleanze. I riciclati, specialmente nei ranghi di Forza Italia, sono tanti e, in ogni caso,
coloro che in passato avevano voce in capitolo e che, per qualche motivo, sono stati messi
in disparte, in effetti, non sono del tutto usciti dal giro della politica e dei partiti, anche a
livello locale. Dal centro verso destra è un pullulare di personaggi strani, diversi in attesa di
processo. Più che un partito è un accogliente asilo per scampati dei vecchi partiti, una
balena a metà strada fra il bianco e il rosa, nel cui ventre si stipano confusamente
democristiani, socialisti, liberali, laici e cattolici.
426

La campagna elettorale è una rissa,
una bolgia indistinta di urla, hanno
preso il sopravvento lo slogan e la
capacità di sparare nel mucchio.
Alcuni politici poi non sanno far altro.
Ormai ci sono clericali senza essere
cattolici, comunisti senza odiare
l’ingiustizia, liberali senza amare la
verità e la libertà.
In queste elezioni, a Valenza, i
programmi che ci siano tutti lo
dicono, dove siano nessuno lo sa
perché nessuno schieramento ha
trovato tempi e modi per esporli.
Sono lasciati più alla fantasia degli
elettori che non ad una chiara
esplicazione da parte dei politici. Sui
giornali emerge una sinistra che
attacca il duopolio Rai-Fininvest,
che vuol riconoscere agli immigrati
certi diritti, una maggior tutela
previdenziale, ed un polo che vuole
ridurre le tasse, la spesa pubblica,
l’ingresso ad immigrati e introdurre il
poliziotto di quartiere.
Valenza riconferma la sua fiducia al
Polo per le Libertà, sconfitto nel
Paese, e manda alla Camera
Eugenio Viale (Collegio CasaleValenza) e al Senato Ombretta
Fumagalli Carulli, paracadutata
dall’alto in questa zona. Forza Italia
si conferma il primo partito della città
con il 30, 35% dei consensi (nel 1994
ottenne il 33,22%); raddoppia i
propri voti Alleanza Nazionale,
passando dal 7,43% del 1994 al
14,16%; cala la Lega Nord
passando dal 15% al 13%, ma
crescendo rispetto alle
amministrative provinciali. Il PDS
migliora e passa dal 19,33% al

1996: Pino, Fumagalli Carulli e Giordano

ELEZIONI POLITICHE 1996 A VALENZA
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21,21%, i popolari di Prodi ottengono solo il 5,5%, calano i Verdi
ed avanza Rifondazione Comunista (6,94%). Elezioni politiche
record nell’ambito provinciale: sono stati eletti ben 12
parlamentari (8 deputati e 4 senatori).
Passato lo scontro elettorale, in Comune è sempre laborioso e
impegnativo ricercare l’equilibrio economico e finanziario per
l’assessore Dario Lenti.
Il bilancio comunale raggiungerà livelli preoccupanti. Nel 1996
pareggerà ad oltre 32 miliardi, quello 1997 a circa 37, quello
1998 a circa 40. Più del 70% delle entrate ormai derivano
direttamente dai cittadini: oltre 17 miliardi dalle imposte
Eugenio Viale
comunali, quali Ici (per circa 9 miliardi), Iciap, pubblicità, Tosap,
passi carrai, raccolta rifiuti. Il 70% delle spese sono
incomprimibili in quanto spese per il personale, per rate
d’ammortamento mutui e contratti in corso.
Come sempre è aumentata la spesa del personale: si aggira sui
13 miliardi. Col sapore elettorale, all’ultimo istante, viene
approvata la nuova pianta organica che preannuncia un
notevole aumento delle figure professionali ed un
ragguardevole aumento delle spese per il futuro. Comune e
aziende municipali sono rigonfie di personale, sovente, come
sempre, per sollecitazione clientelare. Criticata
dall’opposizione, ed anche dai sindacati, la politica tariffaria, ha
Dario Lenti
prodotto effetti negativi sulle fasce sociali meno abbienti.
Sempre più complicata la vicenda dell’Ospedale Mauriziano e delle strutture sanitarie
cittadine; la Giunta è stata costretta, troppe volte, a giocare un ruolo improprio di mediatore
tra i bisogni della comunità locale e i livelli d’autorità superiori che chiedono contenimenti.
1995: TABELLA DELLE TARIFFE ELABORATA DAI SINDACATI
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Le critiche più consistenti rivolte a chi ha governato la città si riferiscono all’eccessiva
tassazione locale, alla situazione urbana e di ordine pubblico, all’assenza di locali di svago,
ai nuovi insediamenti commerciali, alla ristrutturazione del Teatro Sociale, ai crescenti
problemi dell’industria locale, alla mancanza di servizi.
Si parla di “inconcludenza amministrativa”, e di disaccordo tra ex DC e PDS, ma anche di
un’opposizione inesistente che si limita ad opporsi ritualmente.
Scorrendo tra gli avvenimenti ed i risultati più importati di questi cinque anni troviamo. Nel
1991 l’inaugurazione della nuova sede dell’AVIS e la trasmissione televisiva “Profondo
Nord” che sconvolge la città. Nel 1992 termina l’astinenza cinematografica, nasce l’arena
estiva nel chiostro della scuola Carducci, viene definito il progetto di ristrutturazione del
Teatro Sociale, viene lanciata la campagna “Valenza è..” per supportare il commercio,
viene approvato il nuovo piano regolatore.
Nel 1993 nasce il Forum delle donne, inizia la raccolta differenziata dei rifiuti, viene
inaugurata la palestra di regione Fontanile, si concludono i lavori del nuovo edificio che
ospiterà l’I.T.Noè, l’Ospedalino ha un passivo di oltre un miliardo, l’unica voce attiva del
bilancio è la Farmacia comunale con un utile di circa mezzo miliardo. Nel 1994 viene
ultimato il campo sportivo Fogliabella, viene inaugurata la palestra di via Michelangelo
affidata alla Polisportiva Valentia e la nuova sede del Gruppo Alpini, viene approvata la
convenzione con la Fin.Or.Val. per la gestione del Palazzo Mostre, entra in funzione il
nuovo depuratore. Nel 1995 inizia la ristrutturazione del Teatro.
Ormai ci si prepara per le elezioni comunali, le prime con la nuova legge elettorale. Si
voterà direttamente per un sindaco che, se vincitore, otterrà per la sua maggioranza il 60%
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dei seggi del Consiglio
comunale. Altra modifica
importante è il taglio dei
seggi in Consiglio. Per i
comuni come Valenza, tra i
10 mila e 30 mila abitanti,
se ne cancellano 10 su 30.
Gli eletti saranno quindi
venti.
Il PDS è per la costituzione
di una coalizione di centrosinistra che faccia
riferimento all’Ulivo di
Elezioni comunali 1996: Florio, Maggiora e Viale.
Prodi, partendo dalla
componente di giunta,
PDS-PPI, per allargarsi ed integrarsi alle componenti laiche: non riuscirà a realizzarla. Per
quanto riguarda la leadership dello schieramento, cioè il candidato sindaco, propone
quello uscente, Tosetti: riuscirà ad affermarsi vistosamente.
Dall’altra parte c’è Alleanza Nazionale, c’è una parte dall’antica e superata Democrazia
Cristiana con il CDU e il CCD, la lista civica dell’ex dc Emilio Pino “Lista Pino-Cambiare
Valenza” e c’è, soprattutto, Forza Italia, quel movimento tutto
sommato nuovo e che, alla prima uscita in questa città ha ottenuto il
30% dei consensi.
Quale candidato sindaco viene scelto un volto “novello” Pier
Giorgio Maggiora. Per affrontare l’impegnativa kermesse farà il
bagno anziché nei sali profumati, in una vasca di camomilla.
Si forma un nuovo schieramento, di quelli che non vogliono stare né
coi “comunisti” né con i berlusconiani . Si tratta del movimento “Per
Valenza” che si configura come aggregazione cittadina di centro
proposta da ex democristiani (ora popolari), da un’area socialistaEmilio Pino
laica e dalla Lega Nord. Avrà come candidato a sindaco Carlo
Frascarolo e come capolista Gianni Raselli. Si definiscono popolari e riformisti. E chi non
vuole esserlo?
Il sindaco uscente deve quindi radunare sotto le sue bandiere tutta la sinistra (PDS, RC e
Verdi). E’ il detentore del
titolo, l’uomo da battere. La
sua carta vincente sarà la
continuità. Valenza con lui
non se l’è cavata male, la
sua maggioranza è stata il
frutto di un accordo
programmatico in cui uomini
1996: Raselli, Frascarolo, Faccaro (lista“PerValenza”).
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ELEZIONI COMUNALI 1996 - BALLOTTAGGIO

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
PDS: Allosia Gian Piero, Bagna Ilde, Barrasso Pasqualina, Icardi Giuseppe, Libralesso Andrea,
Marinelli Gian Carlo, Natale Generoso, Siepe Settimio.
PC: Benvenuti Eraldo, Izzi Dorina, Malvicini Luca, Pinna Paola.
Pop.: Borselli Gianni, Gatti Giuseppe, Raselli Gianni.
LN: Faccaro Fabio.
FI: Bariggi Luca, Maggiora Riccardo, Rossi Luca.
AN: Spinelli Angelo.

di diversa esperienza e provenienza, a suo tempo contrapposti, hanno portato il proprio
contributo in modo corretto. Contro di lui giocano l’ondata nazionale a favore del
centrodestra e l’eventuale bramosia di una parte dell’elettorato di rompere con i soliti che
resistono da tanti anni.
Tre sono dunque i candidati, uno contro l’altro non troppo armati, quasi si somigliano: uno
di loro non arriva neanche al ballottaggio (forse per fortuna, il sottoscritto).
A leggere l’elenco dei candidati di ogni lista salta subito agli occhi il profondo ricambio che è
stato operato; un ricambio che ha toccato tutti: mancano tante vecchie facce alle quali da
parecchi anni gli elettori valenzani erano abituati.
La campagna elettorale non assume toni arroganti, viaggia addirittura quasi in sordina. I tre
candidati a sindaco evitano gli scontri duri e polemici preferendo discorsi piani e facili,
quasi un chiacchierare da salotto. Dai toni roboanti di certe campagne si è passati ai
bisbigli.
Anche gli spazi riservati alla propaganda elettorale restano in parte semivuoti, segno
evidente che siamo passati di colpo dalla spettacolare propaganda all’insegna della
ricchezza e dello spreco, al proselitismo all’insegna della limitatezza. I tempi sono
cambiati, i candidati si autofinanziano con pochi spiccioli, i partiti hanno chiuso i cordoni
della borsa e gestiscono il tutto con una parsimonia che
rasenta l’avarizia o con un’autentica mancanza di mezzi.
Vita grama per i candidati che diventerà ancora più grama
per chi non riuscirà a centrare l’obiettivo.
Nella prima tornata di elezioni del 9-6-1996 le cifre totali con
le liste collegate al candidato sindaco sono le seguenti:
Germano Tosetti (PDS, Verdi Sole .., PC) 6.230 (46,81%),
Carlo Frascarolo (Per Valenza, Lega Nord) 3.974 (29,86%),
Pier Giorgio Maggiora (FI, AN, Pino, CCD-CDU) 3.104
(23,32%). Al ballottaggio, vince Germano Tosetti con 6.778
voti (57,87%) su Carlo Frascarolo che ne ottiene 4.933
(42,12%).
I consiglieri eletti sono 8 per i PDS, 4 per il P.Comunista, 2 per
la lista Per Valenza, 1 per la Lega, 2 per Forza Italia, 1 per
Riccardo Maggiora
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Alleanza Nazionale. Più i due candidati sindaco perdenti
(Frascarolo e Maggiora) che però subito rinunciano a far
parte del nuovo Consiglio comunale lasciando i due posti ai
primi non eletti delle due liste (Per Valenza e FI).
Il Consiglio comunale si è ringiovanito, spiccano alcuni volti
nuovi e giovanili. Qualche volta la realtà anticipa il sogno.
La nuova Giunta sarà composta dal vice sindaco Massimo
Barbadoro con delega ai lavori pubblici, Francesco Bove
all’urbanistica, Laura Panelli all’istruzione, Giacomo
Maranzana al commercio, Rosario Santangelo alle politiche
sociali e ambiente. Dal 1997 vivrà tra i sobbalzi per
dimissioni e retrocessioni. In Consiglio a Bove e Santangelo
Mauro Milano
subentrano Giuseppe Icardi e Generoso Natale.
Nel marzo del 1997 viene eletta la nuova segreteria del PDS
cittadino alla cui guida è nominato Ciro Pistillo, coadiuvato da Monia Barrasso, Rossana
Battezzati, Giovanni Bosco e Giacomo Maranzana. Il partito
è teso a rafforzare l’organizzazione in città, con la volontà di
promuovere la creazione dell’Ulivo a livello locale e
ricucendo il dialogo con alcune forze politiche locali.
Manca però l’impegno delle generazioni più giovani, è quasi
disertata la vita del partito, molti esponenti passati sono
spariti, ma diversi permangono. Il gruppo dirigente locale
non riesce ancora a realizzare una coraggiosa discontinuità
aprendosi a soggetti che hanno una storia diversa da quella
comunista, superando, in tal modo, la diffidenza che una
parte significativa dell’elettorato valenzano mantiene nei
suoi confronti. I figli del partito comunista di Gramsci e
Togliatti,
hanno messo da parte certi toni trionfalistici, ma
Ciro Pistillo
non hanno fatto un riconoscimento degli errori.
Semplicemente hanno lasciato cadere il discorso, si stanno distaccando dal comunismo
più col silenzio che con la condanna. Tutti dissociati e nessuno pentito.
A distanza di un anno il segretario PDS Pistillo presenta le dimissioni e, nell’impossibilità di
procedere alla nuova nomina, viene assegnata la direzione del partito ad un gruppo di
sette persone coordinate dal sommo attempato cantore Giovanni Bosco, tenutario pro
tempore e in comodato d’uso. Egli, ancora grondante di adrenalina, oltre che di
competenza, condurrà questa fase di transizione che porterà all’assemblea per il rinnovo
delle cariche. Ma il partito locale, che ha ereditato il patrimonio storico e ideale della forte
segreteria del PCI, non sembra per ora in grado di esprimere una nuova segreteria. C’è
molta confusione e disaffezione, poco impegno nei più giovani. Al vecchio militante
comunista sembra prima una barzelletta e dopo quasi una sciagura.
Sorpresi anche gli avversari politici che hanno sempre visto in questo partito una capacità
organizzativa invidiabile e inimitabile. Altri tempi? Senz’altro. Ma anche altro modo di
433

avvicinarsi ai partiti. Fino a qualche tempo fa militare in un
partito significava un impegno serio e responsabile, dettato
da un sentimento vero. Ora questo tipo d’impegno è
cambiato. Sono diventati tutti cinici e complicati.
Nell’assemblea del 27-28 maggio 1998 viene infine eletto il
nuovo Direttivo del PDS valenzano, che risulta così formato:
Barrasso, Barbero, Battezzato, Bertolotti, Borioli, Bove,
Buzio, Buzio, Di Carmelo, Gatti, Ghiotto, Lopena, Monaco,
Oddone, Pretto, Ruzza, Siepe, Silvestrin, Tosetti.
La conferenza d’organizzazione approva un documento che
dovrà rappresentare la traccia per il nuovo gruppo dirigente.
Comprende l’accelerazione della formazione di una nuova
Settimio Siepe
casa comune della sinistra riformista, la nascita e il
consolidamento dell’Ulivo a
Valenza, l’impegno a crescere nuovi quadri dirigenti, la
valorizzazione dell’azione dell’Amministrazione comunale.
Questi nuovi dirigenti scelgono quale prospettiva strategica il
centro sinistra in quanto ritengono la sinistra non
autosufficiente. Affermano di aver bisogno del concorso
diretto delle forze del centro cattolico e di un certo mondo
laico socialista, continuando quell’esperienza di governo
locale con gli ex democristiani che anticipò uno degli assi
portanti su cui si è sviluppata l’esperienza dell’Ulivo.
Ma forse l’incontro tra cattolici e postcomunisti non è tanto
quello tra due progetti avanzati, destinato a completarsi
P. Monia Barrasso
reciprocamente, quanto quello fra due chiese senza fede,
confluite in un pragmatismo buonista e tecnocratico privo di credibili ispirazioni ideali.
Dopo pochi giorni la giovane Monia Barrasso viene eletta, a larga maggioranza, segretario
dei Democratici di sinistra dal Comitato Direttivo dell’Unità comunale. Fa parte del fresco
drappello di giovani dirigenti, cresciuto nel nuovo partito, più
disposto al dialogo e avverso a quel populismo fatto di frasi
precotte che andavano bene per ogni stagione e a
quell’idea, poco imparziale, d’unico depositario della verità.
Si spera di aver chiuso quel periodo di transizione che dalle
ultime elezioni amministrative ha quasi lasciato il partito
privo di segreteria, tra un diffuso disinteresse, specialmente
tra i giovani.
Anche la Lega elegge il nuovo direttivo. Il nuovo segretario è
Franco Stanchi che sarà affiancato da un direttivo composto
da Lucato, Cabona, Crivelli, Faccaro, Massone, Mian,
Soban, Torra.
In Giunta non c’è troppa pace, nell’ottobre 1996 la moderna
Franco Stanchi
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antigone Laura Panelli abbandona. La frizione si è prodotta su
posizioni riguardanti la liberalizzazione delle droghe e su
problemi socio-assistenziali. Pare un gesto nobile, d’alta
dignità morale. Il posto di assessore alla P.I. viene occupato
da una new entry della sinistra: Maria Maddalena Griva.
L’opposizione critica la maggioranza (senza nulla proporre)
su servizi, lavori pubblici, spese, praticamente su tutto quel
che fa, ma stenta ad attaccare con decisione quasi temesse di
sfigurare.
All’inizio del 1997 nella maggioranza in Comune si costituisce
un nuovo raggruppamento: i Verdi. Ora i naturalisti sono divisi
Andrea Libralesso
tra Montecchi e
Capuleti. La nuova compagine, formata da
Referendum del giugno 1997 a Valenza
Andrea Libralesso e Generoso Natale, che
svolgerà la carica di capogruppo in Consiglio,
sfiducia l’assessore Rosario Santangelo e fa
pressioni sul sindaco affinché gli revochi il
mandato. Quest’ultimo, con virtuosismi
dialettici non troppo convincenti, non può far
altro che prenderne atto ed agire di
conseguenza sostituendolo con il verdolino e
futuro ambientalista, Liviano Bellini. E’ un
tecnico esterno proposto dal gruppo verdi,
assente dalla politica dal 1989 (già assessore
ed esponente del PCI).
Santangelo, terzo degli eletti nelle comunali
del 1996, va a farsi benedire con chi lo ha
votato: non potrà neppure sedere in Consiglio
comunale come consigliere. Raramente si era
visto un paradosso del genere nelle vicende
politiche locali. Ben presto lo stesso
approderà in Forza Italia.
I referendum su caccia, carriera dei magistrati,
giornalisti ed altri del giugno 1997 non
ottengono il quorum.
Consigli di frazione, di quartiere ecc. ma la
partecipazione tanto invocata stenta ad
essere un’efficace interlocatrice
dell’Amministrazione comunale. I valenzani
diffidano della politica organizzata dai partiti,
una rassegnazione ideologica che provoca
l’allontanamento dalla partecipazione attiva
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Giorgio Toniolo

1998: ELEZIONE
COMMISSIONI
QUARTIERI

alla gestione della cosa pubblica. E’ il frutto di un mutamento
politico-generazionale.
Nel 1998 nascono e si votano le nuove Commissioni di
partecipazione e quartiere. Alle già presenti Fogliabella,
Monte, Villabella si aggiunge il Centro Storico che presenta
al voto 6.758 cittadini, ma quelli chi si recheranno a votare
non saranno tanti (meno del 50%). Risultano eletti
presidenti, per il maggior numero di preferenze raccolte,
Salvatore Di Carmelo per il Centro Storico, Roberto Bellini
per Fogliabella, Maria Rosa Cassulino per Monte e Giorgio
Toniolo per Villabella.
In autunno non cadono soltanto le foglie, ma anche le
speranze di un governo diverso che nelle ambizioni dei
promotori avrebbe dovuto rinnovare il Paese. Prodi resta
premier fino all’ottobre 1998 quando è messo in crisi da
Rifondazione Comunista, che gli ritira il proprio sostegno e
subisce per questo una scissione: Diliberto e Cossutta
lasciano Rifondazione per dare vita al PDCI.
Gli succede un governo presieduto da Massimo D’Alema,
leader dei Democratici di Sinistra con l’esclusione di RC. A
fine marzo 1999 iniziano i bombardamenti della NATO sulla
Serbia, volti a fermare le operazioni di “pulizia etnica ai danni
della popolazione albanese del Kosovo. Viene eletto
Presidente della Repubblica Azeglio Ciampi.
La Lega Nord valenzana, che ha attraversato un periodo di
difficile assestamento a metà strada tra ortodossia e
diaspora, rinnova il suo direttivo. Al vertice è confermato il
segretario uscente Franco Stanchi (era stato investito la
prima volta il 10-10-1996) che viene affiancato da due vice
segretari, Renata Pozzi e Amelio Crivelli. Il nuovo direttivo è
inoltre composto da Amelotti, Cabona, Mian, Tiberi
(segretario amministrativo), Soban e Bajardi. I vantaggi che
la Lega si era conquistata nei primi anni 90, presentandosi
con volti nuovi ed esponenti che contestavano i vecchi
partiti, cominciano ad essere messi in forse, probabilmente a
causa di un’opposizione blanda e poco convincente al suo
elettorato. Ad Alessandria il movimento leghista ha
riconquistato nel 1997 la poltrona di sindaco con l’ex
consigliere comunale valenzano, l’alessandrina Francesca
Calvo.
Il valenzano Fabio Faccaro è il segretario provinciale del
partito padano; è stato il segretario della sezione valenzana
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in vicolo dei Sarmati 5 e poi in via Roma 12, dal novembre 1994 all’ottobre 1996.
Nel mentre i popolari valenzani manifestano sempre maggiormente la volontà di costituire
in città la coalizione dell’Ulivo. I due partiti (PPI e PDS) sono parte integrante del governo
nazionale, per ora appoggiato da Rifondazione, ed è giunta l’ora che anche a Valenza
decolli questa nuova esperienza, pur se esistono alcuni problemi da superare.
Mentre il matrimonio tra DS e PPI sta andando a buon fine, si sono ormai complicati i
rapporti con Rifondazione che ha reso pubblico i suoi malumori, già covati da tempo, con
un comunicato dove si dimostra di non aver gradito le aperture ai popolari ed alcune scelte
programmatiche (gestione autonoma Casa di Riposo, privatizzazione AMV, mensa orafa).
Non ci stanno a fare la parte dei “cugini scemi” che portano voti e dicono sempre si davanti
alla “sicurezza dell’esperienza”.
Dopo la scissione cossuttiana si è posto anche il problema della rappresentanza in Giunta
dove Rifondazione ha perso il suo assessore Massimo Barbadoro, passato al PDCI di
Diliberto, che ha aperto la sede in via Cavallotti e costituito un gruppo consistente di iscritti.
Gli altri principali fondatori locali del nuovo partito sono: Gino Garavelli e Giuseppe Di
Cicco. Quest’ultimo, nel 2004, sostituirà in Comune Barbadoro passato in Provincia.
All’inizio del 1999 i veri “rifondatori del comunismo”, quelli che considerano ancora il
profitto alla stregua di una ruberia, assistono attoniti alle vertiginose aperture dei DS ai
popolari i quali chiedono al sindaco di disconoscere programmi e alleanze scaturite alle
vittoriose elezioni del 1996, finché, nel luglio 1999, è costituita una nuova maggioranza che
viene sancita con l’uscita di Rifondazione Comunista e con l’ingresso in Giunta del
popolare Gianni Raselli e del socialista Giuseppe Bologna, ai quali sono affidati
rispettivamente l’assessorato al Bilancio e quello al Commercio. I due nuovi assessori
sostituiscono Dario Lenti e Gialuca Barbero, dimissionari per necessità di coalizione.
I due gruppi entrati in maggioranza (PPI e SDI) non hanno resistito a compiere il solito
ribaltone: si sono uniti con il PDCI, Verdi e DS ricreando all’interno della Giunta quella
coalizione tanto ripudiata durante le elezioni comunali.
Giuseppe Gatti lascia il gruppo consiliare del PPI per dare vita ad un movimento di centro
moderato non condividendo la decisione del partito e dei laici-socialisti di partecipare alla
Giunta. L’elettore valenzano pare conti proprio nulla in questo componimento all’italiana.
Nel frattempo si sono tenute le elezioni provinciali (giugno 1999). Ha vinto Fabrizio
Palenzona del centro sinistra ma a Valenza ha prevalso Ugo Cavallera del Polo, sostenuto
da una fetta di leghisti, sia al primo turno che al ballottaggio.
Primo turno a Valenza del 13 giugno 1999: Palenzona 4.181, Cavallera 5.585, Priora 751,
Cavaliere 260, Benvenuto 147, Rossi 1.007. Ballottaggio del 27 giugno 1999 a Valenza:
Fabrizio Palenzona 3.225 (43,32%), Ugo Cavallera 4.219 (56,68%). Con i voti dell’intera
provincia il centro sinistra rimane alla guida di Palazzo Ghilini. Lo scarto è di circa 2.600
voti. Il dato che più preoccupa è quello della percentuale provinciale dei votanti: secondo
turno 47,3%. Alle Europee, FI supera il 38%, il centro sinistra quasi il 26%, la Lega il 5,7%,
RC il 3,5%, CI il 2,8%, CDU+CCD il 2,1%; deludente il 6,2% di AN insieme al Patto Segni,
forte affermazione della Lista Bonino che supera l’11%.
Il primo congresso cittadino di Forza Italia ha eletto il nuovo Comitato Direttivo. In qualità di
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coordinatore è stato riconfermato Luca Bariggi, a fianco di lui
ci sono Mortari, Giansante, Patrucco, Santangelo, Rossi,
Ghidini, Raselli. Agiscono in enti vari, con incarichi attribuiti
dal Comune, i forzisti Tattoli (AMV), Cantamessa (Opera Pia
Pellizzari), Patrucco (Commissione edilizia), Deambrogio
(Biblioteca), Santangelo (Casa di riposo).
La compagine berlusconiana manca di un compattezza
politica (è una truppa che ha militato in diversi eserciti,
personaggi con provenienza politica disparata); spesso e
volentieri in Consiglio comunale, l’estemporaneo gruppo di
dilettanti allo sbaraglio, è timido nei confronti di alcune
battaglie locali e nella difesa di certi valori.
Rossana Battezzati
Nel dicembre 1999 si tiene il primo congresso dei
Democratici di sinistra. La mozione di Veltroni, presentata da Barbero, ottiene il 90% dei
voti degli iscritti, per l’elezione del direttivo locale viene presentata e votata una lista unica.
Il nuovo direttivo risulta composto da Barbero, Barrasso, Battezzati, Borioli, Bove,
Busacca, Di Pasquale, Gatti, Ghiotto, Icardi, Lo Giudice, Monaco, Muraca, Panelli, Rossi,
Oddone, Quarta, Rencanati, Siepe, Silvestrin, Tosetti. Un’altra donna è il nuovo segretario
dei Democratici di sinistra di Valenza, Rossana Battezzati, proviene anch’essa dal circolo
culturale Palomar e dal Forum delle Donne
La legge elettorale, entrata in funzione nel 1993, permette al sindaco d’avere maggiore
potere nelle scelte e quindi di incrementare la centralizzazione. Anche l’opposizione in
Consiglio comunale ha competenze ridotte rispetto ad alcuni anni fa, sempre a beneficio di
Sindaco e Giunta, e le battaglie sostenute a Palazzo Pellizzari nel passato dai
rappresentanti del popolo sono solo un ricordo. La straordinarietà di quest’esecutivo
risiede nel consenso elettorale ottenuto e, soprattutto, nell’assenza di una robusta
opposizione. Questa ha spesso balbettato qualcosa di incomprensibile di fronte a certi
provvedimenti della maggioranza, guardandosi smarrita senza sapere cosa fare.
Tra le avventure comunali stravaganti e costose di questo periodo legislativo, resta tra i
primi posti la multa di 604 milioni notificata dal fisco nel 1997, per maggiori oneri
rideterminati, conseguenti al condono 1992. La spiegazione addotta dall’evasore è
“un’interpretazione errata, causata da norme poco chiare”.
E’ stato pure un “tormentone”il servizio di refezione scolastica. Prima sulla gestione e nel
1997 per il rinnovo del contratto di locazione, con contrasti e polemiche.
I bilanci comunali si aggirano sui 35 miliardi di lire. Le spese sono determinate in massima
parte per il personale (circa 12 miliardi) e da quelle per l’acquisto di beni e servizi (circa 18
miliardi). Dall’ICI arrivano circa 9 miliardi e dalla tassa rifiuti circa 3,5 miliardi. I trasferimenti
statali sono diminuiti passando da un’incidenza del 42% nel 1993 al 17%.
Troppe le spese per prestazioni professionali; sono consulenze, sovente inutili e, cosa
ancora peggiore, in grado di duplicare i costi, chiedendo spesso agli esterni di fare quel che
degli impiegati interni sono pagati per realizzarli. RC si astiene sull’ultima approvazione del
bilancio, a causa di certi contenuti e per alcuni investimenti quale l’acquisizione della
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REFERENDUM SULLA QUOTA PROPORZIONALE NEL 1999
mensa orafa. Si continua a parlare di
distretto industriale, di ricupero delle ex
carceri e di Palazzo Pastore, del Teatro,
di riqualificazione del centro storico, di
sistemazione dell’arredo urbano, di
rendere autonoma la Casa di riposo.
Il referendum del 18-4-1999
sull’abolizione del voto proporzionale per
la Camera non raggiunge il numero
sufficiente di votanti. E’ stato
appropriatamente definito “battiquorum”.
Viene inaugurata la nuova sede di Radio
Gold Popolare Network presso i locali di
Via Melgara 10 (Valentia), già utilizzati da
qualche tempo ed ora ristrutturati. Si
concludono i lavori di ripavimentazione di
corso Garibaldi.
Il 16 aprile 2000 i valenzani sono chiamati
alle urne per l’elezione del nuovo
Consiglio regionale, per il rinnovo del
Consiglio comunale e per la poltrona di sindaco. Se al primo turno nessun candidato
sindaco raggiunge il 50% più uno dei voti, si tornerà a votare il 30 aprile 2000. Come l’ultima
volta, parteciperanno i due candidati più votati al primo turno.
Chi viene eletto rimarrà in carica cinque anni, invece che quattro come le precedenti. I
consiglieri saranno sempre 20, di cui almeno 12 andranno allo schieramento vincente.
Sono 12 le liste che si presentano con ben 201 candidati, di cui 58 donne, sette i candidati a
sindaco.
Il sindaco uscente, Germano Tosetti punta ad ottenere il secondo mandato per guidare la
Città. E’ appoggiato dai DS, dai
Verdi, dai comunisti italiani, dai
democratici, da “Per Valenza”
Centro popolare riformista. Ma in
questi anni dietro il capo comunale
c’è stato sempre meno ceto
dirigente: molti sono politici per caso,
parecchi addestrati da partiti che non
esistono più. Non sembra felice la
scelta degli amici, ma quella degli
avversari è infallibile. La fortuna di
Tosetti, già proprietario di una solida
preparazione politica, è sempre la
stessa, enorme: l’opposizione che si
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ritrova.
Le tre liste di centro destra (FI, AN e Forza Valenza)
presentano il giovane imprenditore Luca Bariggi, già
consigliere e coordinatore di Forza Italia. La Lega Nord
presenta l’esponente Fabio Faccaro, la lista “Insieme si
può…” l’imprenditore democristiano Giuseppe Gatti,
Rifondazione Comunista, che ha deciso di correre da sola,
l’impiegato comunale Salvatore Di Carmelo, il CDU-PPE
l’insegnante Natalina Giordano: sono tutti ex consiglieri
comunali. Nuova è Maria Venturi proposta dalla Fiamma
Tricolore. Sembra di tornare ai tempi dell’agorà ateniese.
I programmi sono sempre copiosi ma di scarso interesse per
Germano Tosetti
il cittadino. Si snocciola il solito rosario di promesse di un
miglioramento della qualità della vita a Valenza, di grandi
progetti rimasti per la maggior parte delle volte lettera morta:
inchiostro su un foglio e niente più. Chi vuole la riconferma
parla d’opere d’urbanizzazione, di strade, di strutture, chi
vuole entrare offre sicurezza, abbassamenti di tasse e oneri.
Niente di nuovo, solo qualche candidato naif fra le liste.
Dopo il voto, le operazioni di scrutinio diventano
incandescenti per i diversi responsi tra le regionali e le
comunali. Come ampiamente previsto, nelle comunali,
vanno al ballottaggio Tosetti (44,7%) e Bariggi (37,8%).
L’elettorato valenzano ha premiato il sindaco uscente che
parte in pole position, ma nulla pare scontato. Bariggi ha
Luca Bariggi
buoni motivi per sperare in quanto riesce ad ottenere
l’appoggio della Fiamma, del CDU, d’Insieme si può e della
Lega per il rinato legame Bossi-Berlusconi. Tosetti, ufficialmente, non ha nuovi
apparentamenti, la vecchia alleata Rifondazione Comunista, delusa, resta ancora
sull’Aventino. Siamo al “c’eravamo tanto amati” intriso di risentimento.
Forza Italia ha invece stravinto nelle regionali, doppiando i DS, ma il voto per il Comune, è
ormai cosa nota, fa storia a sé. Infatti, Tosetti si riconferma con 5.739 voti contro i 4.814 di
Bariggi al ballottaggio. Tosetti è sindaco di Valenza dal 1993, fa l’assicuratore, è nato nel
1944 a Roncoferraro (MN) e si è trasferito a Valenza nel 1958; è stato presidente della
USL, consigliere provinciale e assessore comunale; è in politica dall’adolescenza. Ogni
passaggio della sua carriera lo ha conquistato un po’ con le sue forze, un po’ aiutato dalla
“spintarella” politica. C’è chi lo vuole un freddo burocrate, con una straordinaria destrezza
d’orientamento, è sempre stato molto abile a costruirsi l’immagine di politico moderno. E’
bravo e, in un panorama popolato da tante mezze firme, finisce per diventarlo ancora di
più.
Con la nuova legge (già operante dal 1996) la Giunta comunale è scelta dal sindaco, anche
fuori del Consiglio comunale che da organo autonomo è ora divenuto quasi sussidiario, di
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Daniela Di Spirito

Maria Maddalena Griva

Ilde Bagna

collaborazione e di supporto al primo cittadino.
Nella squadra di governo ci sono due nuove entrate: Daniela Di Spirito dei Democratici
(Politiche giovanili, ecologia, ecc.) e Pier Giorgio Manfredi (Istruzione) ritornato alla politica
attiva. Confermati quattro vecchi assessori: Gianni Raselli del PPI (Programmazione,
Bilancio), Massimo Barbadoro dei CI (Lavori pubblici), Giuseppe Bologna del SI
(Commercio e Annona) e Francesco Bove dei DS (Urbanistica). Presidente del Consiglio
comunale sarà Maria Maddalena Griva, assessore uscente alla Pubblica Istruzione
(dinamica e preparata, è l’astro nuovo dei DS).
In Consiglio comunale gli assessori, eletti nella consultazione, lasciano il posto a Patrizio
Emanuele (verdi), Gianni Boselli (PPI), Mauro Buzio (DS), Giuseppe De Cicco (CI).
I capogruppo della coalizione di maggioranza sono: Siepe per i DS, Natale per i Verdi, De
Cicco per i comunisti, Zanotto per i popolari-laico-socialisti.
Si conferma il mutamento di posizione dei valenzani quando votano per le comunali: alle
regionali il centro destra con Ghigo ha ottenuto 7.264 voti mentre il candidato sindaco
Bariggi ne ha raccolto solo 5.107.
Il programma della
coalizione che governerà
la città ha individuato i
problemi da affrontare: il
recupero di strade, piazze
e viali, l’illuminazione
pubblica, il Palazzo
Mostre, il potenziamento
delle strutture sportive,
una nuova politica per gli
anziani, l’istituzione della
nuova Casa di riposo, le
politiche per l’infanzia, la
formazione professionale,
la valorizzazione delle
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ELEZIONI COMUNALI 16 APRILE 2000 - BALLOTTAGGIO
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ELEZIONI COMUNALI 16 APRILE 2000

ELEZIONI COMUNALI 2000- CANDIDATI E VOTI DI PREFERENZA DEI PRIMI
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NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Elezioni Comunali 2000
Ai membri di Giunta eletti in Consiglio comunale subentrano:
Patrizio Emanuele al posto di Bove, Gianni Boselli al posto di Raselli,
Mauro Buzio al posto di Di Spirito, Giuseppe De Cicco al posto di Barbadoro.
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risorse umane e tecnologiche
ELEZIONI REGIONALI DEL 2000
della macchina comunale, l’AMV,
la revisione dello statuto
% in Regione
voti a Valenza
comunale. Alla fine del
quinquennio, resteranno in
GHIGO
7.264
51,7
TURCO
4.748
39,5
buona parte ancora problemi.
BONINO
736
5,7
Non è ancora terminata la festa
CALVO
493
2,6
per la vittoria che si scatena una
TEVERE
29
0,4
sostanziale polemica tra i
vincitori. A scatenarla sono i
convitati di pietra verdi in quanto esclusi da ogni incarico di Giunta: il loro malumore lo
esprimono con un comunicato della segreteria in cui si usano termini inaciditi.
Nei referendum del 21-5-2000, con sette grandi riforme (abrogazione del finanziamento ai
partiti, eliminazione della quota proporzionale, separazione delle carriere dei giudici,
abrogazione dell’art.18 dello statuto dei lavoratori, ecc.), non si raggiunge il quorum.

Gian Piero Allosia

Giuseppe De Cicco
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SEGRETARI NAZIONALI

Il millennio si chiude, gioie, speranze, tristezze e preoccupazioni passano nel cielo di
questo Paese. La globalizzazione, entrata in punta di piedi, piazzata a crescendi
esponenziali, è gestita dal potere forte economico-finanziario sopranazionale. E’ una
pompa aspirante che qui toglie, là ben poco lascia e si trattiene il quasi intero valore
aggiunto.
Più nessun investimento arriva dall’estero, la finanza italiana ben poco investe in Patria
che per lei s’è svenata. Le Ferrovie denunciano diecimila esuberi e diecimila miliardi di
deficit l’anno, le Poste dieci il giorno. Il governo promette miliardi a fondo perduto, come se
il debito pubblico dei due milioni e mezzo di miliardi fosse un sogno di mezza estate. Nel
2009 (agosto) il debito pubblico toccherà 1.750.000 miliardi d’euro, ogni cittadino sarà
indebitato per quasi 30 mila euro.
La guerra civile tra rossi e neri per fortuna è strafinita. Le classificazioni abituali di destra e
sinistra sono morte e stanno per essere sepolte. La politica si barcamena: cerca di dare al
Sud per non perdere voti e non togliere troppo al Nord per non accelerarne il processo di
separazione. La cultura, la fede e le ideologie si sono ritirate nel privato. L’informazione è
troppo ammaestrata o troppo prepotente, un insieme di peccati e omissioni che si
mescolano tra vizi antichi e nuovi.
A quasi dieci anni da “Mani Pulite” le cose sembrano cambiate in peggio: questo Paese è
più centralista e statalista di prima, è più povero, sfiduciato e stanco. La cassa è vuota
perché è stata saccheggiata per decenni da governi resi pieghevoli dal bisogno di
mantenere la quiete sociale, estendendo sempre più l’economia assistita. Soldi a tutti
purché restassero buoni e consentissero al Paese di tirare a campare.
Finché arriverà un periodo
drammatico di crisi
economica, sociale e
politica: quello in cui si vive
in questi ultimi tempi.
Valenza, in questi anni
soffrirà momenti di
profonda apprensione
anche per la straordinaria
situazione economica
occupazionale locale che
non ha riscontri nei centri
In piedi Palenzona e Borioli, seduti Bove e Tosetti .
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della Regione né nella sua
storia.
Con diverse famiglie dove il
padre ha perso e mai più
ritroverà un lavoro
nell'oreficeria, con i figli e le
figlie che gualciscono un
inservibile diploma, con
nonni che offrono la
pensione ai nipoti che forse
mai l'avranno. Infine, in
tempi di comprovata crisi
(2008-2009-2010), molte
famiglie valenzane
ridurranno le spese superflue, tagliando quel che sarà possibile tagliare, non ultime quelle
uscite che in tempi migliori si erano in ogni caso concesse.
Questo vale meno per
l’amministrazione pubblica. Fare
ELEZIONI POLITICHE
economia, risparmiare, essere
DEL 13 MAGGIO 2001 A VALENZA
parsimoniosi sono concetti
CAMERA DEI DEPUTATI - UNINOMINALE
distanti dall’agire dei politici.
partito
voti
%
Evitiamo la lusinga della
nostalgia ma lo affermavano già
DEMOCRAZIA EUROPEA
481
3,25
gli antichi romani: le ciliegie di una
L’ULIVO
5.187
35,04
volta erano migliori. Il sentimento
LISTA DI PIETRO
417
2,82
cittadino è ormai un valore
CASA DELLE LIBERTA’
8.719
58,90
formale, poco sentito dai
voti validi 14.804 (95,18%) bianche 360 (2,31%)
valenzani e non troppo dai loro
nulle 390 (2,51%) totale voti 15.554
rappresentanti, eletti in Comune
SENATO
più per spirito di parte che per
amministrare il bene comune.
partito
voti
%
Tornando al racconto storico, il
VERDE - VERDI
120
0,87
primo decennio del nuovo secolo
PADANIA
PIEMONT
223
1,62
è segnato dall’incubo e dal panico
CASA DELLE LIBERTA’
7.551
54,90
scatenato dal terrorismo islamico
LISTA DI PIETRO
237
1,72
contro l’occidente cristiano e,
DEMOCRAZIA EUROPEA
185
1,35
mentre noi porgiamo l’altra
L’ULIVO
4.424
32,17
PC - RC
517
3,76
guancia, la nostra civiltà rischia di
LISTA
BONINO
348
2,53
venire distrutta.
FIAMMA
TRICOLORE
148
1,08
Nel maggio del 2001 Berlusconi
ritorna alla guida del Paese. Per
voti validi 13.753 bianche 262
nulle 290 totale voti 14.305
la terza volta consecutiva, alle
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ELEZIONI POLITICHE 2001 - PROPORZIONALE
elezioni politiche, questa città
riconferma la propria fede al Polo
della Libertà e lo fa in modo
chiaro. Rispetto all’ultima
consultazione elettorale (quella
dell’aprile 1996), il partito che
guida la coalizione, Forza Italia,
accresce il numero dei propri
consensi al proporzionale a
scapito dei suoi alleati, passando
da 4.580 voti (30,35%) a 6.322
(42,60%): non è un trionfo, ma
poco ci manca. Perde viceversa
consensi AN che passa dai 2.137
voti (14,6%) agli odierni 1.355
(9,13%). In netto calo il mondo
dei terzisti, in tendenza con il
resto del Paese, anche la Lega
Nord scende a 938 voti (6,32%),
circa mille in meno rispetto al
1996. Crolla il CCD-CDU che
ottiene solo 192 voti (1,29%), nel
1996 i voti erano stati 439.
I Democratici di Sinistra,
nonostante la forte flessione, si confermano la seconda forza politica locale con 2.431 voti
(16,38%), contro i 3.201 (21,21%) delle precedenti politiche. Rifondazione non sfonda con
515 voti (3,47%), come il Nuovo PSI che si ferma a 81 voti, la Fiamma a 100 e la lista Di
Pietro a 336 (2,26%). Successo di Democrazia e Libertà con 1.379 voti (9,29%).
Il terzo millennio non è nato su atti di fondazione ma su distruzioni. Nell’estate del 2001 a
Genova, in occasione del G8, si da appuntamento il cosiddetto “Popolo di Seattle” (Cobas,
Leoncavallo, Fiom, Pax Christi, Legambiente, Rifondazione comunista, Forza nuova,
ecc.) con le parole d’ordine sviluppo sostenibile, consumo critico, pacifismo,
ambientalismo. Altre persone arrivano indossando le proprie uniformi, non hanno idea di
cosa gli aspetti: anche dagli schermi televisivi si vedranno scontri, guerriglia, terrore,
morte.
Passano due mesi e il mondo si ferma a guardare un’altra diretta televisiva; quella del 11
settembre a New York, dove aerei, dirottati da terroristi, si schiantano contro le Torri
Gemelle, facendole crollare.
Ricominciano le guerre per il mondo; il cervello umano da quando è esistito non è mai
riuscito ad eliminarle, forse serve un cervello artificiale per demolire l’ostinazione di quello
naturale.
In Italia il referendum è in crisi profonda. Il 15-16 giugno 2001, per modifiche alla
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Costituzione, anche a Valenza si
resta nettamente al di sotto il
quorum. Votano circa 3.700 su
17.298. Quest’istituto ha finito per
assumere il carattere di antidoto
contro leggi particolarmente invise a
qualche parte politica. Poco alla
volta, però, è stato distorto e ridotto
ad uno strumento utile per incidere
surrettiziamente sul processo
legislativo. Da abrogativo, si è trasformato in una sorta di vera e propria terza camera
legislativa, un’arma impropria da impugnare come minaccia contro scelte governative. I
risultati sono stati devastanti: l’inflazione delle richieste di referendum sulle materie più
varie e risibili, nonché il disinteresse dei
GIUNTA COMUNALE
votanti comprovato da un astensionismo
sempre crescente.
Con oltre un decennio di ritardo, nel 2001,
finalmente anche a Valenza crolla il “Muro
di Berlino”. A circa 40 anni dalla
costruzione sono demolite la fontana e la
scalinata dei giardini di piazza Don
Minzoni. Viene così realizzato un
parcheggio utile per chi si reca alla Casa
di Riposo, all’ASL e all’Associazione
Orafa: è largo Luigi Illario.
La storia, alla Guareschi, del “muro” è
quella che alla fine degli anni 50 ha fatto
accalorare e dividere in due opposte
fazioni i valenzani. L’AOV, con il
presidente Illario chiedeva una strada d’accesso alla sede dell’AOV, mentre il Comune con
il sindaco Lenti aveva altri progetti. Il problema, in quegli anni
di netto antagonismo fra opposti schieramenti ideologici,
diventò un caso politico. Infine fu costruita una fontana
rialzata, ribattezzata dai maligni il “Muro di Berlino”.
A Palazzo Pellizzari si discute l’assetto urbanistico della
città. Importante il piano di qualificazione urbana (Pqu) per la
riqualificazione e l’incentivazione degli esercizi commerciali,
necessario per accedere ai finanziamenti regionali, con una
variante alla zona orafa D2 e la trasformazione dell’area B 2
(zona vecchia fornace) e con la costruzione di un
supermercato.
In Comune è sempre più difficile far quadrare i conti. Nel
Giuseppe Bologna
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2001 i trasferimenti da parte dello stato sono stati poco più di 3,6 miliardi di lire, le entrate
comunali circa 10 miliardi (Ici, Irpef, trasferimenti dalla Regione, ecc.). Sulle spese hanno
contribuito il personale, gli
interessi passivi e il conferimento
dei rifiuti in discarica. Il deficit
maggiore si registra per la Casa di
riposo (1,6 miliardi), per gli asili
(1,2 miliardi), per la biblioteca e il
Centro di cultura (circa 900 milioni)
e per i centri sportivi (oltre 700
milioni).
In sostanza da circa mezzo secolo
fa non è cambiato quasi nulla: si
sono coperte le perdite vecchie e si
è preso nuovamente a gestire il
denaro della collettività con gli
stessi metodi da socialismo reale. Vale a dire creando nuove perdite. Niente opere
pubbliche importanti, troppi servizi obsoleti, una enorme e costosa palude che puzza di
bruciato ed inghiotte anche le buone intenzioni. Infine, con una soluzione sfuggente e
insolita, si toglie tutto ciò che si può dal passivo comunale.
La Casa di Riposo comunale viene infine trasformata
nell’istituzione denominata “L’Uspidalì” che ne assume la
gestione. La struttura ospita 150 persone, parte delle quali non
autosufficienti. In circonvallazione Ovest sta sorgendo la
Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non
autosufficienti. Ha una capienza di 60 posti è opera della
fondazione Valenza Anziani, costituitasi nel 1997, avrà un costo
finale di circa 10 milioni di euro.
La municipalizzata diventa una società per azioni (2001)
interamente di proprietà del Comune denominata Azienda
Multiservizi Valenzana spa. Nel 2002 viene costituita Chiara
Gaservizi spa che effettua la vendita del gas metano, nel 2003 la
Gianni Boselli
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Valenza Reti per custodire e gestire le reti gas, fognature, ecc.
Ma su tutte queste istituzioni è sempre l’Amministrazione
comunale che conduce la danza e paga il biglietto. Gravare
sulle tasche dei cittadini allo scopo di tenere in equilibrio i conti di
chi ha fatto troppi debiti è quasi sospetta follia. Anche se a
questa dottrina ci siamo allineati da troppo tempo.
Il 1.1.2002 viene dato l’addio alla lira. Berlusconi presenta il
Patto per l’Italia (luglio 2002) che non potrà completamente
onorare, come pure la promessa di consistenti riduzioni fiscali.
Cerca di centrare uno sviluppo attraverso nuove dismissioni,
privatizzazioni e grandi opere. Più avanti le dimissioni di
Patrizio Emmanuele
Tremonti creeranno tensioni nella maggioranza.
Tra i partiti locali il più agitato è quello Popolare dove sta
maturando il processo di formazione della “Margherita”. Nel
corso degli ultimi anni gli ex democristiani hanno sbiadito la
propria identità storica senza riuscire a darsene una nuova. Il
partito ha creato disaffezione e disorientamento nel suo
elettorato di riferimento, senza acquistare consensi in altri
bacini sociali. Pur conservando alcune vestigia del passato, ha
perso il suo territorio religioso. E dopo aver perso molte idee,
perdere pure il legame terrestre, significa andare in orbita;
seppur al potere in questa città, i popolari sono talmente esauriti
Mauro Buzio
da aver smarrito perfino i tradizionali riferimenti culturali della
loro famiglia.
A Valenza, nel gruppo popolare, non trovano una buona accoglienza i riferimenti liberaldemocratici ed ambientalisti del nuovo soggetto. Qui nella vecchia casa DC si considerano
ancora centrali i valori della persona e della famiglia, offrendone però poche convincenti
dimostrazioni dal vivo. Conducono l’operazione interna e verso gli altri raggruppamenti di
riferimento l’ultimo segretario popolare Mauro Milano (il più scrupoloso e lucido, che
nell’occasione non resiste alla seduzione della cadrega), Gianni Raselli (il più blasonato),
Gianni Boselli (il più disponibile),
Paolo Ferrari e Arcangelo
Mastrandrea (decani della vecchia
formazione).
Arrabbiati e critici i verdi, quasi
“espulsi” da questa maggioranza:
chiedono pari dignità, gli
assessorati sono andati a
rappresentanti di tutte le liste che
avevano sostenuto Tosetti ad
esclusione di loro.
Nel frattempo il dibattito pubblico
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locale è sempre più riservato all’ipotesi di
discarica, da aprirsi ai confini di Villabella, e
all’ospedale, alla soppressione dell’attività
partito
%
chirurgica e del Pronto soccorso, dove il
messo
comunale ed esponente di
LEGA NORD
6,69
Rifondazione Comunista Salvatore Di
ALLEANZA NAZIONALE
8,26
Carmelo metterà in atto le più correnti e
SOCIALISTI UNITI
2,29
FORZA ITALIA
32,03
bizzarre forme di protesta:
UDC
2,77
l’incatenamento, lo sciopero della fame, il
COMUNISTI ITALIANI
3,42
giro
della città in monopattino (per 24 ore),
UNITI NELL’ULIVO
26,47
il tragitto Valenza-Torino percorso a piedi.
LISTA BONINO
2,98
La cittadinanza partecipa alle varie
RIFONDAZIONE COMUNISTA
6,00
ALTRI
3,09
iniziative pro-ospedale (cortei, comitati,
elettori 17.566 votanti 12.164.
iniziative con i bambini, consigli aperti,
ecc.) anche se non mancano fra i
protagonisti, animati da nobili principi, sfumature di carattere politico. Ritrosia da una parte
del centro destra finché la Regione sarà governata da Ghigo e pacatezza generale, con
scomparsa d’ogni manifestazione, dopo il 2005 con l’avvento del centro sinistra al governo
della Regione. Solo Di Carmelo non perderà occasione per continuare a protestare, anche
sollecitando i suoi esponenti di partito.
Alle elezioni europee del giugno 2004 si conferma il centro destra, Forza Italia rispetto alle
Europee 1999 perde però 6,5 punti, fa incetta di preferenze Berlusconi (907), nell’Ulivo i
più votati sono Bersani (440), Bresso (290), Santoro (141). Nelle provinciali si afferma la
coalizione uscente di centro sinistra con il nuovo candidato Paolo Filippi. Tra i candidati al
Consiglio Provinciale solo il valenzano Di Carmelo (RC) ottiene un posto. Nella campagna
elettorale delle europee del 2004 si è parlato di tutto e del contrario di tutto, anzi forse più
del contrario che del tutto. Ma la parola Europa si è sentita poco.
A sinistra la cosiddetta società
ELEZIONI PROVINCIALI 2004 A VALENZA
civile italiana scende in piazza
COLLEGIO 28
contro il governo, ma dura poco:
Moretti torna al cinema, Cofferati
VOTI LISTE: Boldi 714, Lanza 42, Miragliotta 58,
Filippi 4.372, Gaione 77, Cavallera 3.953.
va a Bologna, e i dirigenti di
partito
restano.
candidato Consiglio
%
preferenze
I Democratici di sinistra di
FI (Luca Rossi)
2.409
28,25
Valenza, che nel dicembre del
DS (Gianluca Barbero)
1.504
17,64
2001 hanno eletto all’unanimità
RC (Salvatore Di Carmelo)
737
8,64
Nadia Rossi quale segretario, alla
AN (Angelo Spinelli)
720
8,44
fine del 2004 tengono il terzo
Lega Nord (Graziella Buzio)
619
7,26
La Margherita (Alberto Bonzano)
611
7,16
congresso dove la mozione di
Comunisti Ital. (Massimo Barbadoro)
430
5,04
Fassino ottiene l’80% ed il
UDC (Giuseppe Gatti)
356
4,17
restante 20% va alla mozione
+altri
Mussi-Berlinguer. Nessun voto
voti validi 9.216, bianche 265, nulle 391
ELEZIONI EUROPEE
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alle altre mozioni. Nel 2001 la mozione Fassino ottenne
ugualmente l’80% mentre 11 voti, pari al 18%, andarono alla
mozione Berlinguer ed 1 solo voto a quella Morando. I dirigenti
valenzani sembrano quindi devoti alla segreteria nazionale, ormai
nessuno è mai stato comunista come nessuno era mai stato
fascista dopo la fine del regime. Tra i loro obiettivi principali
sempre la difesa dell’ospedale, contro le decisioni della Regione
amministrata dal berlusconiano Ghigo.
Il Direttivo del 2001 era composto da Barbero, Barrasso, Barrasso
M., Battezzati, Borioli, Bosco, Bove, Busacca, Di Pasquale, Gatti,
Ghiotto, Griva, Legora, Lo Giudice, Lopena, Montaldi, Muraca,
Oddone, Panelli, Quaroni, Quarta, Rencanati, Rossi, Silvestrin,
Tosetti. Il Direttivo dell’Unità di base successivo è composto da
Barbero, Boiocchi, Borioli, Bove, Bosco, Calligaris, Capuzzo,
Carrara, De Giacomi, Fontefrancesco, Gatti, Ghiotto, Griva,
Legora, Maranzana, Mensi, Monaco, Montaldi, Muraca, Oddone,
Panelli A., Rossi, Siepe, Tosetti, Bina, Panelli M., Vecchio.
Nel Paese con il ritorno di Berlusconi nel 2001 molti speravano
cambiasse tutto. La famosa rivoluzione liberale, l’approdo dei
post-fascisti al governo, il trionfo dei nuovi barbari scesi dal nord.
Da allora ci sono state due guerre, il terrorismo islamico, l’euro, la
recessione, la crescita furibonda dell’economia cinese e indiana.
Un disinganno dietro l’altro, certe aspirazioni sono diventate
visioni oniriche. Pure sui balconi e alle finestre della città le molte
bandiere multicolore con la scritta pace sono consumate dallo
smog, dal sole e dal tempo. Non hanno risolto nulla, con buona
pace di chi le ha messe in commercio, l’unico che ha fatto un vero
affare.
A Valenza sta per concludersi l’ “assolutismo” democratico di
Tosetti che, dopo tre mandati, si è avvicinato molto al record di
Benito. Egli, con quel leggero senso di onnipotenza, ha dimostrato
di conoscere alla perfezione il proprio mezzo: corte, clero e terzo
stato.
Il 3-4 aprile 2005 si torna alle urne per eleggere il sindaco e il
nuovo Consiglio comunale. Il centrosinistra, sfruttando il ruolo di
vice che Tosetti per lungo tempo gli ha offerto, candida alla carica
di primo cittadino Gianni Raselli: è una vita che si tiene pronto.
Guida un’ampia coalizione composta da cinque liste: DS, Per
Valenza (lista che fa riferimento alla Margherita e allo SDI),
Rifondazione Comunista, Valenza Insieme (lista civica).
Il centrodestra candida Luca Rossi di FI, uno dei propugnatori del
movimento locale, un giovane e distinto ingegnere che fa il
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Rosario Santangelo

Alessio Panelli

Nadia Rossi

Ferruccio Quaroni

commerciante, ordinato e diligente. Ha tutto per piacere ai salotti e ai tinelli della borghesia.
E’ il più preparato dirigente locale che dal 1996 siede in Consiglio comunale ed è sostenuto
anche lui da cinque liste: FI, AN, UDC, Nuovo PSI, Lega Nord. In missione disperata, vi è
poi la lista “Valenza la tua città” che presenta quale sindaco Luca Bariggi, ex consigliere
uscente di FI e candidato sindaco nel 2000 (lo slittamento di posizioni è attività
sufficientemente praticata, poco male), il “Comitato civico ambientalista” che propone
sindaco Liviano Bellini (si è inventato una lista propria per esprimere idee nuove,
continuando il suo ruolo da solista, senza sottostare a caste di ogni genere), la lista “VerdiItalia dei valori con Di Pietro-Pensionati per l’Europa che candida a sindaco Alberto Natale
(già consigliere comunale uscente di maggioranza), infine la lista “Alternativa sociale con
Alessandra Mussolini” che sostiene come sindaco Roberto Bertoncelli (un avvocato di
origini novaresi). Molte le “conversioni”, nelle liste si trovano diversi candidati che ieri
sembravano forti delle loro convinzioni e delle loro ideologie e che oggi hanno ormai
rinnegato la loro stessa origine. Molti anche quelli che partecipano alla battaglia elettorale,
sapendo già che l’esito sarà per loro infausto. Durante la campagna elettorale, puntuali
come il parroco che arriva a dare l’estrema unzione, spuntano i soliti surgelati ex notabili
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ALBERTO NATALE

N°12

ROBERTO BERTONCELLI

LIVIANO BELLINI

LUCA F. BARIGGI

N°2

N°13

N°7
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N°3

LISTE DELLA COALIZIONE PER LUCA ROSSI
N°4
N°5
N°9

N°11

N°1

LISTE DELLA COALIZIONE PER GIANNI RASELLI
N°6
N°8
N°10

N°14

politici locali per “svegliare” gli elettori valenzani.
Evocano l’età dell’oro, intrisa di nostalgie e solidità ideologiche, rischiano di parlare come
se si fosse in un museo.
Questi “oracoli” sono gli argomenti politici nuovi; alcuni di loro sono stati anche folgorati
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dalla fede, dopo un passato da convinti atei abortisti e dimenticando i loro precedenti da
mangiapreti, altri, già pii, quello di mangiacompagni. Alcuni dei primi la domenica mattina si
notano perfino tra i banchi delle chiese cittadine; i secondi al servizio degli altri e nel mondo
del volontariato, ma solo in campagna elettorale. Dopo il voto ci sarà sicuramente il ritorno
alle origini e svanirà molta finta allegria.
ELEZIONI COMUNALI 2005
L’opposizione in questa città sembra figlia
di un dio minore, è attanagliata da troppi
complessi d’inferiorità rispetto
all’avversario. E’ sorpresa, arranca e
rincorre. C’è poi anche un’area abbastanza
ampia che pare restia a schierarsi con uno
o l’altro dei principali candidati: opterà per
non cambiare. Negli ultimi giorni il
candidato sindaco viene portato in giro
come una madonna pellegrina, mentre
nessuno è in grado di parlare ai figli della
rivoluzione terziaria, a quei giovani che
preferiscono il futuro ai rimpianti. Non basta
avere un sito per raggiungerli.
Dopo lo scrutinio, Gianni Raselli e il centro
sinistra festeggiano (dalle parti del centro
destra un po’ meno) perché il successo se
lo aspettavano in molti, ma senza ricorso al
ballottaggio lo speravano in pochi. E invece
NUOVO CONSIGLIO COMUNALE 2005
già dopo il primo turno Valenza ha un nuovo
Democratici Sinistra
sindaco che dalle parti di Palazzo Pellizzari
Griva Maria Maddalena 180, Siepe Settimio 105,
è di casa: consigliere, assessore, vice
Bagna Ilde 104, Mensi Massimo 91.
sindaco.
Raselli ottiene 6.790 voti pari al
Per Valenza
Manfredi Pier Giorgio 128, Boselli Gianni 124,
55%, il suo avversario più accreditato Rossi
Milano Mauro 121, Di Spirito Daniela 104,
ne
ottiene 4.804 (39%).
Zanotto Giulio 94.
La
tornata elettorale porta sufficienti
Rifondazione Comunista
sconvolgimenti nel panorama politico
Di Carmelo Salvatore 230.
locale.
Rientra in Consiglio Di Carmelo,
Valenza Insieme
Stanchi Franco 76.
escluso nella passata legislatura, viene
Forza Italia
eletto il capolista di Valenza Insieme,
Martinetti Alessandro 75, Botta Giuseppe 72,
presidente del comitato “Valenza è…”, ex
Antonello Gian Carlo 63, Giansante Gianfranco 53,
leghista, ora solo rigorista, quasi irrobustito
Rossi Luca.
sotto mentite spoglie, Franco Stanchi.
UDC
Gatti Giuseppe 128.
Il sindaco Raselli, figura genitoriale è un
Alleanza Nazionale
uomo di polso, coraggioso, colto e intuitivo,
Spinelli Angelo 201.
affronta il dopo voto con un misto d’orgoglio
Lega Nord
e di cautela, come un vero democristiano
Soban Paolo 49.
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(virtuoso nei fini, un po’ cinico nei mezzi). In avvenire dovrà fare molte capriole e, siccome
questo è ormai un mondo un po’ antropofago, prima o poi dovrà urtarsi anche con il suo
mentore, nuovo presidente del Consiglio comunale ed ex sindaco, Tosetti.
Il vice sindaco è per la prima volta una donna, Maria Maddalena Griva, propugnatrice dei
servizi all’infanzia ed agli anziani, già assessore e poi presidente del Consiglio comunale
uscente, la più votata tra i DS.
Una giunta pressoché interamente rinnovata rispetto a quella precedente, con l’eccezione
dell’assessore all’istruzione dove è riconfermato l’attempato e gentile accolito Pier Giorgio
Manfredi, il più votato tra gli ex democristiani, ora più che mai associati agli ex avversari di
un tempo lontano: durante la sua lunga vita politica e sociale, contrassegnata da forti
contrapposizioni e da tanta umanità, nessuno ha mai parlato male di lui.
Nelle regionali prevale ancora in questa città il centrodestra. La coalizione che sostiene il
governatore uscente Ghigo ottiene 6.306 voti (52,73%) contro i 5.464 (44,88%) del
centrosinistra che sostiene la vincente e nuova presidente della Regione Piemonte
Mercedes Bresso. I due schieramenti si sono molto avvicinati nei confronti delle regionali
precedenti (nel 2000: 54,7% e 35,8%).
Il valenzano Daniele Borioli, già importante membro della Giunta provinciale, sarà
assessore ai trasporti nella Giunta regionale rossa. Egli, con quegli occhi vaporosi che
emanano il sibilo assordante
dell’intelligenza, ha vissuto pienamente la
ELEZIONI REGIONALI 2005 A VALENZA
storia della sinistra valenzana sin dai
turbolenti anni 70. E’ il cavallo più di razza
dell’ex scuderia marxista-leninista. La sua
è la generazione che è passata dalla
sinistra extra-parlamentare al Palazzo del
potere: maoisti da ragazzi, eretici del PCI
da giovani, al comando in età matura.
Sempre nelle regionali, Di Spirito della
Margherita ottiene 243 preferenze, Soban
della Lega 126, Terzano della Democrazia
Cristiana 54.
E’ ormai reso saldo il principio che in
questa città non esistono correlazioni tra
le politiche o le amministrative
regionali/provinciali e le comunali: la
gente, alle locali, esprime un voto alla
persona poi, alle altre elezioni, appoggia i
partiti continuando a votare il solo simbolo
del partito e dando così delega in bianco a
chi comanda all’interno. Vi è una volontà
precisa e deliberata dei valenzani di non
affidare il governo locale alle forze di
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Gianni Raselli

Luca Rossi

Angelo Spinelli

centro destra verso le quali esprimono un chiaro orientamento politico preferenziale.
Enigmatica, e per alcuni aspetti indecifrabile, la CdL danza leggera su tre sconfitte
elettorali comunali consecutive, suonandosi ogni volta una colonna sonora diversa. E
questo, dovrebbe far riflettere i quadri locali dei partiti di centro destra, la cui strategia
politica è quantomeno discutibile e con paura: come se temesse di sfigurare.
Nel gruppo dirigente locale manca sempre un qualche rapporto con il potenziale elettore,
manca specialmente la partecipazione dei concittadini alla scelta di programmi e di
candidature. E’ pur vero che tutti i partiti ed i loro rappresentanti figurano ormai al punto più
basso della comunicazione possibile, ma il centro destra locale mostra una dirigenza
troppo chiusa in se stessa, avulsa a certi confronti, con viva preoccupazione di qualche
esponente a salvaguardare un certo “status quo”. Mancano i programmi, le proposte e le
“parole d’ordine” legate alla realtà locale più che a rigidi schematismi nazionali che mal si
sposano col desiderio di pragmatismo che è, invece, indispensabile per dare delle efficaci
risposte ai membri della comunità valenzana, assediata ormai da troppi problemi.
Dopo tre lustri il centro destra locale resta una landa desolata, non ha partorito alcuna
classe dirigente. Un’enclave (non si sa se timida o elitaria) d’ex socialisti e d’ex
democristiani (alcuni hanno trovato quasi un comodo alloggio), qualche solitario e qualche
rifiorito (non dotato e portoghese d’adozione); e se è vero che d’intelligenze la “non
sinistra” ancora ne ha
poche, è vero anche che la
loro potenza è cresciuta in
pochi anni.
Con le cattive
frequentazioni, negli ultimi
anni 90 la Lega si è in parte
guastata, ha perso un certo
slancio popolano, ma anche
un’ingombrante liturgia che
pareva parente stretta di
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Gianfranco Giansante

Giancarlo Antonello

Giuseppe Botta

quella che, all’inizio del 900, preparò il terreno al nazismo; mentre quanto ad
organizzazione pare l’ultimo partito leninista (si fa ciò che decide il capo).
Ha un gruppo dirigente consistente e il ridotto numero degli
iscritti (una cinquantina) se paragonato ad altri diventa quasi
ragguardevole. Negli ultimi anni i segretari sono stati Franco
Stanchi (dall’ottobre 1996), Sandra Porzio (dal 1999), Paolo
Soban e Michele Formagnana (un assicuratore,
avanguardia innovatrice e intraprendente emergente del
gruppo che sarà membro del Direttivo provinciale nonché
del direttivo della Fondazione Federalista per l’Europa dei
Popoli voluta da Maroni e, infine, nel 2010 sarà nominato
presidente dell’AMV). Nel giugno 2010, la sezione della
Lega Nord “R. Santangeletta”, che riunisce gli iscritti di vari
comuni limitrofi (S.Salvatore, Bassignana, ecc.), eleggerà
segretario Carlo Lucato, responsabile amministrativo
Giorgio Fochi e responsabile organizzativo Renata Pozzi.
Michele Formagnana
Alcuni eroi se ne sono andati, altri “svaniti” come i vecchi
soldati in un mare di amarezze, certuni che avevano abituato
i glutei a qualche cadrega la hanno lasciata, altri la hanno
cambiata, tra i più di peso Stanchi, Crivelli e Faccaro, mentre
qualcun altro ha quasi optato per un lento suicidio politico.
Ma restano gli infaticabili promotori padani quali: Soban (la
personalità più forte e per molti versi emblematica del
periodo, in lui si mescolano il liberista oppositore del fisco
punitivo e il fautore dello stato magro, nel 2010 sarà il vice
sindaco della città), Bajardi (sotto certi aspetti uno dei più
abili, nel 2010 diventerà assessore nella nuova giunta),
Amelotti, Pozzi, Porzio (vecchie bandiere).
Altro quorum mancato per il referendum sulla procreazione
Paolo Soban
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N°1
N°2
N°3
N°4

assistita (12-13 giugno 2005). I
risultati non sono tanto dissimili
dal resto della provincia e
dall’Italia. La percentuale dei
votanti è stata circa il 32%, in tutti
e quattro i referendum hanno
prevalso in larga misura i SI.
Dal 2000 le difficoltà finanziarie
dei comuni sono fortemente
aumentate. Valenza che ha
Carlo Lucato
ricevuto 3,7 milioni (euro) nel
1999 ne ha ottenuti solo 715 mila euro nel 2004, nel mentre il
Luciano Bajardi
patrimonio netto che era circa 16 milioni (euro) nel 1999 è
passato a 29 milioni d’euro nel 2004. I
REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2005
dipendenti comunali sono 261 (nel 1999
votanti 5.435 SI 4.812 (91,1%) NO 472 (8,9%) erano 282). La spesa corrente va per
votanti 5.431 SI 4.802 (91,2%) NO 461 (8.8%)
29% al personale, per il 30% in
votanti 5.428 SI 4.748 (90,4%) NO 504 (9,6%)
trasferimenti,
per il 16% in acquisto beni,
votanti 5.428 SI 4.185 (79,7%) NO 1.069 (20,3%)
per il 15% per prestazione di servizi.
Nel mese d’ottobre 2005 si vota per il
rinnovo delle quattro Commissioni di
partecipazione dei quartieri che
dureranno in carica per i prossimi cinque
anni. Ancora una volta la commissione
della zona Centro Storico non riesce a
costituirsi, poiché, come nel 2000, non si
raggiunge il quorum pari al 25% dei
votanti: hanno votato meno del 13%.
Invece exploit di votanti alla frazione
Villabella
(58,72%) dove sono
Renata Pozzi
Sandra Porzio

Dato nazionale
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Franco Zunino

Anna Maria Raiteri

Giancarlo Rapetti

eletti: Anna Maria Raiteri (presidente), Giorgio Toniolo, Anna Maria Marinotto, Luca De
Simone, Luca Buzio. Buona la percentuale dei votanti anche a Monte (42,8%) dove gli
eletti sono: Giancarlo Rapetti (presidente), Luca Cassina, Antonio Paneri, Luca
Battezzato, Nicola Cassina. Nel quartiere Fogliabella Giovanni F. Zunino sarà il presidente
e con lui in commissione ci saranno Renato Mazzucco, Donato Natale, Aldo Poggio, Bruno
Compagnin, Gian Franco Santocchi, Nadia Rossi.
Nel 2006, Romano Prodi, alla testa di una coalizione cementata dall’antiberlusconismo
(quasi una finzione politica che ha messo insieme ciò che non può coesistere, dai cattolici
della Margherita agli stalinisti di Rifondazione), vince le elezioni sul filo di lana. Una
crescente quota di italiani si è persuasa che basti licenziare Berlusconi per trasformare
l’Italia da lager a paradiso; brindano alle fortune del nuovo governo che però non avrà una
gran sorte e si spegnerà dopo un paio d’anni di vita sofferta.
Osservando i risultati delle elezioni politiche a Valenza del 9-10 aprile 2006 sembra invece
che per la CdL tutto vada a gonfie vele, quanto sostiene Berlusconi pare sia vero: metà
degli elettori lo sostengono. Il
centro destra ottiene a Valenza
8.429 voti (59,91%) alla Camera
e 7.882 voti (59,77%) al Senato.
Il centro sinistra di Prodi a
Valenza si ferma al 40,09% con
5.640 voti alla Camera e al
40,23% con 5.306 voti al Senato.
Grazie alla nuova legge elettorale
la provincia alessandrina avrà
soltanto tre parlamentari (Leddi,
Lovelli, Stradella). La diessina
Griva ha sfiorato la chiamata al
Senato.
Visti i risultati valenzani, qualcuno
Raselli e Griva all'ingresso del Valentia
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cerca di mettere in dubbio la legittimità della Giunta comunale in carica. Margherita e
sinistra dicono di analizzare e riflettere, per non rimetterci troppo la faccia, ma, soddisfatti
per il risultato nazionale, ben sanno che l’elettorato valenzano s’identifica politicamente
sulla destra e non così alle comunali, per loro fortuna. Qui il “cattocomunismo” non è
sbocciato al tempo delle espressioni contorte e surreali quali “convergenze parallele” e
“compromesso storico” negli anni 70, ma dopo la caduta del muro, consolidandosi molto in
anticipo sulle vicende nazionali.
La politica, si sa, non si fa però coi sentimenti e i risentimenti. Con umori e malumori. In
questi tempi ormai l’avversario di ieri può diventare l’alleato di domani. Mai dire mai,
dunque.
Forse siamo passati dall’era della convinzione all’era della convenienza, da un’epoca in
cui si credeva in ciò che si diceva e un’altra in cui si finge, si recita. Si simulano opinioni più
combacianti alle esigenze del mercato politico, per non rimanerne fuori. Comunisti che si
professano liberali, missini che celebrano l’antifascismo, sessantottini che elogiano la
meritocrazia, ex socialisti che condannano lo statalismo. Siamo entrati in una fiction. Dopo
i propagandisti delle ideologie sono arrivati i propagandisti del nulla.
C’è poi sempre una parte che si crede antropologicamente dissimile, cioè la sola in grado
di scorgere il giusto dall’ingiusto, il vero dal falso. Ciò che è peggio è che, per vezzo
giacobino, ritiene anche di sapere quale sia il bene per la collettività.
Pochi giorni dopo le politiche, la Lega perde il referendum sulla devolution (il 61,3% degli
italiani hanno votato NO). Anche in
REFERENDUM 25 GIUGNO 2006 A VALENZA
provincia la proposta di modifica
SI 5.450 (54,74%) - NO 4.434 (44,54%)
costituzionale ottiene un NO
elettori
16.811 - votanti 9.956 - valide 9.884
convinto (54%), a Valenza invece
bianche 33 - nulle 39
prevalgono i SI con il 55% contro il
45% di NO.
Nell’estate 2006 si ripetono atti vandalici in città, presumibilmente condotti da giovani con
un certo disagio sociale. Svastiche sulle scuole, scempio su lapidi commemorative, viene
infranta la vetrata della sede DS in via Pellizzari e sfondata la bacheca in viale Oliva del
PDCI, rubata la bandiera di FI. Sono abili i rappresentanti politici a non drammatizzare gli
episodi, che si spengono come delle ragazzate. Una sorta d’uccisione nella culla, o
soppressione del nascituro, prima che possa recare danni.
Ormai è quasi naturale essere giovani e ribellarsi. I presupposti su cui fondano
principalmente la loro protesta sono la precarietà del lavoro e la disoccupazione. I ragazzi
LEGGI FINANZIARIE E MANOVRE BIS IN MILIARDI (LIRE FINO AL 2002, POI EURO).
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valenzani si possono dividere in due categorie: quelli assorbiti
dal tentativo di costruirsi un futuro e quelli che vivono alla
giornata cercando di non farsi troppe domande. Poi ci sono
quelli che si sono trovati il futuro spianato dalla famiglia;
paradossalmente, sono soprattutto questi a sentirsi abusati e,
come in passato, a coltivare il germe della ribellione contro il
potere monolitico rappresentato dalle vecchie generazioni che
da sempre tende a farsi durare.
In questi primi anni del nuovo millennio c’è stato un restyling
della città. Con diversi interventi si è recuperato importanti
edifici storici, si è modificata la zona urbana e le frazioni, si sono
Alessandro Martinetti
effettuati importanti interventi di manutenzione e qualificazione
d’impianti. Il Teatro Sociale, ex chiesa San Rocco, l’oratorio San Bartolomeo, nuove
palestre, lavori al palazzetto dello sport e alla piscina. Non pochi i disagi creati ai cittadini
con i vari cantieri di lavoro
Una grande festa per tutti è la riapertura del Teatro Sociale, il 19 gennaio 2007; i lavori di
restauro sono durati ben 12 anni (la sala cinematografica invece era stata inaugurata nel
marzo del 2000).
Forza Italia ha perso la scommessa che lo raffigurava come il soggetto in grado di
accelerare il processo di sviluppo economico, tale da poter generalizzare i suoi effetti di
ricchezza all’intera società. Nel luglio 2007 viene rinnovato il direttivo locale. Al simposio si
succedono gli interventi, ma solo per far vedere che qualcuno parla, e si vota solo per
evitare che si lamenti l’assenza di votazioni.
Confermato il coordinatore Gilberto Botter, interprete di un lungo impegno politico, mentre
al suo fianco quale vice è nominata Laura Bellingeri, una tra le più attive del gruppo. Molti
gli altri incarichi. Alla guida di Azzurro Donne è riconfermata Mariella Garrone (negli anni
futuri presiederà la Pro Loco) e ad Azzurro Uomini Paolo Baraldo. Per il commercio Marco
Alba, per l’urbanistica Paolo Patrucco; l’amministrazione è affidata a Calogero Meli e le
pubbliche relazioni a Giuseppe Oliviero. Questo il Coordinamento cittadino al completo:
Alba, Bellingeri, Bitetto, Meli, Oliviero, Patrucco, Zeme, Picozzi ed i consiglieri comunali in

Laura Bellingeri

Giuseppe Oliviero
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Mariella Garrone

cui spicca il capogruppo Luca Rossi e Gianfranco Giansante, uno dei pochi che dimostra
una certa incisività e coraggio politico negli interventi in Consiglio comunale.
Poi nel mese di novembre Berlusconi annuncia la nascita del grande partito dei moderati e
a Valenza si raccolgono quasi 2.000 firme di persone che chiedono di tornare alle urne.
Già da qualche tempo (dall’agosto 2005), smentendo gli archetipi di prima, il consigliere
comunale ed ex coordinatore e dirigente del movimento, Giancarlo Antonello, si è
allontanato e ha scelto il rinato scudo crociato (sarà segretario cittadino della Democrazia
Cristiana per le Autonomie e consigliere nazionale Piemonte 2). In una particolare
occasione voterà con la maggioranza in Consiglio comunale (dismissioni del patrimonio
immobili, 20-11-08) che lo accoglierà come un eroe o almeno un martire, facendo infuriare i
suoi vecchi commilitoni. Ben presto ridiventerà oppositore e con la creazione del PDL
tornerà in famiglia ed otterrà la carica di delegato nazionale.
Tra i politici valenzani spicca l’ex seguace di Bertinotti, andato con i puri e duri di Diliberto,
Massimo Barbadoro che nel luglio del 2007 è eletto segretario regionale del Partito dei
Comunisti Italiani. Egli è tesoriere regionale dal 2002, ricopre anche la carica di segretario
provinciale ed è membro del Comitato Centrale del partito. Riveste la carica d’assessore
alla Pubblica Istruzione della Provincia (dal 2004), ed è stato vice sindaco e assessore ai
Lavori Pubblici del Comune (dal 1996 al 2004) e segretario locale del PdCI. Una carriera
politica folgorante, giocata su porzioni esigue, ma decisive, di suffragi.
I comunisti italiani, guidati dal 2007 dal coordinatore cittadino Palma Rosalia Giansante,
avranno la loro sede in via Cavour (marzo 2008) intitolata allo scomparso Gino Garavelli
(già presidente, uno dei personaggi più espressivi della sinistra locale, forse l’unico vero
comunista rimasto).
Il Direttivo eletto nel marzo 2007 è composto da Giansante, Loreggia, Garavelli, Principi,
Prandi, Provenzano, Codretto, Garando, De Cicco, Oddone, Iannelli. Gli iscritti sono quasi
una cinquantina, tra cui alcuni molto attivi, senza dipendenti pubblici e con pochi
pensionati.
Vengono prodotti alcuni tentativi per una fusione con i vecchi compagni del PRC che, per le
singole posizioni nazionali, non ottengono troppo successo.

Lia Giansante

Gino Garavelli
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Massimo Barbadoro

Tra le forze della sinistra più avanzata, Rifondazione Comunista è la più esposta alle
dissidenze che provengono da pacifisti e ambientalisti. Non va giù che per stare al governo
si baratti la guerra (Afghanistan, Libano, ecc.). A Valenza, per il caparbio lavoro di Di
Carmelo, Rifondazione ha sfiorato i 150 iscritti. Sono non troppi, ma rumorosi e
instancabili.
Ma ora la sindrome da governo amico ha ormai tolto la rappresentanza di tutti i movimenti
dell’estrema sinistra, ed anche qui questi partiti con i vari gruppi terzomondisti e
antioccidentali, che si scaldano per le guerre degli americani ma sonnecchiano di fronte a
tutte le altre, si stanno essiccando ed entrando in una spirale regressiva: sembrano
gruppuscoli degli anni settanta senza che siano gli anni settanta. Alcuni hanno ancora
un’idea del conflitto sociale simile ad una rivolta plebea. Sono residui sparsi che hanno
perso diversi ideali e contenuti. Nei fatti, non credono neanche più ad una restaurazione
comunista, la dietrologia preferita è quella sugli Stati Uniti.
Questa cosiddetta sinistra radicale è quasi diventata la sinistra dello status quo, del
surgelamento del sistema. E’ francamente convinta che il cambiamento che riformisti e
liberal stanno cercando di allestire sia una trappola, un ritorno al passato, una resa dopo
anni di lotte e conquiste. Sono rimasti un certo numero di elettori, che un tempo si
chiamavano proletari e adesso sono extracompagni che attendono sia declinata una
nuova eguaglianza sociale.
Nell’estate 2008 al congresso cittadino di Rifondazione GIUNTA COMUNALE
Comunista partecipano diversi dei 74 iscritti ed eleggono il
nuovo direttivo, così composto: Ornato, Compagnin, Berto,
Repetto, Triolo, Pomillo, Deagostini, Cressa, Raimondi,
Richetti, Sguerso, Di Carmelo. Durante il simposio si produce
un documento sulla limitazione dell’installazione delle
antenne per la telefonia mobile, ma, a seguito di ulteriori
scismi tra i rossi, alla vigilia delle provinciali 2009 il frenetico
consigliere provinciale e segretario locale Salvatore Di
Carmelo lascerà il partito per aderire a Sinistra e Libertà (il
movimento di Nichi Vendola, nato all’inizio del 2009 dopo la
vittoria di Ferrero al congresso di Rifondazione Comunista) e
con lui una buona parte degli iscritti. Negli ultimi giorni, quasi in
sordina, nasce la Federazione della Sinistra, composta da
Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, Sinistra Europea
e Socialismo 2000; un gruppo di sinistra radicale guidato
localmente da Barbadoro, Giansante, Pastore.
La destra a Valenza è sempre esistita, pur se rimaneva
nell’ombra, ma per molti impresentabile a causa del passato.
Ora se la sinistra ha paura della propria storia e cerca di
negarla, per la destra post missina è più difficile farlo. L’uso e
l’abuso della particella “post”, applicata a molti elementi
attuali, segnala sempre più l’incapacità di riconoscere la
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propria condizione specifica, rischiando d’essere epigoni che si definiscono per differenza
da ciò che c’era prima.
Nell’ultimo ventennio alcuni si sono prodigati nel superare la nostalgia del passato (alcune
indicibili, altre sommesse) e di coniugare le idee di ieri con quelle d’oggi. Parliamo per lo più
di ex fascisti che non hanno conosciuto il fascismo. Del resto che il nostro non sia più il
tempo dell’aut-aut lo hanno compreso anche formazioni politiche la cui storia è segnata da
un disperato antagonismo.
Nei primi anni 90, per tener viva la cultura di destra, in un bar
di via Castagnone venne costituito il Circolo Eurodestra
condotto dal gestore del bar, segretario MSI, Dario
Camurati. Tra i molti associati, diversi erano solo
simpatizzanti non iscritti al partito. Dopo “Fiuggi” è stata
compatta l’adesione ad Alleanza Nazionale, con l’eccezione
del rautiano Raspagni, non troppo convinto ad abbassare la
fiamma. Poi nel 2003 Camurati, un corridore stravagante e
inafferrabile, che balla da solo, aderisce al nuovo partito
della Mussolini “Libertà d’Azione” diventando il segretario e
nel 2006, con “Alternativa Sociale”, coordinatore regionale e
candidato capolista al Senato.
Dario Camurati
Quindi, in quest’ultimo decennio, Alleanza Nazionale
localmente è stato un feudo di Angelo Spinelli, inamovibile
sentinella, e solo qualcun altro di seconda fila. Spinelli è un
orafo-artista pugliese che ha trovato fortuna, come tanti, in
questa città. Dal 1996 consigliere comunale di opposizione,
presidente del circolo ambientale Philopolis (creato nel
1996, in appoggio al partito), egli è stato anche membro
dell’Assemblea nazionale di AN.
Di recente è La Destra di Storace con il suo segretario Gino
Maurizio Santapà a rappresentare l’ala più estrema della
destra valenzana. Egli, un miscuglio asimmetrico tra il
devoto e lo spregiudicato, è stato candidato alle provinciali
2009 ed al Senato nel 2008 (nel 2006 con “Alternativa
Sociale” era candidato alla Camera).
La discussione e la scelta non sono però mai stati nel Dna di
Gino Maurizio Santapà
questi gruppi, le liste e i dibattiti sono restati nel retrobottega,
a decidere, a scegliere, a stabilire la linea è stato chi rappresentava il vertice locale. E’
sempre mancato un progetto politico adatto agli orientamenti del suo elettorato potenziale:
una destra non troppo liberista, ma piuttosto postfascista, che fa però salti mortali per
dimostrare d’aver perso le zanne e le unghie d’un tempo. Ora diversi fedeli si stanno però
chiedendo: con lo scioglimento nel Popolo della Libertà, cosa è rimasto di Alleanza
Nazionale, del partito erede del Movimento Sociale Italiano?
Gli altri piccoli partiti di un tempo vivono in quella che si potrebbe chiamare “condizione
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fantasma”. Ci sono e non ci sono, ogni tanto rilasciano qualche segnale, poi scompaiono di
nuovo. Sono ormai ridotti a chiedere l’elemosina elettorale.
Sono invece presenti i nipotini della DC che rispondono al nome di UDC e che vorrebbero
far rinascere un centro modello dello scudo crociato, non hanno iscritti ma raccolgono un
certo numero di suffragi nelle comunali. Un’area che spesso non sta né di qua né di là e
naviga in una zona di confine, ondeggiando con disinvoltura da una parte all’altra.
Chiedono la libertà di nascere senza essere abortiti, né programmati geneticamente, e di
morire senza pratiche d’eutanasia.
Dal gruppo locale “Insieme si può”, creato da alcuni ex
democristiani (Gatti, Grassi, Vanin C.) in occasione delle
comunali del 2000, si è slittati verso il nuovo partito, senza
essere troppo invischiati nelle piroette del trio Casini-CesaFollini. Dal 2003 conduce il movimento Giuseppe Gatti,
esperto politico locale che è stato marchiato con lo scudo
crociato sin dall’infanzia e del suo vecchio partito non
condivide la deriva sinistrorsa; membro della direzione
provinciale è, da lungo tempo, consigliere comunale ed
espressione dell’ecumenismo del centro. Ha creato un altro
centro alternativo, che può inglobare qualsiasi cosa e il suo
contrario, rifugio per qualche nostalgico brizzolato e qualcun
Giuseppe Gatti
altro privo di fissa dimora.
Il 31 marzo 2009 viene aperta una sezione locale ed eletto come segretario Federico Violo.
L’UDC è stata fondato nel dicembre 2002 da Casini, mediante la fusione di tre soggetti
politici: il CCD, il CDU e DE. Il “centro” fu cosa da preistoria, poi venne la chimera del
reducismo e infine l’ultima trovata “post moderna”: la riesumazione della balena bianca,
che ora pare voglia offrirsi con disinvoltura a chi offra di più.
L’Italia dei Valori non ha ancora trovato un riferimento preciso in questa città. Manca una
sede ed ogni iniziativa proviene dalla segreteria provinciale, condotta, da alcuni anni, da
Nadia Pastorino. Sono circa 300 i voti che la lista di Di Pietro ottiene nelle consultazioni,
pochissimi gli iscritti.
Bufera in casa dei Ds nell’estate del 2007. L’assessore
Settimio Siepe, un personaggio aperto e generoso, è
costretto a lasciare l’incarico di assessore alla Polizia, Sport,
ecc. e far posto a Gianluca Barbero, già assessore alla fine
degli anni 90 che fa parte della segreteria provinciale.
L’uscente (rientrerà dopo due anni per l’uscita di Mensi),
motiva ufficialmente con il solito “impegni di lavoro” ma forse
la decisione viene da altre parti. Barbero, un tipo schietto e
aperto, sempre attento alle questioni dei doveri e alle libertà
individuali, si sottopone all’impegno per volontà di gruppo.
Il bilancio comunale, con gli investimenti, supera 60 milioni di
euro, i vincoli posti dal governo, e le solite spese destinate al
Gianluca Barbero
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2007: COMUNE DI VALENZA - ENTRATE E SPESE SERVIZI

personale, creano diverse difficoltà nel mantenere le tariffe per i servizi. Spina nel fianco
sono gli ingenti disavanzi societari che il Comune potrebbe coprire solo con parti
consistenti del patrimonio. Una situazione peggiorata dal 2000 quando le entrate correnti
erano di 44,5 miliardi di lire così suddivise: Ici 9,1, Tarsu 5,5, addiz. Irpef 2, trasf. Statoregione 7,5, entrate non tributarie 17,8.
Intanto la città sprofonda sempre più per la mancanza di lavoro e sta consolidandosi una
certa emarginazione. E’ pur vero che le situazioni difficili sono un’opportunità per
migliorare, scoprendo aspetti di noi che altrimenti non avremmo mai conosciuto, ma qui
pare che la speranza sia ormai solo un misero residuo. Da troppo tempo, il nostro
provincialismo strabico ci fa credere di essere al centro del mondo orafo, come se questo
sistema produttivo fosse immutabile e la dimensione d’oggi si misurasse con il metro di ieri.
Ce lo diciamo da soli. Gli altri, a quanto pare, non se sono accorti.
Alcune urla fuori del coro mettono in risalto le difficoltà in cui versa il maggiore partito di
governo cittadino. Stanno saltando alcune regole e valori, qualcuno comincia a muoversi
autonomamente per cercare di conquistarsi un ruolo o una poltrona.
Nei congressi e negli incontri, tra chi più conta, si parla molto di rinnovamento e di
progettare nuovi modelli organizzativi: tante belle parole ma difficili da mettere in atto,
anche per la resistenza interposta dai
vecchi schemi e da alcuni personaggi che
ritornano ad essere protagonisti.
Sono passati più di due anni dall’ottobre
2005 quando molti valenzani si
presentarono per votare alle primarie che
dovevano eleggere il candidato premier
dell’Unione e, il 14 ottobre 2007, i
democratici di sinistra votano
nuovamente per sciogliersi e far nascere
con la Margherita il nuovo PD. In questo
2007: Consiglio comunale.
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tempo poco si è fatto per dar seguito a quell’incredibile voglia di partecipazione, ma non
pochi pensano che poco è meglio di nulla. I dubbi di molti è che quello che sta nascendo è
solamente la sommatoria dei due partiti fondatori, con la spartizione, ancor prima di partire,
di poltrone e incarichi.
Nel mondo la sinistra conserva il nome e cambia le facce, da noi cambia nome di continuo
ma alcune facce si fatica a cambiarle. Diverse idee della sinistra poi sembrano ormai
svendute, ma abbandonando quelle idee gli ex pci, pds, ds, ora pd rischiano grosso. La
classe operaia poi ha visto ridursi drasticamente i propri effettivi, ma è anche diventata
qualcosa di dissimile rispetto a ciò che un tempo componeva la base del partito. Ha
modificato largamente mentalità e punti di riferimento sociali, non s’identifica più
prevalentemente nei partiti della sinistra.
Mentre dalla “fusione a freddo” dei vari partiti di centro
sinistra sta per nascere il nuovo Partito Democratico (14-102007), le cui maggiori entità sono i DS e la Margherita, con
esponenti politici di lungo e di breve corso animati anche da
risentimenti reciproci e da reciproche diffidenze, in molti
vecchi sostenitori valenzani sono cresciute le perplessità. In
loro pesano i sentimenti, la nostalgia ideologica d’origine e le
tante conquiste, come pure appartengono a loro la caduta
dei miti, le utopie infrante e i tanti appuntamenti mancati. Ma,
l’elettorato locale di questo partito, con le primarie
dell’ottobre 2005 e le politiche dell’aprile 2006, ha già
dimostrato di prediligere la prospettiva unitaria.
Marco Lonetti
La segreteria locale continua ad essere condotta dal
giovane Marco Lonetti (classe 1973), ma il creare finalmente un soggetto nuovo e diverso
offre anche la possibilità di poter scegliere nuovi dirigenti e nuovi candidati. Nonostante
questo tour de force, il tesseramento invece non sta andando troppo bene, diversi
partecipano alla vita politica, votano, ma non vogliono prendere la tessera. Il nuovo partito
non raggiungerà la metà dei tesserati sui quali potevano contare i due originari.
Mentre si sta lavorando al nuovo
importante appuntamento
elettorale a causa della caduta
del governo Prodi, nel febbraio
2008, si tengono le votazioni per
nominare il coordinamento del
circolo locale del nuovo Partito
Democratico (riempirà il
territorio nazionale di questi
circoli, poi ignorandoli, o forse,
trascurandoli intenzionalmente).
Finalmente, a Valenza, si fa
chiara, e lodevole, la scelta
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verso i più giovani per non essere un partito che parla solo ai
pensionati e alle minoranze; meno decoroso invece
l’ennesimo travestimento che deve compiere qualche ex
democristiano. Purtroppo, qualcuno è ancora persuaso che
le prospettive del PD s’identifichino con le sue e con quelle
degli ex dirigenti della DC e del PCI. Ma ormai i compagni
fanno a gara con gli amici di sagrestia per mostrarsi papalini.
Qualche neofita già s’inginocchia come una stagionata
beghina ed usa toni da provetto catechista, nel frattempo gli
ex margherite si sono quasi trasformati in allineati papaveri.
Quale coordinatore cittadino è nominato Gianluca Cravera:
un altro giovane che verrà presto disperso prima di averli
Gianluca Cravera
concesso l’opportunità di dimostrare se è una meteora o un
astro. Insieme a lui fanno parte del coordinamento: Novello, Mensi, Bissaco,Mazza,
Monaco, Bove, Barrasso, Mastrandrea, Meregaglia, Gatti, Piscitello, Panelli, Bagnasco,
Milano, Ghiotto, Boselli, Bosco, Elamite, Lonetti, Icardi, Cappelletti, Di Spirito, Pretto,
Peola, Buzio A., Rossi, Pavese, Bertoni, Boiocchi, Desimoni,
Buzio M.
Interessanti le risposte al questionario compilato dai votanti
a queste ultime primarie, che hanno incoronato Veltroni
come segretario del PD (quasi una farsa di primarie
plebiscitarie che volevano sembrare iperdemocratiche e che
si riveleranno più avanti pressoché una sciagura).
Permettono di delineare uno spaccato della volontà e delle
brame, per nulla scontate, di questa sinistra valenzana.
Essa chiede: un partito che sappia ascoltare ed interpretare,
trasparenza e coerenza, d’essere più coinvolta nelle
decisioni, un fisco più equo, la riduzione dei parlamentari, un
servizio sanitario più adeguato. Sembra sia stato effettuato
Daniele Borioli
tra i centro destristi: in fondo la gente vuole le stesse cose,
finché la pazienza dura.
Nella Margherita il dibattito sulla fusione è ristretto a poche
persone. Quasi un’avventura dello spirito che vanta ancora
pochi proseliti. Non ci sono i rischi di frantumazione, per
accrescere ed appagare certe aspirazioni. Raselli e il suo
“paladino” Milano (segretario del partito) e pochi altri, già ben
collocati nell’amministrazione locale, discutono e decidono
una cosa che è già decisa da altre parti. Anche la truppa si è
assottigliata, il partito, che viaggia in pauroso ritardo, vanta
circa una cinquantina d’iscritti.
Dopo la diaspora, a fine 2007, i socialisti valenzani tornano
ad unirsi. Si costituisce il Comitato di coordinamento
Maria Maddalena Griva
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valenzano, che ha lo scopo di riunire varie componenti
socialiste e, solo intenzionalmente, quelle laiche. Qualcuno,
come un ritornante dei film di successo, insiste a voler unire e
rifondare non si sa ben cosa, poiché a forza di ricominciare
non ne sono rimasti più.
Per la serie “a volte ritornano”, si rendono disponibili
venerandi personaggi del socialismo locale che sembrano
quasi abbiano l’intenzione di rifarsi una vita politica.
Cantamessa, Lottici, Mortari, Siligardi, Zanotto, Gilardi.
Conduce il gruppo il responsabile regionale di Costituente
Socialista, Patrizio Vannini. Si spera che, tempo qualche
mese, i germogli fioriscano. Nelle elezioni del 2008, l’ondata
Patrizio Vannini
di gelo porterà via quasi tutto.
Osserva da lontano il grande e vecchio socialista Pittatore
che tra non molto, sfortunatamente, mancherà a tutti: lascia
dietro di sé una scia incancellabile; entra nella storia di
questa città, mentre altri galleggiano a malapena nella
cronaca politica.
C’è chi lotta contro gli avversari politici, chi contro la crisi, chi
contro la moglie e chi contro i vicini di casa: Liviano Bellini
contro tutti. Il fondatore del Comitato Civico Ambientalista del
2005, nel febbraio 2008, lo trasforma in movimento (MCA)
con un proprio statuto e una strutturazione ordinata. A lui si
affiancano nella segreteria Esposito, Spano e Zeppa. Il
movimento segue con tenacia questioni ambientali e sociali
Gianfranco Pittatore
locali, in questi tempi segnala problematiche o stati di
degrado della città (ai governanti i settari fanno paura come
gli invasori), ma a molti pare anche non voglia disdegnare l’appuntamento elettorale
prossimo.
Però, nell’estate 2009, dopo gli ultimi eventi politici,
l’armonia si rompe e nasce dall’interno un nuovo polo
ambientalista (Ambientalisti per Valenza- Moderati di centro)
guidato dallo stesso Gino Spano. C’eravamo tanto amati?
Forse no, nel loro caso l’amore non è mai sbocciato
completamente.
Sono diversi i gruppi composti di quattro gatti che miagolano,
ma sempre quattro gatti restano; alle elezioni ramazzano a
fatica le briciole, eppure, se s’ impuntano su certe faccende,
nessuno osa contrastarli. Sono tutti impegnati a rincorrere la
Lega, senza mai acchiapparla.
Per la rottura del governo Prodi, una coalizione troppo lunga
per governare, si torna al voto il 13-14 aprile 2008.
Liviano Bellini
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Riappaiono i gazebo in piazza Gramsci: ormai potrebbero anche lasciarli perennemente, è
l’unico modo che hanno i partiti locali per farsi ascoltare da qualcuno.
PdL e Carroccio incassano nel Paese un eloquente 49,9% alla Camera e un’ancora più
netto 50,4% al Senato. Berlusconi torna al potere, il centro sinistra torna all’opposizione e
qualcuno tira un sospiro di sollievo: non deve più scendere in piazza contro se stesso.
Uno dei migliori exploit della provincia si verifica nella nostra città dove l’alleanza di centro
destra registra il 58% dei voti, ma la performance più consistente è quella leghista che
rispetto alle elezioni di due anni prima raddoppia i suoi voti:
11,6% al Senato (5,35% nel 2006) e 12,03% alla Camera
(5,47% nel 2006). Il nuovo Partito Democratico (DS +
Margherita) si attesta al 28% al Senato e al 27,35% alla
Camera. Amareggiati gli esponenti della Sinistra Arcobaleno,
della Lista Di Pietro, dell’Unione di Centro e la Destra, tutti
sotto il 4%. E’ il suggello di un trend negativo che dura da un
po’ di tempo, cagionato anche da una legge elettorale,
concordata dai maggiori partiti, che esclude molte
minoranze.
Soddisfatto il coordinatore cittadino di Forza Italia Gilberto
Botter, che dice di averne avuto sentore (beato lui), come
pure il segretario della Lega Michele Formagnana, che lo
Gilberto Botter
considera un premio alla “coerenza” del suo partito (forse nel
simbolo), di meno Salvatore Di Carmelo di Rifondazione
Comunista, che finora ha già ottenuto tanto e dovrebbe
accontentarsi ed andare orgoglioso.
Qualche maligno afferma che se qualcuno, qualche tempo fa,
avesse profetizzato a Di Carmelo che un giorno sarebbe
diventato consigliere provinciale, assessore comunale e
laureato, avrebbero chiamato la neuro.
Per la scomparsa di un membro, in Consiglio provinciale
torna a sedersi Luca Rossi (PdL), va ad affiancarsi a
Salvatore Di Carmelo (RC) che era l’unico rappresentante di
Valenza.
Il PD e il PDL sono ormai due partiti conservatori di massa,
Salvatore Di Carmelo
che si diversificano fra loro principalmente per le rendite
verso cui hanno un occhio di riguardo: la sinistra non vuole infastidire la sua base sociale,
fatta di pensionati e lavoratori “garantiti”, la destra la propria, fatta di imprenditori,
professionisti e popolo delle partite Iva. La sinistra non avrà mai il coraggio di riformare il
mercato del lavoro, le corporazioni di pubblici dipendenti e le pensioni. La destra non lo
avrà per combattere l’evasione fiscale, il lavoro nero e altri abusi. Sia a destra che a sinistra
il partito della spesa è più forte del partito del mercato, il merito e la responsabilità non
contano, l’imperativo perentorio non è produrre le riforme ma impedire agli altri di
governare o tornare al governo.
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Poi ci sono i cittadini, che da qualche tempo guardano perplessi, diffidenti e distratti, con un
forte attaccamento ai loro interessi individuali ed immediati, in cui l’aspirazione al
cambiamento si manifesta solo ad ondate improvvise di ribellismo. In fondo con poca
voglia di un reale cambiamento. Se i due grandi partiti sono diversi soltanto per le cose che
vogliono conservare, chi vuole un vero cambiamento (da molti anni tanto invocato), forse
dovrà appoggiarsi soltanto ad una ridotta, e sovente artificiosa, minoranza che pare
sempre in cerca di un altro precipizio in cui gettarsi, nella speranza di sfracellarsi.
Ai 23 mila residenti del 1972 ci siamo arrivati coi figli, per non scendere sotto i 20 mila
abbiamo dovuto contare sulla componente migratoria straniera. Continua il trend
demografico sfavorevole di questa città (20.329 nel 2006, 20.268 nel 2007, 20.282 nel
2008 e 20.163 nel 2009), nonostante siano in aumento gli immigrati. Negativo anche
l’indice delle nascite. Consistente l’aumento della popolazione straniera (1.075 nel 2006 e
1.299 nel 2008). L’unica nota positiva è che calano i morti, speriamo duri, ma nel 2009
sembra di no.
La politica “moderna” non sa che riproporre il solito “teatrino” (che non sempre fa ridere, ma
sovente arreca danni). In un paesaggio privo di vera politica e ormai alieno da ogni
tensione ideologica molti valenzani non sanno più dove far l’uovo. Vengono dai vecchi
partiti, molti avevano dottrine e convincimenti di granito, fatte di comunismo e di
socialismo, di cattolicesimo politico e di laicismo: tutto è tramontato. Al loro posto non è
sorto quasi nulla, solo il Re Sole (o re sola per i suoi rivali). Egli ha vinto ancora, ma si sono
ritirati i concorrenti.
A Valenza c’è poco o niente con cui gioire. Molto su cui riflettere. La qualità media scende e
le ambizioni sono sempre più misere. E’ il sintomo di una città che perde il futuro, rischiando
di far regnare il vuoto. E’ un problema non solo in politica, ma anche in economia, nella
cultura, ecc. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, dice il proverbio, però c'è
qualcosa ancor peggiore: chi ci sente benissimo ma continua a perseverare nello
sbagliare.
Il bilancio comunale non lascia certo dormire sonni tranquilli agli amministratori, sempre
più difficile il mantenimento dei servizi senza aggravio dei
tributi. I soldi sono sempre meno, e finalmente si sta
capendo che non possono essere gettati al vento. Si
effettuano tagli della spesa corrente per evitare il dissesto
finanziario; merito dell’assessore al bilancio Ruggiero, un
personaggio dotato di una certa cognizione e prestigio,
unico tecnico della Giunta.
E’ sempre crescente il trasferimento di spesa per l’Uspidalì:
supera ormai il milione d’euro. Il bilancio 2008 pareggia a
poco più di 22 milioni d’euro (senza investimenti). In pianta
organica ci sono circa 200 dipendenti, un numero che già
supera i rigidi vincoli della legge finanziaria e del Patto di
stabilità. Gli stipendi sempre più sperequati ed in favore dei
dirigenti. E, facendo un po’ d’ironia, si potrebbe chiedere
Luigi Ruggiero
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quali eccezionali meriti abbiano acquisito questi per
ottenere che la loro remunerazione salisse in questi anni
così in alto.
Ormai l’Amministrazione comunale è tutta tesa al
risanamento tecnico del bilancio ignorando i problemi di
chi non ha troppe possibilità e senza un ripensamento
della finanza locale, che dia la possibilità di contare su
risorse certe, questa situazione non può essere retta a
lungo.
Nel marzo 2008 il sulfureo capogruppo della Lega Nord
Soban polemizza sulla nomina recente del nuovo
comandante della Polizia Municipale Ramondetti, dovrà
Pier Giorgio Manfredi
fare retromarcia, mentre l’ufficiale resterà al suo posto.
Alle elezioni europee 2009 prevale l’astensionismo che, di
fatto, punisce l’Europa dei burocrati, troppo distante dalla realtà e dai problemi della gente.
Avanza una certa destra; con la débacle socialista sprofondano i modelli della sinistra nel
Vecchio Continente: mentre nel 1997 tredici dei quindici Stati che formavano l’Unione
europea erano governati dalla sinistra, oggi quest’ultima è al potere solo in sette paesi su
ventisette.
La maggior parte degli elettori, che disertano i seggi, non hanno conosciuto gli orrori delle
guerre, né le straordinarie conseguenze benefiche del processo d’integrazione europea.
Forse non si rendono conto che l’Europa, nella sua lunga storia, non ha mai avuto un
periodo così ampio di pace, di libertà e di benessere.
Anche in Italia le elezioni europee del 6-7-giugno 2009 sanciscono la sconfitta dello
schieramento che si richiama alla tradizione socialista e che da noi si riconosce nel centro
sinistra.
Valenza è una città profondamente scontenta che non si fida più della sinistra. Il cittadino
valenzano si riconosce ancora in molti valori della sinistra, ma questa sinistra piace poco.
Una volta il dopo elezioni era caratterizzato da dichiarazioni di partiti che sfoggiavano
proclami di vittoria anche se i voti erano inferiori alla tornata precedente. Il risultato poteva
ritenersi soddisfacente perché meno peggio del previsto. Ora non si ostentano più
proclami di vittoria ma si
dichiara che tutti gli altri hanno
I TRE LUSTRI DI BERLUSCONI.
Gennaio 1994: discesa in campo di FI, nasce il Polo della Libertà.
perso. E’ forse per questo che
Marzo
1994: vince le elezioni, FI è il primo partito (pol. 21%, eur.30,6%).
in queste elezioni tanti non
Dicembre 1994: la Lega abbandona la coalizione, si dimette.
sono andati a votare avviando
Aprile
1996: Prodi vince le elezioni, B. resta all'opposizione (FI 20,6%).
la nuova stagione del
Maggio 2001: la CDL vince le elezioni, FI ottiene quasi il 30%.
“tripolarismo”: il centro destra
Aprile
2005: sconfitto alle regionali (FI 18,8%), forma un nuovo governo.
Aprile
2006: con il 40,6% dei consensi la CDL perde le elezioni.
che non vince ma si
Novembre 2007: annuncia lo scioglimento di FI che confluirà nel PDL.
accontenta che gli avversari
Gennaio 2008: cade Prodi, B. con Fini presenta una lista unica.
abbiano perso, il centro
Aprile
2008: PDL e Lega vincono le politiche.
sinistra che perde ma si
Marzo
2009: FI e AN si sciolgono nel nuovo partito.
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dichiara vincitore perché
Berlusconi non ha vinto, e
l’astensionismo che senza
dire bugie batte tutti. I partiti
farebbero meglio a
sfoggiare meno ottimismo e
preoccuparsi di più del
crescente disinteresse per il
voto degli italiani.
Si vota anche per alcune
province, che tutti vogliono
abolire e che restano
beatamente al loro posto,
con annesse comunità
montane. Sono inutili, con
scarse competenze e
funzioni, spesso doppioni
rispetto ai Comuni. Follie
varie, utili per i potentati
locali e per sistemare molti
trombati, assicurare qualche
bramatissima poltrona e per
sperperare denaro pubblico.
Ta n t ’ è c h e , e s s e n d o
unanimemente riconosciuta
la necessità di sopprimerle,
ne sono state varate altre.
Nessuno riesce a superare il
ruggente appetito di posti da
distribuire né a diminuire le
faraoniche indennità
percepite. Cambiare
sembra quasi impossibile.
Settore pubblico e politica
sono sempre più percepiti
dal cittadino come nemici
invadenti che creano
problemi anziché risolverli.
In tutta la provincia
alessandrina, al primo turno,
il candidato del centro destra
Stradella supera di pochi

Alberto Natale

Angelo Laguzzi

Stefania Novello

punti il presidente uscente del centro sinistra Filippi. A Valenza i punti di distacco sono tanti
(quasi 20 punti di differenza). Nel ballottaggio a Palazzo Ghilini si conferma Filippi, ma
hanno votato meno del 50% degli elettori. A Valenza quindi vince ancora il centro destra,
ma anche qui il secondo turno o ballottaggio (21 giugno 2009) è ormai solo una lotteria per
la scarsa affluenza.
L’astensione cresce non tanto per la scocciatura di andare al seggio, quanto perché c’è un
termine, all’essere presi in giro. Si afferma “l’indifferenza” che si manifesta con tre sintomi:
disinteresse, astensione, apatia. I
votanti sono stati il 64,85% al
COMUNE DI VALENZA ELEZIONI PROVINCIALI 2009
primo turno e 41,88% al secondo.
primo turno
ballottaggio
Unico rappresentante valenzano
eletto in Consiglio provinciale è
Paolo Filippi
3.759 (35,8%)
3.059 (43,95%)
Luca Rossi del PdL. Per il
Collegio II è eletto Angelo
Franco Stradella
5.774 (54,99%)
3.900 (56,04%)
Legnazzi della Lega Nord.
Il 21 giugno 2009 si vota anche il
referendum per rimettere mano al sistema elettorale (premi di maggioranza e Collegi), ma
l’astensionismo record lo fa morire. Il fatto è che i sistemi elettorali sono tutti imperfetti e lo
sarebbero sempre più se gli elettori avessero seguito e seguissero i raptus referendari,
passati e recenti. A Valenza, su 16.449 iscritti, hanno votato 3.630 NO e 1.196 SI per il
referendum uno ( premio di maggioranza Camera), 3.641 SI e 1.173 NO per il due (premio
di maggioranza Senato), 4.399 SI e 782 NO per il tre (abrogazione candidature in più
circoscrizioni).
L’istituto del referendum paga l’essere diventato una buffonata, che riposi in pace e
speriamo non disturbi più.
La politica invece s’è degradata ormai a mera contrapposizione. La perdita del voto per
eleggere i rappresentanti ha distaccato ancor di più la politica dal territorio. Le due
categorie sono svanite; nessuna forza si definisce di destra o di sinistra, il poco che ancora
persiste non ha più rappresentanza. Non possono neppure essere circoscritte attraverso
488

la vecchia divisione classista di proletari e borghesi o popolo e casta; ora tutto si è ribaltato:
le minoranze di rango pare stiano a sinistra e il popolo a destra. Non c’è più nulla di quel
confine ideologico e pragmatico che ha colorato tutto il novecento. Non c’è più il rosso e il
nero, conservatori e progressisti. Ci sono solo Berlusconi e i suoi nemici.
Venticinque anni fa a Valenza il PCI sfiorava la maggioranza assoluta, poco più di tre lustri
addietro, ad illuminata guida occhettiana, era sondaggiato a circa il 35%. Oggi invece,
accorpato ai residuati democristiani, i due sommano qualcosa in più di un 20% e quasi ne
ostentano gioia. La liquefazione del partito è ancora più evidente nelle amministrative non
comunali, pure in altre province o nei comuni una volta rossi come Valenza. In questa
sinistra semidefunta pare che il suo miglior Caronte sia Di Pietro. Bene i leghisti e i
dipietristi, male ed inaciditi i terzisti e casinisti.
Il voto degli operai, in maggioranza alla Lega e al PdL, testimonia che il paradosso è ormai
realtà. Il popolo valenzano si è sganciata sempre più dalla sinistra perché essa ha seguito
percorsi interiori e culturali oscuri a molti cittadini: la società multietnica, la libera
migrazione, l’orrore per ogni intervento repressivo, ecc. facendosi impantanare in una
melassa falsa umanitaria (ci si sente più illuminati a essere tolleranti), che confonde
l’uguaglianza con l’accettazione di tutti. Difficile anche seguire i pietismi dei “sinistri” per i
migranti da ospitare e le proteste sulla grave disoccupazione esistente, senza spiegare
dove sistemare il magma etnico in eccesso o come moltiplicare i posti di lavoro. O come
difendersi dagli assalti alle case isolate con stupri e torture, anche a vecchietti inermi,
dall’accattonaggio, dalla tratta di ragazze, ecc. perpetuati da chi bivacca da noi con soli
espedienti o chi passa da queste parti per delinquere, anzi, che arriva già con un posto da
criminale.
Per una certa sinistra poi gli avversari sono stati spesso considerati cafoni, razzisti, ecc., e
questo disprezzo antropologico è ora sopportato sempre meno da molta gente. Chi ha
sempre governato questa città ha troppe volte finto che una cultura diversa alla loro non
esista. Le altre opere e gli altri linguaggi sono stati spesso ignorati.
Un vissuto culturale, spirituale ed etico che ha sempre elevato ogni pensiero militante a
metro di giudizio universale consegnando i pensieri contrari ad un’insignificanza
reazionaria. Un’insaziabile volontà di aver ragione, di sentirsi sempre e comunque dalla
parte giusta, di dare sempre e in ogni caso torto agli avversari politici. Troppo relativisti, con
scarso senso autocritico, incapaci di aprirsi all’alterabilità e alla differenza, disponendo
delle chiavi della città, hanno forse estromesso anche il pensiero della maggior parte dei
valenzani. Con tanti miracolati che hanno ricoperto incarichi senza un vero merito o
perché, se non quello della
militanza politica.
GLI SCAMBI NEI DS E NEL PD
Ha inchiodato per quasi
Ottobre 1998: cade il governo Prodi, al suo posto subentra D'Alema.
Novembre 2001: reduci dalla sconfitta, i DS eleggono segretario Fassino.
vent’anni l’Amministrazione
Ottobre
2007: Veltroni viene eletto segretario.
comunale in uno schema
Gennaio
2008: cade il governo Prodi.
politico che, per quanto
Febbraio 2009: Veltroni si dimette e Franceschini diventa segretario
buono, resta pur sempre
protempore del PD.
chiuso. Un lungo periodo in cui
Ottobre 2009: Bersani vince le primarie e diventa segretario del PD.
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i meccanismi di governo locale si sono
inevitabilmente cristallizzati e
immobilizzati: appassiti. Associati ai
vecchi nemici ora hanno anche
rinunciato ai loro principi, ai loro ideali.
Dove sono finite le battaglie laiche, le
unioni civili, ecc.?
Quasi con il sostegno stolto di un centro
destra, sempre un po’ complessato, con
una certa ignoranza politica nelle sue
punte istituzionali locali. Complesso d’inferiorità? Di certo pesa l’attitudine alla pavidità
ereditata da un certo democristianismo, disposto a tollerare l’intollerabile pur di non avere
grane e dedicarsi alle faccende con la necessaria quiete. Spesso il compiacere è segno di
scarsa attitudine al coraggio delle proprie idee, di subalternità ideologica e mentale, con
carenza di pensieri e di proposte. Impalpabile la lotta su certi principi liberali, pochi i segni di
esuberanza o di forza. Li unisce la parola di Berlusconi, ma quando devono fare da soli si
sentono spersi.
Nel centro destra sono confluite culture politiche dissimili, dalle quali non ne è scaturita una
nuova, solo un qualcosa che dal punto di vista culturale è però priva di anima.
Evoluta da movimento secessionista a partito territoriale nazionale, la Lega è stata in
questi ultimi tempi la più coraggiosa nel contrastare il governo locale.
Quindi in questi ultimi giorni, una maggioranza seriamente incrinata al suo interno e
un’opposizione sempre troppo larvale che sta a guardare, con afasia politica o critiche alle
misure della maggioranza spesso pregiudiziali e inconsistenti, prive di un’esposizione
d’ipotesi alternative.
La politica ha smesso di far sognare i valenzani; dà solo qualche incubo e tanta
sonnolenza. Manca la capacità d’essere rigorosi, ma imparziali, votare contro le cose che
si reputano sbagliate e a favore di quelle di buon senso, non sempre contro per partito
preso, perché il buon senso non è della maggioranza o dell’opposizione, non è di destra o
di sinistra.
Qualcuno non si rassegna ad appartenere al passato, con
una buona dose di bramosia si ripropone e pare addirittura
aver cambiato collocazione, poiché solo gli stupidi non
cambiano mai idea.
Ormai la politica è caduta verso la personalizzazione, e gli
scaltri riescono sempre ad indossare l’idea più intonata alle
loro convenienze del momento, convincendo altri, tanto facili
all’accalappio agnostico, che sia quella giusta, con alleati
che sono tali ad intermittenza, quando lo decidono loro,
mentre la partecipazione ha finito col ridursi a sterile tifoseria
a sostegno di questo o quel personaggio, con il risultato di
impoverire e umiliare la democrazia.
Andrea Re
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La figura del leader è cambiata profondamente; egli non è più l’espressione di un’ideologia
o di un partito, ma un personaggio che riscuote il consenso per il suo vissuto. Anche più in
alto, gli “onorevoli”, una volta erano eletti dalla gente, oggi si scelgono tra loro.
Non occorre essere intelligenti, competenti o belli basta essere ossequiosi con i capi, quelli
che possiedono le chiavi del paradiso. Sono per lo più funzionari di partito o di sindacato e
cioè gente che non ha neppure mai fatto finta di lavorare, insegnanti in un Paese dove
l’università ci fa vergognare, avvocati e giornalisti tutti con pochi calli; mancano invece
produttori e fabbricanti di ricchezza e lavoro. Ma gli italiani
sono soprattutto indignati per il compenso che questi
ricevono per il loro “sacrificio”.
Manca il fascino dei politici di una volta, oggi sembrano tutti
adattati, capaci di trovare una rappresentatività solo quando
si tratta di essere a favore o contro Berlusconi. Lui, per gli
avversari erotomane e potenziale dittatore, sintesi di ogni
male, è l’unico che ha saputo forgiarsi una faccia nuova, che,
pur criticabile perché istrionica ed a volte smisurata, lo ha
reso il più amato e il più odiato, e non solo dagli italiani. A
Valenza però il partito di Berlusconi aspetta ancora un suo
interprete all’altezza del compito.
Qui tutti cercano e vogliono qualcosa di fresco, di moderno, e
Massimo Mensi
in Giunta comunale l’assessore Mensi, tra i più impegnati nel
rinnovamento, nel luglio 2009 lascia per i soliti “motivi di
lavoro” ed al suo posto rientra Siepe che aveva abbandonato
per la stessa ragione: “motivi di lavoro”. Mensi abbandona
anche la CNA dove ricopriva l’incarico di vice segretario
provinciale e segretario di zona; un groviglio di ardua
comprensione, bisognerebbe rivolgersi ad entrambe le
parrocchie, fare la tara e tirare le somme e giacché da queste
parti non si dimette alcuno neanche con le cannonate,
quando succede è comunque avvincente. E poi a noi viene
un sospetto: se sta sulle scatole a troppi, segno che è bravo.
Nel Partito Democratico anche Cravera abbandona il
coordinamento e alla guida s’insedia un drappello formato
Francesco Bove
da Bove, Buzio, Mastrandrea, Milano, Novello e Rossi. Al
congresso di fine estate (27-9-2009) si cerca di chiarire diverse questioni: dalla scelta sulle
tre mozioni nazionali (Franceschini, Bersani, Marino), una questione che interessa poco
alla gente, alla forma del partito, dalla scelta del coordinatore al primo vero bilancio
dell’esperienza a due anni dalla fondazione. Per la scelta dei delegati alla Convenzione
provinciale a Bersani vanno 74 voti, a Franceschini 12 ed a Marino 2, per quella regionale
61 voti a Morgando (mozione Bersani), 15 a Damiano (mozione Franceschini) e 2 a
Tricarico (mozione Marino). La partecipazione è alta, un esercizio di democrazia di valore,
ma restano un nostalgico ricordo i consessi nel fiabesco salone del Valentia; ora la sede di
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via Pellizzari pare solo un esposizione per palesarne l’esistenza.
La telenovela continua il 25-10-2009 quando al Centro comunale di cultura tutti sono
ammessi al voto delle primarie. Votano in 810, tanti anziani, qualche immigrato, giovani
praticamente quasi nessuno. Vince Bersani (457 voti), come nel Paese, segue
Franceschini con 241 e Marino con 104. Per il regionale Morgando riceve 482 voti,
Damiano 187, Tricarico 115. I candidati valenzani in appoggio a Bersani e Morgando sono:
Bove, Griva, Mastrandrea. Si ritorna all’antico, al centro-trattino-sinistra che abbiamo già
conosciuto, con i Ds nella nuova veste del PD e, forse, l’UDC che farà la parte della
Margherita.
Tra gli iscritti costante è la richiesta di cambiamento, con una certa delusione nei confronti
del modo di fare opposizione al governo nazionale e della scarsa definizione identitaria del
PD con troppe contraddizioni, giravolte nelle alleanze e qualche lotta interiore.
Nell’estate 2009, all’interno del Consiglio comunale, si aprono alcune allarmanti crepe e
all’erratico Raselli praticamente due dita negli occhi. Voti non favorevoli da membri della
maggioranza e verifiche per capire se essa esista ancora, finché dalle scintille si passa
all’incendio che prepara certamente un periodo pre elettorale “infuocato”.
Nei pochi mesi che rimangono dalle elezioni comunali (che si terranno nel marzo 2010), le
sorti dell’Amministrazione comunale pare siano legate ad un solo voto.
Nell’approvazione della “ricognizione dello stato d’attuazione dei programmi e
l’assestamento degli equilibri di bilancio” (settembre 2009) si giunge ad uno stallo,
essendosi ripetuta la parità tra favorevoli e contrari (dieci) in ben due votazioni. Da non
saper se ridere o piangere.
Decisivi per la bocciatura sono i voti contrari dei consiglieri di maggioranza Tosetti e Di
Spirito. Il primo, ex sindaco, considerato da Raselli nella campagna elettorale precedente il
suo “terzo maestro” (dopo Genovese e Manenti), rimprovera alla Giunta il mancato dialogo
coi cittadini, impressiona il suo freddo talento politico e la sua eccezionale resistenza. E’
stato comunista, ulivista e democratico dialogante, adesso non
risparmia rampogne a destra e a manca. La Di Spirito, poco
docile, si è dichiarata da sempre indipendente pur essendo
stata eletta nella lista “ per Valenza” facente parte della
coalizione vincente di Raselli. Per quest’ultimo pare ormai che i
peggiori nemici siano annidati nell’orto di casa.
Determinante per la parità nella votazione è però l’assenza del
consigliere di maggioranza Quagliotto, in Africa per lavoro. Le
acque si agitano, più che mai tra i partiti locali, la svolta secerne
sospetti a raggiera anche in vista delle future alleanze e delle
candidature, ma il tutto si consuma nella sostanziale
indifferenza dell’opinione pubblica e pochi dei politici si
chiedono il perché.
Alberto Bonzano
Il 26-10-2009 la maggioranza riesce a far passare la famigerata
delibera “sull’attuazione dei programmi….” con un risicato 11 a 10. Il merito va al
consigliere, dimissionario dall’Africa, Quagliotto, e al suo sostituto Alberto Bonzano.
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Tosetti e DiSpirito, critici su bilancio e sul comportamento
dell’Amministrazione, votano nuovamente con l’opposizione.
Il cortocircuito darà luogo a un vero e proprio black-out
istituzionale. E’ un Consiglio comunale con una maggioranza
eterogenea e litigante che comprende al proprio interno
miscredenti, agnostici, cattolici e un’opposizione che contiene
all’interno di tutto (come le compagnie di ventura). Cani, gatti e
qualche asino, sempre elettoralmente parlando (per evitare
fraintendimenti).
Difficile sposare la tesi della “pura coincidenza” e quasi inutile
chiedersi a chi possa giovare la frattura in questa maggioranza
Marco Zunino
che facendosi la guerra rischia di sconvolgere ogni alleanza,
promovendo scismi e processi di decomposizione. Insomma tutti contro disordinatamente
con una buona dose d’autolesionismo e, forse, con scenari futuri incomprensibili, al limite
del grottesco. In questo scritto, ormai quasi alla fine nella sua parte politica, siamo partiti
con i puri e combattivi socialisti valenzani d’inizio secolo, che lavoravano e lottavano
dall’alba al tramonto, e siamo poi finiti con qualche figlioccio di Breznev che voleva gestire
la città quasi imitando il socialismo reale e poco disposto a transigere, ed infine in un
gruppo di spaesati rappresentanti politici di colore diverso (forse per caso), soli ed
aggiogati con una sfrontata trasversalità, in una città fiaccata dall’onda lunga di una
recessione economica e dalla diminuzione di lavoratori e imprese.
Si è sempre più diffuso il morbo della mediocrità dove l’anima e la coscienza politica si
accartocciano intorno a piccoli interessi di bottega; sovente i principali esponenti politici,
anche locali, si sono circondati di collaboratori poco dotati per splendere di più e non
correre rischi diventando politici di serie destinati all’irrilevanza, che dicono le stesse cose,
non uscendo mai da certi schemi e minuetti. Ma qualcuno, che vive nell’incubo della
propria pochezza, obbligato ad inventarsi sotterfugi per supplire ad evidenti modestie,
forse, dovrebbe tornare da altre parti, sfuggendo a farsi ridere alle spalle. Che bello
sarebbe se invece di parlare sempre di rinnovamento, si avesse più cura nello scegliere i
candidati.
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Probabilmente ci penserà il nuovo codice delle autonomie a limare Consiglio e Giunta. Il
colpo di scure ridurrà a soli pochi elementi il Consiglio comunale e la Giunta, diventati per
qualcuno quasi un posto di sosta o di ristoro. La ratio è di rendere meno obesa la
burocrazia statale. Oggi in Italia abbiamo 120.490 consiglieri e 35.254 assessori comunali.
Si sta concludendo un decennio difficile, iniziato con l’euforia dell’euro ma subito marchiato
dal crollo delle torri gemelle, dall’affermarsi del terrorismo islamico e dall’accrescere della
paura, terminato con la più grande dissipazione di ricchezza e di lavoro dalla seconda
guerra mondiale.
In questo Paese e in questa Città è andato tutto storto, non si poteva prevedere. Ci siamo
trovati di fronte ad un sistema produttivo fragile anche perché abbiamo voluto gravarlo, per
lungo tempo, con troppi oneri impropri in materia di protezione e sicurezza sociale, un
welfare inefficiente ed estremamente dispendioso, ma soprattutto inefficace. Senza
trovare il modo di premiare un po’ di più il merito e la responsabilità individuale, tagliare gli
sprechi, abbassare le imposte, ridurre l’evasione, riformare il welfare. E, quando i mercati
sembravano andare alla grande, ecco esplodere il giocattolo, ed abbiamo scoperto un
mondo bancario fragilissimo, immerso nei conflitti d’interesse ed amministrato da gente
che si rendeva ricca scommettendo su roba che aveva meno consistenza del lotto; sotto il
naso di chi doveva regolare e controllare. Per chi, come noi non riesce a produrre riforme
strutturali, sono e saranno dolori.
Ad uscire con le ossa rotte dalla crisi sono stati i centri moderni, pragmatici e laboriosi come
Valenza, regno di un certo “calvinismo lombardo-piemontese”. Principalmente sono state
schiacciate dalla crisi le piccole imprese manifatturiere orafe, che hanno rappresentato il
90% del tessuto produttivo di questa città. Ma forse chiamarla crisi è quasi riduttivo: è una
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realtà che sta cambiando
volto. E’ come una nuova
evoluzione della specie, la
nuova generazione si trova
ad affrontare situazioni
mai sperimentate in
precedenza.
Velleitaria l’attenzione del
mondo politico locale verso
molti titolari d’aziende,
soprattutto piccole,
impegnati nel far fronte ad
una situazione molto difficile
Bondi e Rossi
e spesso costretti, nel
silenzio generale, a chiudere. Essi si trovano ora nell’occhio del ciclone dopo anni di
sacrifici, e senza mai essere veramente apprezzati. Molti si sono indebitati sino al collo
perché le banche erano sempre disposte a sostenerne il cammino. Ma il quieto vivere si è
trasformato pian piano in dramma, specie quando la banca ha chiesto loro di rientrare.
Oggi si vergognano di dover licenziare persone fidate con cui hanno stretto rapporti
d’amicizia e confidenza.
Ma anche per i molti dipendenti che hanno perso il lavoro, primo motivo d’orgoglio per i
valenzani, si sono fatte solo chiacchiere, blandendo primati morali ed etici e mai interventi
efficaci.
Il mondo produttivo locale sta rotolando nella polvere. Solo il comparto della pubblica
amministrazione, che non deve fare i conti con logiche di mercato e non conosce cassa
integrazione né licenziamenti, riesce a sostenere una parte dell’indotto privato.
Certo si è gridato tanto alla difesa dei più
deboli, si sono spese molte parole, ma
non si è detto niente di sostanziale sulle
scelte per far ricrescere questa città.
Infine le proposte dei chiacchieroni si
sono modificate negli ultimi tempi: tutto si
è fatto più menefreghista.
I politici locali hanno dato più ascolto ai
salotti che agli artigiani orafi, si sono
spesso occupati di sciocchezze restando
lontani dal peggio e dalla realtà, hanno
dato spazio a visioni ecumeniche e meno
attenzione al cortile di casa, servendosi di
luoghi comuni banali, privi d’originalità,
senza effettuare qualche scelta audace,
innovativa, comparata al complesso e
Ruggiero, Raselli e Griva.
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subdolo mondo produttivo locale. Si sono anche create alcune agognate infrastrutture, ma
bisogna saperle usare. A Ovest una collina ad albergo, ad Est una fiera, in mezzo una città
senza progetti né prospettive, ed è un peccato. Gli ultimi, forse, portano sulle spalle le
responsabilità minori.
Non furono errori dovuti a malafede, ma al contrario, tante illusioni. Una mescolanza fra
antiquariato e modernariato filosofico senza presa sui più concreti problemi di questa città
che ha il livello di reddito più basso dei centri zona della provincia (nel 2007 euro 15.098) e
l’indebitamento del Comune cresce tanto da dover vendere il suo patrimonio immobiliare
per ripianare i disavanzi.
Le domande al Comune per il sostegno alle locazioni sono state più di 400 nel 2008. Più di
mille i disoccupati iscritti ma secondo stime i disoccupati e cassaintegrati veri sarebbero
ora circa 3.000, un terzo della popolazione attiva. Gli operatori e i cittadini valenzani si
sentono sempre più abbandonati, attendono da tempo segnali di vicinanza da parte di chi li
amministra.
Per i padroni politici sanare i conti può apparire un’impresa di Sisifo, e ormai manca anche
la voglia di mettersi in gioco con progetti forti e d’ampio respiro. E’ pur vero che le
ristrettezze di bilancio rendono difficili risposte efficaci a certi problemi.
Negli ultimi tempi, in Consiglio
comunale, si è ridato vita ad un
Comitato permanente con l’obiettivo
di monitorare la crisi e assumere
iniziative utili. Nell’organismo,
composto da Tosetti (coordinatore),
Mensi (ancora assessore in carica),
Zanotto e Spinelli (consiglieri),
Guarona (AOV), Ponticello (CNA),
Vittone (Libera Artigiani), Maragno
(Commercianti), Guglielmero
(Confesercenti), Ghiotto (CGIL),
Ansalmo (CISL), Pastorello (UIL), si
parla di strategia globale, di turismo,
di sfruttamento delle attrazioni
ambientali, ecc. Insomma, tutti a
difendere il patrimonio artigianale e
produttivo, convinti che questa città
deve tornare ad essere vivente. Il
fatto è che generalmente le
campagne di salvaguardia di
qualcosa sbocciano quando quella
realtà è già ad un passo
dall’estinzione, o è già morta. Più
che a difendere servono a
Formagnana e Bossi
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tramandare.
Il Comune al 31-12-2009 ha 251 dipendenti così
suddivisi: 231 dipendenti diretti compresa
istituzione (213 di ruolo e 18 a t.d.) e 20 a contratto
di somministrazione lavoro presso la casa di
riposo. I 231 dipendenti diretti sono così ripartiti: 1
segretario gen., 7 dirigenti, 28 negli asilo nido e
materna, 35 nella polizia locale, 41 nelle case di
riposo, 10 nelle farmacie, 42 nell’ufficio tecnicourbanistica, 67 amministrativi, uscieri, scuola,
ecc. Con la testa così occupata ad arrangiarsi o a
procrastinare, così ingombra di pensieri molesti,
con poche speranze e troppe illusioni, per i
valenzani riflettere sulla politica e sulle prossime
Spinelli al congresso nazionale
elezioni è ormai assai difficile: al massimo scappa
qualche moto d’esasperazione o qualche insulto, di fronte al parlare e lusingare, ipocrita e
sontuoso che è proprio di chi li dovrebbe rappresentare. Lasciando in disparte i cattivi
pensieri, nell’ elezioni amministrative del marzo 2010 (regionali e comunali) le novità sono
molte. Il sindaco uscente, Raselli, negli anni passati spinto in alto come un'ape regina, è
stato elogiato finché qualche irriguardoso ha deciso di soppiantarlo. Ora pare che più nulla
di lui piaccia, anche se ha cercato in tanti modi di compiacere un po' tutti. Compito difficile
persino al Padreterno. Lascia le casse comunali piangenti (con
tante coperture di natura straordinaria).
Chi è stato fermo un giro, ma neppure tanto, ora ritorna. Tosetti, ex
sindaco e attuale presidente del Consiglio comunale, vuole
tornare sul seggiolone, perché a volte essere cocciuto non è una
debolezza, ma un punto di forza. Il ritiro è durato una legislatura,
ora il supponibile (e temuto) ritorno in campo. Cerca un rilancio
personale, segue la moda e si dichiara fuori d'ogni schieramento
politico. Ha formato una lista, “Tosetti con noi per la città”,
composta di personaggi locali di ogni colore. Gioca una partita
Germano Tosetti
non certo impossibile, ma comunque difficile.
I piddini, che non stanno troppo bene e non fanno che pensare al
“dopo”, sono ricorsi all'esterno sostenendo di rinunciare ad un
proprio esponente per il famoso e solito “interesse comune”.
Formalmente partorito dal vecchio gruppo laico-socialista “Per
Valenza”, il nuovo candidato sindaco del centro sinistra è una
donna (finalmente, mai capitato in questa città), Costanza
Zavanone vedova di Gianfranco Pittatore, che potrebbe attingere
a nuovi pozzi di preferenze.
Il centro destra, definito da chi non lo sopporta anticomunista e
padronale, che sogna da tanti anni di prendere il timone del
Costanza Zavanone
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Municipio, punta sull'imprenditore Sergio Cassano, cercando
forse di unire l'intelligenza economica alla passione politica.
Cassano presenta un'affascinante imperfezione per la politica,
quella di non averla mai fatta, e un originale difetto per un liberale
conservatore, aver fatto di tutto.
Il quarto candidato, Settimio Siepe, assessore ed esponente di
vecchia data della sinistra tradizionale, dice di essere stato
invitato da tanti cittadini a scendere in questo benedetto campo;
ed anch'egli, abbandonando il passato, ha composto una lista
variegata (Valenza la tua città) con diversi orfani politici a cui è
Sergio Cassano
riconosciuto un certo credito.
Poi ci sono tanti concorrenti (le liste sono dodici), consapevoli di
correre solo per le poltroncine, e uno sciame di nuovi arrivati,
stagionati, redivivi, aspiranti ad un posto nel Consiglio comunale.
Tutti si dimenano, si agitano e si contraddicono; disposti a farsi
crocifiggere dalle urne. Pur se qualcuno non ha l’aria di crederci
molto e qualcun altro si illude di poter vincere meglio da solo.
I quattro attempati e principali candidati, che si contenderanno la
poltrona di sindaco per i prossimi cinque anni, nella loro “prima
vita” sono stati chi comunista, chi socialista, chi democristiano
Settimio Siepe
(evidentemente i punti fermi di un tempo avevano la data di
scadenza), ma ora, dopo quella beatificazione generalizzata che ultimamente ha investito
un po' tutti, cancellando antiche appartenenze per avvicinarsi ad una sorta di pensiero
unico, pare siano lanciati verso un analogo basilare e gravoso obiettivo: far risorgere
questa città. La vecchia maggioranza, invece, pare si sia inventata una maniera efficace
per farsi male: dividersi e proporre tre candidati a sindaco. Rispecchiando i paradossi della
vita, alcuni parlano di infedeltà, da porre nell’ultimo girone dell’inferno. Pur se, di questi
tempi, gli affetti siano poco di moda: le giravolte in politica non stupiscono più.
Nelle regionali del 28 marzo 2010, in tutto il Paese, il radicalismo leghista esce premiato
dalle urne; altroché “barbari”, le camicie verdi sembrano i più abili ed i più fedeli, si sono
pure impossessati di alcuni valori della sinistra. Ormai anche molti stranieri sembrano
attratti dalla destra, se non dalla Lega; per chi è arrivato dall’est il rosso è la tinta del sangue
e del terrore piuttosto
che della speranza.
Va l e n z a , c h e h a
c o n s e r v a t o
un’egemonia
sinistreggiante nelle
istituzioni ma
minoritaria tra il popolo,
si conferma una
piazzaforte del centro
Cassano tra i leghisti Rossi, Soban, Speroni e Formagnana.
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destra, concorrendo notevolmente
ELEZIONI REGIONALI
all’affermazione sul filo di lana di Roberto Cota DEL 28-29 MARZO 2010 A VALENZA
alla guida del Piemonte, attribuendogli il
candidato Presidente
voti
%
57,67% dei consensi, con 6.501 voti (52,73%
6.501
57,67
nel 2005). Tre mesi dopo il risultato sarà COTA ROBERTO
BRESSO
MERCEDES
4.320
38,32
messo in dubbio da una sentenza del TAR che
BONO
DAVIDE
258
2,29
obbligherà al riconteggio di due liste minori.
RABELLINO RENZO
194
1,72
Qui la Lega intasca il 19,33%, guadagnando
voti
%
più del 50% sulle ultime votazioni e liste
raddoppiando sulle regionali del 2005; il PDL
3.572
35,71
segretario Michele Formagnana ottiene 404 PD
2.178
21,78
preferenze locali. Il PDL si ferma al 35,71% ed LEGA NORD
1.933
19,33
313
3,13
arretra nei confronti delle provinciali e delle DI PIETRO
SIN.EC.
E
LIB.
301
3,01
europee 2009 (42%), come sulle politiche
UDC
263
2,63
2008 (46%); i più votati sono Botta (264 RIF.COM.
260
2,60
preferenze) e Cavallera (176 preferenze). Il MOV.5 STELLE
199
1,99
PD perde ma non frana con il 21,78%; Daniele Più altri
Borioli ottiene 635 preferenze locali ma non schede: bianche 358 - nulle 343 - contestate 5
riesce ad andare in Consiglio regionale. elettori 16.982 - votanti 11.979
Anche per Salvatore Di Carmelo, candidato di
Sinistra Ecologia Libertà con Ventola, il responso non è troppo positivo, il partito raccoglie
solo il 3,01%, mentre apprezzabile è il numero delle preferenze personali ricevute (184).
Raccattano qualcosa Rifondazione (2,60%), Di Pietro (3,13%) UDC (2,63%), quasi nulla
per gli altri. Ma le voci marginali in un paese democratico dovrebbero essere accolte o
almeno considerate con meno spregio, mentre l’istituto della Regione è diventato un
colosso che succhia denaro in cambio di ben poco. Se non pagare a piè di lista le spese
pazze della sanità (circa il 70% del bilancio).
Alle elezioni comunali il primo partito è composto dai valenzani che si sono chiamati fuori
ostentando fastidio e infiacchimento per questa politica e, infischiandosene del PD, del
PDL e della Lega, non hanno votato; l’astensione è stata al massimo nella storia di
quest’esemplare di consultazione (un vistoso meno 30%).
Sergio Cassano per poco (48,65%) non è incoronato già al primo turno. Il PDL, come per le
regionali e come consuetudine nelle comunali, retrocede ma ottiene quasi il 30%. Il più
votato è sempre Luca Rossi (198), seguito dal giovane studente Alessandro Deangelis
(113). Con il 14,08%, la Lega offre ai berluscones una buona parte dei voti persi, anche se
anch’essa scende rispetto alle regionali. Mattatore di preferenze Paolo Soban (102). La
lista di Gatti (Insieme si può cambiare Valenza), disgiunta dall’UDC, perde voti sia in
assoluto (305 quelli ottenuti) sia in percentuale (2,86%) rispetto alle Comunali 2005 (476
voti – 4,40%), restando priva del posto in Consiglio comunale.
Per Costanza Zavanone il primo turno resta incerto; il 32,96% è buono se confrontato alle
regionali, ma per vincere il ballottaggio serve ben altro. Il PD, senza i voti delle liste Tosetti e
Siepe, è al minimo storico (16%) rispetto alle Europee 2009 (21,65%) quanto alle politiche
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ELEZIONI COMUNALI
DEL 28-29 MARZO 2010 A VALENZA

2008 (27,35%) e quanto alle regionali presenti
(22%): è una crisi di credibilità più che di
contenuti, il decantato modello
candidato Sindaco
voti
%
d’amministrazione di sinistra mostra ormai
CASSANO SERGIO
5.614
48,65%
una certa debolezza. Maria Maddalena Griva
ZAVANONE COSTANZA 3.803
32,96%
ottiene il maggior numero di preferenze (173),
TOSETTI GERMANO
1.419
12,30%
seguita da Mauro Milano (101). Rilevante il
SIEPE SETTIMIO
703
6,09%
9,77% della lista Per Valenza e le preferenze
liste
voti
%
ricevute dal medico Giovanni Grillo (120).
Non
troppo soddisfatti gli eterodossi Tosetti e
per Cassano
Siepe, mentre dovrebbero esserlo. Il primo
PDL
3.147
29,52
ottiene l’11,45% e un ruolo pontificale di
LEGA NORD
1.501
14,08
INSIEME SI PUO’
305
2,86
“super partes”, il secondo il 5,79%; entrambi
AMBIENTALISTI
194
1,82
senza l’appoggio rilevante d’alcun partito.
LA FENICE
144
1,35
Hanno fornito prova di libertà e d’autonomia
per Zavanone
se pur condita dalle solite malevole
PD
1.729
16,22
interpretazioni
dei vanagloriosi.
PER VALENZA
1.042
9,77
Per
alcuni
candidati
i voti personali hanno
SINISTRA EC.LIB.
317
2,97
registrato risultati di sotto le attese. Certi profili
RIFOND. COM.
290
2,72
UDC
155
1,45
d’impegno professionale, sociale, politico o
culturale non vanno più di pari passo con il
1.221
11,45
per TOSETTI
gradimento
elettorale; dove ora conta
617
5,79
per SIEPE
soprattutto
l’apparire,
il domandare ed in certi
schede: bianche 139 - nulle 311 - contestate 3
elettori 16.982 - votanti 11.992
casi anche accattare la preferenza. E a chi
chiede cosa non funzioni, l’unica risposta
ELEZIONI COMUNALI A VALENZA
seria è: quasi tutto. Anche se l’elezione diretta
BALLOTTAGGIO DEL 11-12 APRILE 2010 del sindaco è stata l’unica riforma elettorale
che ha funzionato in Italia.
candidato Sindaco
voti
%
Lunedì 12 aprile 2010 il tabù è infranto, la
CASSANO SERGIO
6.081
59,43
roccaforte
rossa cade: testimonianza di un
ZAVANONE COSTANZA 4.152
40,57
momento
critico
o forse, della fine di un’epoca;
schede: bianche 58 - nulle 129
anche se di vere sinistre in campo non ce
elettori 16.982 - votanti 10.420
n’erano tre, ma neanche una. Il PD valenzano
paga certi personalismi, probabilmente non si crede più che il partito conti oltre il singolo, e
gridare a cospirazioni pare solo una via di fuga. Dopo aver governato quasi tutto in questa
città, con troppe antipatie e disaffezioni, è ormai poco votato dai più giovani. Il centro
destra, sempre sconfitto alle comunali, questa volta non si lascia sfuggire la conquista del
Comune. Merito principale di Sergio Cassano, un raffinato imprenditore trovato fuori dai
recinti dei partiti, già presidente dell’Expo Piemonte, che ha fatto della sua intenzionale
modestia una contata superiorità, e in ogni caso la sua distinzione. Un certo pragmatismo
non rende giustizia alla sua abbondante intelligenza. Vince con una maggioranza
schiacciante di 6.081 voti, pari al 59,43%, contro i 4.152, equivalenti al 40,57%, del
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candidato del centro sinistra Costanza
Zavanone. Il paventato assenteismo è stato
solo di 9 punti. Difficile dire se quest’esito è
stato meramente pregio del centrodestra o
demerito altrui, ossia per sopraggiunta
inaffidabilità dei “leali” al centrosinistra di un
tempo. Le differenze una volta portavano
voti, oggi provocano soltanto divisioni, ed
anche gli dei alla fine vanno al crepuscolo.
Viene costituita una giunta dove sembra
prevalere il senso pratico e un certo qualcosa
Sergio Cassano
di nuovo. Pare un po’ sfrontata e un po’
teutonica ma ispira fiducia.
I nuovi assessori sono Luciano Bajardi, Paola Bonzano, Gianfranco Giansante, Riccardo
Maggiora, Paolo Soban (vice sindaco), Antonio Vanin. Alla presidenza del Consiglio
comunale va Luca Rossi.
Grazie allo spoil system selvatico in uso, che spesso prescinde da meriti e capacità, nei
vari organismi legati alla nuova Amministrazione comunale, salgono alla presidenza
dell’AMV spa e AMV Igiene ambientale srl il padano Michele Formagnana ed alla Valenza
Reti il democratico cristiano autonomo Luigino Daricco. Alla presidenza dell’Uspidalì il
democratico cristiano dalla culla Giuseppe Gatti, ed a quella del CISS il giurista sportivo
Andrea La Rosa. Dovranno mettere ordine nei conti con tanti debiti da ripianare.
Probabilmente, gli oppositori eletti in Consiglio, cercheranno di fabbricarsi una personalità
nuova, che funzionerà di certo bene nel contraddittorio, dove il passato d’amministratore
locale consentirà loro di confutare i dirimpettai e snocciolare dati con un’indubbia
attendibilità, ma attenzione, perché il disinteresse e l’astensionismo, che ha colpito un po’
tutti in quest’ultima tornata elettorale, indica l’urgenza di chiudere in questo Paese ed in
questa Città lo show indecoroso d’alcune zuffe, l’inconcludenza dell’agire politico e
l’esigenza di interpretare civilmente vittorie e sconfitte, riconoscendone l’alternanza. Di
intraprendere una stagione realistica d’innovazioni per riconquistare la fiducia dei cittadini
che non sono più di sentimenti e di gusti facili. Per questo nostro Comune malaticcio, gli
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Presidente: Rossi Luca Angelo.
PDL con 8 consiglieri: Rossi Luca Angelo, Deangelis Alessandro Emilio, Martinetti Alessandro,
Giansante Gianfranco, Spinelli Angelo, Botta Giuseppe, Maragno Fabrizio, Patrucco Paolo G.
A Giansante nominato in Giunta subentra Emmanuele Patrizio.
LEGA NORD con 4 consiglieri: Soban Paolo, Formagnana Michele, Bajardi Luciano, Ceriana M.
Antonella. A Soban e Bajardi nominati in Giunta subentrano Ferrari Alessandro, Fochi Giorgio
Enrico. Oddone Maurizio rimpiazza Formagnana nominato alla presidenza dell’AMV.
PD con 3 consiglieri: Griva Maria Maddalena, Milano Mauro Giovanni, Barbero Gianluca M. F.
PER VALENZA con 2 consiglieri: Zavanone Costanza, Grillo Giovanni.
TOSETTI CON NOI PER LA CITTA’ con 2 consiglieri: Tosetti Germano, Merlino Luca.
VALENZA LA TUA CITTA’ con 1 consigliere: Siepe Settimio.
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ELEZIONI COMUNALI 2010 LISTA PER COSTANZA ZAVANONE
PARTITO DEMOCRATICO
Maria Maddalena Griva 173, Mauro Giovanni Milano 101, Gianluca M. F. Barbero 69,
Piero Giorgio Manfredi 54, Micol Bissaco 46, Miriam Boselli 41, Angelo Buzio 39,
Arcangelo Mastrandrea 31, Giosuè Orlando, Marco Lonetti, Carmen Pirrone, Rosanna
Bagnasco, Remigio Lorusso, Pier Giorgio Bertoni, Armando Pretto, Marco G. Randi,
Mauro Frascarolo, Miriam Debertolo, Emmanuel Gomis, Sergio Passalacqua,
PER VALENZA UN FUTURO
Giovanni Grillo 120, Andrea Cautela Salvi 73, Giulio Zanotto 65, Fabio Faccaro,
Baldassare Di Bella detto Rosario, Riccardo Veggi, Juan Antonio Bordoni, Laura
Civeriati In Gotta, Gabriella Mancino, Samanta Lottici, Matteo Gianmaria Porta, Gian
Luca Giuseppe Guasco, Antonio Dini, Laura Maria Gobbi, Roberta Pandolfo, Andrea
Zaio, Stefano Gregoriadis, Enrico Maria Manfredi, Patrizio Vannini, Giorgio Gilardi.
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' con Vendola
Silvano Giovanni Richetti 27, Angela Brancaccio 25, Elena Gabriella Repetto 20,
Francesca Riitano, Andrea Berto, Bernardo Salvatore Triolo, Lorena Nobile,
Davide Ghelleri, Adriano Compagnin, Davide Garrone, Enzo Massimo Stefani,
Auria Piccione, Giulia Pomillo, Deborah Garbarino, Annarita Russo, Marco Ceriani,
Giuseppe Midiri, Federico Pompiani, Deborah Sardisco, Davide Stango.
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI
Paolo Iannelli 34, Isabella Vescovo 16, Federico Felli 15, Davide Grasso, Antonio
Ornato, Anisa Maze, Isidoro Cuccu, Patrizia Principi, Ivan Ornato, Palma Rosalia
Giansante Detta Lia, Barbara Costa, Fabrizio Chiodin, Daniela Orsini, Vincenzo
Versace, Ana Maria Panfilo, Elisa Veronese, Giuseppina Maria Anna Garando
Roberto Scagnelli, Davide Coddretto, Marco Pugno.
UNIONE DI CENTRO
Cinzia Alba 9, Dora Bottoni, Silvia Straneo, Nadia Porro In Barosini, Margherita
Cavanna, Cristina Ramassa, Daniele Giuseppe Ristorto, Mara Nai, Davide Nocito,
Gianpaolo Cantelmo, Delio Raselli, Daniela Travaino, Enrica Buzzi.

ELEZIONI COMUNALI 2010 LISTA PER SETTIMIO SIEPE
VALENZA LA TUA CITTA' Siepe Sindaco
Giorgio Varona 47, Arianna Villella 41, Alessandra Manna 30, Federica D'alù, Laura
Federico, Luca Ferdinando Bariggi, Giorgio Giacinto Toniolo, Massimiliano Biasotti,
Karim Riadh Chennoukh, Ignazia Di Pasquale, Domenico Spinelli, Vincenzo
Costantino, Margherita Fracchia, Gabriele Trambaioli, Simona Parisi, Marco
Francesco Alba, Liviano Bellini, Morena Boi, Emilio Alberto Mocchi, Andrea Borgia.

Giovanni Grillo

Luca Merlino

Paolo Patrucco
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Alessandro Deangelis

ELEZIONI COMUNALI 2010 LISTA PER SERGIO CASSANO
IL POPOLO DELLE LIBERTA' Berlusconi per Cassano
Luca A. Rossi 198, Alessandro E. Deangelis 113, Alessandro Martinetti 98, Gianfranco
Giansante 98, Angelo Spinelli 90, Giuseppe Botta 88, Fabrizio Maragno 87, Paolo G.
Patrucco 81, Patrizio Emmanuele 75, Gian Carlo Antonello 53, Paola Bonzano
in Lunati 47, Andrea La Rosa 41, Antonino Canì, Riccardo Maggiora, Sonila Byrekasi,
Danilo Chiappone, Marco Bissacco, Piero Mengato, Daniele Pinna, Antonella Barolo.
LEGA NORD BOSSI
Paolo Soban 102, Michele Formagnana 54, Luciano Cesare Maria Bajardi 40,
Antonella Michela Ceriana 22, Alessandro Ferrari detto Ferruccio 19, Giorgio Enrico
Fochi 18, Maurizio Oddone 18, Alessia Crivelli 11, Sergio Fioravanti, Giorgio Gatti,
Alberto Marsili, Valentina Lucato, Franca Scorsoni, Mattia Bosco, Valter Gervaso,
Alessandra De Paola, Elia Magrin, Luca Boriani, Yulia Bulgakova, Claudio Dalla Pietà.
INSIEME SI PUO' CAMBIARE VALENZA
Giuseppe Innocente Gatti 70, Federico Violo 40, Marco Gaia, Antonio Suriano, Sergio
Antonio Canepari, Mauro C. M. Scantamburlo, Luca Pedron, Franco Cantamessa,
Antonio Zannetti, Giulio Doria, Francesco Giovanni Casarin, Manuel Giorgio Pinaffo,
Severino Masteghin, Emilio Dante Carbone, Alessandra Cantamessa in Nano,
Franca Ivaldi, Amelio Innocenzo Crivelli, Valeria Aiello, Paolo Ratti.
VALENZA RINASCE LA FENICE
Gabriella Garavelli 25, Viviana Colombo 20, Laura Luisa Zeme, Marco Camporese,
Elena Busolo, Roberto Crivelli, Andrea Sacchetti, Alessandra Zanchetta,
Marilisa Milanese, Franca Meda, Anna Maria Ferrando, Carlotta Pesce,
Gianluca Domenico Re.
AMBIENTALISTI PER VALENZA Cassano Sindaco
Piero Paolo Parisi 39, Mirco Giordano 32, Juan Carlos Milazzo,
Albino Pasquale Rizzuto, Calogero Dispenza, Antonio Cuturello,
Marco Mazzaza, Marco Rossi, Ciro Ambrosio, Maria Italiano,
Filippo Depretis, Antonio Almellino, Gian Michele Macario,
Augusto Amisano, Pierfranco Megna, Flavio Spano.

ELEZIONI COMUNALI 2010 LISTA PER GERMANO TOSETTI
TOSETTI CON NOI PER LA CITTA'
Luca Merlino 57, Matteo Ballerini 54, Angela Maria Fontana 43, Lorenzo Ercole
Terzano 37, Danilo F. R. Massocchi 30, Maria Luisa Torra 30, Franco Maria Amisano,
Maria Angela Cavarretta, Davide Chiesa, Lorenzo Barbin, Giancarlo Marinelli,
Leandro Roberto Cavalli, Aldo Brenta, Alfonso Sala, Pietro Abate, Fabio Luigi Adriano
Bosco, Giancarlo Rapetti, Fabio Lenti, Gabriele Sarzano, Umberto Marco Bononi.

Alessandro Ferrari

Antonella M. Ceriana

Giorgio Fochi
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Maurizio Oddone

Luciano Bajardi

Paola Bonzano

Gianfranco Giansante

Riccardo Maggiora

Paolo Soban

Antonio Vanin

elettori hanno fatto in gran parte il loro
dovere,
ma ora chi ha vinto non deve
Sindaco: Sergio Cassano (servizi demografici e
autorità sanitaria).
deluderli, tutti aspettano la prova.
Assessori: Luciano Bajardi (polizia locale e
Il miracolo economico italiano e quello
amministrativa, sicurezza, farmacie, sport, servizi
valenzano è stato possibile grazie alla
educativi, progetti e servizi per la prima infanzia).
piccola
industria che ha saputo
Paola Bonzano (attività e beni culturali,
personalizzare
ed innovare il suo
manifestazioni, promozione territoriale e turistica,
prodotto. Nell’ultimo ventennio, una
politiche giovanili, informazione e pari opportunità).
Gianfranco Giansante (personale, partecipazione,
graduale perdita di competitività
commercio e agricoltura).
internazionale è andata man mano
Riccardo Maggiora (urbanistica, viabilità, economia,
consolidandosi
fino alla drammatica
lavoro, università, formazione e innovazione
situazione
dei
nostri giorni. La
delle attività produttive, informatizzazione).
globalizzazione ha schiacciato anche da
Paolo Soban (vice sindaco, lavori pubblici,
protezione civile, politiche ambientali).
noi la produzione ed il commercio
Antonio Vanin (bilancio e programmazione, rapporti attraverso una concorrenza sempre più
con le partecipate, politiche socio-assistenziali,
insostenibile. Oggi tutto sta crollando:
casa e volontariato).
dopo aver brillato per anni sulle nostre
NUOVA GIUNTA - APRILE 2010

504

COMUNE DI VALENZA
teste, il sol dell’avvenire si è spostato da altre parti del mondo e, CONTO
CONSUNTIVO ANNO 2009
GESTIONE DI COMPETENZA
sostituito dal federalismo, ci ha lasciato nell’ombra.
38.494.560,27
Sono invece sempre in auge tanti capoccia politici, compresi gli riscossioni +
pagamenti 37.455.829,06
amori di gruppo e la “casta” ad ogni livello a cui dobbiamo differenza
1.038.731,21
11.580.162,14
“render grazie” per dissipazioni, corruzione e incapacità, residui attivi +
residui passivi 11.083.509,01
spesso con atteggiamenti da nobiluomini, di chi è ricco ma differenza
496.653,13
vorrebbe essere povero: uno spettacolo esaltante. Alcuni poi avanzo o disavanzo 1.535.384,34
sostengono ancora principi ideologici che non hanno più
corrispondenza nella realtà, sviluppando un clima sempre pieno di tossine.
Serve maggior sobrietà nel concedersi rimunerazioni e privilegi. Sarà inevitabile avviare
una pesantissima cura dimagrante, mettere ordine nei conti del nostro Comune e in altri
pozzi senza fondo da troppo tempo: il deficit strutturale 2009 del Comune è di 3.200.000
euro (correnti) che sale a 4.700.000 se si includono i ripianamenti di CISS, Uspidalì, ecc.,
ormai marcia con circa 15 mila euro di perdita al giorno. Si deve ripulire una sequela di
finanziamenti per fini discutibili, con troppe anticipazioni di tesoreria ed erogazioni elevate
di risorse in favore di organismi partecipanti. Se le entrate sono inferiori alle uscite non
resta che assottigliare le uscite (orazione da recitare in piedi in ogni seduta comunale).
Sarà questa la patata bollente più difficile da gestire: una sorta di “extrema ratio”.
Qui non si è mai osato nulla di ardito, ci si è adattati a mezze verità, a frasi fatte e a qualche
bugia, ma ormai quelle tesi facili e comode non convincono più.
In questo Paese la gente ha spesso confuso i diritti con le pretese, l’estro con l’ingegno. Le
tasse sono state pagate quasi essenzialmente dai lavoratori dipendenti. I contribuenti
onesti avrebbero sborsato meno se tutti
COMUNE DI VALENZA
avessero fatto fino in fondo il proprio dovere CONTO CONSUNTIVO
ANNO 2009 - GESTIONE FINANZIARIA
residui
competenza
totale
tributario. Siamo diventati quelli che
=
=
0,00
lavorano meno ore, per meno anni e in fondo cassa
riscossioni
10.032.904,88 38.494.560,27 48.527.465,15
meno numerosi, poi ci domandiamo perché pagamenti
11.071.636,09 37.455.829,06 48.527.465,15
cresciamo meno degl’altri. In compenso residui attivi 15.919.195,36 11.580.162,14 27.499.357,50
residui passivi 13.460.536,04 11.083.509,01 24.544.045,05
pretendiamo che i pochi lavoratori differenza
2.955.312,45
mantengano un crescente esercito di avanzo o disavanzo
2.955.312,45
pensionati.
fondi vincolati 587.454,06 - fondi non vincolati 32.641,39 fondi per finanziamento spese in conto capitale 2.335.217,00
Con molti stipendi e impieghi in esubero si è
finora garantito il reddito a buona parte degli
italiani e la rendita con pensioni ad ogni età, a chi ha lavorato e a chi no (le cosiddette
pensioni di “anzianità” sono in realtà pensioni di “giovinezza”), ma ormai non è più possibile
contrarre debiti e non si sa cosa immaginare.
Ci siamo dati codici orientati al condono, se non al perdono, e siamo così stati costretti a
subire le iniquità della giustizia e le violenze dei criminali.
Si è rinunciato al nucleare diventando gli unici a credere di poter illuminare e riscaldare il
Paese con alcune energie rinnovabili e qualche pannello solare e ora saremo costretti a
ricostruire ciò che abbiamo, con estrema difficoltà, smantellato.
L’assenza di concorrenza nei servizi ha aumentato enormemente i costi ed i prezzi, le

505

imprese sono rimaste troppo piccole, è insufficiente la spesa in ricerca e le università non
sanno creare individui adeguati alla società del terzo millennio. Con un esercito
d’insegnanti, poco pagati individualmente, ma molto costosi collettivamente, abbiamo
creato una marea d’inoccupabili ed anziché preparare questi giovani a lottare per il futuro, li
abbiamo ingannati con garanzie che non ci sono più in nessuna parte del mondo,
producendo una massa d’esaltati ignoranti.
Si è continuato a fare sovente il contrario di ciò che sarebbe stato utile fare, arrecando un
danno profondo a questa Città ed a questo Paese. Ci sono persone che muoiono di fame in
Africa e noi rimaniamo seduti senza fare nulla, ma siamo coinvolti in faccende che forse
dovremmo lasciar stare.
Non esiste una parte politica fatta solo di bravi uomini, rigogliosi, limpidi, imparziali e capaci
di amministrare: non esiste l’aristocrazia morale. Siamo in una palude di manzoniani
azzeccagarbugli, siamo nelle mani di gente con una sola apprensione, essere rieletti per
serbare il potere; tra il disprezzo dei cittadini che a loro volta non hanno l’anima candida.
Sopra di noi c’è chi apprezza troppo i piaceri della carne e chi rinuncia alla camicia rossa
per indossare il saio, perdendo il ricordo di tante cose. Sarebbe affascinante credere che
tutto questo sia riconducibile al colore delle maggioranze politiche, talché basterebbe
cambiarle per infrangere l’incantesimo, anche se viviamo in un luogo in cui per strappare
qualcuno alla poltrona sarebbe necessario ricorrere alla fiamma ossidrica.
La democrazia non è un modello illimitato, è solo un’invenzione che ha preso il posto ad
altre forme di gestione del potere, eppure per ora non si riesce a veder nulla di meglio.
I fatti recenti ci descrivono poi un mondo frammentato in cui non c’è più un’autorità
ravvisata, alcuno è più in grado di suggerire strade condivise, imporre precetti o assicurare
stabilità; l’Occidente si presenta sempre più debilitato ed il suo buco nero pare sia l’Europa.
E’ pur vero che alcuni principi e certe necessità sono facili da dichiarare ma non sembra sia
altrettanto semplice realizzarle, visto che di molte ci occupiamo da troppi anni.
In attesa che si compi il miracolo di ridurre il ceto politico, di accantonare i risentimenti,
portando acqua al mulino comune, spesso dimentichiamo ciò che di utile è stato fatto, ma
ancora più sovente rimaniamo troppo esposti all’indietro, intenti a rimpiangere qualcosa
che non c’è più e che comunque, quando c’era non lo gradivamo del tutto. Ciascuno si
rimira e non pensa ad alcun altro: né a chi gli è contemporaneo né a chi nascerà dopo di lui.
Dopo il naufragio delle utopie che promettevano paradisi collettivisti, avere ancora un’idea
dell’interesse generale e del bene pubblico è indispensabile.
Purtroppo, in un mondo che ha reso sterile ogni slancio, ogni entusiasmo, ogni lusinga sul
futuro, non possono che germogliare aspre diagnosi come questa, cariche di pessimismo
con giudizi su accadimenti recenti viziati dagli umori e dal vissuto personale di chi li emette
che non è affatto sicuro di essere nel giusto: guai se tutti la pensassero nello stesso modo.
Speriamo però, ma non illudiamoci troppo, che la rivoluzione informatica in atto, basata
sulla logica binaria senza sfumature, costringa tutti a ragionare con linguaggi e riferimenti
diversi e più acconci al futuro.
Per non diventare noioso, e non approfittare della pazienza altrui, in merito alla parte
politica mi fermo qui e, per ciò che ho scritto, spero di non essere troppo disprezzato.
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ECONOMIA, LAVORO ED ALTRO (1991-2010)
Questi sono gli anni della finanziaria da 90 mila miliardi (governo Amato), della riforma
delle pensioni (governo Dini), dell’ingresso in Europa (Ciampi e Prodi), poi prevarrà la fuga,
con pochi tentativi di affrontare i nodi strutturali. Sarà difficile trovare partiti della non spesa,
l’opposizione sarà sempre faziosa e pregiudiziale facendoci sempre più scendere in una
palude da cui sarà difficile venire fuori.
Il fallimento del “walfare state”, più che nei bilanci disastrati della spesa pubblica, è
documentato dal deficit d’energie morali che il processo di secolarizzazione ha
accumulato nel Paese. Vivremo in un mondo in cui il ruolo dello stato è così preponderante
che finiremo di convincerci che l’esorbitante sia del tutto naturale.
Quest’ultimo ventennio italiano vedrà un’economia poco presente nei settori avanzati,
salari soffocati da una pesante tassazione, tra le più alte al mondo, necessaria per far
fronte all’elevato debito pubblico, e da contributi sociali da record, indispensabili per
pagare le pensioni ad un Paese sempre più composto di vecchi. Un sistema pensionistico
che diventerà una bomba ad orologeria ed un sistema sanitario che divorerà soldi. La
cassa integrazione schizzerà verso l’alto, ma non gioverà ai lavoratori che si troveranno
fuori della sua portata, che saranno i più giovani ed atipici.
L’Italia crescerà sotto la media europea con una bassa crescita delle retribuzioni, con un
sistema scolastico e universitario poco competitivo, con una pubblica amministrazione in
larga parte inefficiente. Il potere d’acquisto di salari e stipendi resterà pressoché invariato
in questo periodo (1991-2010), ma diventeremo i “cenerentoli” tra i lavoratori europei come
peso della busta paga, sua rivalutazione nel tempo e potere d’acquisto. Nel frattempo
cresceranno i profitti e anche i guadagni degli autonomi, ma non aumenterà la distanza tra
ricchi e poveri. La pressione del precariato farà scendere i salari d’ingresso dei giovani.
La spesa sociale diventerà asociale e improduttiva, assorbirà una percentuale di ricchezza
nazionale superiore a quella degli altri paesi europei. Più del 60% se n’andrà con le
pensioni e, con quella sanitaria, si supererà il 90%, ai disoccupati e alle famiglie bisognose
andrà meno di un terzo della media europea. Complici politici e sindacati, la spesa
aumenterà e cresceranno anche i poveri. Spediremo la gente in pensione nel pieno delle
forze, mantenendola trent’anni, anziché investire a favore delle mamme e dei bambini.
Un possente ma invertebrato ed obeso stato sociale che si muoverà su due fronti: la
gratuità di molti servizi e l’attribuzione a pioggia, o meglio a grandine, di una serie infinita di
sovvenzioni e di gabole, finché non potrà più reggere a meno d’indirizzarsi verso la
bancarotta. Mancherà quel dinamismo che caratterizzò il nostro ceto imprenditoriale, un
dato che ora sbalordisce è quello che tra il 1954 e il 1964 il reddito raddoppiò, toccando
tassi del 5%. Eravamo un popolo di risparmiatori ora daremo la preferenza ai debiti. Anche
qui da noi, per qualcuno arriverà il momento di guardarsi in faccia e chiedersi se tutto il
denaro che ha guadagnato sia stato davvero meritato.
La donna trafficherà in casa un’ora meno, merito del partner più industrioso fra le mura
domestiche e dei nuovi strumenti che la tecnica metterà a disposizione, ma, nonostante i
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cambiamenti sociali, i lavori domestici resteranno una prerogativa femminile.
In questi anni l’avanguardia della più folta generazione di tutti i tempi si avvicinerà alla terza
età, incomincerà ad andare in pensione la grande ondata del dopoguerra. Una
generazione che ha cambiato stili di vita, contestato i padri, trasformato i consumi e le
abitudini. E’ stata la prima del benessere diffuso e globale, protagonista di un’inedita
lunghissima stagione di pace, consapevole ormai di essere stata, dalla culla alla pensione,
qualcosa di diverso e forse irripetibile.
Negli anni 90, se il nostro Paese non fosse entrato in Europa, prima con l’adesione a
Maastricht (1992), poi con il cosiddetto ingresso euro (1997), sarebbe andato in
bancarotta. Ma altre inquietudini e preoccupazioni contrassegneranno i primi anni del
nuovo millennio. La globalizzazione e internet sembreranno destinati a fare del mondo
intero un solo grande paese, ma questo non impedirà che guerre e massacri si mostrino
sempre all’ordine del giorno. Il mondo sembrerà essere sempre meno a misura d’uomo,
andrà in crisi economica e ci farà precipitare dove nessuno credeva si potesse giungere.
La crisi, ancora attuale, si può dividere in tre fasi. La prima, dall’estate 2007 alla primavera
del 2008, preceduta da segni premonitori (rallentamento della produzione industriale,
importazioni cinesi, mutui fuori controllo, crollo delle borse); la seconda, dalla metà 2008,
che investe pesantemente l’economia reale; la terza, dal febbraio 2009, con l’occupazione
che sembrerà crescere ed i prezzi che cominceranno a salire e le famiglie sempre più in
difficoltà. Poi tutto si fermerà nuovamente, col timore che il fondo non sia ancora raggiunto,
ma nei primi mesi del 2010 il made in Italy sembra abbia riacceso i motori, un’inversione di
tendenza che riguarda soprattutto il manifatturiero. Forse la cautela che ha sostituito quella
mentalità da casinò è qualcosa di positivo, anche se il salario in Asia è appena un quinto del
nostro e risulta dimezzato negli ex paesi dell’Est europeo.
Se il comunismo avesse continuato a regnare in Russia, in Cina e in altri paesi, questi non
avrebbero prodotto alcunché, oppure solo qualcosa di malfatto e noi avremmo forse
continuato a vendere i nostri prodotti. Oggi che gli USA sono indebitati fino al collo con la
Cina si prefigura una diarchia globale prefigurata nella sigla semplificatrice G2: USA - Cina.
L’Europa, terra natale dello stato assistenziale e della spesa pubblica smodata, ha esaurito
la sua parabola ma la gente pretende che la ricchezza aumenti, per tutti e per sempre.
In piena estate 2009 l’Istat certifica che il tasso d’inflazione è crollato a zero, non
succedeva dal 1959, ma mentre cinquant’anni fa eravamo in fase ascendente, adesso lo
zero è figlio di una crescita bloccata. Più che di frenata dei prezzi bisogna parlare di
deflazione.
Gli italiani che erano i più prolifici d’Europa, sono diventati i meno fecondi dell’occidente.
Fino a chiedere ai giovani di far fronte al problema della natalità e del costo di crescita della
previdenza, offrendogli in prospettiva una diminuzione delle stesse prestazioni
previdenziali. Il tempo che ci attende sarà a crescita zero. Nei prossimi anni rischiamo di
trovarci di fronte ad un vuoto generazionale dalle conseguenze incalcolabili sul mercato
del lavoro, sulla spesa sanitaria e sui sistemi di protezione sociale.
Questo Paese però, con quasi 3 milioni di famiglie indigenti, anziché preoccuparsi di come
fare per tirare avanti, continua a preoccuparsi del banale e del superfluo trattandoci da
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eterni bambini; si angustia ad inasprire i limiti di tutto (fino a renderli quasi ridicoli),
riducendo i margini di libertà personale e venerando la privacy (tanto che presto per farci la
barba non potremo neppure guardarci allo specchio). Uno Stato che si è messo in testa di
fare il genitore, l’insegnante, l’esattore, il dietologo, ecc. togliendoci la libertà. Siamo ormai
intossicati dalle troppe leggi, non più in grado di applicarle per la contraddittorietà delle
disposizioni e la confusione delle competenze. E la gente, anche volendo, non in grado di
osservarle perché non le conosce. Manca una norma sui colpi di tosse, starnuti e rutti, ma
prima o poi arriverà. L’elenco delle cose proibite è così lungo che ormai c’è chi per non
contravvenire preferisce muoversi pochissimo, quasi limitandosi a vegetare.
Si ribadisce in ogni occasione di essere contro la violenza sulle donne, come se qualcuno
fosse a favore, e le violenze continuano.
Non ci si preoccupa invece più di tanto di tutto quel lavoro “in nero” (pare il 35%), del doppio
lavoro (pare il 35%), persino di chi è in cerca d’occupazione, perché in fondo affiora sempre
l’inspiegabile paradosso di un paese apparentemente sull’orlo del baratro che, all’atto
pratico, regge meglio dei suoi omologhi.
In questo momento di crisi economica, d’incertezza per il futuro, gli artigiani, i
commercianti, i lavoratori autonomi stanno vivendo questa difficoltà con enorme
preoccupazione e, soprattutto, senza nessuna rete di protezione sociale. Sono in sostanza
i veri precari di questo mercato del lavoro.
In questo periodo che andiamo a trattare (1991-2010) Valenza città subisce
un’abbondante trasformazione, sia dal punto di vista economico che sociale ed
ambientale, i ceti medi si livellano su fasce di reddito sempre più basse, l’occupazione
diminuisce, provocando notevoli problemi di carattere sociale. Il Distretto valenzano non
può rispondere agli attacchi dei nuovi competitori a livello globale, che possono avvalersi di
strategie quali il dumping o il ricorso a vere e proprie pratiche di contraffazione illegali dei
prodotti, utilizzando manodopera a basso costo, parcellizzando il lavoro e riducendolo nei
contenuti qualitativi. Il divario di costi tra i nostri e i loro prodotti è in alcuni casi abissale. A
subire i contraccolpi maggiori dalla crisi globale è l’industria manifatturiera di cui fa parte
l’oreficeria (a Valenza corrisponde a 2/3 dell’occupazione totale, il doppio rispetto al dato
nazionale). Negli anni 90 Valenza non è più il centro felice di qualche lustro prima, ma qui si
penserà ancora a lungo di essere i più belli e i
più furbi del reame; purtroppo, anche molti
numeri e statistiche che vengono date in
questo periodo sono paurosamente fasulle e
rendono dannatamente difficile progettare
cure, servirebbe uscire dallo show ed entrare
nella realtà.
All’inizio la classe politica locale è ancora
lontana dall’aver compreso questa
trasformazione e continua ad insistere su
una visione tradizionale che trova sempre
meno riscontri nella realtà. Scarsa la volontà
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di intervenire nella situazione con nuove iniziative economiche e culturali, per fronteggiare
una possibile emarginazione dell’area. Poi, mentre il crollo economico e finanziario pare
spingersi ad un passo dal far tremare le stesse fondamenta del mercato globale e
ricompare d’attualità anche un quesito che sembrava ormai secondario, come l’eventuale
contrasto tra capitalismo e democrazia, per i valenzani se ne presenta un altro: come
sviluppare attività produttive alternative all’oreficeria.
Valenza ha sostituito negli anni passati una visione territoriale ad una realtà basata sulle
persone che la usano e sulle attività che la attraversano. E’ una rete di persone, scambi e
interessi che superano di gran lunga il piccolo confine comunale. Però la maggior parte dei
suoi abitanti ora pare voglia affrancarsi da ogni implicazione sociale, da ogni passione di
cittadinanza, vuole semplicemente farsi i fatti propri. E’ il penetrante egoismo di
quest’epoca, un nichilismo dolce e pigro che caratterizzerà il primo decennio del nuovo
secolo dove, mascherati d’uguaglianza e giustizia, si confonderanno i grandi ideali con i
propri porci comodi. Considerando l’io
l’unico condensato di Dio.
DATI DEMOGRAFICI AL 31 DICEMBRE A VALENZA
L’alibi decoroso è la libertà d’essere se
stessi; in realtà è la voglia di disfarsi di
anno abitanti nati morti immigrati emigrati
tutto per pensare solo a sé. E’ una
463
1981 22.851 183 238
350
patologia non solo di questa città, ma a
331
1982 22.230 171 226
341
Valenza
sarà particolarmente acuta. Sarà
467
1983 22.365 147 264
386
il dogma perentorio della nostra società:
554
1984 22.255 149 230
525
444
1985 22.190 146 224
457
la vita va vissuta. Ogni lasciata è persa.
499
1986 22.050 140 239
458
Se non c’è l’eternità dedicati alla
479
1987 21.874 137 230
396
molteplicità e alla variabilità.
454
1988 21.799 135 233
477
Diminuisce la popolazione (più di un
389
1989 21.795 151 223
457
migliaio ogni decennio): meno nascite,
366
1990 21.784 151 228
432
355
1991 21.399 134 216
490
più decessi, tanti anziani; tra i due estremi
534
1992 21.291 135 243
534
del fenomeno c’è un vuoto da colmare
506
1993 21.196 137 229
503
che delinea uno scenario davvero
457
1994 21.107 159 226
435
inquietante.
Se nulla dovesse cambiare,
525
1995 20.948 135 250
480
fra
non
molti
anni dobbiamo immaginarci
429
1996 20.797 135 270
413
una città con circa metà della
499
1997 20.765 154 251
564
464
1998 20.717 145 231
502
popolazione formata da
471
1999 20.790 164 246
626
ultrasessantenni. La natalità è circa pari
465
2000 20.843 174 241
585
alla metà di quella che servirebbe per
416
2001 20.831 147 187
444
crescita
zero: ciò significa che ci stiamo
729
2002 20.517 175 252
531
dimezzando a ogni generazione. Ormai
301
2003 20.443 173 221
636
426
2004 20.489 160 226
538
tutto si sposta più avanti: matrimoni,
535
2005 20.471 168 234
583
funerali, battesimi e accesso al lavoro.
516
2006 20.329 156 237
455
Per
i giovani poi è sempre più una città
519
2007 20.268 142 212
528
morta,
chi cerca uno svago deve
489
2008 20.282 150 211
564
scappare nelle città vicine. Invece per chi
452
2009 20.163 148 250
435
510

apprezza la tranquillità, il gusto del centro di dimensioni
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ABITANTI
medio-piccole, la facilità nel frequentare le amicizie e
negli spostamenti, senz’altro Valenza è la città che fa per
età
2000
2006
lui. Si tratta però perlopiù di una dimensione di vita che
14.113 13.999
0- 4
appare più adatta alla popolazione adulta ed anziana,
14.736 15.811
5- 9
piuttosto che quella giovanile, la quale è caratterizzata da
14.895 16.598
10-14
dinamicità, voglia di conoscere e di sperimentare novità.
16.173 15.059
15-19
Anche se appare sempre più strano parlar di giovani in
20.951 16.035
20-24
28.273 21.362
25-29
una città che ne ha sempre meno, per denatalità. Nei
32.695 28.142
30-34
primi anni del 2000 ci sono quasi 5.000 pensionati (nel
33.436 32.116
35-39
Paese 15 milioni), 70 ogni 100 occupati.
30.098 34.924
40-44
Popolazione marcatamente anziana. Calo forte di
28.298 30.956
45-49
natalità. Ma non è tutto. Valenza negli ultimi vent’anni ha
31.058 27.722
50-54
27.094 29.411
55-59
un sensibile mutamento della composizione e della
30.380 25.660
60-64
struttura familiare: la tipologia prevalente è quella con un
111.029
107.605
>
65
solo figlio (33%), mentre quelle con la presenza di due o
più figli costituiscono il 20%. Nel 2010 il 50% non ha figli, il
429.805 418.824
totale
20% uno, il 20% due, il 5% tre. I giovani sotto i 25 anni
vivono con i genitori, senza fretta di crescere quasi ritardando il passaggio ai ruoli adulti.
Anche negli anni 50 le nascite a Valenza alimentavano poco la popolazione, ma allora lo
sviluppo dell’industria orafa aveva fatto presa, richiamando numerose ondate migratorie.
Esaurita l’immissione di giovani “più produttivi di quelli locali”, la natalità è nuovamente
calata al di sotto di ogni previsione. Il calo nel decennio 1981-1991 è del 7,13%, la famiglia
media valenzana nel 1991 è a 2,51 componenti.
Nel duemila il tessuto sociale sembra frantumarsi, viene meno anche la sopportazione
reciproca, forse, tra non molto, il tutto si risolverà da sé per selezione darwiniana,
estinguendoci per insufficiente capacità procreativa.
La famiglia non è più da abbattere come nel 68; in questo periodo si abbatte per conto suo e
in vari sensi. Sin dai primi anni 90, si evidenzia una maggior presenza di celibi (24%)
rispetto alle nubili (14%) e di vedove (16%) rispetto ai vedovi (6%). Una maggior
percentuale di donne sole (15%) contro il 9% dei maschi.
Negli anni 90 si registra una
leggera prevalenza delle famiglie
POPOLAZIONE RESIDENTE NEL
monoreddito (28%) sulle famiglie
DISTRETTO VALENZANO (censimenti)
a doppio reddito (26%). Tra le
prime si evidenzia un’alta
percentuale (18%) in cui è la
donna a farsi carico del
mantenimento della famiglia.
Nelle generazioni più giovani si
raggiunge una quasi sostanziale
equivalenza di contribuzione.
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Nel 2000 s’impone la famiglia formata da due persone (2.772 nel 2001, 2.496 nel 1991),
sono poco meno di un terzo. Al secondo posto, e questa è una novità, la cosiddetta famiglia
unipersonale, meglio definita “single” (2.661 nel 2001, 2.118 nel 1991): in città ultimamente
sono circa 3.000. Talvolta anziani soli, rimasti vedovi/e, ma spesso e volentieri giovani e
adulti che decidono di disciplinare la propria affettività in modo diverso rispetto al passato.
Seguono, rispettivamente, la famiglia formata da tre persone (2.105 nel 2001, 2.201 nel
POPOLAZIONE RESIDENTE A VALENZA PER STATO CIVILE
anno

celibi
nubili

coniugati

separati
di fatto

separati
legalmente

divorziati/e

1980
1991
2001

8.714
7.754
7.218

12.496
10.979
10.097

manca
88
(-144)

manca
352
496

76
286
523

vedove/i

totale

1.937 23.223
2.031 21.490
2.005 20.339

al 2-6
censim.
censim.

1991) e quella, una volta classica e tradizionale, composta di quattro individui (1.112 nel
2001, 1.407 nel 1991). A confermare un certo “svuotamento” dell’istituzione familiare
emerge la crescita sensibile delle cosiddette convivenze o unioni libere, di fatto. Nel 2001
ci sono 131 padri soli con figli e 746 madri sole con figli, le coppie senza figli sono 2.170 e
quelle con figli 2.989. In questi ultimi anni i maschi valenzani hanno il primo figlio dopo aver
superato i 33 anni, 4 anni in più rispetto alla generazione di chi è nato negli anni 50, con
tanti già incanutiti che ripudiano di accollarsi la responsabilità di una paternità, ma sono
ancora molti quelli che adorano la famiglia almeno quanto detestano lo stato.
Le donne diventano madri per la prima volta a 27 anni, tre anni più tardi della generazione
precedente. Per molte l’idea della maternità si pone in vista solo di fronte allo spettro
biologico, che scandisce il tempo di una menopausa sinistramente vicina. Il fenomeno
dell’uscita dal mercato del lavoro a causa dell’arrivo dei figli non è per nulla scomparso. Se
alcune sono ancora sotto il dominio psicologico del marito, la maggior parte sono ormai
“evolute”. Le nonne di questi anni sono state mogli casalinghe, che cucinavano
meravigliosamente, che allevavano marmocchi ma non dovevano essere magre e sode,
né in carriera; forse neppure intraprendenti sotto le lenzuola. Ora invece le lei devono far
fronte a tutto: sempre di corsa, affamate, insoddisfatte, in guerra contro il tempo, il traffico,
le rughe, i chili di troppo e contro i colleghi rampanti.
La donna moderna, che spesso ha un’istruzione superiore al marito e vuole lavorare,
sovente non vuole fare figli. Il controllo delle nascite è diventato diffusa esigenza, il numero
ridotto di bambini quasi una necessità, l’idea che un figlio, in un contesto di crisi economica
e sociale come l’attuale, rappresenti più un costo che un investimento è radicata
convinzione. “Non ci possiamo permettere bambini perché costano troppo” affermano
molte giovani coppie valenzane. In compenso hanno più cellulari (toglietegli tutto, ma sui
cellulari non si scherza), tirano tardi la notte, sono sempre proiettati verso la prossima
vacanza. Sono sempre di più le donne alla guida di aziende, alla faccia delle
discriminazioni e del piagnisteo femminista: lei che fatica il doppio ed a volte le tocca
perfino di mantenere il marito.
Oggi però ci sono ormai molti giovani che, alle prese con la perdita del lavoro e al
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POPOLAZIONE RESIDENTE NEI
ridimensionamento dei
CENTRI DELLA PROVINCIA (censimenti)
guadagni, non possono più
permettersi affitti e dispendiose
vite da single. I poveri genitori,
che credevano di avere
raggiunto la sicurezza
economica e psicologica per
aver sistemato i figli, ed avevano
trasformato le vecchie stanze
dei ragazzi in loro studi o locali
per hobby, si ritrovano a far parte
dei cosiddetti “sandwich
generation”, vale a dire coloro
che si devono prendere cura
contemporaneamente dei propri
figli e dei propri genitori.
A Valenza si è consolidata una
concezione del benessere di tipo strumentale, basata sul possesso di beni e danaro
piuttosto che sulla valorizzazione d’altri fattori caratterizzanti la qualità della vita (tempo per
sé, per i figli, per la coppia, per attività collettive, per lo svago, ecc.). Ma negli ultimi anni non
sarà agevolmente accettato dalle nuove generazioni, è un modello che si è evoluto in un
contesto di non progettazione della città, dei suoi servizi e dei modelli di vita, che non ha
pari a livello di realtà comparabili per reddito e costi sociali. A Valenza sussiste da anni un
deficit istruttivo e istituzionale dove affiorano insoddisfazioni e certi bisogni, per se non
manifesti. La società locale ha vissuto con orari troppo rigidi.
Abbiamo già affermato più volte che l’Italia è la giungla dei doveri e delle contorsioni
burocratiche per sostenerli, soprattutto nelle piccole imprese che rappresentano la
generalità del tessuto sociale locale. L’imprenditore valenzano deve adoperarsi sempre
più per adeguarsi agli infiniti obblighi e per farlo si prosciuga dei soldi e dell’anima,
passando buona parte del suo tempo tra procedure burocratiche, che spesso servono solo
a dare lavoro a uffici e professionisti (nel 2009 si spendono circa 1.500 euro annuali a
dipendente per pratiche e adempimenti). Però, l’imprenditore valenzano, per quanto si
adegui, sarà sempre considerato un fuorilegge, perché così pare pensato il sistema.
Spesso è un evasore che non ha intenzione di fregare qualcuno poiché anche lui vorrebbe
essere in regola, ma in questi anni se non evade chiude.
Negli anni 90 i dati relativi al reddito indicano una situazione di agio solo per una fascia alta
di valenzani. Tanti invece si trovano al di sotto alla soglia di povertà. Eppure passeggiando
per la città si ha ben altra impressione. Ci sono quasi più banche che bar. Dove sono i
seimila che soffrono in silenzio?
Nel 1995 l’imponibile medio IRPEF per contribuente valenzano (tot.contribuenti 17.220) è
di 18,660 milioni di lire e l’imposta IRPEF media per contribuente è di milioni 3,069, tutto al
di sotto delle medie provinciali, regionali e nazionali. Ma, se si frulla tutto insieme, il reddito
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COMUNE DI VALENZA
Piemonte

Italia

22.393
4.144
18,5

21.583
3.957
18,3

1998: DATI ERARIALI-IMMOB.-ICI (media su abitanti)
366.897
368.066
375.708
Trasf.erariali/abit. (in lire)
81.382
60.641
67.176
Ricchezza immob.priv./abit. (migliaia lire)
452.841
300.949
348.494
ICI/abitante (in lire)

427.983
57.950
295.973

Valenza

Prov. Aless.

1995: DATI FISCALI (media su contribuenti)
20.724
18.660
Imponib.IRPEF/contrib. (migliaia lire)
3.596
3.069
Imposta IRPEF/contrib. (migliaia lire)
17,4
16,4
Aliquota IRPEF %

disponibile procapite del 1995 è calcolato superiore ai 30 milioni di lire, più 17% di quello
provinciale, più 14% di quello regionale e più 35% di quello nazionale. Nel 1994 era di 37
milioni e mezzo ( in provincia 28, in regione 27).
Dieci anni dopo, nel 2007, per chi legge i redditi medi delle varie città a sorprendere è
sempre la posizione della città dell’oro: ultima dei centri zona alessandrini con soli 15.098
euro di reddito medio contribuente (il reddito medio piemontese è 17.871), il reddito medio
per abitante è di 11.172 euro. Considerando l’arco temporale 1998-2007 nella nostra
provincia, il reddito pro capite disponibile per ogni famiglia valenzana risulta nelle retrovie
(27° posto) con soltanto 18.819 euro. La ricchezza immobiliare media del 1998 (abitazioni
private) è di milioni 81,382. L’ICI versata per abitante (media) nel 1998 è di lire 452.841. Nel
2009 i proventi ICI sono euro 4.588.000 per n.16.000 unità immobiliari di cui 57.060 per
prima abitazione, 3.686.455 per altri fabbricati, 118.180 per terreni agricoli e 726.303 per
aree edificabili. La pressione tributaria media del Comune, negli ultimi anni, corrisponde a
circa 500 euro annuali per abitante (350 euro media Regione).
In questo ventennio una buona parte degli imprenditori orafi e dei commercianti locali
(d’ogni genere) hanno continuato a “guadagnare” meno dei dipendenti: il reddito medio più
consistente sembra essere quello dei pensionati. E, visto che le medie statistiche sono
realizzate agglomerando tutte le imposte o i redditi dei contribuenti, vuol dire che c’è
qualcuno che paga ben di più del dato medio indicato, e qualcun altro che dichiara nulla, o
ben poco. Difficile credere che il proprietario di un’azienda o di un esercizio possa
guadagnare meno dei subordinati o dei ritirati dal lavoro. Altro che senso del dovere, anche
se ormai gli orafi si tramandano la griffa d’evasore da generazioni, come un allegato
araldico.
Si arricchiscono i commercialisti e si lascia ai tartassati, impossibilitati ad evadere il fisco,
l’onere di una fiscalità dissennata. Nel 1996 la Guardia di Finanza porta alla luce ricavi
sottratti per 104 miliardi e, facendo un calcolo approssimativo su quanto spendono i
valenzani e su quanto dichiarano di reddito, emerge che quanto viene sottratto al fisco
risulta superiore al 50%: come dire che ciò che viene denunciato basta a pagare meno del
50% dei consumi.
Guardando le ultime tabelle del fisco si scopre che i negozi ed i bar guadagnano come un
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operaio (circa 17 mila euro), meno le parrucchiere e le estetiste (14 mila euro), meno gli
ambulanti, mentre molti imprenditori lavorano in perdita e molti professionisti si
barcamenano con un reddito pari a quello di un pensionato statale.
Uno dei guai principali di quest’Italia consiste nel fatto che chi non paga le tasse sottrae
denari allo Stato, il quale si precipita a riscuotere altrove pescando nelle tasche di quelli
che fanno già il loro dovere. Il prelievo è alto e colpisce sempre gli stessi, noti come fessi.
Perché fessi? Semplice. Versano fino all’ultima goccia e in compenso ricevono servizi
scadenti, gli stessi di cui usufruiscono i predatori. Dai dati relativi al 2008 risulta che pagano
zero IRPEF più di 10 milioni di contribuenti italiani e che mezz’Italia dichiara al fisco di
vivere con le loro famiglie con soli 15.000 euro annuali.
Nel periodo che trattiamo, i consumi alimentari a Valenza assorbono in media il 25% del
reddito (ma si raggiunge il 40% nelle famiglie con reddito basso e il 10% per le più ricche),
per la salute circa il 5%, per l’istruzione il 10%, per l’abbigliamento il 7%, per l’abitazione il
20%, per i trasporti il 15%. Sono dati statistici approssimativi con evidenti picchi sia verso
l’alto che verso il basso. Il Pil procapite 2008 del Centro Nord tocca i 30.680 euro (18.000
nel mezzogiorno) e la produzione italiana in “nero” è quantificata nel 35% del Pil.
In una ricerca del 1993, e dalle risposte date, tra gli occupati a Valenza risultano
predominanti gli operai specializzati (12,5% del totale e 20,6% degli uomini), seguiti dagli
impiegati di concetto (9,3% del totale e paritari per sesso) e dagli operai comuni (8%). La
presenza femminile è più marcata tra i commercianti (8,3%) e fra gli impiegati esecutivi
(4,4%). E’ netta la prevalenza maschile tra gli artigiani (12%), come pure tra i non artigiani e
genericamente definiti imprenditori (14%). Il 48% dichiara di possedere l’abitazione in cui
vive, in affitto il 40% (una parte considerevole). Prevale la licenza media inferiore (32,8%),
la licenza elementare interessa il 31%. Bassi i valori di chi possiede il diploma di maturità
(20,8%) e della laurea (3,8%).
Dieci anni dopo, da un’indagine del 2003 nel settore orafo, emergono però dati
completamente diversi; la distribuzione dell’occupazione nelle imprese orafe intervistate è
la seguente: Operai specializzati 30,4%, operai comuni 24,5%, impiegati 18,6%,
imprenditori 8,5%, rappresentanti 8%, apprendisti 5%, dirigenti 4%, coadiuvanti 1%. In
questi anni, i comportamenti dei
POPOLAZIONE NON ATTIVA RESIDENTE
valenzani restano ancora molto
differenti tra uomo e donna.
maschi femmine
totale
Queste ultime escono raramente 1981 Alunni con meno di 14 anni 1.854 1.779 3.633
per il 24% e mai per il 21%,
620
594
Studenti con più di 14 anni
1.214
3.911
Casalinghe
3.911
saltuariamente per il 21%; solo il
1.626
1.063
Ritirati dal lavoro
3.689
6% esce più di due volte alla
203
109
Altri
312
settimana, frequenza che è 1991 Studenti con più di 14 anni 585
671
1.256
3.322
Casalinghe
3.322
prioritaria tra gli uomini (25%),
2.075
2.308
Ritirati dal lavoro
4.383
occasionalmente il 23% e 1 o 2
1.417
1.330
Altri con alunni
2.747
volte la settimana (22%). Solo 2001 Studenti con più di 14 anni
817
l’8% dice di non uscire mai.
Casalinghe
2.492
Ritirati dal lavoro
4.679
Nei nuclei famigliari in cui sono
Altri
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1992: costruenda nuova chiesa del Sacro Cuore.

Don Giacomo Pasero

Don Franco Farenga

Don Mario Cermelli

Dic. 1992: prima messa nella nuova chiesa S.Cuore.

presenti figli prevalgono le uscite rare o saltuarie. L’uscita serale
interessa maggiormente i giovani e decresce con l’aumento
dell’età.
I valenzani denunciano ripetutamente una scarsa offerta di
iniziative e luoghi di svago (anche se, quando ci sono, lo scarso
attaccamento alla città li spinge quasi sempre verso i centri limitrofi,
su tutti Alessandria), mentre è irrilevante per loro la mancanza di
trasporti. Il lavoro è causa di fretta e di sacrificio del tempo libero,
prevalentemente nelle famiglie con più figli.
A causa di questa società materialistica e indifferente, i credenti
sono ormai diventati minoranza, in chiesa si entra sempre più di
rado, per molti è diventato un ambiente altrui. Il sacro rimane
scoperto, rimosso dalle messe con la chitarra e i cori da Sanremo. Il
prete è sempre più solo e l’attivismo è la minaccia più insidiosa.
Nel mito del consumismo e dell’arrivismo, in parecchie famiglie si
sono completamente modificati i comportamenti dei genitori. La
paura che, col passare degli anni, si prova nel vedere allo specchio i
segni inequivocabili del tempo li fa stare sotto controllo col cibo,
andando in palestra, ecc. Sono diventati ormai anche veri bulli: il
papà deve essere anche il fratello
del figlio, la mamma, una
ragazzina dalla vita allegra e
spensierata. Fanno finta di essere
ancora ragazzi in età avanzata, col
risultato che i figli trentenni sono
costretti a percepirsi dei
“bamboccioni” nell’età in cui i loro
nonni avevano fatto la guerra, la
fame, tanti lavori e tanti figli; ma
Agosto 1993:
non erano mai stati alle Maldive e Mons. Gianni Innocenzo Merlano
in S.M.Maggiore
non avevano mai spinellato.
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Lasciare un appartamento dove la mamma bada a tutto per abitare da soli, senza primo
soccorso dei genitori, vitto e alloggio gratuiti, onde assaporare i piaceri dell’autonomia, può
sembrare più un sintomo d’imbecillità che di maturazione
Le mamme più giovani vestono e truccano le proprie bambine come loro, con lo smalto alle
unghiette, le meches ai capelli, le minigonne a vita bassissima da cui escono panciotte che
hanno da poco abbandonato il pannolino. Si comincia sempre più presto il travestimento e
l’inganno con l’ossessione dell’avvenenza del corpo, della sua capacità seduttiva come
chiave per aprire le porte del successo e del potere, anche trasmigrata dai grandi ai piccini,
con esiti infelici. Per fortuna ci sono però ancora molti genitori che, dopo aver dato la
precedenza alla scuola con i suoi compiti per casa, mandano i figli in palestra, a scuola di
danza, ecc. seguendo le loro azioni.
Non ci siamo mai capiti così poco come da quando ci si telefona così tanto. Nel 1995 gli
abbonati al telefono per uso privato sono 8.016 e le autovetture circolanti 12.939 (medie
che non sono più tra le più alte del Paese). Le linee per abbonati al telefono affari nel 1995
sono 4.124 (9,65% prov.). Le auto nel 1996 sono 12.648 (circa 300 meno di un anno
prima), gli sportelli bancari, 15 con più di 200 addetti, aumenteranno e quando l’oreficeria
non tirerà più, serviranno a poco.
Gli abbonati RAI valenzani nel 1998 sono 7.322 (in provincia 149.899, in Italia 15.911.970).
Il consumo dell’energia elettrica per consumi domestici dei valenzani, sempre nel 1998, è
di 2.463 Kwh (media utenti), superiore a quella provinciale (1.892), regionale (1.957) e
nazionale (2.180). Nel 1994 il consumo per utenza era stato di 2.221 Kwh. Per uso
produttivo (Enel) il consumo del 1998 è di 38.581.000 Kwh.
All’inizio del nuovo millennio (ottobre 2001) Valenza è ancora una città affluente e
specializzata, con un buon reddito e con una consistente occupazione maschile e
femminile. Ha 2.492 casalinghe e 4.679 ritirati dal lavoro (erano 3.322 e 4.383 nel 1991); gli
occupati sono 8.756, un valore alto sulla media nazionale.
La maggior parte dei valenzani sembrano ancora felici di vivere dove vivono, al contrario
della popolazione nazionale. Nel 2005, alla domanda “come si vive a Valenza?” i valenzani
rispondono: abbastanza bene, il 69,6% dai 18 ai 34 anni, il 71,4% dai 35 ai 54 anni, il 65,8%
superiori ai 54 anni. Apprezzano in particolare il tipo di lavoro, l’abitazione, la tranquillità, i
servizi. Mentre alla domanda quale siano i loro principali problemi, rispondono:
l’occupazione (43%), la crisi orafa (20%), il costo della vita (17%), la mancanza di centri di
aggregazione (17%). I
RESIDENTI NELL'OTTOBRE 2001
comportamenti
gravemente censurabili
totale maschi femmine famiglie edifici abitazioni
sono: dare lavoro in nero,
8.748
18.036 8.566
9.470 7.948 1.856
costruire abusivamente, VALENZA
MONTE
162
265
128
137
113 153
affittare senza regolare VILLABELLA
118
244
123
121
101 107
permesso, non pagare il FONTANILE
39
94
51
43
39
25
ticket e tariffe varie, FONTI MONT
13
36
21
15
13
10
760
836
667 543
danneggiare il patrimonio. CASE SPARSE 1.664 828
Nutrono molta fiducia totale Comune 20.339 9.717 10.622 8.881 2.694 9.840
517

nelle Forze dell’Ordine (80%), poca nel sindacato (30%) e pochissima nei politici (10%).
Per quanto riguarda la popolazione residente per fascia di età, si registra una marcata
diminuzione di giovani: se nel 1981 si avevano 100 giovani dai 15 ai 29 anni, nel 2001 se ne
hanno solo 71. All’interno della fascia di popolazione giovanile, come viene illustrato nel
prospetto, le classi di età che subiscono una maggiore diminuzione sono quella dei giovani
dai 5 ai 14 anni e quella degli adolescenti dai 15 ai 19 anni. Per quanto riguarda i preadolescenti si passa da un'incidenza sul totale della popolazione del 12,9% nel 1981 ad
un'incidenza del 7,2% nel 2001, mentre per quanto riguarda gli adolescenti l’incidenza varia
dal 7,5% al 3,6%. Accanto a questa diminuzione della popolazione giovanile si registra un
incremento della popolazione anziana.
Nel XX secolo l’aspettativa di vita si è allungata di ben 30 anni nella maggior parte dei paesi
sviluppati, se tali trend positivi andranno avanti la vita media continuerà ad ampliarsi
progressivamente senza limiti. L’Italia sta invecchiando rapidamente e Valenza contribuisce
nel suo piccolo ad alzare la media. Se si considera come anno base il 1981 si può notare
come in questo periodo si registra complessivamente un incremento notevole
della popolazione di età superiore ai 29 anni (se nel
POPOLAZIONE A VALENZA
1981
si avevano 100 abitanti in questa fascia d’età, nel
(da questionario giovani del 2002)
2001
sono diventati quasi 124), come anche della
2001
1981
1991
popolazione ultrasessantacinquenne e
TOTALE
21.399
20.737
22.606
ultrasettantacinquenne. Se nel 2000 l’età media dei
0-4 anni
702
655
1.028
valenzani è di 40 anni, questa sarà destinata a salire a
5-9 anni
754
745
1.333
10-14 anni
991
760
1.584
48
entro il 2020 e a 53 entro il 2040.
15-19 anni
1.333
753
1.691
C’è
anche un buon numero di valenzani che hanno
20-24 anni
1.671
1.032
1.452
25-29 anni
1.867
1.481
1.409
raggiunto a cinquant’anni l’ordinamento d’entità inutile;
15 - 29 ANNI
4.871
3.266
4.552
i figli non li filano e fanno i loro porci comodi, riducendoli
Tot. >29 anni 14.109
14.081
15.311
a
bancomat per le loro necessità di vita e di ricreazione,
> 65 anni
3.733
4.694
3.532
> 75 anni
1.769
2.131
1.364
ma si sa il cuore ha ragioni che la ragione non conosce.
La società, permissiva e antiautoritaria, li sospinge
COMUNE DI VALENZA
sempre più ai margini poiché non sono più giovani,
VARIAZIONE STORICA POPOLAZIONE
anche se spesso fingono pateticamente di esserlo. Tra
1981
1991
2001
non molto smetteranno di lavorare, quando ancora
RESIDENTE
91,7
94,7
100
saranno nel pieno delle forze.
0-4 anni
63,7
68,3
100
Ci
si trova dunque di fronte ad una popolazione che
5-9 anni
55,9
56,6
100
10-14 anni
48,0
62,6
100
continua ad invecchiare, e i giovani tendono a diminuire
15-19 anni
44,5
78,8
100
sia
in termini assoluti, quanto in rapporto al resto della
20-24 anni
71,1
115,1
100
25-29 anni
105,1
132,5
100
popolazione residente in città. La popolazione over 65
15 - 29 ANNI
71,7
107,0
100
valenzana cresce ad un ritmo mai riscontrato prima ed
tot. >29 anni
99,8
123,8
100
entro
vent’anni raggiungerà un quarto della
> 65 anni
105,7
132,9
100
> 75 anni
129,7
156,2
popolazione. Complessivamente se nel 1981
100
(considerato quale anno base) c'erano 100 abitanti con
Popolazione nazionale complessiva nel 2000 è
età superiore ai 65 anni, nel 2001 essi sono diventati
di 57.844.017 unità (28.094.857 maschi 9.749.160 femmine). In Piemonte i residenti
ben 133. Nel 2003 i residenti oltre i 60 anni sono 5.738
sono 4.289.731, in prov. di Alessandria 429.805.
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(2.374 uomini e 3.364 donne) e gli oltre
70 anni sono 2.952 (1.091 uomini e
1.861 donne), quasi il doppio dei
bambini da 0 a 10 anni che sono 1.698.
Gli ultasettantenni erano 2.700 nel 1997
Nel 2009 l’indice di vecchiaia del
consorzio intercomunale servizi sociali è
il più alto in assoluto: 208 contro il 181
regionale e il 141 italiano. Per contro,
solo il 14% della popolazione è tra 15 e
29 anni.
Bocciofila Belvedere
Per molti degli anziani pare quasi di
sentirsi clandestini in casa propria, alcuni cercano di realizzarsi a far burraco, al bar o in
piazza Gramsci. Molti alla Bocciofila (condotta da molto tempo dal presidente Bruno
Amisano), punto di riferimento per il tempo libero dei maschi valenzani stagionati; chi per
una o più partite a carte, chi al biliardo e chi semplicemente per
una chiacchierata con gli amici.
Pochi vivono la vecchiaia come una stagione dorata, calma e
sorridente con la devozione e il rispetto dei figli. E’ un tempo
complesso, immobile, piatto e disagevole, la vita la hanno ormai
alle spalle, quasi vedono i titoli di coda, le cose che dovevano
fare le hanno fatte e concluse, i figli in genere disertano il compito
gravoso di accompagnarli nei loro anni più difficili, hanno il loro
mondo e i vecchi dal quel mondo ricevono ormai solo ipotetici
conti da saldare. Per fortuna poi subentrano rassegnazione e
fatalismo, anche perché ormai è una vecchiaia immensa, dura
trent’anni e più, che fa prevedere per gli anni futuri pesanti
Bruno Amisano
ripercussioni su welfare e conti pubblici locali. Prepariamoci
perciò ad essere d’ingombro, ad ammettere che la faccia non ci assomigli più, a far finta di
essere amati ed ascoltati.
Gli anziani autosufficienti sono maggiormente a carico della classe 50-65 anni (42%). Il
fenomeno ha alcune conseguenze dal punto di vista psicologico e sociale: la famiglia
basata sul legame di sangue, dove il ruolo dell’anziano era tutt’altro che secondario, ed
anzi costituiva il punto di riferimento per le scelte quotidiane, ha perduto il suo significato e il
suo valore ed è stata surrogata da una famiglia in cui prevale il rapporto sentimentale
all’interno della coppia.
Tutto questo produce, in nome di una concezione d’efficacia e produttività della vita, una
lenta e crescente emarginazione dell’anziano. Non più il vecchio capace di pilotare con la
sua esperienza e la sua saggezza la famiglia, ma un qualcosa, relegato nella propria
abitazione, da utilizzare e, quando non più all’altezza, un peso morto da sopportare o, il più
delle volte, da rinchiudere in qualche istituto. Prima, se le finanze lo permettono, si prova
con la badante, poi si passa all’ultimo stadio, cioè al ricovero.
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Però una buona parte dei nonni valenzani non sono soggetti tanto scomodi, ma
un’indispensabile risorsa per far quadrare i bilanci familiari e di aiuto verso i nipoti. E’ una
funzione di supplenza che ormai prosegue teoricamente all’infinito, essendo la vita sempre
più lunga e le possibilità di sistemarsi dei giovani sempre più rare.
Per fortuna che ci sono; per molte famiglie il loro impiego come baby sitter e nell’aiuto in
casa porta un notevole risparmio. Sovente i figli un po’ se n’approfittano, chiedono molto ai
genitori ormai di una certa età: soprattutto alla nonna, che da molte più garanzie della
bambinaia o dell’asilo. Sono sempre più anche i giovani 70 enni che non si limitano alle
partite a scopa, ma, muniti di colla per la protesi dentaria e pillole blu, affrontano vacanze
esotiche e di passione nei paradisi di questo pianeta.
L’invecchiamento della popolazione può essere ricondotto, oltre che alla diminuzione delle
nascite e all’allungamento della vita media della popolazione, anche ai flussi migratori che
evidenziano ancor di più la presenza di quote di popolazione con fascia d’età più avanzata.
I residenti al 31 dicembre 2008 sono 20.282 (9.651 maschi e 9.370 famiglie) contro i
20.268 del 31 dicembre 2007, i 20.329 del 2006. A contribuire all’incremento è stata
l’immigrazione straniera. Le nascite del 2008 sono 150 (nel 2007 sono state 142), i fiocchi
azzurri 80 contro i 70 rosa. Il saldo tra le nascite e i decessi resta comunque passivo per 61
unità (211 morti di cui 121 donne e 90 uomini).
2002. DOMANDA AI GIOVANI:
Si segnala negli ultimissimi anni un percettibile
COME SI VIVE A VALENZA?
aumento della popolazione in età scolare tra i 5 e i 14
risposte
%
anni e nel 2008 un aumento degli abitanti, anche se
31
5,2
MOLTO BENE
solo di 14 unità, e delle nascite, anche queste di poco
338
56,8
ABBASTANZA BENE
(8).
Nel 2007 i residenti erano in calo di 61 unità dal
155
26,1
MALE
71
11,9
MOLTO MALE
2006, nonostante un aumento degli immigrati (528
595 100,0
TOTALE RISPOSTE
contro i 455 dell’anno prima).
Sposarsi continua ad avere senso per godere d’alcune
protezioni, e per i bisogni di simboli che soddisfino, ma cambia il panorama dei
riconoscimenti sociali. Un tempo privilegiare il benessere di un individuo alla
sopravvivenza di una famiglia era socialmente mal visto. In questo ventennio, al contrario,
si diventa solo più austeri con l’ipocrisia e con qualche tentativo di preservare la forma a
dispetto della sostanza.
I matrimoni tra giovanissimi diventano sempre meno frequenti; è segno dei nuovi costumi,
anche perché le "baby-unioni" del passato conseguenti a "riparazioni" (ora vengono
evitate con la contraccezione e l'aborto legalizzato) rendevano queste situazioni,
drammatiche. E’ un qualcosa ormai lontano. Oggi per molti l’ultima pillola abortiva (Ru486)
è quasi ritenuta un farmaco: è come considerare la gravidanza una malattia in cui il feto è
l’agente patogeno, ma c’è ancora qualcuno che considera assassine le donne che
interrompono la gravidanza. E via di questo passo.
Negli anni 80 ci si sposava di più tra i 22 e i 29 anni se maschi e tra 21 e 24 anni se femmine.
Un tempo, la sposa portava dote e corredo, lo sposo pensava al resto; ora la ripartizione è
più equa. Dal 1990 si accentua la flessione. Valenza non è più quella degli anni '60.
L'industria locale non tira; la casa, il corredo, la cerimonia, i mobili, il viaggio di nozze sono
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affrontati con maggiore difficoltà di ieri, sia per le
MATRIMONI REGISTRATI
NEL COMUNE DI VALENZA
condizioni economiche peggiorate, sia per
CIVILI
RELIGIOSI
l'incremento dei costi.
I matrimoni sono 145 nel 1995 e 132 nel 2000.
Valenza
fuori
anno
Compaiono le prime spose straniere: una nel 1990,
1
29
1938
91
sette nel 1995, dodici nel 2000. Si allunga a più di
2
26
1943
59
cinque anni la durata media del fidanzamento e
4
38
1946
111
6
37
1950
94
della convivenza: era circa il 10% negli anni '80 e
2
77
1960
102
all'inizio del 2000 supera il 30%. Aumentano i
10
115
1964
130
divorzi: 9 nel 1980, 15 nel 1995, 25 nel 2002.
3
76
1967
141
La vita assieme diventa sempre più difficile e
10
87
1970
129
13
58
1980
78
complicata, diverse coppie granitiche rischiano di
15
52
1990
57
saltare in aria sulla mina matrimoniale. A rivolgersi al
22
72
1995
51
tribunale sono anche giovani sposati da pochi mesi,
32
67
2000
33
23
38
2003
37
ma non mancano i coniugi che dopo tanti anni di
22
27
2004
30
matrimonio decidono di non voler più vivere insieme
26
32
2005
21
e, dopo aver sopportato compromessi e tradimenti,
21
43
2006
20
infrangono l’ultima certezza: trascorrere in quiete
27
39
2007
20
34
32
2008
19
l’ultimo scorcio di vita. Per la causa, che dura in
media sette anni, i costi e le spese legali aumentano
vertiginosamente. Il principale motivo di contrasto è quello economico ed i divorzi toccano
il 25%. Molte anche le separazioni senza divorzio. E dalla serie meglio tardi che mai, sono
molti anche i “pessimi” mariti che dopo la separazione diventano “ottimi” padri.
Cambiano anche i luoghi d’incontro; la scintilla scatta soprattutto nei luoghi di lavoro, nelle
discoteche e nei luoghi di vacanza. In questi ultimi anni anche nella nostra città l'istituzione
del matrimonio perde sempre più del suo valore. Nel 2005 quelli registrati sono 79: 21
celebrati a Valenza e 32 fuori. I matrimoni civili sono 1/3 del totale; non c'è però un crollo dei
matrimoni religiosi: i giovani valenzani continuano a dirsi "si" davanti all'altare; sono ancora
la maggioranza le coppie che, per la loro unione, vogliono il prete, lei in bianco, lui in scuro.
Ma sono molti i giovani che, pur di non pronunciare quel beato si, tentano tutte le
scorciatoie del caso: periodi di prova, pause di riflessione, convivenze, relazioni aperte,
coabitazioni miste, evasioni notturne. Non si ha più voglia di rischiare; la convivenza senza
vincoli formali ha preso sempre più piede. Due si conoscono, si innamorano e alla fine,
invece di sposarsi, vanno semplicemente ad abitare insieme e ci stanno finché si trovano
bene. Soprattutto non si ha intenzione di rinunciare a nulla, neanche ai figli.
La forte immigrazione ha anche fatto nascere diverse coppie con cittadinanza diversa: nel
2002 tredici stranieri hanno contratto matrimonio civile a Valenza, dodici nel 2005 (nel
2003 gli stranieri residenti sono 624). Ci sono anche i matrimoni misti di convenienza dove
sovente si nascondono i reati di circonvenzione d’incapace o favoreggiamento della
DIVORZI NEL COMUNE DI VALENZA
anno
1980 1990 1995 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
n. divorzi
9
16
15
25
18
16
28
23
14
31
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permanenza clandestina. L’80% di queste unioni finiscono con la separazione o il divorzio.
Si è affermato il desiderio di non impegnarsi troppo presto; le coppie "mature", che hanno
superato abbondantemente i trent'anni, diventano sempre più numerose. I giovani
tendono a rimanere in famiglia il più a lungo possibile, un prolungamento dell’adolescenza
che a Valenza oltrepassa i trent'anni. Non vogliono dire addio al celibato o al nubilato, al
proprio appartamento da single, alla profumata torta della mamma. La nuova forma di
relazione preferita dall’ultima generazione pare sia: ognuno a casa propria. Perché ci si
ama di più e meglio. Evitano come il morbillo la vita di coppia.
Tornano a casa anche molti che se n’erano andati. Dopo un matrimonio fallito ripiombano a
casa inaspettati portando con sé i problemi di una nuova convivenza da impostare
secondo nuovi canoni. Le famiglie single, che erano il 10% nel 1951, sono diventate il 20%
nel 1990 ed il 25% in questi ultimi anni. Non pochi di quelli che tornano single non riescono
più a mantenersi, ma per molti altri tornare soli è come essere in vacanza.
I soldi non bastano se bisogna mantenere due famiglie, come non bastano se si mandano i
genitori negli ospizi, perché si ha noia ad averli in casa.
C’è anche chi sostiene che la diminuzione del numero dei matrimoni non è un fatto del tutto
negativo, perché chi si sposa lo fa soltanto in piena coscienza: una tesi giusta e dignitosa,
ma a Valenza chi ci sarà tra non molto tempo?
La gioventù di questi anni è diversa. E’ la solita storia, le generazioni cambiano e la
memoria si perde e si orienta verso altro. Il mondo entra nel computer, si trovano consigli,
amici, amori, sarà difficile svanire; cosa accadrà della tanta informazione sparse in rete?
Se prima era sesso droga e rock, nell’epoca d’internet i giovani si rivoltano ancora al
mondo adulto, ma facendo quasi il contrario
QUESTIONARIO TRA GIOVANI VALENZANI NEL 2002
di allora. Prima lavoravano tantissimo,
PER QUALI ATTIVITÀ TI RECHI FUORI VALENZA?
impegnandosi anche se non piaceva, non
(I SOLI RESIDENTI).
importava se era transitorio o instabile (cioè
%
v.a.
precario). Oggi si battono per avere il posto
fisso. Nel 1968 si sentivano al centro del
78,9
221
fare acquisti
56,8
159
andare al cinema
mondo, ora sono una minoranza coccolata
56,4
158
andare in discoteca
51,8
145
andare ai concerti
ma periferica in un luogo abitato e guidato da
30,4
85
incontrare gli amici
vecchi, dove questi giovani stanno
20,7
58
andare al teatro
23,6
66
fare attività sportiva/palestra
rischiando di perdere quello che i loro padri
19,5
54
altro
hanno duramente conquistato.
COSA TI PIACE FARE NEL TUO TEMPO LIBERO
Poco si fa per il tempo libero dei giovani
QUANDO SEI CON IL TUO GRUPPO DI AMICI?
valenzani,
offrendo loro poche possibilità
v.a.
%
concrete di passatempo e soprattutto
giocare, divertirmi, svagarmi
397
63,8
d’impegno sociale e culturale.
andare in giro, passeggiare, fare shopping 309
49,7
parlare, condividere, scambiarsi esperienze 134
21,5
I giovani, che una volta terminati gli studi
fare dello sport
127
20,4
superiori intendono iscriversi a certi corsi
dedicarmi alla musica
44
7,1
viaggiare
14
2,3
universitari, tendono a spostarsi sempre più
un po’ di tutto
14
2,3
verso le altre città del Piemonte e della
attività di volontariato
4
0,6
altre risposte
2
0,3
Lombardia che offrono loro
totale risposte dei giovani - maggio 2002 1045
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QUESTIONARIO TRA GIOVANI VALENZANI NEL 2002
quest’opportunità, pur avendo una sede
universitaria a pochi chilometri (Alessandria).
CON QUALI MEZZI TI SPOSTI PREVALENTEMENTE
PER USCIRE LA SERA?
L’occasione di trovare poi un lavoro che
TUTTI
SOLO I RESIDENTI
risponde maggiormente ai loro interessi
risposte
%
risposte
%
determina sovente la loro decisione di
spostarsi da Valenza.
auto
69,8
194
67,9
313
piedi
19,1
53
15,8
73
Da un’inchiesta fatta nel 2002 tra i giovani si amotorino
5,0
14
6,9
32
4,0
11
3,7
17
deduce che il tempo libero è il tempo dello moto
diversi
1,1
3
2,8
13
svago e del divertimento genericamente bici
1,1
3
1,7
8
0,7
3
inteso, le attività preferite nel tempo libero treno
bus
0,4
2
sono legate all’uscita con gli amici, allo
totale
461 100,0
278 100,0
shopping, al gioco e allo spasso. Solo una
nessuna risposta
186
139
minoranza lo associa al tempo per dedicarsi a totale
647
417
specifiche attività con gli amici (sport, musica,
CON QUALI MEZZI TI SPOSTI PREVALENTEMENTE
viaggi). Parlare, chiacchierare, discutere,
PER ANDARE A SCUOLA O A LAVORARE?
scambiarsi esperienze risulta essere molto
TUTTI
SOLO I RESIDENTI
importante per il 21,5 % dei casi, così come
risposte
%
risposte
%
l’attività sportiva.
auto
34,7
142
31,3
196
34,7
142
24,0
150
La maggior parte dei giovani dichiara di vivere a piedi
bus
4,4
18
12,6
79
abbastanza bene, ma senza grandi auto con i genitori
13,2
54
12,5
78
1,2
5
7,7
48
entusiasmi: solo il 5,2% dei rispondenti treno
motorino
5,6
23
5,6
35
sostiene che in città si viva molto bene, diversi
1,7
7
2,9
18
2,2
9
1,9
12
mentre quasi il doppio sostiene che si viva bici
moto
2,2
9
1,6
10
molto male.
totale
626 100,0
409 100,0
Tra i valori più importanti dei giovani valenzani nessuna risposta
8
21
647
417
si trova l’amicizia quindi la famiglia e poi totale
l’amore. L’uso del tempo è ancora il principale
aspetto d’insoddisfazione della vita di questi giovani valenzani in questi primi anni del
2000. Infatti, per loro, sono molte le cose che mancano, nonché le attrattive che possono
far decidere loro di restare a vivere qui, o anche solo di trascorrere il tempo extrascolastico
ed extralavorativo in città. Ai giovani mancano spazi dove ritrovarsi con gli amici, locali,
discoteche dove ballare e ascoltare la ‘propria’ musica, impianti sportivi diversi dai campi di
calcio, ecc… Il quadro che emerge è quello di una estrema necessità di lavorare sullo
sviluppo di iniziative che sappiano rendere questa città più vivibile per la fascia più giovane
della sua popolazione.
Anche gli aspetti negativi sono diversi e devono far riflettere. Si evidenzia la grande
carenza in città di varie forme di intrattenimento: oltre metà dei giovani residenti si reca
fuori Valenza per andare al cinema, in discoteca o a sentire concerti. Tra le carenze rilevate
in città dai giovani, molte rappresentano ampie opportunità di sviluppo commerciale.
Il principale motivo che porta i ragazzi a muoversi fuori città è ad esempio la mancanza di
negozi: i prezzi sono estremamente elevati, non c’è sufficiente varietà nell’offerta, la
maggior parte delle attività commerciali sono concentrate sull’oreficeria, incompleti i centri
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commerciali fino a pochi anni fa.
Per questo motivo l’80% dei giovani sceglie ancora di effettuare i propri acquisti fuori città. I
più insoddisfatti della qualità della vita in città sono i giovani tra i 16 e i 24 anni. Gli studenti
chiedono una discoteca per gli under 18, nel complesso spazi di aggregazione vietati ai
maggiori di 18 anni. I più giovani chiedono concerti dei loro idoli. I ragazzi valenzani pesano
troppo, mangiano più del necessario e male. Alimentazione sbagliata, vita sedentaria, ma
anche tensione che si placa con il cibo, spesso davanti alla TV.
Gli aspetti positivi di Valenza per questi giovani sono la tranquillità, la dimensione mediopiccola della città, la facilità nel frequentare le amicizie e negli spostamenti. Questa
valutazione va però di pari passo con un elemento importante che emerge dalla ricerca,
ovvero l’insofferenza che una parte dei giovani
FRUITORI DEI SERVIZI PER CLASSI DI ETÀ
intervistati manifesta per la chiusura della città
NEL 2002
13-15 16-18 19-24 25-29
verso l’esterno.
A VALENZA
anni anni anni anni
Quando i giovani sono da soli, le loro attività del
63,2 81,7 86,4 76,5
biblioteca
62,5 43,4 54,7 67,7
oratori
tempo libero vengono essenzialmente svolte in
40,0 53,0 71,8 55,6
mostre
casa, ovvero come guardare la televisione o un
30,8 25,3 28,6 36,0
consultorio
25,0 32,4 35,7 36,8
teatro
film in cassetta, giocare con il computer, play
56,3 49,4 57,9 63,0
concerti
station, videogiochi, navigare su internet,
17,4 15,8 30,4
corsi d'arte e musicali
corsi di lingue straniere 6,7 21,9 12,0 11,8
telefonare o mandare sms con il telefonino,
26,7 13,5 7,8 5,3
corsi di informatica
mangiare, dormire e, sempre dall’inchiesta del
7,7 11,5 24,6 46,4
informagiovani
conferenze sui temi giov. 14,3 23,9 16,9 30,0
2002, compare che ben 15 ragazzi su 100 sono
4,5 3,8
sert
10,5 12,8 11,1
centro di aggregazione
però impegnati in attività di volontariato e le
vivono come un impegno stimolante, appagante,
che aiuta a crescere. Si tratta di un bene molto
I VALORI PIÙ IMPORTANTI
PER I GIOVANI VALENZANI NEL 2002
prezioso per la città.
Femmine Maschi
Oggi (2010) gli interessi che più amano coltivare
sono: ascoltare la musica, chattare su facebook,
61,7
51,5
1) l'amicizia
56,5
39,7
2) la famiglia
guardare in tv il calcio e il Grande Fratello,
30,8
19,9
3) l'amore
scambiarsi sms con i cellulari.
20,9
15,4
4) il rispetto e la tolleranza
15,8
8,8
5) la sincerità
Sono perlopiù ragazzi che vanno ad ingrossare
7,9
4,4
6) l'onestà
2,4
9,6
7) il lavoro
quella generazione che guadagna meno della
5,1
3,7
8) la fiducia
precedente, ha minori sicurezze, e andrà in
3,2
7,4
9) la salute
2,4
5,9
10) la libertà
pensione con un vitalizio dimezzato rispetto ai
2,8
3,7
11) il denaro
loro padri. Però non vogliono neanche sentir
1,6
4,4
12) la cultura
2,0
2,9
13) la solidarietà
parlare
di fare certi lavori (idraulico, falegname,
2,4
1,5
14) la fedeltà
0,8
4,4
15) lo svago nel tempo libero
sarto, ecc.), nonostante un mercato
2,0
1,5
16) la lealtà
occupazionale che promette qualificazione e
0,8
3,7
17) l'ambiente
2,4
0,7
18) l'altruismo
stabilità, e restano sulle spalle di mamma e papà.
2,0
0,7
19) la coerenza
Moralisti e irreggimentati quasi per natura. Ma in
0,4
3,7
20) l'onore
1,6
0,7
21) la religione
questa città c’è anche stata una popolazione
1,6
0,7
22) la pace
giovanile che negli ultimi decenni ha goduto di un
0,8
1,5
23) lo sport
0
2,9
24) il sesso
benessere ininterrotto e crescente sovvenzionato
1,2
0,7
25) il divertimento
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RISPOSTE NEL 2004 A VALENZA
dai familiari con generosità talvolta eccessiva. I
POLITICA
più che hanno trovato un’occupazione non hanno
60,7%
Non ha fiducia nella classe politica
versato una lira alla cassa familiare, poiché non
60,2%
Il voto determina il futuro del paese
Va a votare per far sentire la propria voce 42,7%
ce n’era bisogno, e questo denaro lo hanno
40,6%
Va a votare per dovere
utilizzato per pagarsi ogni capriccio personale.
FELICITÀ SIGNIFICA
Almeno finora.
49,4%
Poter contare su un sistema di welfare
20,3%
Un contesto urbano
Iniziare a ragionare nella logica della
più vivibile e meno caotico
11,5%
Nuovi beni e servizi a prezzi più bassi
‘”salvaguardia” della popolazione residente
significherebbe dare avvio ad un ripensamento
della città in senso più ”citizen’s oriented”. Il punto di vista dovrebbe essere quello di chi
abita la città più di quello di chi vi lavora, perché Valenza è riconosciuta come una realtà
che potrebbe avere le carte in regola per una buona qualità della vita (è una città tranquilla,
una realtà ricca e priva di particolari aree di disagio e di scontro sociale), ma offre troppo
poco a chi non è impegnato in attività lavorative connesse al mondo dell’oreficeria.
Tra i molti problemi che attraversano la vita di chi vive in questa città, nel periodo trattato,
alcuni balzano apertamente all’attenzione come la salvaguardia del posto di lavoro, il
mantenimento del presidio ospedaliero e le risposte
IL PRINCIPALE ASPETTO NEGATIVO
da dare alle esigenze dei giovani e degli anziani.
DI VALENZA PER I GIOVANI? (2002)
I valenzani sono a questo punto estremamente
risposte
%
spaventati del futuro, dalla precarietà del lavoro,
249 38,5
MANCANZA
DI
SERVIZI
dall’erosione del risparmio, molti hanno ridotto i
mancanza di svaghi per i giovani 188 29,1
consumi, perfino quelli alimentari. La perdita del
2,5
16
poche attività serali
2,0
13
c'è poco per i giovani
lavoro è la causa principale di un portafoglio troppo
1,5
10
mancano attività stimolanti
leggero per far fronte alla spesa, diversi sono ormai
0,2
1
mancano sale giochi
0,5
3
manca una discoteca
in grave difficoltà ad acquistare quelli che sono
0,2
1
non ci sono alberghi
prodotti essenziali per vivere. Nel periodo 2002
0,3
2
poche attrezzature per disabili
0,2
1
cinema piccolo
(anno di passaggio dalla lira all’euro) al 2010
0,2
1
mancano centri per i giovani
l’indebitamento medio delle famiglie valenzane
0,5
3
chiusura dell'ospedale
0,2
1
poca attenzione ai giovani
raddoppia. In una ricerca del 2005 tra adulti
0,3
2
appiattimento culturale
0,2
1
ci dovrebbero essere più iniziative
emergono le priorità su cui si dovrebbe intervenire:
0,2
1
mancano locali e negozi
la disoccupazione (27%), la sanità (25,3%), i
0,3
2
pochi spazi culturali
0,5
3
troppo tranquilla
parcheggi (14,5%), crisi orafa (13,7%), centri
82 12,7
GLI ABITANTI
aggregazione giovani (13%), servizi sociali (12,3%).
Abbiamo visto le necessità, i desideri, i problemi e le
mentalità provinciale/poche attività 22
3,4
gente un po’ troppo snob
11
1,7
preoccupazioni dei valenzani in questi ultimi anni,
troppi extracomunitari
15
2,3
gli abitanti
13
2,0
ma, in poco tempo, la situazione si è notevolmente
poca affluenza di gente da fuori
3
0,5
deteriorata.
pettegola e troppo industrializzata
4
0,6
poca gente nel corso
2
0,3
Oggi, a fronte della grave crisi economica che sta
gente troppo attaccata ai soldi
3
0,5
attraversando questa città, sta aumentando il
superficialità dei suoi abitanti
2
0,3
i non valenzani
1
0,2
disagio di molte famiglie. L’oasi felice Valenza, dove
ci si conosce tutti
1
0,2
razzismo
1
0,2
il lavoro non mancava, dove si offriva
poco elastica e troppo orientata
2
0,3
un’occupazione a tante persone residenti nei
mentalità da padroni
2
0,3
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IL PRINCIPALE ASPETTO NEGATIVO
DI VALENZA PER I GIOVANI? (2002)
E’ SOLO UNA CITTA’ PER IL risposte %
49 7,6
LAVORO: TRISTE, NOIOSA
noiosa
20
troppo incentrato sul lavoro
14
è triste
11
troppe fabbriche
1
troppo incentrata sul settore orafo 2
troppa competitività
1

3,1
2,2
1,7
0,2
0,3
0,2

TRAFFICO E PARCHEGGI POCO VERDE 31

4,8

troppe macchine
poco verde
troppi parcheggi a pagamento
troppi parcheggi / poco verde
mancano i parcheggi

15
11
3
1
1

2,3
1,7
0,5
0,2
0,2

E’ GESTITA MALE

18

2,8

8
6
2
2

1,2
0,9
0,3
0,3

18

2,8

6
5
3
2
1
1

0,9
0,8
0,5
0,3
0,2
0,2

LA STRUTTURA URBANA 13

2,0

1
1
1
1
2
1
1
3
2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,5
0,3

MANCANO SPAZI E CENTRI SPORTIVI 11

1,7

mancanza di centri sportivi
mancanza di piste roller
mancanza pista per moto
manca pista ciclabile

6
1
1
3

0,9
0,2
0,2
0,5

è tenuta male
è troppo sporca
lavori pubblici non terminati
mancanza di trasporti urbani

NEGOZI
troppe gioiellerie
mancano i negozi
prezzi alti
esercizi chiusi la domenica
manca un centro commerciale
pochi mercatini dell'artigianato

è troppo piccola
fuori dal mondo
il boom edilizio degli ultimi anni
isolata
è piccola
scuole distanti dal centro
struttura urbana
troppo piccola/poche iniziative
strade malmesse

SICUREZZA

8

1,2

presenza di droga in piazza duomo
troppi spacciatori/poca sicurezza

2
6

0,3
0,9

ALTRO

5

0,8

sfrutta poco le sue potenzialità
non ci abito
poco interessante
la nebbia

2
1
1
1

0,3
0,2
0,2
0,2

NESSUNO

4

0,6

6

0,9

NON SO
TUTTO/NON C'È NIENTE

62

9,6

NESSUNA RISPOSTA

91

14,1

647

100

TOTALE

dintorni, deve affrontare la sua crisi più dura e, per la
prima volta, deve far fronte a bisogni nuovi, quasi
sconosciuti. La chiusura di tante aziende, la perdita di
cospicui posti di lavoro, il drastico ridimensionamento
salariale, produce crisi anche nei nuclei familiari che,
in virtù della situazione economica, hanno difficoltà ad
andare avanti, non solo frugalmente.
Negli ultimi anni molti hanno portato a casa stipendi
mediocri, ma tali comunque da permettere ad altre
persone (moglie, conviventi, figli o altri parenti) di
campare dignitosamente. Ma, oggi, parecchi vengono
perfino cacciati dall’attività produttiva ed il fenomeno è
di gran lunga peggiore della vecchia situazione dove
era il figlio a trovare difficoltà di impiego. Si è passati
nel tempo da una disoccupazione da inserimento,
essenzialmente raggruppata nei giovani con meno di
30 anni, ad una sempre più adulta. Molti ormai vivono
alla giornata, senza troppe ambizioni. Il 70% delle
pensioni è sotto i 1.000 euro mensili, mentre per il 40%
la quota è meno di 500 euro. Il 40% dei pensionati vive
in solitudine e il 20% non ha aiuti di nessun genere.
Nel 2008, 65 utenze hanno fruito del minimo vitale per
sostenere il reddito e contrastare la povertà, 23 di
integrazioni delle rette in presidi residenziali per
anziani e sono state erogate 11 borse di lavoro. Nel
2009 i fondi regionali per l’affitto sono stati 276.000
euro (fabbisogno totale 716.000, domande totali 329),
l’importo più alto della provincia dopo Alessandria.
Le difficoltà finanziarie hanno inevitabilmente
provocato cambiamenti nelle abitudini, però per una
larga fetta di popolazione valenzana la solidità
economica è consistente, generalmente sono
accumuli di capitale e di beni realizzati in altra epoca.
Oggi (2010) in questa città ci sono più televisori che
esseri umani; bisogna averne più di uno,in camera, in
cucina, anche di fronte al letto. La televisione ha ormai
fuso inestricabilmente il sessantotto e il capitalismo, e
per chi ha la pay tv porno anche qualcos’altro. Ora c’è
la tivù analogica, satellitare e digitale terrestre, sui
cellulari, ecc., ogni generazione ha la sua tecnologia.
Per i meno giovani resta però difficile l’uso dei cellulari
e dei decoder ed è quasi impossibile avvicinarsi al
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computer, salvo alcuni.
Una panoramica sulle abitudini attuali conferma però la fama di goderecci dei valenzani
anche in questo periodo critico per tanti, identificandoli, come consuetudine, amanti delle
vacanze all’estero e della moda, che non rinunciano ai piccoli lussi quotidiani. Pur se, come
già detto, una buona parte della popolazione ha dovuto modificare le proprie abitudini di
consumo e di comportamento, come viaggiare
PROPOSTE PER AVVIARE NUOVE
meno, passare più tempo in casa, movendosi più
ATTIVITÀ LAVORATIVE A VALENZA
spesso a piedi e tagliando spese superflue.
DOMANDA APERTA CON RISPOSTE
Tra le spese che diversi valenzani hanno dovuto
MULTIPLE DI GIOVANI VALENZANI NEL 2002
rimandare ci sono l’acquisto di un’automobile,
v.a.
%
della casa, di ristrutturazione dell’abitazione. Si CORSI
29 10,6
può quindi affermare che il divario tra la parte più Scuole professionali
8 2,9
7 2,5
benestante e quella meno si è esteso Corsi di informatica
9 3,3
Corsi di formazione
ulteriormente, con precipitose cadute ed Corsi di aggiornamento
1 0,4
4 1,5
un’evidente “atrofizzazione” del ceto medio. Corsi di avviamento al lavoro
Nella città, un tempo dell’abbondanza e STRUMENTI DI POLITICA DEL LAVORO 22 8,1
dell’affluenza, circolano ora i fantasmi della Più possibilità di lavori part-time per i giovani
7 2,5
1 0,4
assumere dalle aziende gli apprendisti
povertà. Al 31-12-2009 l’indebitamento del Farei
1 0,4
Incentivi alla piccola e media impresa
Comune per residui mutui è di 41.470.498 euro: Possibilità ai giovani di svolgere lavori temporanei/estivi 1 0,4
4 1,5
Incentivi ai giovani
corrisponde a 2.056 euro per ogni abitante.
Incentivi fiscali/finanzierei l'imprenditoria giovanile 8 2,9
In questi ultimi mesi a Valenza l’85% delle RAPPORTO SCUOLA LAVORO
18 6,6
famiglie possiede un computer, il 50% ha la TV
Scuole professionali diverse da quella orafa 10 3,6
satellitare, il 25% ha un mutuo per la casa, l’80% Corsi pomeridiani di approfondimento nelle scuole 1 0,4
e stage per far conoscere la realtà lavorativa 4 1,5
usa l’automobile per recarsi al lavoro, il 40% non Fiere
2 0,7
Stage all'interno delle aziende
riesce a risparmiare nulla ed il 20% ha in corso Più legami scuola/lavoro
1 0,4
prestiti. Meno reddito, meno spesa; le famiglie NEGOZI/BOTTEGHE
18 6,7
con figli, proprio per la diminuzione della capacità Negozi meno costosi
1 0,4
1 0,4
d’acquisto, hanno dovuto tagliare alcuni costi Utilizzare spazi per aprire botteghe
1 0,4
Costruirei un mc donald
importanti. Si taglia il superfluo, mantenendo i Aprirei un centro commerciale
1 0,4
1 0,4
livelli del passato per quanto riguarda per Aprire un atelier di moda
11
4
Più negozi
esempio le spese alimentari. Rimandati a tempi Più locali
2 0,7
migliori, invece, gli esborsi per i viaggi, per il ARTE E CULTURA
8
3
rinnovo dell’arredamento o per nuovi acquisti, Sviluppare settore artistico
3 1,1
1 0,4
specie sui beni non di prima necessità. La spesa Potenzierei settore culturale
1 0,4
Costruirei un'università a valenza
media mensile a famiglia si aggira sui 2.500 euro. Centri
2 0,7
di cultura comunali
1 0,4
Emerge un certo ritorno a casa per i pasti, le Più spazio ad attività creative
5 1,9
PARCHI E CENTRI SPORTIVI
spese per le vacanze sono calate del 20%.
Si può calcolare che nel 2009 il 70% dei Più parchi
1 0,4
3 1,1
Skate park
valenzani ha tagliato i consumi del tempo libero, il Centri
1 0,4
sportivi e musicali gestiti dai giovani
60% ha intaccato i propri risparmi, mentre i
ATTIVITÀ DI MARKETING/COMUNICAZIONE 5 1,8
principali cambiamenti nelle abitudini alimentari
la comunicazione con fiere e approfondimento lingue 2 0,7
sono: la ricerca di prezzi migliori (40%), la Curare
3 1,1
Attività di promozione/franchising
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riduzione dei prodotti più pesanti al budget familiare (35%), la riduzione della quantità degli
alimenti (15%), uso di prodotti di qualità inferiore
PROPOSTE PER AVVIARE NUOVE
(10%). Eppure a Valenza ci sono circa un migliaio
ATTIVITÀ LAVORATIVE A VALENZA
di famiglie che possono permettersi di vivere di
DOMANDA APERTA CON RISPOSTE
MULTIPLE DI GIOVANI VALENZANI NEL 2002
rendita. La città, che per quasi un secolo ha
v.a.
%
vissuto sulla monoeconomia dell’oreficeria
(affiancata dalle calzature sino al secondo
5 1,9
INFORMATICA/MULTIMEDIALITÀ
dopoguerra), in una condizione solitamente
1 0,4
Incrementare settori come la new economy
3 1,1
Potenzierei settore informatico
buona ed in certi periodi ottima, è ormai
1 0,4
Negozi di informatica/elettronica
duramente colpita dalla globalizzazione. In questi
5 2,0
SERVIZI ALLA PERSONA
ultimi anni ha perso di vista il reale cambiamento
1 0,4
Qualcosa per i bambini
del
mercato e delle dinamiche, sempre più
1 0,4
Centri di accoglienza e consulenza
tortuose,
che lo governano. Insomma, i conti veri
1 0,4
Beneficenza
Stimolare i giovani al volontariato e alla comunicazione 1 0,4
non sono mai stati veramente fatti: per
1 0,4
Promuovere lavori socialmente utili
incapacità, per superficialità, per oblio. Il peccato
5 1,9
SVILUPPO IMMAGINE DELLA CITTÀ
originale è sicuramente nostro.
1 0,4
Pubblicizzerei la città a livello nazionale
Ogni anno centinaia di persone restano senza
1 0,4
Valorizzare valenza come città dell'oro
lavoro. E non sempre si convertono in altro
1 0,4
Sviluppare settore alberghiero
2 0,7
Sviluppare valenza turisticamente
ancora da costruire. I valenzani sono ormai
tagliati fuori dal benessere sempre più numerosi;
3 1,2
ATTIVITÀ LUDICHE E RICREATIVE
quelli più deboli, i ragazzi, si sentono sradicati,
1 0,4
Manifestazioni d'ogni genere
1 0,4
Aprirei un night
non hanno più la prospettiva di andare a lavorare
1 0,4
Aprirei le case chiuse
nella fabbrichetta orafa come i loro padri e i loro
3 1,1
SVILUPPO SETTORI DIVERSI
nonni. Diversi, avviati a lavori precari,
2 0,7
Sviluppare il settore calzaturiero
guadagnano quasi come un cinese, ma vivono
1 0,4
Sviluppare attività legate all'agricoltura
dove tutto costa dieci volte di più. Non poche
2 0,8
LIBERA PROFESSIONE
famiglie si reggono ormai grazie alle pensioni dei
nonni, considerando quasi un fallimento tutto ciò
1 0,4
Incentivare le libere professioni
Più facoltà che permettano di svolgere libere professioni 1 0,4
che era stato costruito con tanto sacrificio.
57 20,9
PROPOSTE GENERICHE
Non esistono attività alternative a quella orafa e
gli
investimenti fatti in tal senso non hanno dato
Chiuderei le oreficerie per dare più spazio ad altri settori 3 1,1
1 0,4
Sosterrei le attività già presenti
frutti; gli immobili, sono sempre più vuoti e
10 3,6
Più industrie/aziende
continuano a perdere di valore.
16 5,8
Creare nuovi lavori
1 0,4
Possibilità di sperimentare nuovi settori
I tanti supermercati, con molto personale
1 0,4
Finanzierei i lavori maggiormente richiesti
1 0,4
Investirei capitali
esterno, hanno chiuso in una morsa, sino quasi
23 8,4
Incrementare settori diversi da quello orafo
all’estinzione, il vecchio commercio locale; le
1 0,4
Svilupperei il terziario
televendite di gioielli hanno deteriorato
10 3,6
ALTRO
manifestamente l’immagine della produzione
1 0,4
Licenzierei chi non ha voglia di lavorare
locale; le consulte, i marchi, le associazioni, e tutti
Niente,i giovani tendono ad andarsene lo stesso 2 0,7
2 0,7
Ricostruirei completamente valenza
gli organismi creati non hanno dato tangibili
5 1,8
Manderei via gli albanesi
riscontri alle attese.
8 2,9
Niente, valenza è bella così
Il giovanissimo Palazzo Fiere (che in
Non so
101 36,7
528

un paio d’anni ha ospitato solo due edizioni di
ATTIVITA’ NEL SETTORE
“Valenza Gioielli” e due di “V-Plus”) pare già una
ORAFO A VALENZA (Comune)
cattedrale nel deserto; diversi uffici referenti a
imprese
addetti
anno
servizi e locali pubblici non ci sono più, l’ospedale
quasi, e non proseguiamo per carità di patria,
1850
3
6
poiché per irritarsi o sogghignare non c’è da
1910
26
543
inventarsi nulla: basta raccontare così come sono
1923
64
376
andate le cose.
1946
280
1.300
Pare che tutto sia andato a puttane, un necrologio
1951
335
1.972
di facile effetto, con la propensione a dipingere
1961
575
4.068
forzatamente una situazione negativa a tutto
1970
1.030
5.562
tondo, per alimentare rassegnazione o per
1980 circa
1.200
5.800
addossare colpe ai responsabili della cosa
1990 “
1.200
6.500
pubblica. Non è proprio così.
2000 “
1.100
6.000
Questa è solo una piccola realtà italiana, simile a
2005 “
1.000
5.500
moltissime altre, avviata, in questo nuovo
2009 “
900
4.500
millennio, verso una crisi che non si potrà
archiviare tanto facilmente. La fine di un
indiscusso primato economico-sociale di Valenza che durava da più di un secolo e che,
come c’insegna la storia, un bel momento succede, perché il mondo va così.
Sarebbe un illuso chi ancora sognasse una ripresa indolore. La risalita avrà bisogno di una
struttura ben diversa da quella d’oggi, scavata da spaccature e pericolante, che dovrà
essere, almeno in parte, abbattuta e ricostruita.
Il fiume Po è sempre più o meno lo stesso di due secoli fa, ma molta, tanta acqua è defluita
tra le sue sponde; Valenza si è trasformata ed ha cercato gradatamente di adeguarsi ai
continui mutamenti di mercato e ha aperto le proprie mura verso tutti i punti cardinali. La
produzione valenzana di oreficeria e di gioielleria ha indubbiamente saputo conquistarsi
un posto primario nel mondo intero, ma ora nel terzo millennio la bravura artigianale,
l’estrosità creativa, l’abilità manuale non bastano più.
Il distretto orafo valenzano contava, nel 1981, 1.491 unità locali per un totale di 7.162
addetti. Dieci anni dopo, nel 1991 le unità locali rimangono pressoché stazionarie (1.501)
mentre gli addetti consolidano la loro presenza a 7.661 (+ 6,5%). Ben il 70% delle imprese
interessate nel settore conta meno di 15 addetti, a significare una polverizzazione sul
territorio di piccole (3-5 addetti) e piccolissime aziende (1-2 addetti). Nel censimento
intermedio del 1996 si vedrà che il distretto orafo Valenzano perde, rispetto al 1991, 154
unità locali e 748 addetti. Le ditte individuali perdono l’11,8% della loro presenza, ben 53
aziende in meno.
Valenza città nel 1996 ha 6.000 addetti, cioè l’86% dell’intero distretto con 1.100 imprese,
un quarto delle quali sono ditte individuali e solo il 6,5% supera i 5 dipendenti. Le prime
qualifiche professionali sono l’orafo generico che copre 1/5 dell’intera manodopera ed è
per quasi la metà proveniente da fuori città, la seconda figura è l’incassatore, seguita
dall’impiegato d’ordine e dal lucidatore.
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Nei primi anni 90, resta però ancora uno dei principali poli dell’oreficeria nazionale e
detiene oltre il 50% di quella artigianale, lavorata a mano, e il 12% dell’esportazione
nazionale del settore. Il tessuto produttivo è ancora formato da tante aziende di piccole
dimensioni, sotto capitalizzate e sempre più indebitate con le banche. Questa centralità del
lavoro ha una serie di conseguenze: priorità del tempo di lavoro su tutti gli altri tempi (per
sé, per la famiglia, per attività diverse), concentrazione delle attività d’accadimento della
famiglia nel tempo di non lavoro, concentrazione di tale attività sulle donne.
Nei primi anni 90 la crisi italiana non può non interessare l’economia valenzana, basata
essenzialmente sulla produzione di gioielli che, come bene non di prima necessità, risente
fortemente dei periodi di crisi generale. Siamo un’isola felice che non è più tale, che apre i
suoi orizzonti a motivi di seria
COMUNI DELLA PROVINCIA CON ADDETTI INDUSTRIA
preoccupazione.
Il futuro si sta prospettando
poco roseo, un mercato in
fase recessiva, con poche
ordinazioni e con le mostre
orafe che sempre più
sovente deludono le
aspettative degli orafi
valenzani. Quella valenzana
raggiunge la massima
affluenza di visitatori nel 1989: 4.415.
Le piccole imprese sono sempre più gravate da costi di gestione che
stanno diventando insostenibili; tutto ciò incide sul prezzo degli oggetti
che già subiscono la forte concorrenza dei prodotti fabbricati nei paesi
orientali, dove i costi di mano d’opera sono molto bassi e sono diventati
fortemente competitivi.
Sono le aziende che producono oggetti di media fascia a subire
maggiormente la crisi del settore. Forti cali si registrano
nell’esportazione (Germania, Svizzera e paesi arabi, dopo la guerra del
Carlo Buttini
Golfo), con gli ordini che stentano molto a riprendersi.
Inoltre, l’incertezza politica italiana e la turbolenza valutaria creano molta insicurezza che
induce gli operatori ad attendere l’evolversi della situazione. Se la cavano ancora quelli
che hanno saputo articolare in modo organico il ciclo produttivo, diversificandolo all’interno
e serbando la capacità di cercare clienti e mercati alternativi.
All’inizio dell’ultimo periodo di
questa lunga storia (1991), lo
POPOLAZIONE ATTIVA 1991 A VALENZA
spirito d’iniziativa e la capacità di
creare occupazione, mettendo in
occupati
disoccupati
in cerca occup. totali
moto l’economia locale che dura
M
F
M
F
M
F
da tanto tempo, comincia a
barcollare.
5.515 3.106 338
180
271
284
9.694
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PREZZO DELL'ORO IN DOLLARI PER ONCIA

I dati statistici sono ancora onoranti. Gli oltre 2.300 operatori in proprio su circa 9.000
lavoratori rappresentano il 25% dell’occupazione totale. Una media tra le più alte del
Paese e molto più evidente confrontandosi con le quote delle nazioni più sviluppate (dal
7% al 15%). E’ record anche per l’incidenza d’imprenditorialità e lavoratori autonomi sulla
popolazione (quasi il 9%), nei paesi più sviluppati la media si attesta sul 5%. Le partite IVA
nel 1991 sono 3.699 (in provincia sono 67.672).
Ma la piena occupazione comincia a non essere più tale, la soglia dei mille disoccupati
verrà presto superata.
La disoccupazione cresce del 18% e nel 1992 marca i suoi indici nell’area degli operai e
degli addetti all’oreficeria (300) e a un’area di disoccupazione intellettuale (300) che si
produce attraverso la scuola. Nel novembre 1991 gli iscritti nelle liste di collocamento sono
649 (tra i residenti a Valenza i disoccupati sono 518 e gli occupati 8.621), un anno dopo si
registra un aumento del 50%, gli iscritti sono 954. Le aziende orafe non assorbono più
nuova manodopera e in parte licenziano per mancanza di lavoro. In generale a Valenza nel
periodo 1991-2001 cresce l’occupazione nel settore servizi e si contrae nel commercio.
Si tentano, con scarso successo, vendite per campione con esibizione di campionari
fotografici o su riviste di moda, ma le esigenze dei dettaglianti sono le solite: non
ANNO 1996: CONFRONTI UNITA'LOCALI-ADDETTI-ABITANTI
VALENZA
PROV.ALESS.
PIEMONTE
ITALIA

U.L./abit.

Add./abit.

Add./U.L.

U.L.ind./U.L.tot.

Add. Ind./Add.tot.

12,5%
7,3%
7,3%
6,6%

49,3%
27,5%
29,7%
24%

3,9%
3,8%
4,1%
3,6%

52,2%
30,9%
30%
28,2%

69,1%
50,2%
51,9%
46,4%

ANNO 1996: STRUTTURA PRODUTTIVA
VALENZA
PROV.ALESS.
PIEMONTE
ITALIA

Unità locali

Addetti totali

Imprese totali

2.605
31.764
311.833
3.794.212

10.257
119.698
1.276.754
13.792.968

2.451
28.984
282.635
3.521.416
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desiderano acquistare per campione, ma scegliere su un
completo assortimento di pezzi unici, specie se vi sono
incastonate gemme. Si stanno anche verificando
incongruenze nei rapporti tra viaggiatori e fabbricanti, poiché
le due categorie si sono sempre più disarticolate e non
operano più con il necessario sincronismo. I rapporti si
esasperano sempre più quando la domanda subisce
flessioni.
Gli anni 1989-1993 sono quelli della promozione (premiati
Berlusconi, Missoni, Giugiaro, Baj), molte le visite illustri alla
mostra: Di Pietro, Tremonti, Fassino, De Rita, Montalcini,
Andreotti, Scalfaro.
Nel gennaio del 1992 si tiene nel Palazzo Mostre la
Lorenzo Terzano
“Rassegna dei fabbricanti orafi” (RAFO), aperta ai soli
commercianti all’ingrosso: si chiama rassegna forse perché ci si deve rassegnare.
Lanciata nel 1978 come mostra sociale, passa al Palazzo Mostre nel 1980 fino al 1990 con
due rassegne annuali. Poi nel 1991 viene introdotto
un terzo appuntamento sino al 1995. Dal 1995 si
trasferirà come esposizione permanente sino al 1999
nei locali dell’AOV, sempre con scarso successo.
Con una convenzione, nel 1993 la proprietà del
Palazzo Mostre passa al Comune e la società
Fin.Or.Val diventa concessionaria, mentre la gestione
è affidata alla AOV Service srl che provvede alla
gestione di tutte le iniziative commerciali e
promozionali. Il Consiglio di amministrazione della
società (costituita nel 1988) è formato da 4 consiglieri
dell’AOV, 2 della CNA, 3 della Libera Artigiani, 1 del
Comune, ma ben presto l’AOV diventerà socio di
maggioranza, mentre CNA e Libera Artigiani saranno
soci di minoranza.
Nel 1994 all’Associazione Orafa Valenzana (circa 700
associati) tutto viene rinnovato.
Lorenzo Terzano, un artigiano
orafo molto conosciuto, già vice
presidente dell’Export Orafi,
succede a Giuseppe Verdi alla
presidenza (Terzano sarà
n o m i n a t o “ Va l e n z a n o
dell’Anno”). E’ un uomo di
talento, sovente dovrà indossare
il tenue sorriso di chi non è
Marzo 1997: Terzano con Dini e la signora Donatella

532

troppo a suo agio con temperamenti lontani dalla sua essenza.
Ha trovato un’istituzione in parte logora e tenterà di farla
crescere. Cercherà di rimuovere alcuni costumi poco corretti,
specie tra il personale, e contro sprechi e sperperi.
Vice presidente è nominato Daniele Api, segretario Sergio
Cresta e tesoriere Vittorio Illario. Accanto a loro i 17 consiglieri
sono: Acuto, Amisano, Arata, Bonetto, Callegari, Canepari,
Cantamessa Fabrizio, Cerutti, Ceva, Dini, Gubiani, Lunati,
Mangiarotti, Ponzone, Picchiotti, Raccone, Verdi.
La presidenza Verdi è durata sei anni (due mandati triennali),
ha avviato la costituzione dell’AOV Service srl (nel 1989) che
Germano Buzzi
offre servizi di tipo fiscale, legale, commerciale, informativo ed
organizzativo agli associati (l’atto costitutivo è stato stipulato il
19-7-1988, con capitale sociale di 20 milioni di cui il 60% dall’AOV ed il 40% dalla
FINORVAL), ha trasformato il mensile AOV Notizie in mensile d’informazione tecnica, ha
collaborato agli investimenti nella zona orafa ed ha promosso diverse iniziative
promozionali, difficili certi rapporti pubblici.
Non decolla il marchio di qualità “Maestri Gioiellieri Valenzani” (come già era caduto in
oblio “Valenza Produce”) e non saranno troppo buoni i rapporti per definire l’ubicazione del
nuovo Palazzo Mostre. Anche il direttore Diarena, dopo tanti 15 anni, lascia. Il suo ufficio
viene occupato dall’alessandrino Germano Buzzi (1 giugno 1994), un ex dirigente
dell’Unione Industriali con esperienze aziendali non orafe. Sempre nel 1994, nell’AOV
Service Daniele Api succede a Giuseppe Verdi alla presidenza, sarà affiancato dal vice
MERCATO ORAFO ITALIANO (senza orologi)
GIRO D'AFFARI (MILIARDI)
ADDETTI PRODUZIONE
ADDETTI DISTRIBUZIONE
AZIENDE INDUSTRIALI
AZIENDE ARTIGIANALI
PUNTI VENDITA DETTAGLIO
GROSSISTI
TONNELLATE ORO LAVORATE
TONNELLATE ARGENTO LAVOR.
ESPORTAZIONE IN MILIARDI

1994

1995

1996

1997

10.200
40.000
70.000
450
7.700
22.000
500
418
1.100
6.328

12.100
40.000
74.000
450
7.700
22.791
500
446
1.300
7.053

10.417
47.550
75.450
342
9.690
22.725
500
439
1.300
6.868

11.250
47.550
75.450
342
9.690
22.770
500
500
1.400
7.329

DATI UFF.CIRCOSCR.DEL LAVORO DI VALENZA ANNO 1996
AGRICOLTURA
INDUSTRIA
ALTRE ATTIVITÀ
ENTI PUBBLICI
TOTALE

Avviamenti

Cessazioni

Disoccupati

in cerca 1°occup.

25
922
368
28
1.343

15
1.134
359
23
1.531

5
546
151
224
926

1
97
126
268
492
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Gian Luigi Cerutti.
Alla mostra “Valenza Gioielli” dell’ottobre 1994 sono 240 le
aziende espositrici cui si aggiungono aziende esterne di
orologeria ed oggettistica, per un totale di 383 vetrine.
Pur con tutte queste organizzazioni e con tutte le altre esistenti
in città, qualcosa manca e qualcuno lo spiega anche
Lunati e Verdi
(Cantamessa). Manca il coordinamento. Tutto si basa
sull’intuito individuale e sulla ristretta cerchia
CARICHE AOV
di contatti ed esperienze del singolo.
L’informazione della piccola azienda
proviene dalla consultazione delle riviste di
categoria e dalla visita delle varie mostre, ma
manca una sintesi interpretativa delle
tendenze. Il più penalizzato è il piccolo
fabbricante, egli e spesso costretto ad agire
per imitazione, ed a subire i diktat
dell’intermediazione, rincorrendo i prezzi più
convenienti per creazioni non sue,
diminuendo il valore del prodotto per reggere
la concorrenza.
Un segnale importante è il cambiamento di
mentalità degli imprenditori locali, che
sembrano aver finalmente sposato un
concetto fondamentale, ma che finora era
rimasto perlopiù teoria o argomento
accademico: le risorse umane, vero fattore
competitivo. L’attenzione della piccola
impresa orafa è sempre stata troppo
schiacciata sul presente da mal tollerare o
respingere certe prospettive più ampie.
Nella seconda metà degli anni 90 la crisi non
accenna a risolversi. Sono calate
sensibilmente le commesse all’estero. Le
motivazioni di questa congiuntura
sfavorevole sono da ricercarsi
principalmente nella concorrenza agguerrita
degli altri paesi produttori di gioielli: in
particolare, il sud-est asiatico.
Queste zone produttive si avvalgono di
personale a costo limitato e possono contare
su tempi di lavoro per Valenza inconcepibili. I
clienti arabi sono quasi scomparsi e il
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mercato di pietre
UNITA' LOCALI E ADDETTI A VALENZA
preziose, che si trova in
1981
2001
1996
Asia, orienta gli
u. locali addetti u. locali addetti u. locali addetti
acquirenti di gioielli
1.422 7.082 1.229 6.675 1.304 7.891
MANIFATTURE
verso quei paesi.
1.103 5.990
336
Di
cui
gioielleria
Anche la situazione
118
346
126
315
148 2.216
COSTRUZIONI
occupazionale non
897 2.271
845 2.087
839
178
COMMERCIO P. E.
induce all’ottimismo. Gli
278
35
179
31
294
TRASPORTO E COMUNIC. 52
iscritti al collocamento
89
386
68
301
76
954
CREDITO E ASSIC.
231 1.287
213
433
453
92
SERVIZI
nel primo trimestre 1994
5
33
5
97
4
ALTRO
sono 1.430 (665 uomini
e 765 donne), di cui 479
provenienti dal settore
DISTRETTO INDUSTRIALE DI VALENZA
metalmeccanico. Al 31
1991
2001
dicembre 1992 erano
u. locali % addetti %
u. locali % addetti %
895 (348 uomini e 547
1.804 49,4 8.824 60,3
1.650 47,7 9.242 59,3
INDUSTRIA
donne). Fino al 1991 il
918 26,5 2.448 15,7
COMMERCIO 1.055 28,9 2.704 18,5
bilancio tra assunzioni e
893 25,8 3.906 25
ALTRI SERVIZI 790 21,6 3.099 21,2
licenziamenti era a
favore delle assunzioni,
nel 1992 la situazione si è ribaltata. Molte aziende rinunciano ad assumere a causa della
pressione fiscale e del costo del lavoro. Complessivamente nel 1994 i disoccupati effettivi
sono aumentati di un centinaio d’unità rispetto l’anno precedente, sono passati da 1.246 a
1.360 cui si devono aggiungere 80 iscritti non disponibili. Diminuiscono gli iscritti con meno
di 25 anni (da 672 sono passati a 639, in aumento quelli di oltre 30 anni (da 613 a 632). Gli
avviamenti sono aumentati: dai 1.022 del 1993 si è passati a 1.186 del 1994.
E’ diminuito il pendolarismo, il bacino produttivo valenzano si è ormai esteso al di fuori della
città, molta manodopera dei paesi vicini ha aperto piccoli laboratori ed anche alcuni orafi
valenzani preferiscono
insediarsi fuori città
1998: DEPOSITI E IMPIEGHI BANCARI ( media sportello )
(Mede, San Salvatore,
Depositi bancari/sportelli Impieghi bancari/sportelli
Bassignana). Il 31
dicembre 1992, sono
VALENZA (16 sportelli) 36.785 milioni di lire 57.843 milioni di lire
1.261 le ditte orafe
30.084
31.841
PROV.ALESS.
36.857
46.028
PIEMONTE
iscritte alla Camera di
37.335
54.701
ITALIA
Commercio di
Alessandria (718
ANNO 1999 A VALENZA
individuali, 487 società
DEPOSITI
BANCARI
(milioni di lire)
543.000 prov. 7,55% reg. 0,69%
di persone, 56 società di
DEPOSITI/SPORTELLI
33.938
capitali). Nell’ottobre
DEPOSITI/ABITANTI (migliaia di lire)
26.118
1994 ottanta valenzani
IMPIEGHI BANCARI (milioni di lire) 1.067.000
si sobbarcano 1.200
IMPIEGHI/ABITANTI (migliaia di lire)
51.323
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chilometri (andata e ritorno) per dieci minuti finali di trasmissione su Rai uno a parlare d’oro
e gioielli. Alla trasmissione di Giurato e Azzariti il sindaco Tosetti, che fa da portavoce, in
una manciata di minuti deve spiegare la realtà della città dell’oro.
Per la serie “quando si è disperati, tutto fa brodo”, l’Amministrazione comunale istituisce
nel 1995 la Consulta delle attività economiche onde favorire progetti e iniziative per lo
sviluppo economico della città. Il Comitato esecutivo è formato da Fabrizio Grassi
(presidente), Paolo Acuto (AOV), Adelchi Puozzo (CGIL), Danilo Simeon (vice presidente),
Attilio Torelli, Gerardo Gota (commercianti), Luigi Maccarini (Unione Artigiani), Gianni Lenti
(CNA). Rimarrà solo sulla carta e sarà riesumata nel 2004 allargandone la partecipazione.
A fine estate 1995 viene ufficialmente aperta la nuova mensa della zona Coinor, che
surroga la vecchia sede di via Pellizzari. Il Consorzio, nato nel 1982, ha intrapreso il
servizio di refezione nel 1984, erogando fino al 1995 oltre 533.000 pasti ed emettendo
circa 1.200 tessere agli utilizzatori del servizio. L’investimento per la realizzazione della
nuova sede è stato notevole, la sola mensa è costata circa un miliardo e mezzo, la
palazzina dove si trovano anche altri uffici 4,5 miliardi, per un investimento totale di 8
miliardi. I posti a sedere sono più di 300, l’intenzione è di promuovere il servizio non solo
agli orafi, ma a tutta la città, invece finirà nel 2000 tra polemiche per la forma ed il costo
d’acquisizione (circa 1,5 miliardi). La gestione del ristorante interaziendale passa alla
Socama 2000, il presidente del Consorzio Gestione Mensa è
sempre Carmelo Maiorana: un ex operaio diventato
industriale, con le mani callose, che non ha mai dimenticato il
passato.
Nel 1996 si contano circa 7 mila addetti compresi i titolari e si
computano quasi 1.200 aziende orafe, di cui una parte non
più in vita. Le aziende con più di 10 dipendenti sono solo 175
(13%) e quelle con più di 20 dipendenti una cinquantina;
nessuna impresa supera la soglia dei 100 occupati. I dati
economici del 1996 indicano cifre ancora consistenti. La
percentuale delle unità locali per abitanti è del 12,5% e gli
addetti per abitanti, il 49,3%, il doppio delle medie nazionali.
Un fatturato medio annuo superiore ai 1.500 miliardi di lire
Carmelo Maiorana
nel 1995, con un 55% circa d’esportazione, sempre su
transazioni regolari che, con quelle “invisibili”, potrebbe essere aumentato del 30% e, da
una rilevazione del 1999, i depositi bancari raggiungono i 543 miliardi, il 7,55% della
provincia (la popolazione valenzana non raggiunge il 5% di quella provinciale), e gli
impieghi bancari sono di 1.067 miliardi (925 miliardi nel 1998), senza paragoni con centri
analoghi.
Nell’area di Valenza si lavora il 12% dell’oro importato nel Paese ed il 75% delle pietre
preziose (provenienti principalmente da Anversa, Tel Aviv, India). I forzieri dell’oro europeo
sono le banche svizzere, inglesi e tedesche che acquistano in anticipo le produzioni
annuali delle miniere sudafricane. Il rifornimento a Valenza avviene attraverso le banche
che lo commissionano a quelle elvetiche. La produzione valenzana è fortemente export
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(65-70%), destinazione Usa (27%), Panama (8%), Svizzera
(7%), Emirati Arabi (6%), Germania (5%), Regno Unito (5%).
La contrazione della domanda ha creato i presupposti della
nascita di molti negozi di gioielleria in Valenza, ricercando
sbocchi compensativi con la vendita diretta del prodotto al
consumatore finale.
Nell’aprile 1997 Terzano viene riconfermato alla presidenza
dell’AOV per il triennio 1997-1999, Api alla vice presidenza e
alla presidenza dell’AOV Service. Segretario Roberto
Mangiarotti e tesoriere Vittorio Illario. Fanno inoltre parte
dell’esecutivo Laura Canepari (presidente Finorval), Paolo
Acuto e Bruno Guarona. Tra poco alla presidenza dell’AOV
Service andrà Gian Luigi Cerutti ed a quella Fin.Or.Val
Laura Canepari
Vittorio Illario.
Il nuovo Consiglio
d’amministrazione è formato
da: Terzano, Acuto, Api,
Cerutti, Canepari, Illario,
Mangiarotti, Lunati, Borsalino,
Cantamessa Fabrizio,
Bonetto, Grassi, Guarona,
Arata, Boccalatte, Verdi,
Gubiani, Amisano, Buzio.
Freschezza e ringiovanimento
sono le carte su cui si è
scommesso per questo nuovo
triennio, anche se i nuovi
Vittorio Illario
e
ntrati sono solo 5.
Daniele Api
Complessivamente, ci sono
quindi alcune forze fresche, qualcuna senza arte né parte ed
altre che sprofonderanno in poco tempo nell’oblio. La
squadra è presto debilitata, da certi personalismi e per l’iter
seguito alla programmazione del nuovo Palazzo mostre,
tanto da approdare nel 1999 alle dimissioni di membri
dell’esecutivo e, successivamente di ben 12 consiglieri (oltre
la metà), provocando cambiamenti e nuovi organigrammi
nell’associazione e nelle due società AOV Service srl
(dimissioni di Api) e FIN.OR.VAL. (Dimissioni di Canepari).
Poi nell’aprile 2000 si procede alle nuove elezioni.
Il nuovo presidente per il triennio 2000-2002 è Vittorio Illario
(figlio del prestigioso Luigi), vice Roberto Mangiarotti,
segretario Bruno Guarona, tesoriere Marco Borsalino. Il
Antonio Dini

537

Comitato esecutivo è composto da Antonio Dini, Luca Lunati, Massimiliano Staurino. Altri
consiglieri sono Gubiani, Canu, Fracchia, Robotti, Maggiolo, Cecchettin, Cresta, Oddone
Berca, Ruggero, Grassi, Raselli, Corsico. Risulta evidente un consistente e radicale
cambiamento di uomini, tutti decisi a dare un nuovo ruolo istituzionale e di credibilità
all’associazione, anche se, occuparsi di condizioni morali e di prestigio durante questa
lunga crisi, è come farsi la messa in piega durante la polmonite. Le delusioni, come i sogni
invecchiati, quindi non mancheranno.
Nell’AOV Service Antonio Dini è presidente, vice Giovanni Giacometti e Marco Berta,
amministratore delegato Germano Buzzi. Degli undici membri iniziali, in rappresentanza
dell’AOV ci sono Berca, Buzzi, Cassola, Corsico, Dini, Mangiarotti, Robotti, in
rappresentanza della Libera Artigiani Giacometti e Preda, in rappresentanza del CNA
Mensi e Ponticello. Nella FIN.OR.VAL. Illario è il presidente con Dini e Fracchia alla vice
presidenza.
E’ quasi scomparsa la generazione d’imprenditori che
hanno iniziato la loro avventura nel primo dopoguerra,
gente che ha conosciuto un po’ di tutto, ma con tanti
successi. Ora solo alcune imprese leader riescono ad
imboccare nuove strade, mentre altre non riescono a
guardare al futuro. Aspirano ad uguale splendore, ma
scintillano in maniera intensamente diversa.
L’operatore valenzano di maggiori dimensioni è Casa
Damiani (fondata nel 1924 da Enrico Grassi),
un’azienda prettamente a conduzione familiare con
Silvia e Guido Grassi Damiani
400 addetti più 500
con Sharon Stone
d’indotto e ricavi per 180
milioni d’euro nel 2004. Consistente anche il Gruppo Crova che
conta circa 350 addetti distribuiti su sei aziende che operano in
differenti specializzazioni (gioielli, bracciali d’orologio,
portachiavi, ecc.), tre sedi, un fatturato che nel 2003 tocca i 35
milioni.
Sono aziende che attuano una distribuzione diretta del prodotto
sul mercato attraverso politiche di marketing e gestione di punti
vendita propri o in franchising.
Gli avviamenti al lavoro presso la Sezione circoscrizionale per
Pier Vittorio Crova
l’impiego di Valenza sono passati da 1.186 del 1994 a 2.148 nel
1998 con un incremento dell’81%. L’aumento percentuale raggiunge il 112% per la
componente femminile, mentre scende a 57% per quella maschile Negli anni 1998-1999 si
manifesta un’improvvisa inversione di tendenza (-12%). Gli avviamenti registrati nel 1999
sono circa 1.900, equamente divisi tra maschi e femmine. Ad evidenziare queste
oscillazioni è sostanzialmente il lavoro a tempo determinato, poco presente nel passato (il
90% dell’occupazione era a tempo indeterminato). Il part-time rappresenta circa l’11%
delle assunzioni, investendo per i ¾ la componente femminile.
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Tempo determinato e part-time raffigurano quindi la metà degli
avviamenti.
Una misura significativa dei livelli di precarietà dell’impiego è
rappresentata dai cosiddetti “avviamenti senza cancellazione”
che comprendono quelle assunzioni di carattere marginale. Le
assunzioni con questa modalità nel 1999 sono quasi 300.
In questi ultimissimi tempi pare che la disoccupazione maschile
stia superando quella femminile; sembra una rivincita della
storia, in realtà è una delle conseguenze della crisi che ha
battuto duro su finanza, manifatturiero e edilizia, settore
tradizionalmente appannaggio dei maschi. Qualcuno intende
Andrea Raselli
l’evento come un rivolgimento culturale destinato a ridefinire il
ruolo delle donne nella società. Quelli in età matura corrono un
rischio superiore alla media di rimanere disoccupati a lungo.
L’apprendistato, dopo la riforma del 1997, è ritornato ad essere il
principale strumento d’ingresso al lavoro per i giovani, grazie
all’estensione dei limiti d’età. Negli anni 1998-1999 questa
forma d’assunzione supera le 600 unità. Nell’anno di svolta il
1997 gli apprendisti sono 573 che salgono a 760 nel 1998 per
crescere ancora a 924 nel 1999. Ad utilizzare l’apprendistato è
soprattutto, come ovvio, l’industria orafa che conta circa l’80%
delle imprese. Il 56% degli apprendisti è in possesso di licenza
media, mentre il 33% ha un diploma di media superiore. Nel
2005 rappresenteranno il 4% dell’occupazione totale.
Davide Staurino
Sono in crescita i passaggi diretti (dal 210 del 1994 ai 600 nel
1999), mentre è andato progressivamente ridimensionandosi il
numero dei contratti formazione e lavoro; nel corso del 1999 non raggiungono le 140 unità.
Le assunzioni nominative costituiscono la quasi totalità, quelle numeriche rappresentano
solamente il 4%.
Fra i disoccupati nella circoscrizione valenzana nel 1999 (31 dicembre) i senza titolo di
studio sono 77, con la licenza elementare 205, con la licenza media 579, con la maturità
398, con la laurea 43, più alcuni altri titoli. In mezzo ai disoccupati con la maturità fanno
stupore i 166 ragionieri, mentre pare scontata la presenza di diverse maestre (51 con
magistrali) e di “artistici” (32). I coniugati sono 583 ed i celibi/nubili 646. La classe d’età più
presente è quella fra i 20 e 24 anni (235), seguita dai 25-29 (222).
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Nel 1999 nella graduatoria dei Comuni
della Regione in base al numero delle
unità locali, Valenza, con 1.348 unità, si
uomini
donne
colloca al secondo posto, appena dopo
Disponibili
593
1.054
Torino (10.773) e davanti ad Alessandria
- di cui disoccupati
387
701
(950), Novara (934), Asti (777). La
- in cerca prima occup.
206
353
dimensione
ridotta dell’impresa (media
Altre classi
14
27
1991:
Italia
6,7-Valenza 5,3), la
Totale
607
1.081
flessibilità produttiva, la piena
occupazione, i buoni salari, hanno come
contraltare tempi di lavoro assai elevati. Infatti ad un orario di lavoro contrattuale standard
di 8 ore al giorno su 5 giorni bisogna aggiungere una notevole quantità di straordinario.
Per gli impieghi bancari, indice di dinamismo imprenditoriale, Valenza con 1.067 miliardi
d’impieghi in essere fino al 1999 è al terzo posto tra i Comuni della provincia (Alessandria
3.091, Casale 1.343). Mentre, nei depositi bancari con 543 miliardi, Valenza è al quarto
posto provinciale (Alessandria 1.703, Casale 1.016, Tortona 625).
Il fenomeno Valenza negli ultimissimi anni si è però enormemente complicato. Sovente i
dati diffusi e circolanti in questo periodo, riguardanti l’oreficeria, e in parte anche esposti in
questo scritto, sanno tanto d’ipocrisia, se non di demagogia, sono sovente ingannevoli su
quello che è la vera realtà, perciò da considerare estremamente variabili o fittizi.
Nel 2000 si produce un certo exploit, tanto che nel 2002 la fatturazione (non la produzione)
risulta quasi raddoppiata nel giro di soli cinque anni, si lavora circa 30 tonnellate annuali
d’oro e l’80% delle pietre preziose importate in Italia. L’export si attesta intorno al 70% della
produzione. Alcune aziende però sono già in consistente crisi, si avanzano le prime diffuse
richieste di cassa integrazione. Ma i salari sono ancora superiori a quelli previsti dal
contratto, con una larga diffusione del lavoro nero e di conseguenza la conflittualità
sindacale è come sempre limitata.
Nelle nuove aree attrezzate valenzane serpeggia un certo sconforto, le premesse di una
decina d’anni prima erano
ben altre. In quella orafa, di
196.231 mq di superficie,
sono insediate 48 imprese,
in quella mista non orafa, di
93.400 mq, ne sono
insediate 30.
Alcuni istituti specializzati,
che sprecheranno tante
parole con diagnosi fortuite
e probabilistiche (i fatti per
loro sono quasi una perdita
di tempo), hanno suddiviso
in quattro la tipologia
ISCRITTI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO
CIRCOSCR.DI VALENZA AL 30 GIUGNO 1999

Ottobre 2003: Balestra inaugura la mostra.
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ADDETTI - UNITA' LOCALI - IMPRESE A VALENZA NELL' OTT. 2001
con addetti
ADDETTI
UNITA' L..
IMPRESE

n1

con 2 da 3-5 da 6-9 da 10-15 da 16-19 da 20-49 da 50-99 da 100-249 250 e piu'

1092 1.214 2.374 2.081
1092 607 642 289
1001 582 603 269

1.741
143
129

547
32
27

2.398
80
68

795
12
7

498
3
2

totale

251 12.991
1 2.965
2 2.690

VALORI DISTRETTUALI CENSIMENTO 2001 - SEZ. FABBRICAZIONE DI MOBILI,
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE (GIOIELL. OREFIC. PIETRE, GIOCHI, ECC.)
ADDETTI: Valenza 7.457-San Salvatore 404-Pecetto 34-Bassignana 74=totale 7.969.
Nel Commercio di gioielli i dati approssimativi addetti (non rilevabili con esattezza) sono:
Valenza 1.000, San Salvatore 100, Pecetto 30, Bassignana 70.

dell’operatore orafo valenzano: fornitore di materie prime (banchi metalli, taglierie,
commercianti di pietre preziose, importatori), produttori a ciclo completo, imprese
specializzate in alcune fasi del ciclo, i grossisti raccoglitori. Non tutte soffrono della stessa
intensità, ma per una buona parte delle imprese la produttività si è rinsecchita.
I dati economici locali e le cifre disegnano un quadro del comparto che mette i brividi. I livelli
di produzione risultano nettamente inferiori alla metà di quella di circa 20 anni fa. Valenza si
sta sgonfiando come un pallone. Le cause sono note: ha inciso la domanda interna, ma
specialmente il crollo di quella mondiale. E’ scomparsa quella proveniente dal sud, dagli
emigrati che, con una nuova e buona disponibilità economica, ritornavano in visita al loro
paese natale facendo acquisti d’oggetti preziosi: non ci sono più, figli e nipoti non arrivano,
hanno perso le radici. Ne risentono abbondantemente i vecchi “viaggiatori” che al sud
hanno sovente realizzato le loro fortune.
La lunga emergenza, insomma, non è finita, anzi, si è trasformata in condizione cronica.
Nel 2001 tra la popolazione residente ci sono 1.878 lavoratori in proprio (nel 1991 erano
2.339), 815 imprenditori e liberi professionisti (nel 1991 erano 752) e 236 coadiuvanti
familiari (nel 1991 erano 361). Quasi un record d’indipendenti, più del doppio delle medie
nazionali e regionali. I dipendenti residenti sono 5.757, meno di un quarto della
popolazione. Gli occupati, residenti e non residenti, nel 2001 sono così suddivisi:
dipendenti 8.033 (maschi 4.092, femmine 3.941) e indipendenti 3.936 (maschi 3.034,
femmine 902).
L’indice d’occupazione a
OCCUPATI NELLA OREFICERIA E GIOIELLERIA (IND. E COMM.)
Valenza (64,1 addetti per
10000
100 residenti) rivela
ancora valori nettamente
8000
superiori alla media
6000
nazionale (33,3 addetti
4000
per 100 residenti), come
pure il tasso
2000
d’industrializzazione:
0
39,5% contro l’11%
2001
2002
2003
2004
2007
541

nazionale.
Nel 2004 in Italia ci sono 36 mila
imprese d’oreficeria-argenteria e
orologi (di cui 22 mila di commercio
all’ingrosso e al dettaglio) con circa
100 mila occupati; in provincia ci sono
circa 1.300 fabbricanti, 350 di
commercio all’ingrosso comprese
pietre preziose, 150 al dettaglio. Il
56% del fatturato complessivo
nazionale del settore è dato dalle
esportazioni.
1999
1999
2001
2002
2003
2004
A Valenza il fatturato è di circa tremila
miliardi di lire. L’esportazione assorbe
circa l’80% della produzione. Le imprese orafe attive sono circa un migliaio e la forza lavoro
si è ormai ridotta fra i 6.000 e i 7.000 addetti. Le forme giuridiche più diffuse tra le aziende
sono sempre le società di persone e le società a responsabilità limitata.
Molte aziende che un tempo commercializzavano il loro prodotto, seguendo direttamente i
rapporti clientelari, sono entrate nell’orbita delle grandi firme mondiali che ne limitano
l’autonomia e molte altre non sono più capaci di stare sul mercato. La scelta di lavorare con
multinazionali li obbliga ai prezzi concorrenziali dell’offerta globalizzata, oltre ad accettare
tempi di pagamento non globalizzati, purtroppo, solo italiani.
Aumentano le chiusure e la cassa integrazione. Anche tra i più fiduciosi, secondo i quali le
cose si sarebbero riassestate come un tempo, matura la consapevolezza delle difficoltà.
Sussiste ancora la scelta virtuosa di non tagliare in modo selvaggio il personale, forse
nell’attesa dell’ormai troppo sospirato rimbalzo.
La gioielleria è passata dai primi posti nelle preferenze degli italiani al 7°- 8° posto, dopo i
viaggi, l’automobile, l’abbigliamento, i divertimenti. Con due aggravanti: il fenomeno è
generalizzato anche sui mercati europei, e i consumi si stanno indirizzando sui più anziani,
per cui si accentua la scarsa propensione verso il gioiello da parte dei giovani.
Si organizzano corsi (Consorzio di formazione orafi e gioiellieri dell’AOV), concorsi; le due
scuole (ISA e ForAl) affiancano all’attività scolastica stage aziendali, tirocini, ma il tutto non
incide troppo sul tessuto
economico e produttivo.
IMPRESE DI OREFICERIA E GIOIELLERIA (IND. E COMM.)
Si continua a ripetere che
1500
le imprese orafe
1450
valenzane hanno una
1400
gracile struttura
1350
funzionale, che hanno
1300
rivolto per troppo tempo
1250
l’attenzione al lato
1200
produttivo della gestione;
2001
2002
2003
2004
2.839

3.308

4.347

4.770

5.046

4.111

VENDITE ALL’ESTERO DI OREFICERIA (IN MILIONI DI EURO)
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occorre quindi un cambiamento radicale delle caratteristiche del mercato, nuovi strumenti
gestionali, ecc. Ma una cosa è la grammatica e l’altra è la pratica che non sempre della
grammatica è solerte interprete. Di ricette specifiche, di fatto, non ne emergono.
Solo argomenti ruminati tante volte, appelli inascoltati a tono di nenia, un bla bla di parole
recitate come rosari.
Anche il Politecnico alessandrino interviene. Nel 2002 è stato costituito il consorzio
“Prometeo” (per l’ingegnerizzazione e la promozione delle leghe preziose, degli acciai e
delle leghe speciali per applicazioni avanzate), un consorzio misto pubblico e privato con
capitali vari, col fine di allargare l’offerta
formativa del territorio valenzano,
programmando corsi, master, e per dare
un ulteriore servizio attraverso laboratori
di ricerca. Ma davvero, nell’epoca della
globalizzazione, può credersi che qualche
progetto universitario sia efficace alla
causa, perché collega ricerca e
insegnamento alla forma produttiva di
questo territorio? O forse non sarà un’altra
delle tante imposture plasmate in questi
ultimi anni? Servirebbe una spiegazione
“urbi et orbi”, ma nessuno è in grado di
rivelarla. Senza essere troppo aristotelici
nella logica né troppo rigorosi
nell’originalità, una è questa: se i posti si
perdono è perché non c’è lavoro a
sufficienza. Pensare di salvare la baracca
con queste iniziative è quanto mai
illusorio, sul cosa fare in futuro la
confusione è ancora più smisurata e di
soluzioni magiche non ne esistono e
pensare di salvare la baracca con queste
iniziative è quanto mai illusorio.
Lo sviluppo della tecnologia povera, ma
oltremodo costosa, in aiuto alla manualità
od alla supposta sua sostituzione, ha fatto
credere al alcuni opinion leader che il
futuro non sarebbe stato più dei piccoli
artigiani, ma della grande azienda, la
quale li avrebbe assorbiti. Quindi poche
aziende elitarie che avrebbero controllato
il mercato, riempiendosi la bocca di
formazione, di tecnologia, di master
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universitari. Qualcuno però parlava d’internazionalizzazione credendo significasse fare le
fiere all’estero.
Pochi hanno avuto il coraggio di sostenere che il futuro di Valenza poteva essere solo la
continuità nella creazione di ricchezza a pioggia, peculiarità della ditta artigiana. Essa per
sua natura è legata al territorio e non delocalizza. Vive di rapporti fra le persone, in luoghi e
con affetti familiari stretti, in simbiosi con le proprie tradizioni, legata ai propri ricordi
nonostante l’arrivo di Halloowen. In questa direzione c’è stata cecità politica locale e non
solo, si sono inventate stranezze tipo l’eco solidale, sciupati soldi in convegni prosaici e
ricerche del nulla, imposti vincoli, create strutture affidate spesso a palesi incompetenti.
Nelle elezioni del 2003 non cambia nulla ai vertici dell’associazione orafa. All’AOV Illario
viene riconfermato presidente, come pure Mangiarotti alla vice presidenza, segretario
Guarona e Comitato esecutivo composto da Dini, Staurino, Valentini, Stradella e Smit.
Dal 1983 le due rassegne orafe annuali hanno continuato a tenersi nei padiglioni di piazza
Giovanni XXIII, locali che stanno a questo punto mostrando i segni del tempo. Ma ormai il
sistema fieristico è fatto di competizione mondiale spietata, sospinge gli enti fiera a cercare
la loro sopravvivenza nell’assurda creazione d’alcuni momenti espositivi all’estero. Sorti per
favorire la crescita delle produzioni locali, nella loro internazionalizzazione assumono
grottescamente il compito di facilitare gli scambi dell’economia d’importazione anziché
sostenere quella d’esportazione.
Dopo una serie di contatti e riunioni, litigi passati e tesori buttati (progetto Gregotti costato
alla Finorval 3 miliardi e mai decollato), nell’ottobre 2002 viene finalmente firmato un
protocollo d’intesa per la costituzione dell’Expo Piemonte, società con il compito, i poteri e
la dotazione finanziaria per la realizzazione del nuovo Palamostre. Saranno soci fondatori
la Finpiemonte (36%), la Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione CR di Al e di
Torino (14,5% ciascuna), la Provincia di
Alessandria,
la Camera di Commercio, il
EXPO PIEMONTE
Comune e la FinOrVal (19%).
10-2002 - Torino-Palazzo Reale: nella sala
Il Consiglio regionale del Piemonte nel
degli stucchi viene siglato il protocollo d’intesa
marzo del 2003 approva la legge per
per la costituzione della società Expo Piemonte.
partecipare alla costituzione della suddetta
società.
18-3-2003 - il Consiglio regionale approva
Nel 2004 è affidata la progettazione
il disegno di legge per la partecipazione alla
costituzione della società Expo Piemonte.
all’architetto Vittorio Algarotti di Milano e,
nel 2007, iniziano i lavori del centro
4-9-2003 - il Consiglio Comunale delibera
espositivo (impresa Codelfa di Tortona).
la variante strutturale al PRG per la
L’inaugurazione ufficiale si svolgerà
realizzazione del nuovo Palamostre.
nell’ottobre 2008, in occasione della XXXI
edizione di “Valenza Gioielli”, riesumando,
19-11-2003 - viene sottoscritto l’atto di
costituzione dell’Expo Piemonte.
purtroppo, i ferri vecchi della Valenza
magica. Il nuovo Centro fieristico Expo
12-1-2004 - nella sede sociale dell’AOV, il CDA
Piemonte sorgerà su un’area di 139.000
nomina le cariche sociali attribuendone i poteri.
mq, la struttura avrà circa 8.000 mq
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CARICHE A.O.V.

CARICHE AOV SERVICE

1997 - 1999

2000 - 2002

2003 - 2005
2000 - 2002

CARICHE FIN.OR.VAL.
1997 - 1999
2003- 2005

2000 - 2002

PRESIDENTI DELL’AOV SERVICE SRL
1988 - 1993
1994 - 1997
1998 - 1999
2000 - 2005

Giuseppe Verdi
Daniele Api
Gian Luigi Cerutti
Antonio Dini

2003 - 2005

PRESIDENTI DELLA FIN.OR.VAL. SRL

1981 - 1984
1985 - 1990
1991 - 1993
1994 - 1999
2000 - 2005

Paolo Staurino
Carlo Buttini
Gilberto Cassola
Laura Canepari
Vittorio Illario
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destinati all’esposizione e circa 4.000 mq a quelle
commerciali e di servizio. Importo del contratto d’appalto è di
oltre 11 milioni d’euro.
Il consiglio di amministrazione della società, dotata di un
capitale di 16.320.038 euro, è formato da: Sergio Cassano
(presidente), Germano Buzzi (amministratore delegato),
Maria Leddi (vice presidente), Riccardo Maggiora, Maria
Augusta Mazzarolli, Gianfranco Pittatore (comitato
esecutivo), Luciano Ponticello, Guido Porta, Franco Trussi .
Come vuole la prassi, nell’AOV, dopo due mandati si cambia
il presidente. Nel luglio del 2006 ad Illario subentra Bruno
Guarona (svolgeva funzioni di segretario, è titolare della ditta
Sergio Cassano
BBG di S.Salvatore), mentre alla vice presidenza viene
riconfermato Roberto Mangiarotti. Il nuovo segretario è Francesco Barberis, il tesoriere
Graziano Cassola, due nuove leve. Nel direttivo fanno parte anche Api, Borsalino,
Valentini, Preda, Cafiso, Stradella, Grassi, Raselli, Cresta, Panelli, Barzizza, Oddone,
Smit, Capra. Come sempre, ad ogni rinnovo, viene annunciata una ricostruzione, una
rifondazione, ecc.
Gli associati si sono ridotti a circa 400, ha votato solo il 41%, hanno vinto i giovani (11 su
21), ci si attende molto da loro, ma quasi tutta la forza di quest’attempato e importante
organismo associativo locale viene invece indirizzata verso la realizzazione del nuovo polo
fieristico (comprese le società collaterali quali Aov Service, Fin.Or.Val., Immobiliare Orafa).
Purtroppo, la grande illusione, gonfiata di speranza, fa perdere di vista quella sensibilità
IMPRESE DEL SETTORE ORAFO (con argent. e orolog.) SETTEMBRE 2004
Fabbricanti e lav.pietre Commercio all’ingrosso Commercio al dettaglio
Alessandria
Italia

1.353
12.416

367
4.634

153
17.101

COSTO LAVORO NEL 2004 IN DOLLARI

Bruno Guarona
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verso certe faccende e piccoli
problemi dell’imprenditoria
locale orafa che ha sempre
contraddistinto l’azione
dell’AOV sin dalla nascita nel
lontano 1945. Anche il marchio
“Divalenza” (un consorzio
composto di quasi cento
aziende nato per promuovere e
garantire l’origine geografica e
la qualità) non riesce a prendere
Gilberto Cassola
Giovanni Giacometti
il volo e decollare all’infuori dei
proclami. Si cerca di inseguire qualsiasi novità appaia all’orizzonte, cogliendone solo
l’apparenza, inseguendo nomi e progetti nuovi ogni volta applauditi come salvatori.
L’immobile dove ha sede l’associazione (ex villa Scalcabarozzi) è stato ceduto alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che dovrebbe far sorgere il famoso Museo
di Arte Orafa (abbandonando il progetto Palazzo Pastore), tanto discusso e invocato in
ogni occasione come balsamo.
E’ così che si è finiti in una realtà oscura e sconosciuta. Come dice il nuovo presidente
Guarona: “è come Forte Apache, siamo attaccati da tutte le parti, Cina, India, Pakistan”.
Sembra che in Cina un incassatore guadagni 90 dollari il mese, quanto prende un nostro
specializzato per qualche ora. Sono sempre più bravi; prima copiavano le cose più
semplici, ora si spingono oltre. I concorrenti, in fondo, li abbiamo alimentati proprio noi con
la fornitura di macchine e di qualificati, anche se pare oggi una visione miope in quanto
diventa ormai difficile chiudersi in un mercato sempre più globale.
Il gioiello è entrato nella galassia del prodotto di moda e del lusso. Quasi non importa che il
materiale sia oro o acciaio: se va di moda, la gente lo compra, infischiandosene del
materiale che, un domani, non varrà nulla.
Nel mondo è Casa Damiani che riesce ancora a far splendere il mito della città dell’oro. Un
gruppo che dà lavoro ad una buona parte degli orafi locali e
che presenta una delle storie più lunghe ed eccezionali
dell’imprenditoria valenzana (dal precursore Enrico Grassi
che aprì una bottega orafa a Valenza nel 1924, all’erede
fondatore Damiano Grassi nei primi anni 70, scomparso
prematuramente in un incidente stradale nel 1996, che
traghettò l’azienda dalla cultura della manualità a quella
dell’imprenditoria).
Stazionario l’export orafo dell’intero 2005 nei confronti del
2004 per un giro di affari di quasi 4 miliardi di euro, niente a
che vedere con i 5,7 miliardi di euro del 2000. Arriva qualche
sussulto, con i dati del 2006 ed un aumento globale del 25%
del fatturato all’estero, ma “non è tutto oro quel che luccica”,
Damiano Grassi
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infatti, l’aumento risente dei rialzi nelle materie prime e del cambio favorevole sul dollaro.
Paradossalmente, siccome per ottenere credito bancario servono sostenuti bilanci
aziendali, aumenta il fatturato, cala il “nero”, e molti, impreparati, si trovano nei guai
quando devono effettuare i versamenti fiscali qualche tempo dopo.
I dati dell’Infocamere del 2007, riguardo la
consistenza delle imprese orafe,
mostrano un calo numerico in tutti i
principali distretti: Valenza ne ha 1.137 (4,3%), Arezzo 1.449 (-5%), Vicenza 866 (8%). Complessivamente il dato nazionale
è a 10.924 imprese (-4%). La quantità
d’oro trasformata in Italia negli ultimi 10
anni (1998-2008) è diminuita del 70%,
passando da 535 tonnellate a 169.
Nel 2007 il Consiglio d’amministrazione di Expo Piemonte è rinnovato. Per il triennio 20072009 sarà formato da Guido Bono (presidente), Maria Leddi (vice presidente), Germano
Buzzi (amministratore delegato e direttore dell’AOV), Gianfranco Pittatore, Luciano
Ponticello (componenti Comitato esecutivo), Paolo Filippi, Bruno Guarona, Guido Porta,
Roberto Serra.
Nel luglio 2009 Guarona ottiene il secondo mandato alla presidenza dell’AOV. Per il
triennio 2009-2011 lo affiancheranno Francesco Barberis alla vice presidenza e Roberto
Mangiarotti quale segretario. Riconfermato Graziano Cassola come tesoriere. Il Consiglio
di amministrazione, più snello rispetto al passato, è composto da: Barberis, Valentini,
Borsalino, Buzio, Mangiarotti, Gubiani, Preda, Staurino, Callegher, Chiesa, Spalla,
Barzizza, Cresta, Cassola, Panelli, Lenti.
Oltre 4.000 visitatori alla prima mostra “Valenza Gioielli” (numero “zero”), ospitata nel
nuovo centro fieristico Expo Piemonte (ottobre 2008), sembra di ritornare ai bei tempi degli
anni 80. La gestione del nuovo palamostre è affidata alla Valenza Expo Events srl (ex Aov
Service), il presidente è Francesco Barberis. La seconda edizione (numero “uno”) si tiene
dal 3 al 6 ottobre 2009 con uno scenario di mercato ormai apocalittico.
A qualcuno quest’avvenente costruzione (secondo polo espositivo della Regione) pare la
camera ardente dell’oreficeria valenzana, speriamo si sbagli. A qualcun altro certi incarichi
o impieghi non giustificano gli stipendi o i compensi che si continua ad elargire o che

Nuovo Polo fieristico “Expo Piemonte”
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Ottobre 2008: inaugurazione della Mostra Valenza Gioielli nel nuovo Palamostre (Expo Piemonte).

vengono garantiti ai nuovi incaricati.
Negli stand di imprese valenzane del Palaexpo (circa 150 le aziende espositrici) vaga in
qualche modo un certo atteggiamento fiducioso, più
scaramantico che ottimista, poiché in questi momenti
d’impegno e di emozione gli orafi locali cercano di
dimenticare le troppe nostalgie per il tempo che fu, senza
usare i soliti occhiali un po’ scontati con cui abitualmente si
sono guardate e lette certe cose. I dati esposti nell’occasione
della mostra 2009, che si riferiscono a tutto il Distretto
valenzano, parlano di 6.900 addetti, 1.150 imprese dell’oro e
del gioiello per un fatturato complessivo di 1,5 miliardi di
euro, 2.500 tra disoccupati e cassaintegrati. Provincia e
Regione hanno investito 2 milioni di euro per aiuti al
Distretto, 7 milioni per il Palazzo Fiera, che sarà dotato di
impianto fotovoltaico.
La contrazione avvenuta in termini di valore di merce
Guido Bono
commercializzata è comune in tutti i distretti orafi. La crisi
mondiale partita dagli Stati Uniti ha un’ulteriore influenza
negativa. La domanda interna si è ancora più contratta.
L’involuzione del grado di concorrenzialità di prezzo, per
effetto anche dell’euro forte, ha trovato, in sostanza,
conferma anche sul mercato interno.
Negli ultimi anni il nostro Paese ha assunto un duplice ruolo:
quello d’esportatore e d’importatore di gioielli. Si è raggiunto
un quarto dell’export d’acquisti all’estero. Il fatturato
complessivo è inferiore di un quarto a quello del 2000. Ormai
Francesco Barberis
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PREZZO DELL'ORO ONCIA= 31,1 GRAMMI

(CIG e CIG in deroga) sono arrivate a superare le 3.000 ( 800 in deroga), un numero
elevatissimo se si stima che nel Distretto trovano impiego circa 7.000 lavoratori, occupati a
vari titolo (produzione e commercio).
Molte aziende valenzane non sono più in grado di pagare le liquidazioni, e così finiscono
per chiedere ancora altri prestiti o rateizzazioni, solite arme dei disperati, ma per qualcuno
si sono create condizioni per cui oziare è più conveniente che rimboccarsi le maniche.
Anche l’oro è tornato a salire (da 16 euro
il
grammo del novembre 2008 a 25 euro
COMUNE DI VALENZA
del febbraio 2009) funge ormai da
2001
2002
sedativo per affrontare le crisi
3.188
3.079
IMPRESE DI CUI:
economiche e finanziarie: gli stati
1.376
1.339
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
d’ansia trovano spesso rifugio nei
165
171
COSTRUZIONI
847
836
COMMERCIO
metalli preziosi. Le molte imprese che
77
80
TURISMO
hanno ottenuto dalle banche il metallo in
212
209
SERV. ALLE IMPRESE
prestito
d’uso temono che le sia richiesto
110
111
SERV. ALLA PERSONA
il rientro. Il credito bancario
compiacente, ma sempre più avido,
IMPRESE PER SETTORE NEL COMUNE DI VALENZA
sostiene la speranza di alcuni d’invertire
2001
1981
la tendenza.
La domanda di gioielli è fortemente
5
17
AGRICOLTURA E PESCA
penalizzata, specie la fascia medio-alta,
2
7
INDUSTRIA ESTRATTIVA
1.270
1.380
INDUSTRIA MANIFATTURIERA
nelle aree che avevano avuto maggior
1
1
ENERGIA, GAS E ACQUA
sviluppo
(Usa, Medio Oriente) e si è
142
98
COSTRUZIONI
esaurita
la
spinta nei paesi in via di
709
775
COMMERCIO E RIPARAZIONI
68
53
ALBERGHI I PUBBLICI ESERCIZI
sviluppo (Est europeo, India). L’export
19
31
TRASPORTI E COMUNICAZIONI
del
Distretto è passata dai 646 milioni di
54
23
CREDITO E ASSICURAZIONI
euro del 2007 ai 541 del 2008 con un
420
109
ALTRI SERVIZI
2.690
2.494
TOTALI
decremento del 16,5%, ed il dato
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parziale del 2009 che conferma un’ulteriore perdita del 34% sul 2008 (67% Europa, 21%
Asia, 11% America, 1% Africa).
E’ un quadro peggiore di quello che ci si aspettava, il momento è drammatico, dove una
volta si respirava aria d’intraprendenza e ottimismo, ora si vedono musi lunghi e tristi,
aziende in difficoltà e prossime alla chiusura. Ormai è lotta per la sopravvivenza. Il lavoro
non manca per avvocati e curatori fallimentari, mentre la crisi si spinge in profondità
nell’economia reale, la moria di aziende aumenta, e tra chi sta lottando per sopravvivere
c’è anche chi versa Iva e paga imposte su un utile che non c’è stato e, se vuole portare in
diminuzione le cifre, deve imbastire ricorsi o cause che costano quanto la perdita.
Ma molte firme valenzane acquistano la quasi totalità della loro produzione nei paesi
asiatici lasciando solo qualche briciola alla loro città, mentre diverse altre aziende lavorano
da contoterziste per grossi gioiellieri esterni. La delocalizzazione della produzione o parte
di essa laddove i costi di produzione sono più bassi (India, Cina, ecc.), se è del tutto
legittima sotto l’aspetto giuridico-economico lo è di meno se riportato al riguardo che alcuni
devono a Valenza.
Per fortuna in questa città ci sono ancora quegli strani
individui che anche in tempo di cattiva congiuntura si
ostinano con caparbio ottimismo ad andare avanti, in mezzo
ad una disaffezione che ha già raggiunto massimi storici. Per
molti imprenditori orafi ormai è d’obbligo: licenziare
chiunque non sia indispensabile, tagliare qualunque spesa
poco necessaria, incassare e pagare il più possibile in nero
senza mettere i soldi in banca, ma sotto il materasso. Sono
gente di fabbrica, coi calli alle mani perché prima di diventare
“padroni” hanno fatto gli “straordinari” come operai. Hanno
sempre sgobbato e mai rotto le scatole a nessuno, ora però
in questa crisi ci sono dentro fino al collo e pagano la minore
capacità di misurarsi sul prezzo, costrette ad accettare
condizioni di subfornitura con tempi d’incasso prolungati,
Enzo Silvestrin
insicuri e con bassi profitti: tanti Amleti oscillanti tra l’essere e
il non essere.
Sono diverse le congregazioni locali legate al mondo del
lavoro dove è quasi sempre prevalso un gioco
caleidoscopico di frammenti, una lobby del bla bla e
dell’impotenza, della franchigia e della iterazione,
dell’autocompiacimento e della presunzione, con seguaci
che generalmente hanno esaltato culture o modelli
economici in voga e, tuttavia, si sono sovente espresse in
modo che quasi nessuno li capisse; dove la scolastica
marxista si è sposata con il debole pensiero
dell’individualismo e dell’edonismo. Un fritto misto fra
economia sociale, corporativa, di mercato, dannosamente
Luciano Ponticello
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CNA UNIONE ARTIANI, ZONA DI VALENZA 1994-1996.
Presidente Piero Manca, vice presidente Lucia Loreto. Componenti: Giusti, Maiorana, Saracco,
Silvestrin, Bertelli, Manna, Ordazzo, Cattarin, Lenti. Presidente del Consorzio Settimio Siepe.
CNA UNIONE ARTIGIANI, ZONA DI VALENZA 2001.
Presidente, Luciano Ponticello, vice presid, Piero Cravera. Consiglieri: Amato, Cattarin, Lenti,
Manca, Manna, Silvestrin, Siviero.

indigesta.
Gli imprenditori valenzani da molto tempo si dividono tra AOV, CNA, Confartigianato,
Unione Industriale, API, ecc., associazioni che mediano i loro interessi con quelli degli
iscritti e non disdegnando tra loro una certa litigiosità, con schermaglie anche su chi è più
rappresentativo per numero d’iscritti e per alcune desolate, e di solito nascoste,
strumentalizzazioni politiche.
Discordia e fazione si può dire che l’abbiamo nel sangue, difficile trovare nella nostra storia
un momento veramente unificante. O forse è un nuovo modo di rapportarsi con gli altri,
anche se ormai in certe situazioni è come imitare i polli di Renzo (che si beccavano fra loro
mentre andavano a morte).
Queste associazioni datoriali, che in certi frangenti hanno quasi sostituito il potere locale
ed il sindacato e che sono state gli organismi locali più capaci di dare visioni progettuali
aggiornate sull’economia e sui bisogni di questa città, vivono un momento di profonda crisi;
sovente non sembrano più all’altezza dei tempi. Dovranno forse ragionare in termini
diversi, poiché la pessima situazione del comparto orafo si riflette pesantemente anche su
di loro e su ogni altra professione legata al lavoro locale.
Quelle cui generalmente si accede per “diritto dinastico”, autonomi, commercialisti,
consulenti, ecc., hanno sempre vissuto in un comodo pilatismo istituzionale mentre ora
dovranno anche loro scoprire nuovi modelli operativi, meno burocratici e meno vincolati al
passato, se vorranno sopravvivere. Loro che forse evadono le tasse ma non il lavoro, che
non conoscono l’assenteismo e non sono fannulloni, sono sinonimi al mondo produttivo
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locale. Del resto nei guai è
PREMIO S. ELIGIO
chiunque vive in questa
INSIGNITI CON IL PREMIO
INSIGNITI CON LA TARGA
economia paludosa, il cui
difetto peggiore sta
d i v e n t a n d o
l a
spersonalizzazione. Anche se
non ci voleva un genio per
prevederlo. Così alla fine gli
orafi valenzani sono diventati
una categoria unitaria solo per
mestiere. Forse, se c’è ancora
qualcosa, verrà fuori per conto
suo, spontaneamente con
l’iniziativa singola e privata.
Liberisti per disperazione,
anarchici per dissociazione.
Annualmente, alla
Confraternita San Bernardino
(una delle più antiche, nata nel
1500), si rinnovano le
premiazioni dei valenzani che
hanno fatto “Grande Valenza
nel Mondo”. Il premio, molto
ambito, si compone di una
statua che riproduce il
Vescovo S.Eligio, patrono
degli orafi, ad aziende e
personaggi che si sono
particolarmente distinti nel
settore orafo e targhe a
personaggi che hanno dato
fama a questa città. Gli ultimi
premiati, nel 2009, sono Luca Carati, CGS ed insigniti di targa Says Gems, Cassola G. e C.
Per i giovani il futuro è privo di certezze e il presente ricco d’esclusioni, precarietà e
dequalificazione. Gli adulti sono sbalzati fuori in nome di una crisi, che non dipende certo
da loro, ma che tutti dovranno pagare (la fascia più duramente colpita e meno ricollocabile
è compresa tra i 35 ed i 50 anni). E’ un dramma che si consuma lento, quasi in silenzio, fatto
di dignità e sofferenza, di bocconi amari e porte sbattute in faccia, di vecchi amici che non si
rivelano più tali. Dietro la parola lavoro ci sono vite umane, persone con i loro drammi,
insicurezze, paure, tormenti, sentimenti d’esclusione, perdita di fiducia, ma soprattutto
rabbia.
Senza modifiche strutturali non ci sarà alcuna ripresa, nessuno però è in grado di avviare
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un reale programma di riforma del sistema. Sembra quasi che manchi l’intenzione di farlo.
Forse non è colpa del costo lavoro, del prestito bancario non erogato, delle troppe tasse,
della congiuntura economica, ma è solo giunto il momento per alcuni di cambiare mestiere.
Oggi si confida in maniera poco ragionevole in una prossima, quasi prodigiosa, uscita dalle
difficoltà, senza interrogarsi su quale potrà essere il meccanismo propulsore della ripresa
Distretto composto dai Comuni di
VALENZA-S.SALVATORE.-BASSIGNANA-PECETTO
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futura, senza ragionare delle opportunità di costruire una risalita diversa. Una simile
ripresa di tipo nuovo può richiedere un mutamento dei rapporti e delle regole, ma di queste
valutazioni, purtroppo, non sembrano esserci molte tracce in giro. La città sta rinserrandosi
con la speranza di vedere miracolosamente comparire una soluzione dietro l’angolo.
Nel mentre il prezzo dell’oro è salito fino a 42 dollari il grammo (novembre 2009). Ad agosto
valeva 31 ed un anno prima 21. Viviamo una nuova febbre dell’oro, ma non possiamo
trarne benefici, come in certe occasioni passate.
Forse l'exploit degli anni fecondi non derivò da una maggior abilità o un maggior impegno
rispetto al resto del Paese, ma da una congiunzione d’eventi e situazioni particolari. Per un
certo aspetto, è stata anche un’economia delle più avanzate, negli ultimi tempi tanto
caldeggiate. Un sistema che ha utilizzato il lavoro in forma individuale e non collettiva, dove
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la ricompensa è stata rapportata alla produttività del singolo e non troppo da meccanismi
burocratici collettivi. Poi è andata come sappiamo, sicché viene ora da chiedersi se fosse
vera gloria quella goduta dall’oreficeria valenzana.
Che cosa mancò affinché il successo potesse continuare? Mancò la virtù, vale a dire non ci
fu la capacità strategica di investire sui tempi lunghi, magari rinunciando ad un po’ di
vantaggi immediati? Scarseggiò sicuramente quell’incrocio virtuoso fra economia,
istituzioni e politica che non si è quasi mai realizzato pienamente in questo Paese.
L'imprenditoria orafa, coraggiosa e creativa (un patrimonio sul quale, oggi, non si può più
contare), non ha mai riconosciuto il beneficio venuto anche da circostanze esterne; non
avendolo riconosciuto, ma anzi attribuendo lo sviluppo orafo alle sue virtù, una volta
esaurito l'effetto di quelle circostanze, tutto il fenomeno Valenza è andato, pian piano
afflosciandosi in un declino graduale ma inarrestabile.
Nemmeno il sindacato ha più il suo centro di gravità nella sfera della produzione, dal
momento che il suo peso è rilevante in settori come il pubblico impiego e fra i pensionati.
Le lotte sindacali di un tempo, che avevano qualcosa d’aggressivo ma a volte anche
d’eroico, sono acqua passata. La figura operaia ha perso l’identità, per effetto dei
cambiamenti avvenuti nelle aziende.
C’è stato un tempo in cui i sindacati hanno svolto una funzione rilevante e salutare nella
nostra società in difesa dei più deboli, dei più poveri, dei meno garantiti. Ora predomina
una funzione di forza populistica, ma quasi di seconda fila, anche se piano piano è stato
sgombrato il campo dall’handicap che per tanti anni ha imbrigliato il sindacato
invischiandolo nel contenzioso politico e, l’efficienza perseguita con metodi nuovi, non
aizza più la furia di certi sindacalisti.
Hanno ancora un certo peso in alcune fabbriche, rappresentano gl’interessi dei lavoratori,
dei pensionati e degli immigrati, ma dall’altro lato rallentano spesso lo sviluppo e la nuova
occupazione ingaggiando battaglie di retroguardia che spesso non fingono di crederci
manco loro. Come assicurare troppo gli anziani e precludere l’accesso ai giovani, o per
dare le pensioni in età ancora da lavoro. Con il loro avvallo, negli anni passati ad alcune
categorie di lavoratori sono state concessi trattamenti pensionistici privilegiati a ad altre
(fra le quali commercianti e artigiani) è stata data una pensione da fame, negli ultimi tempi
poi, come prima detto, pare che il sindacato abbia scelto di favorire chi ha un lavoro fisso
piuttosto che aiutare chi non lo ha.
Hanno incarnato l’egualitarismo, basato sull’idea che le persone vadano ricompensate in
base ai bisogni e non ai meriti. Il risultato è che meno lavoratori s’iscrivono al sindacato,
che sempre meno li
LE GRANDI TAPPE DELLA CGIL
rappresenta ed il loro ruolo
non è più quello sacro e
intoccabile degli anni 70,
quando erano comparati
ad una natura “divina”
lanciando carriere
politiche e istituzionali
557

anche a Valenza.
Non è un valenzano, il valente segretario della Camera del
Lavoro Adelchi Puozzo (subentrato all’epico Minguzzi), che
ha condotto in tutto questo difficile periodo il più forte
sindacato locale, dove continuano a piovere disdette di
deleghe da parte di lavoratori. Nel 1992 il Coordinamento
zonale della CGIL, in rappresentanza di circa 2.000
lavoratori iscritti, ha Alba delegata al commercio, Bellan ai
pensionati, Iannelli al Comune, Barbera all’IML.
Sono soddisfacenti i risultati che vengono ottenuti durante il
periodo nel rinnovo dei contratti di lavoro del settore orafo,
sulla mensa orafa e su molte problematiche generali di
Adelchi Puozzo
questa città. Purtroppo, in questo Paese tutto è complicato,
gli orafi hanno un contratto per l’industria, uno per l’artigiano,
l’integrativo regionale, la previdenza integrativa, il cottimo, l’indennità, ecc., e ottenere
accordi soddisfacenti e generalizzati non è cosa da poco. Anche se poi, in questa città,
restano più che altro “sulla carta” e, senza incidere su quanto è percepito dal lavoratore,
queste “faccende” vengono sbrigate dal consulente; l’azienda artigiana marcia sul suo
solito binario, distante dai numeri scritti sui registri.
Nel periodo trattato, il sindacato è però diventato soprattutto un’agenzia di servizi, offrendo
servizi a chi lavora e a chi lo cerca, pratiche burocratiche, pensione, previdenza, fisco. Già
nel 1992 tra modelli RED, dichiarazioni dei redditi, esenzioni tiket, ecc, alla CDL sono
portate avanti circa 8.000 pratiche, un numero sicuramente notevole per la realtà locale.
Poco ha potuto fare il sindacato sulla crisi del settore orafo e, in questi ultimi tempi, sulla
diffusione massiccia della cassa integrazione e della precarietà.
Nei primi anni 90 la Lega SPI (pensionati) della CGIL locale aveva più di 2.000 iscritti, una
percentuale molto elevata, la più alta della provincia, che è stata mantenuta sino ad oggi
sugli stessi livelli. In questi ultimi anni i pensionati iscritti sono stati: 2.331 nel 2003, 2.193
nel 2004, 2.189 nel 2005, 2.164 nel 2006. La segreteria di questo rilevante organismo
(SPI) è da qualche anno condotta dal noto politico locale Paolo Ghiotto.
Se fino a qualche anno fa, regno della tolleranza e dell’egualitarismo, il lavoratore era
sacro, compresi sleali e indolenti, in questi tempi pare essere ritornati allo sfruttamento
d’antica memoria. Oggi rappresentare e tutelare i lavoratori è un mestiere per molti aspetti
più complesso del passato.
Nel 2008 in Italia il pianeta CGIL è costituito
CISL FNP (pensionati) CISL FIM (orafi)
da 3 milioni di pensionati (SPI), 360 mila
metalmeccanici (FIOM), 356 mila lavoratori
2002
901
35
del commercio (FILCAMS), 408 mila della
2003
907
47
2004
906
69
funzione pubblica, 188 mila della scuola ed
2005
909
107
altri per un totale di 5.735.000 iscritti. Nella
2006
914
131
zona, gli iscritti FIOM CGIL (che rimane, in
2007
921
165
ogni caso, il più rappresentativo sindacato
2008
928
189
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locale) si sono però notevolmente ridotti in questi ultimi anni:
173 nel 2002, 178 nel 2003, 156 nel 2004, 146 nel 2005, 155
nel 2006.
Sul piano politico, in questi ultimi due decenni, la CGIL
valenzana è riuscita a far valere una certa autonomia dai
partiti della sinistra, tenendo a bada le fughe in avanti
d’alcune frange del passato; pur avendo ancora nella sua
rappresentanza sempre uomini di solida e lunga fede rossa.
In generale però, tra i lavoratori, il sindacato è oggi visto
spesso con sospetto o peggio ignorato come un
sopravvissuto da tollerare. Il rapporto di collaborazione con
gli altri gruppi sindacali locali va a corrente alternata, manca
Paolo Ferrari
un confronto costruttivo all’insegna della collaborazione e
della concertazione.
La divisione si è accentuata nei primi anni del 2000 sulla
“legge Biagi” e sulla revisione della contrattazione. Quindi
anche i contratti sono diventati separati: l’ultimo, dei
metalmeccanici, con la FIOM sulle barricate, mentre FIM e
UILM hanno firmato.
Anche la CISL e la UIL si sostengono con i CAF e le varie
pratiche rivolte principalmente ai pensionati. La CISL, che ha
sede in piazza XXXI Martiri, ha circa un migliaio d’iscritti nella
FNP (pensionati), più che raddoppiati nel periodo. Il numero
degli aderenti nelle varie categorie di lavoro sono invece
esigui, tranne i dipendenti pubblici e gli orafi; questi ultimi, a
seguito dell’utilizzo della cassa integrazione, sono cresciuti
Elio Montecchiesi
considerevolmente raggiungendo ultimamente quasi i 200
iscritti, dalle poche decine dei primi anni 90. In questi ultimi
tempi conducono l’ufficio ed il servizio Paolo Ferrari e Elio
Montecchiesi.
La UIL ha aperto un ufficio nel 1997 in via Po, che
recentemente ha trasferito in via Matteotti. Con il
responsabile ITAL CAF Luigi Ferrando, ha raccolto negli
ultimi anni circa 250 iscrizioni tra i pensionati, un centinaio tra
i metalmeccanici e una trentina tra gli edili. Collabora da anni
all’ufficio il valenzano Adriano Leoncini.
Rilevante in questi anni l’assistenza offerta dal CAF ACLI
nella Comunità Parrocchiale S.Vincenzo del Duomo.
In questi ultimi tempi si parla anche di partecipazione dei
lavoratori
agli utili aziendali, forse è un’altra delle solite false
Adriano Leoncini
aspettative di quest’ultimo periodo trattato, anche se in una
realtà produttiva come quella valenzana l’idea fa solo sorridere.
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AGRICOLTURA NEL COMUNE DI VALENZA (in ettari)
aziende
3° cens.1982: 671
4° cens.1990: 681
5° cens.2000: 122

superf. tot.

superf. media

az. con vite

superf. vite

superf. media vite

az. con allev.

4.067,41
4.152,48
4.700,63

6.06
6,10
38,53

332
221
18

150,95
57,37
34,00

0,45
0,26
1,89

289
213
29

Pure a Valenza, nei primi anni 90, diverse imprese agricole sono sparite, in particolare
piccole unità individuali, per invecchiamento degli imprenditori la cui età media è di oltre 60
anni. In questo periodo (1991-2009) avviene una crescente diminuzione del reddito delle
aziende a causa della costante discesa dei prezzi all’origine della produzione. Ciò
comporterà una crisi di tutto il sistema, con i più giovani che faranno sempre più fatica a
continuare la tradizione familiare. In agricoltura la domanda di lavoro alle dipendenze in
questo periodo è quasi inesistente.
L’impatto di nuovi paesi nell’Unione Europea porta una forte concorrenza e, la
frammentazione delle proprietà, rendendo impossibile per certi nostri prodotti stare sul
mercato. Le politiche di mercato recano ricadute su ogni fronte. C’è una riduzione del
numero delle aziende, una contrazione della superficie per certe coltivazioni e la
specializzazione del settore con conseguente caduta del numero degli addetti. Nel 1990 le
aziende agricole a Valenza sono 681 (in provincia 35.234) e la superficie agricola utilizzata
è di 2.814 Ha (in provincia 184.361) su una superficie totale di 4.152 Ha.
Nei primi anni 90 il comparto quasi raddoppia la produzione, pur a fronte di una riduzione
degli addetti e, diversificando le coltivazioni, reagisce alla tendenza al contenimento ed ai
divieti (cosiddette “quote”) della politica agricola comunitaria.
Ormai non esiste un mercato libero, l’azienda agricola non può scegliere di produrre di più,
e le produzioni sono legate ai tempi biologici e climatici delle stagioni, quindi le
riconversioni si effettuano nel volgere di qualche anno, non possono essere immediate.
Moltissime aziende professionali chiudono, calano gli addetti e cresce la superficie
coltivata, mentre si diffonde la presenza d’imprese gestite da persone che si occupano
anche d’altre attività.
Si assiste, di anno in anno, a una lenta e inarrestabile erosione; le aziende complessive
scendono in un decennio (1990-2000) da 681 a 122 e la superficie totale passa da 4.152 a
4.700 ettari. Scompaiono le
PREZZI DEL GRANO E DEL PANE VALORE FRUMENTO A TONNELLATA
aziende che coltivano la vite
(in euro)
(in euro al chilo)
da 221 nel 1990 a 18 nel
pane
anno
prezzo medio
grano
2000, continua la
coltivazione del grano ed
1985
0,23
0,52
1919
937
appaiono due nuovi prodotti:
1990
0,19
0,83
1939
356
il girasole e la colza. Sempre
1995
0,16
1,03
1943
462
2006
0,15
2,40
1949
699
sostenuta quella del mais e
2007
0,22
2,60
1979
289
del foraggio, poca la
2008
0,24
2,65
1999
109
produzione del latte.
2009
0,15
2,70
2009
156
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Il comparto deve ormai fare i conti con fenomeni tutti da valutare e scoprire. A cominciare
dall’agricoltura biologica ed alla riduzione dei prezzi. La riconversione sarà difficile,
complessa e richiederà un certo investimento, anche se si manifesta in questi ultimi anni
un avvicinamento di giovani al settore, per le difficoltà che incontrano a collocarsi da altre
parti.
A causa delle massicce e continue importazioni, i prodotti contadini vengono però pagati
sempre meno, negli ultimi tempi i prezzi all’origine stanno scendendo ad un ritmo medio di
quasi il 30% l’anno. La frutta, la verdura, ed i cereali rischiano ad essere più conveniente
non raccoglierli e abbandonarli sul campo.
Oggi (2010) il frumento costa meno che nel 1985 (11-12 euro al quintale), mentre il pane è
rincarato 5 volte. I produttori di latte ricevono 30-40 centesimi al litro, gli allevatori faticano a
vendere i capi a più di 3 euro al chilo. Difficile che la tendenza possa mutarsi a breve
termine. Il nostro mercato è completamente invaso da frutta e verdura proveniente dal
Nord Africa, dal Sud America e da Israele.
Il calo dei prezzi all’importazione si riflette, fatalmente, sulla nostra produzione, ma i prezzi
al consumo non scendono. La forbice fra il campo e la tavola sembra anzi allargarsi
ulteriormente. La propagazione dei prezzi lungo la catena distributiva ha raggiunto ormai il
500% e chi sta all’inizio della filiera lavora in perdita.
Sempre meno studiato e divulgato è il mondo agricolo e la vita nei campi. Ci riempiamo la
bocca di ambientalismo e ci sono molti bimbi che non hanno mai visto un coniglio o un’oca.
Procedendo di questo passo, arriverà un giorno in cui i bambini crederanno sul serio che gli
asini volino.
Nei primi anni 90, l’edilizia si mantiene su livelli discreti, il trend è quasi identico sia sul
fronte pubblico che privato. La nuova tassa sulla prima casa non aiuta il mercato
immobiliare e ben presto si manifesta una certa sofferenza relativa all’edilizia residenziale,
mentre le iniziative per destinazione produttive confermano una certa tenuta.
Nel 1991 le abitazioni di proprietà occupate da persona fisica sono 8.047, da impresa 143,
da cooperativa edilizia 93, da organismo pubblico 205, altri 64. Le abitazioni in affitto
EDIFICI AD USO ABITATIVO A VALENZA PER EPOCA
Costruiti

prima del 1919

1919-1945

1946-1961

1962-1971

1972-1981

1982-1991

dal 1991

478

353

516

509

270

175

106

ABITAZIONI E STANZE A VALENZA
di proprietà
1991
2001
Abitazioni
Stanze
Componenti

4.812
21.802
12.582

5.367
23.595
12.790
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1991

2001

altro titolo
1991
2001

3.302
11.623
7.702

2.928
9.643
6.190

438
1.718
943

affitto

566
2.303
1.182

ABITAZIONI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA

occupate da persona fisica
3.321, da impresa 125, da
1991
2001
cooperativa edilizia 58, da
organismo pubblico 179, altri 57.
5.205
5.064
Con riscald. Centralizzato
Ancora
molte le case vuote,
2.726
3.462
Con riscald. Autonomo
8.095
8.776
Con acqua calda
sono quasi un migliaio. La
8.427
8.851
Totale abitazioni
superficie totale delle case
occupate (8.552) è di mq
793.950, le stanze totali sono
35.143, adibite ad abitazione sono 27.288, le cucine 7.307. Le non occupate sono 1.019.
In questi primi anni 90, le imprese di costruzioni valenzane sono un centinaio ed i valenzani
occupati nell’edilizia circa 350, nel 2000 le imprese cresceranno di qualche decina per
scendere negli ultimi anni. Ma operano nella città circa il doppio delle imprese e dei
lavoranti valenzani. Nel 1996 le unità locali ufficiali in edilizia sono 126 (3% prov.) e gli
addetti 315, nel 1999 le unità sono 144.
Nel censimento del 2001, nel comune, risultano 142 imprese edili con 336 addetti. In tutto il
distretto (Valenza S.Salvatore, Bassignana, Pecetto), sempre nel 2001, ci sono 238 unità
locali (194 nel 1991) e 536 addetti (515 nel 1991). Fra tutti i comparti, questo, con
l’agricoltura, è quello con più lavoro non dichiarato, magari saltuario: circa il 40%.
Prolificano in questi anni diverse piccole attività edilizie fondate sul lavoro nero. Aziendine,
qualche volta d’individui sospetti, che attirano anche tanta povera gente che ha soltanto
l’umana necessità di lavorare.
Se nel pubblico, con le zone d’insediamenti produttivi, si producono opere d’infrastrutture,
sempre meno stimolanti paiono le prospettive sul fronte privato. Poche anche le opere di
recupero edilizio nel centro storico.
Approvato dalle varie istituzioni negli anni 1993 e 1994, finalmente nel 1995, viene adottato
un nuovo Piano regolatore (l’ultimo risale al 1977) estremamente attento alla salvaguardia
dell’ambiente urbano. Si prevede una nuova area industriale (Gropella e vicino alla cava) e
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un centro commerciale in regione
Pollaia. Il Piano regolatore in
questa città è stato sempre gestito
in modo molto dinamico,
apportando nel tempo tante piccole
modifiche; nel nuovo sono state
ridisegnate le aree artigianali. Sono
sempre poche le concessioni
edilizie: nel 1997 ne vengono
rilasciate soltanto otto, per un
volume totale di 21.544 mc.
Anno 2006 Prezzi euro / mq
All’inizio del nuovo millennio si
manifesta un notevole calo delle
opere pubbliche. Tra i problemi
principali, la pubblica
amministrazione che paga con forti
ritardi, le crescenti difficoltà
d’accesso al credito, cui si aggiunge il calo dei mutui. Gli effetti della crisi economica locale
colpiscono duramente anche l’edilizia che, dopo una certa fase di stallo, negli ultimi anni
subisce una riduzione preoccupante. I prezzi scendono e si compra sempre meno. Si
riducono gli investimenti, calano i lavoratori attivi nel comparto.
Nel 2010 i cartelli sotto le case sfitte o in vendita sbiadiscono al sole, si registra un forte
rallentamento del mercato immobiliare per l’insicurezza del lavoro, per i troppi lavoratori in
mobilità e cassa integrazione, per l’impossibilità di risparmio e per il restringimento dei
mutui bancari.
Precipitano le vendite e gli affitti di negozi ed uffici. I prezzi del mercato immobiliare sono di
1.200-2.000 euro al metro quadro nel nuovo, a 800-1.200 per un buon usato, mentre da
ristrutturare si va da 200 a 700. In periferia il prezzo regge solo per case di recente
costruzione.
I giovani puntano sempre all’acquisto della prima casa, ma si trovano di fronte il muro
invalicabile delle banche che non accordano mutui a chi non
ha un posto fisso o una quotata garanzia.
Alcuni dati sulla casa confermano le difficoltà che stanno
vivendo tante famiglia valenzane in questi ultimi anni.
Nel 2008 le domande di contributo a sostegno della
locazione (dell’anno precedente) sono 332 ammissibili su un
totale di 403 (la Regione destina al Comune di Valenza
234.672 euro pari a circa il 30% del fabbisogno); nel 2009 le
pervenute 392, le ammesse 329 e sono state domandati 716
mila euro. In particolare, nel 2008, le richieste riguardano
146 nuclei familiari o di soli anziani ultrasessantacinquenni,
nonché 37 famiglie di origine straniera. Nel 2007 erano state
Alberto Omodeo
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accettate 317 domande su un totale di 394 e il contributo erogato fu di 326.737. In aumento
anche le richieste dirette al Comune per emergenza abitativa, 30 nel 2007 e 34 nel 2008.
Nel 2010 le domande accettate sono 329, il contributo regionale 275.000 euro (il più alto
dei centri zona della provincia); il cofinanziamento comunale 35.000 euro e la copertura del
fabbisogno è del 43%.
Nel settore commercio la denominazione d’attività commerciali è sempre più forzata. Le
vecchie divisioni sono sempre più anacronistiche. Il commercio di questo territorio e le sue
risorse s’intrecciano nei dati generali in termine di venduto, d’unità locali e in quelli
occupazionali. Il commercio orafo è già stato trattato, qui vediamo quello al dettaglio:
negozi e supermercati. A Valenza, escluso il manifatturiero, tutti i settori risultano
sottodimensionati, il commercio è sempre quello in cui la differenza con il dato nazionale è
la più elevata: 22% in Italia, 18% Valenza.
Incertezza e difficoltà sono le parole d’ordine di questo settore nel periodo trattato. La
globalizzazione, la liberalizzazione delle licenze, la grande distribuzione, sono la miscela
che in poco tempo avvelenerà il commercio, specialmente nei piccoli centri come Valenza.
Con la globalizzazione le merci viaggiano ormai senza confini a prezzi stracciati; la
liberalizzazione, a fine anni 90, colpirà solo una parte delle licenze mentre altre (farmacie,
tabaccherie, ecc.) ne saranno quasi beneficiate.
Continua in questa città la scarsa propensione al consumo che, con l’incidenza della
grande distribuzione (nei confronti della rete commerciale tradizionale), creano in questi
anni una situazione sempre più difficile nel settore. Anche se nei diversi comparti
l’aumento dei prezzi è mediamente contenuto.
La debolezza del commercio cittadino al dettaglio è anche da individuare, come sempre,
nella vicinanza di Alessandria e da un rafforzamento commerciale di altri comuni vicini, ad
un tasso di crescita più elevato di quello valenzano.
Gli indicatori di vendita e l’andamento generale dei dati nel ventennio (1991-2010) fanno
emergere un settore in sofferenza che, nel primo periodo, mantiene una qualche
consistenza, mentre negli ultimi anni sprofonda inesorabilmente come quasi a dissolversi.
Nel 1991 le unità locali del commercio-alberghi e pubblici esercizi sono 873 (6,45% prov.),
gli addetti 2.415. Ci sono 4 minimercati con superficie da 200 a 399 mq e 2 supermercati
ESERCIZI PUBBLICI NEL COMUNE DI VALENZA
anno

1995

73
BAR RISTORANTI
11
CIRCOLI PRIVATI
2
AGRITURISMO
2
ALBERGHI
4
AGENZIE VIAGGI
AGENZIE D'AFFARI
5
AUTORIMESSE
AUTONOLEGGI SENZA COND. 4
6
NOLEGGIO DA PIAZZA
5
COMMERCIO COSE USATE
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2000

2005

2009

78
15
2
2
5

81
11
2
2
6
17
3
5
7
22

83
13
2
3
5
17
3
6
6
27

5
4
6
12

con superficie da 400 a 799 mq. Nel 1996 le unità locali del settore sono 845 e gli addetti
2.087. Nel 1995 le autorizzazioni commerciali al minuto per alimentari sono 100 (3,3%
prov.) le non alimentari 321 (5,6% prov.), gli ambulanti alimentari 3 ed i non alimentari 15.
Nella seconda metà degli anni 90 a Valenza ci sono 65 barbieri e parrucchieri, 73 bar
ristoranti, 10 lavanderie tintorie, 13 agenzie di intermediazioni, 4 supermercati alimentari
per un totale di 2.400 mq con 18 addetti (1998). I posti letti in strutture alberghiere sono
soltanto 49 (0,83% prov.) e le presenze sono state 2.909 nel 1997, in altri esercizi
complementari ci sono 260 posti letto.
Però, tra il 1990 e il 2000, in tutto il comparto (oreficeria, riparazioni, negozi, pubblici
esercizi, ecc.) scompaiono un centinaio di unità locali commerciali (da 900 a 800) e circa
300 addetti (da 2.500 a 2.200), mentre i ristoranti ed i pubblici esercizi si mantengono sulla
settantina. Per i negozi la situazione è invece la più drammatica, i piccoli, quelli storici,
continuano a chiudere o a sopravvivere a stento.
Nel 2000 fra i più colpiti ci sono gli alimentaristi e la vendita di gioielli, ma sono negativi
anche i negozi di abbigliamento, pelletteria e calzature con una caduta media ogni 5 anni
del 10%. Trend negativo anche per la ristorazione, scompaiono alcuni esercizi. Tanto che
ai giorni nostri la riduzione complessiva può essere quantificata nel 30% nei confronti di
inizio periodo (1991).
Nei primi anni 90 i commercianti chiedono al Comune di rendere l’arredo urbano più
decoroso, segnalano le cattive condizioni di strade e marciapiedi, dei cantieri che non
chiudono mai, l’assenza di un albergo, il perdurare della mancanza di una sala
cinematografica (anche se, una volta riaperta, la frequenteranno in pochi) e la chiusura del
Teatro, servizi che se aperti potrebbero
1992: PREFERENZE PER ACQUISTI ALIMENTARI
costituire un richiamo importante per chi
PER COMPOSIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
abita in altre località.
L’assessore Bosco, attento ai dilemmi del
settore, sostiene e conduce in porto il
nuovo Piano commerciale comunale con
l’intento di mettere ordine nel mercato
locale. Tra le novità, le nuove regole sulle
superfici minime per i negozi di gioiellerie
delle vie centrali (da 70 passano a 200
1992: VALUTAZIONE DEGLI ORARI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
mq) allo scopo di frenarne l’apertura
PER COMPOSIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
indiscriminata e l’approvazione per
l’insediamento di un centro commerciale
in regione Pollaia. I negozi di gioielleria,
negli ultimi anni 80, si sono aperti senza
sosta; sono in gran parte affollati
soprattutto nei week-end.
Si tenta una politica di programmazione
per trattenere gli acquirenti valenzani nel
proprio territorio, attraverso un’offerta di
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NEGOZI A VALENZA

media distribuzione. Sempre
negli anni 90 l’assessorato al
anno
commercio (dal consumato
1998
10
9
20
ed esperto Bosco, al giurista
1999
27
17
13
Bologna ed al volenteroso
2000
18
25
7
Barbero) cerca con
2001
26
29
14
i
nsistenza il rilancio
2002
29
21
14
d’immagine.
Nel 1992, con le
2003
24
19
10
2004
23
22
11
associazioni di categoria,
sostiene un gruppo di
commercianti nella costituzione di una compagine che promuova iniziative e
manifestazioni promozionali, affinché avvicini acquirenti nel centro urbano: il suo nome è
Comitato commercianti “Valenza è”. Il suo primo presidente è Armando Pretto e tra i
collaboratori più attivi ci sono Stanchi, Canì, Dolce, Ghislieri, Peracchio, Perez, Pizzo.
E’ uno slogan che per qualche anno sarà un lait motiv nelle principali vie del centro, per
incentivare gli acquisti anche con spettacoli. C’è ancora voglia di fare sistema, di avviare
iniziative di promozione; un illusorio ottimismo consumistico
di cui la crisi sarà la nemesi.
La riforma del 1998 disciplina in modo nuovo il settore: i
requisiti d’accesso, gli orari, le forme di vendita. Scompare la
licenza per esercizi di piccole dimensioni. Non più il
commercio come un’attività segnata da regolamenti, norme
burocratiche, procedure infinite e autorizzazioni. Si vuole
considerare il commercio allo stesso livello d’ogni altra
attività produttiva. Con questa riforma, ogni negoziante potrà
calibrare al meglio le proprie offerte. Le Regioni stabiliranno i
criteri per l’apertura di nuove strutture della grande
distribuzione.
Armando Pretto
Restano però ancora certe assurdità burocratiche con le
amministrazioni locali che ficcano il becco dappertutto: su
quando tirare su e giù la saracinesca, su quando si possono
praticare gli sconti, ecc.
Sempre nel 1998 a Valenza i ristoranti sono 38, i bar 69, 3
altri pubblici esercizi, le rivendite tabacchi 16; circolano
12.648 autovetture, 24 autobus, 578 autocarri e motrici, 1
motocarro, 328 rimorchi.
Nel 2002 il vertice del Comitato commercianti “Valenza è”
viene rinnovato. Presidente è rieletto Franco Stanchi, vice
Franca Oddone, tesoriere Ivana Angelino. Poi nel 2006
l’associazione si spegne, a seguito delle dimissioni del
presidente uscente e alle mancate elezioni di un nuovo
direttivo.
nuove
aperture

cessazioni

sub
ingressi

Franca Oddone
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In questi ultimi tempi, si vorrebbe sostituire l’associazione
con un consorzio, onde mettere a profitto alcuni possibili
finanziamenti regionali: un nuovo organismo strategico che
dovrebbe pianificare veri e propri progetti. Purtroppo, in tanti
anni d’annunci e d’iniziative, non si è cavato quel ragno dal
buco. Anche in questo settore le due organizzazioni di
categoria non vanno troppo d’accordo e il motivo principale è
sempre quello politico.
La Delegazione locale dell’’Ascom, che ha avuto per lungo
tempo quale presidente Giuseppe Nebbia e quale
funzionario incaricato Gerardo Gota (oggi ancora al suo
posto), ultimamente è rappresentata dal membro della
Giunta provinciale della Confcommercio Fabrizio Maragno
ed ha circa 150 associati (negli anni passati ha superato i
250). La Confesercenti ha perso anch’essa diversi iscritti
riducendosi negli ultimi tempi a poco più di un centinaio, il
suo presidente è l’amazzone democratica Franca Oddone,
vice Giancarlo Marinelli.
Tra l’Amministrazione comunale e l’Ascom c’è sempre stato
non troppa collaborazione, meglio con gl’altri della stessa
chiesa dei governanti locali. Le rivendicazioni
dell’associazione dei commercianti, come il rinnovo
dell’arredo urbano o la gestione dei dehors, sono solo alcuni
degli spunti che hanno creato contrasti. E’ tutta la politica
comunale verso il commercio che è stata spesso messa in
discussione, la giunta è stata molte volte accusata di scarsa
volontà d’intervento, anche se sullo sfondo permane sempre
una certa punta polemica alimentata più da motivazioni
politiche che economiche.
Sono ormai nettamente in difficoltà anche quella cinquantina
di punti vendita di gioielli al dettaglio, difficoltà accentuate
dalle aste televisive e dalle molte polemiche derivanti.
Influiscono il minor potere d’acquisto e il dilatarsi della
tassazione.
Alcuni esercizi hanno chiuso, i bar sono in crisi per la
mancata affluenza di clienti. Anche se dai dati le cessazioni
sono di poco superiori alle nuove aperture, con un turn-over
sempre più rapido, i redditi dei piccoli commercianti sono
nettamente in calo. Diversi titolari però alzano la saracinesca
di primo mattino e la riabbassano la sera lavorando il doppio
del previsto, stringono la cinghia e magari senza assaporare
alcun periodo di ferie. Vanno avanti per una ragione: non
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Fabrizio Maragno

Gerardo Gota

Giancarlo Marinelli

ESERCIZI COMMERCIALI NEL COMUNE DI VALENZA
Anni di riferimento
TABACCAI
FARMACIE
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
EDICOLE ESCLUSIVE
EDICOLE NON ESCLUSIVE/PROMISCUE
ES. DI VICINATO (SUP. VEND. FINO A 250 MQ) ALIMENTARI
ES. DI VICINATO (SUP.. FINO A 250 MQ) NON ALIMENTARI
ESERCIZI DI VICINATO (SUP. VEND. FINO A 250 MQ) MISTI
MEDIE STR. VEND.(SUP.FINO A 2500 MQ) NON ALIM.
MEDIE STR. VEND. (SUP. VEND. FINO A 2500 MQ) MISTE
GRANDI STR. DI VEND. (SUP. VEND. OLTRE 2500 MQ) MISTE
CENTRI COMMERCIALI
AUTORIZZAZIONI PARRUCCHIERI
AUTORIZZAZIONI ESTETISTI
AUTORIZZAZIONI BARBIERI

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
13 13 13 13 13 13 13 13 15 15
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5
7
7
7
7
7
7
7
7 7
7
9
9
9
9
9
9
9
9 9
9
2
2
3
3
2
4
3
2 2
2
52 49 61 63 61 56 53 63 56 50
306 313 291 284 282 263 290 284 286 276
19 18 18 18 21 24 25 18 28 28
9
9
9
9
9 10 10
8 8
9
7
7
7
7
7
7
7
7 7
6
0
1
1
1
0
2
2
0
0 0
0
0
0
0
1
0
1
0
0 0
48 46 46 46 47 49 50 46 51 51
23 21 20 18 17 19 20 18 18 18
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1

hanno alternative.
La famosa “linea rossa” che separava il piccolo commercio dalla grande distribuzione è
stata superata, e diventa ormai facile computare le conseguenze per il futuro. Una cosa è
ormai certa: la grande distribuzione ha sconvolto il tessuto commerciale della città e, con le
aperture festive, il piccolo commercio non riesce a stare ai ritmi dei supermercati.
Si va verso una sempre più spiccata specializzazione, per certi prodotti servirebbero
politiche di marketing e di offerta più accurate ed il Comune dovrebbe investire
maggiormente sull’arredo urbano e sui parcheggi del centro. Ma sono le solite cose che si
dovrebbero fare e che fare non si può.
In questi ultimi anni le critiche più pesanti degli esercenti, sempre rivolte al Comune e a
qualche suo amministratore, sono particolarmente rivolte contro l’insediamento della
NovaCoop, la cui coloritura politica è conforme all’Amministrazione comunale di sinistra,
mentre da alcuni viene ancora insistentemente richiesta la riapertura della circolazione in
corso Garibaldi, ma senza ormai crederci più di tanto. Una proposta ardita, che raccoglie
tante critiche, è quella del consigliere comunale leghista Soban (2007): propone di creare a
Valenza un “Outlet dell’oro” (tra le ipotesi anche l’utilizzo del vecchio Palazzo Mostre di via
Tortona).
Sempre più difficile mantenere certi prezzi, la crisi globale sta globalizzando nella clientela
la mania dello sconto. E là dove sembrava estinta, si risveglia la vecchia abitudine dei
nonni; in tempo di decadenza i consumatori si sono fatti sfacciati e per molti è anche una
questione di principio, saldi o non saldi.
Tardivamente per Valenza, nel dicembre del 2006, viene inaugurato il Golden Tulip Ianua
Hotel; dispone di 234 camere e 6 suites, 7 sale meeting e un centro congressi, il centro
benessere, l’auditorium e il ristorante. Sembra troppo, dopo tanto vuoto, forse si vuole farsi
perdonare la lunga assenza in città di una “locanda” ove potersi coricare.
Continua la fase di espansione dei gruppi della grande distribuzione organizzata. Le
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cattedrali del commercio,
capaci di soddisfare ogni
necessità sono ormai un
portato della modernità.
E’ aperto un guarnito iper
“Esselunga” che rimuove
definitivamente dal mercato
alcune vecchie botteghe. Ed
infine, il 23.9.2008, apre al
pubblico il nuovo centro
commerciale Nova Coop di regione Cappuccini; l’insediamento ha una superficie di 4.800
mq destinati alla vendita, vi lavoreranno 200 dipendenti (i supermercati continuano ad
essere il bacino più ragguardevole d’opportunità lavorative). All’ipermercato sono
affiancati un punto vendita dedicato ad elettrodomestici, elettronica e telefonia, un punto
Coop salute ed il bar ristorante. Travagliato il percorso per la costruzione: nel 2005
vengono avviati i lavori che ben presto subiscono uno stop per circa due anni, dovuto ad
una sentenza del Tar promossa sull’assegnazione del terreno. La tredicesima apertura di
Ipercoop in Piemonte costa un impegno finanziario di circa 25 milioni di euro. L’utilità e la
convenienza lasciano qualche dubbio.
Ormai a Valenza la questione concorrenza non riguarda solo i negozi, ma anche i colossi
della grande distribuzione (Coop, Esselunga, Unes), per non parlare dell’algida neutralità
di Internet. Il commercio tradizionale cittadino è quindi stato indubbiamente mortificato, la
recessione si è mangiata un centinaio di imprese, pochi gli interventi a sostegno, alla faccia
del tanto decantato centro commerciale naturale. Si è dileguato il fascino del contatto
umano, di quella simpatia che s’installava tra chi vendeva e chi comprava; i negozietti
vicino a casa sono passati di mano finché hanno chiuso. Oggi gli unici affollati restano
quelli per le ricariche telefoniche e le tabaccherie ricevitorie.
Le vendite al dettaglio nel 2009 sono scese con una perdita complessiva del 5% rispetto ad
un anno prima. In questa dura crisi anche ipermercati e centri commerciali hanno visto
crollare le vendite. L’unico lieve segno positivo è negli alimentari (0,3%). Vi è ormai una
crescente distanza tra
compratore e venditore. Le
code dei saldi segnalano
distorsioni e disgregazione
del mercato con una vasta
gamma di prezzi per lo
stesso prodotto.
Il mercato all’aperto
settimanale conserva una
certa attrattiva sovra
comunale, sia per numero di
banchi che per
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composizione merceologica, anche
se col tempo sono sempre più
numerosi i banchi di ambulanti
extracomunitari che rilevano il posto
degli “storici” colleghi; come pure
continua a sopravvivere il vecchio
mercato coperto, con interventi
eseguiti, altri programmati e mai
realizzati.
Dopo anni di costante crescita, in questi ultimissimi anni anche il comparto dei servizi,
commerciali e non, segna il passo e fa registrare un pesante calo occupazionale. Segno
che la crisi è sistematica, in quanto ha colpito a tappeto, non solo specifici settori ma l’intera
economia locale.
Gli ultimi combattimenti su come pianificare questa città, nell’estate 2009, sono riservati ad
un discount da insediare al Coinor,
ipotesi resa possibile dall’adozione di
un nuovo piano particolareggiato
dell’area D2 che prevede la possibilità
d’insediamento, in un’area
originariamente deputata alle attività
orafe, anche alla grande distribuzione.
In Consiglio comunale pare si
soccorra qualcosa che non è
attaccato da alcuno se non da se
stessi. Dove la minoranza è più vicina
alla maggioranza rispetto ad alcuni della maggioranza stessa. Una momentanea alleanza
trasversale, salvo qualche schermaglia nelle dichiarazioni di voto.
Regna la confusione guarnita dall’ipocrisia e l’identità perduta, che si recupera solo se non
si tradisce quella vera imitandone una falsa. Sul discount tutti alzano la voce, visto che non
è rimasto molto per cui percuotersi, associazioni di categoria in primo luogo. Come in altre
occasioni, c’è chi attacca, chi si difende, chi si distrae e chi non sa che pesci pigliare: è il
pluralismo virtuoso e policromatico che doveva salvare Valenza o, forse, è stato una delle
sue malattie.
Scatta una specie di trappolone
imprevisto
in un percorso che
SPESA FAMIGLIE VALENZANE NEL 2009
inizialmente pareva in discesa. Si
%
sul tot. %
anno
costituisce il solito comitato (”No
discount”)
contrario all’insediamento
8
Tempo libero
9
22
Cura di sé
20
commerciale, ma stavolta in difesa dei
4
Vacanze
4
“diritti lesi” e si continua a spaccare il
25
Abitazione
30
capello in quattro, col rischio di
22
Pasti in casa e fuori
23
perdere tempo in analisi non
17
Mobilità e comunicazioni
18
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IN PROVINCIA AL 31-12-2008

Distributori carburante 216 - Edicole esclusive 184 - Edicole non esclusive 171 - Bar 1.145
Ristoranti 787- Circoli privati 409 - Agriturismi 143 - Esercizi di vicinato 7.184
Medie strutture 538 - grandi strutture 28 - Centri commerciali 21- Farmacie 195 - Generi monopolio 428.

necessarie e forse anche parecchio dannose. Poi, dopo un anno di discussioni, nel luglio
2010, la nuova maggioranza comunale approva il piano particolareggiato che prevede
anche la possibilità di un insediamento commerciale (discount). Quasi una scelta obbligata
per le esigue casse comunali, ma con alcuni favorevoli che in realtà non sono d’accordo e
viceversa.
In questa città si è diverse volte lambita la “follia di Amleto” usando, petulantemente, certi
metodi e percorsi anche nell’ignoranza più cieca. Ora vecchie inerzie e banchetti son finiti,
non perché lo affermino in molti ma perché lo impone il portafoglio vuoto. E se da tanto, e
cioè così poco, il futuro deve farci paura.
Il terziario servizi ha sempre avuto nelle banche il
ISTITUZIONI PUBBLICHE A VALENZA
principale comparto; nel 1991 gli istituti di credito
unità locali addetti
in Valenza sono otto. Appaiono ancora come
grandi santuari che incutono rispetto, ma ben
Ministeri
430
14
Ente locale
254
10
presto crescono, trasformati in centri sempre più
Sanità
288
4
agili che offrono una vasta gamma di servizi e
13
Altre Istituz.
3
prodotti, ed infine nel nuovo millennio la loro
Totali
31
985
crescita diventa continua e quasi inarrestabile;
peccato che l’attività economica locale si mostri
inversamente proporzionale alla crescita degli sportelli bancari.
Negli ultimi anni anche per questo settore i problemi non sono perciò pochi: troppo
personale, rapporti economici con gli orafi difficili e rischiosi, contese e scontri sono
all’ordine del giorno. Si agisce con incentivazioni all’uscita, al prepensionamento e tramite
il trasferimento del
personale. I tracolli di borsa,
costati a molti valenzani parti
consistenti dei loro risparmi,
l’acuirsi della crisi finanziaria
e il conseguente impatto
sulla vita di tutti i giorni,
hanno contribuito a
diffondere un clima
d’incertezza e di sfiducia in
diversi risparmiatori.
Le unità locali totali del
IN ITALIA
Credito e delle Assicurazioni
2007
sono 43 nel 1991, salgono a
68 nel 1996, a 76 nel 2001,
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per scendere in questi ultimi anni.
Gli addetti sono 261 nel 1991, 301 nel 1996, 294 nel 2001.
Nella incapacità di educare tutti alle complessità del sapere, che richiede sforzo e impegno
da parte degli studenti e degli insegnanti, investimento di denaro e qualità, in questi anni ci
si accontenta di assicurare una scuola generalizzata e confusa.
In questo periodo (1991-2010) si sprecano una montagna di soldi per massacrare i giovani
rendendoli semianalfabeti e refrattari a certe materie. Un anno sì e l’altro pure si cambiano
gli esami, si scompongono i corsi, s’inventano lauree corte. Ci ritroviamo con scuole
riformate ogni nuovo governo, dove l’autonomia è diventata anarchia. Si allevano molti
somari che poi si mettono pure in cattedra per formarne altri. Si offrono titoli d’uguale
valore, realizzando il sogno collettivista dello spianamento al grado più basso.
Si copiano maldestramente sistemi altrui, scardinando il nostro. Si produce una miriade di
lauree (triennali, magistrali), spesso inconsistenti e prive di sbocchi, con uno scadimento
qualitativo evidente e con danni sociali enormi. Ormai chi ha i soldi va all’estero, chi eredita
una professione o ha i padrini giusti se la
1992: VALUTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI PER L’INFANZIA.
IL NIDO PER COMPOSIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
gode, e gli altri se la prendono in quel
posto. L’istruzione serve alla cultura ed
alla competitività, dovrebbe salire chi è
bravo, anche se povero, e scendere chi è
somaro, anche se ricco. Ma ormai serve
poco, l’Italia non ha più nella scuola un
ascensore sociale, abbiamo bisogno di
badanti, non di professori.
1992: VALUTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI PER L’INFANZIA.
Non è al centro ma nella zona marginale
LE MATERNE PER COMPOSIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
dei processi innovativi, permeata da
lamentazioni e rancori, latitanze e ritardi,
ideologie e incapacità militanti. In questo
periodo (1991-2010) non è più il luogo
formativo, vive una lungodegenza in
vistosa sofferenza.
L’insegnante che un tempo godeva di
prestigio e autorevolezza, sommerso da
1992: UTILIZZAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA
riforme
confuse e contraddittorie, viene
PER COMPOSIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
pian piano ridotto al rango di un tapino, a
metà tra l’animatore di villaggio e la
badante, o nel migliore dei casi l’istruttore
di palestra o di scuola guida. Scenderà
nella scala sociale, fino a costituire un
antimodello, ciò che i ragazzi non vogliono
diventare.
Quando andavamo alle elementari noi
vecchietti, le classi erano composte di
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molti alunni e c’era una sola maestra (o
maestro), eppure qualcosa abbiamo
imparato. In questi tempi, dato il calo
delle nascite, le classi hanno diversi
alunni in meno però le maestre sono
diventate tre. Vengono al mondo pochi
bambini, ma molti insegnanti i quali
rischiano di superare quello degli
studenti. Eppure ora abbiamo i docenti
più vecchi d’Europa, nelle nostre
università è quasi una gara a chi ha l’età
più alta. Per fortuna ultimamente molti
hanno ritrovato la buona salute grazie
alla cura Brunetta, ma nelle indagini
internazionali siamo messi sempre
peggio.
Ora si propone maggiore severità, un
ritorno a valori quali l’impegno e la buona
volontà, aumentando le bocciature, ma
si manifesta pure la volontà di
risparmiare, e come? Verrebbe da ridere
se non fosse una cosa molto seria. Nelle
superiori pare si voglia anche sfoltire
quella giungla di corsi che si è formata
negli anni 90. Scompariranno centinaia
di indirizzi sperimentali, i licei saranno 6
(classico, scientifico, artistico,
linguistico, musicale e coreutico,
scienze umane) con 10 opzioni con più
ore di laboratorio e più flessibilità. Gli
istituti tecnici e professionali in due
settori ciascuno. Ma tutti sono ancora
scontenti, con dubbi cui nessuno sa dare
risposta.
I genitori che non vogliono avere
responsabilità, i ragazzi che non
bramano di dedicarsi all'apprendimento,
i dirigenti che vogliono fare i manager e
s'ingegnano ad attirare il maggior
numero di clienti-studenti con corsi
d'ogni tipo, viaggi, ecc. in modo da
formare il più alto numero di classi e

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE B.CELLINI
SEZ. IST.TECN.COMM. “NOE’”
classe

fem.

maschi

totali

1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
TOTALE

ANNO SCOLASTICO 2006/2007
7
10
7
10
10
9
12
7
12
9
14
7
2
14
9
13
4
14
8
14
9
14
121
94

17
17
19
19
21
21
16
22
18
22
23
215

1A
2A
3A
3B
4A
4B
5A
5B
5C

ANNO SCOLASTICO 2007/2008
14
13
10
16
7
8
12
5
13
9
13
7
14
9
13
4
15

27
26
15
17
22
20
14
22
19

TOTALE

100

82

182

1A
1B
2A
3A
4A
4B
5A
5B
TOTALE

ANNO SCOLASTICO 2008/2009
7
11
7
11
9
16
9
12
8
10
12
5
10
7
14
6
78
76

18
18
25
21
18
17
17
20
154

1A
2A
2B
3A
4A
5A
5B
TOTALE

ANNO SCOLASTICO 2009/2010
9
13
6
11
7
12
11
17
8
12
8
11
13
5
81
62

22
17
19
28
20
19
18
143
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE B.CELLINI
SEZ. LICEO ARTIST. “CARRA”

assicurare così il lavoro ai propri
insegnanti, che invece si sono arresi
già da un bel po' e non hanno più nulla
maschi
totali
fem.
classe
da dire.
ANNO SCOLASTICO 2006/2007
Solo il nuovo mondo digitale, dove
6
16
1A
22
informazioni e corsi saranno in rete,
6
16
1B
22
riuscirà forse a far scomparire la scuola
27
2A
27
che noi conosciamo e produrne una
TOTALE
59
71
12
veramente pratica, formativa e meno
ANNO SCOLASTICO 2007/2008
costosa.
6
21
15
1A
Nei primi anni 90 la scolarità valenzana
5
20
15
1B
si mantiene sempre su livelli medi
4
20
16
2A
bassi. Il binomio scuola ed economia
6
21
15
2B
stenta a realizzarsi nella realtà locale. Il
23
23
3A
rapporto
tra titolo di studio e fasce d’età
105
TOTALE
84
21
indica un aumento della scolarità nelle
ANNO SCOLASTICO 2008/2009
generazioni più giovani, evidenziato
7
18
1A
11
dall’alta percentuale dei possessori
6
17
1B
11
della licenza elementare tra gli
7
23
2A
16
ultrasessantenni (circa il 60%), e la
7
22
2B
15
6
19
13
3A
presenza quasi esclusiva di diplomati
4
17
21
3B
fra coloro che hanno meno di
21
21
4A
cinquant’anni. Rispetto alle professioni
TOTALE
104
37
141
si evidenzia che gli imprenditori
valenzani si trovano prevalentemente
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
fra coloro che sono in possesso di
4
1A
13
17
10
2A
11
21
maturità (circa il 50%), mentre la metà
7
2B
13
20
degli operai possiede la licenza media
6
3A
15
21
e il 10% la licenza elementare. Sempre
6
13
3B
19
nel
1991, gli analfabeti sono ancora
5
13
4A
18
175
di cui
3
18
4B
21
75 con
TOTALE
96
41
137
più di 64
anni, ma gli alfabeti privi di titolo di studio sono 1.819 di cui
614 con più di 64 anni. I laureati sono 476 (265 maschi e 211
femmine) e i diplomati 3.665 (1.688 maschi e 1.977
femmine). Dieci anni dopo nel 2001 i laureati saranno
raddoppiati (940) e i diplomati saranno cresciuti di un
migliaio (4.734).
Nei secondi anni 90, anche se si manifesta un certo aumento
del livello di scolarità, si evidenzia ancora la valorizzazione
prevalente dell’apprendistato e dell’esperienza lavorativa
Aurelio Ferrazzi
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piuttosto che la formazione scolastica
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE B.CELLINI
(forse a causa della particolare
SEZ. IST.STAT. ARTE “CELLINI”
struttura produttiva). Nelle due scuole
totali
maschi
classe
fem.
con indirizzi orafi calano gli studenti.
ANNO SCOLASTICO 2006/2007
All’ISA Cellini nel 1992 sono 483 e nel
10
8
1A
OREF.
18
2010 sono un centinaio (con pochi
14
10
2A
OREF.
24
valenzani). Negli stessi anni nel Centro
13
9
3A OREF.
22
di Formazione Professionale sono
10
3G GEMM.
6
16
circa 150; attualmente (2010) nella
7
4A OREF.
20
13
fascia dell’obbligo (la legge 296 lo ha
11
AG GEMM.
18
7
7
5A OREF.
15
8
innalzato fino a 16 anni) sono meno
10
16
5B
OREF.
6
della metà. E siccome questi congegni
9
20
5G
GEMM.
11
per formare professionalmente giovani
169
TOTALE
78
91
hanno sempre prodotto tanti “scarti”,
ANNO SCOLASTICO 2007/2008
forse la causa non sarà che chi ha
14
9
23
1A
OREF.
condotto il “processo di lavorazione”
7
8
15
2A
OREF.
non fosse all’altezza?
14
8
22
3A OREF.
Nel ventennio precedente (anni 70 11
9
20
4A OREF.
80), ad insegnare la tecnica al Cellini
11
6
17
4G GEMM.
erano dei maestri dell’arte orafa
6
18
12
5A OREF.
12
19
7
5G
GEMM.
(Debois, Malvezzi, Mangiarotti,
134
TOTALE
59
75
Scalembra, ecc.), dell’incisione (Vai),
dello sbalzo e cesello (Gambera), del
ANNO SCOLASTICO 2008/2009
taglio pietre (Rossi), poi tutto si è
14
1A OREF.
7
21
trasfigurato. Attingendo a graduatorie
8
2A OREF.
8
16
8
7
15
3A OREF.
che comprendono all’interno svariate
10
8
18
4A
OREF.
discipline, tra cui l’oreficeria o taglio
14
26
12
5A OREF.
pietre, in quest’ultimo ventennio, si è
1
2
3
5A AAM OREF.
corso continuamente il rischio di avere
11
15
4
5G GEMM.
insegnanti di pratica che questa
114
TOTALE
48
66
lavorazione non la hanno vista manco
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
sui libri.
9
1A OREF.
10
19
E’ la scuola formativa italiana! Questa
11
2A OREF.
6
17
scuola è diventata ormai un elemento
5
3A OREF.
8
13
statico in un mondo che il mercato
10
4A OREF.
5
15
8
5A OREF.
6
14
vorrebbe in movimento perpetuo, in cui
si cercano figure specializzate che gli
TOTALE
35
43
78
strumenti formativi non offrono, mentre
ci sono figure formate e con titoli di studio che nessuno vuole.
Ci sono ottimi insegnanti che danno l’anima e altri ignoranti e menefreghisti. Sono sempre i
primi ad essere penalizzati da questo contesto che non riescono ad accettare, mentre i
peggiori si adattano allegramente alla pseudocultura e anzi ne diventano sostenitori.
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Nel 2000 le due scuole orafe registrano ancora un drastico calo delle iscrizioni di allievi
valenzani, come se il settore orafo non venisse più percepito come una buona prospettiva
lavorativa. Si fa più insistente la convinzione che questo addestramento orafo sia servito
principalmente a sfornare una concorrenza feroce, insegnando a lavorare l’oro a tutto il
mondo.
Saranno proposti corsi serali con il conseguimento di titoli e diplomi, si parlerà di percorsi
nuovi, segmenti paralleli e geometrie varie, per tutti: lavoratori, adulti, stranieri, ecc. Come
ormai siamo abituati: un po’ di tutto un po’ di niente, con sperpero di fondi pubblici.
Il Centro di formazione professionale vive negli anni 90 una temporanea stagione di
sperimentazione della tanto invocata “alternanza scuola lavoro” (iniziata nel 1980). Con
ottimi artigiani orafi locali, impiegati come consulenti nei laboratori scolastici, e dopo molte
difficoltà iniziali, si creano buoni rapporti con le aziende, o, per meglio dire, con le
associazioni che qui le rappresentano.
Negli stessi anni questa scuola vive però una strana vicenda nella costruzione della nuova
sede in via Circonvallazione Ovest: finanziamenti della Regione su un terreno messo a
disposizione dal Comune (circa 7.500 mq), fallimento della prima impresa appaltatrice,
sospensione dei lavori, ecc. Finisce in nulla, la scuola sarà insediata nel marzo 2001 in via
Raffaello nell’ex Enaoli con circa 1.600 mq a regime. Con un impegno finanziario di 2
miliardi e mezzo per la Regione e 1 miliardo e settanta milioni per il Comune, quando tutti i
lavori saranno terminati nell’a.s. 2003-04.
Nel 1998 questa scuola subisce anche un rilevante cambiamento istituzionale; nasce il
FOR.AL, un consorzio per la formazione nell’alessandrino, un ente misto pubblico-privato
che acquisisce il Centro di formazione valenzano (A.F.T.) e che gestirà in convenzione con
la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria quest’importante fetta dell’istruzione.
Pure con lo zampino della politica locale, con consiglieri d’amministrazione, con
rappresentanti vari, nella FOR.AL (Agenzia Formativa) le cose non vanno in modo tanto
meglio del passato; il mercato è sempre più fiacco e la domanda di novizi orafi si riduce
FOR.AL - A.F.T. di VALENZA - A.S. 2008-09
tipo di corso

Denominazione

Primo anno
Primo anno
Secondo anno
Secondo anno
Terzo anno

operatore oreficeria
operatore tratt.estetici
operatore oreficeria
operatore tratt.estetici
operatore oreficeria

allievi iscritti

durata ore corso

18
17
14
15
14

1.050
1.050
1.050
1.200
1.200

Annuali da: tecnico di oreficeria (18 all. x 800 ore), orafo progettista (17 all. x 1.200 ore),
tecnico del taglio (13 all. x 600 ore), tecnico del design (15 all. x 600 ore),
analisi gemmologiche (14 all. x 600 ore), addetto lavor.orafe (16 all. x 600 ore),
operatore ag.turistica (14 all. x 200 ore), operatore CAD (16 all. x 200 ore).
Apprendisti: 5 corsi da 120 ore
Triennio integrato (con ISA): 3 corsi da 200 ore
IFTS.: 1 corso da 800 ore.
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Voucher:
11 corsi da 20/60 ore
L.M.: 6 corsi da 16/90 ore.

costantemente.
Facendo un po’ di conti con i soldi spesi per la formazione professionale, viene alla luce che
la frequenza di un giovane costa quasi il doppio di un alunno della scuola pubblica e se si
divide il costo totale per il numero di chi trova un lavoro coerente al corso frequentato, si
ottengono cifre superiori al costo stipendio dell’azienda: la spesa formazione è più alta di
un’eventuale retribuzione.
Dopo l’innalzamento dell’obbligo scolastico, ma con la persistente crisi industriale di
questo territorio, la formazione professionale del FOR.AL (ora ATF Vincenzo Melchiorre) è
sempre più in stallo, nonostante il ricco flusso di denaro ricevuto dal Fondo Sociale
Europeo, tramite Regione e Provincia. Si cerca di diversificare: corsi a lunga durata, di
primo, di secondo livello, post diploma, stages aziendali, vaucher, ecc.
Cambiamento, alternanza e diversificazione sono all’ordine del giorno pur di mantenere in
vita l’organismo scolastico. Dai 12 corsi con 190 iscritti del 1999 ai 175 nell’a.s.1999-2000,
più una sessantina di iscritti nei corsi serali, per tecnico del gioiello, progettista,
incassatore, si passa a 2 di obbligo e numerosi corsi brevi dell’a.s. 2004-2005 (tra cui 14 di
apprendistato, 8 per disoccupati) per un totale complessivo di 10.350 ore di formazione.
Negli ultimi anni si svolgono corsi, con originali vocazioni: design, informatica, taglio
gemme, lingue straniere, operatore turistico, estetista, eccetera, rivolgendosi anche a
diplomati, disoccupati, laureati, più l’apprendistato professionalizzante (paroloni per
esperienze già tentate e malriuscite). Gli allievi complessivi nel 2006-07 sono 487 per
11.648 ore in aula e 2.160 ore in stage.
Ormai è cambiata anche l’utenza: circa il 70% degli iscritti non è di Valenza. Importanti
sono diventati i corsi di riqualificazione per i molti cassaintegrati.
Nell’anno scolastico 2009-2010 i docenti (quasi esclusivamente collaboratori con
professionalità, esterni) sono una trentina, il personale amministrativo è composto di 5
persone, chi porta avanti la scuola da molto tempo è la coordinatrice didattica valenzana
Isabella Miozzo. Il presidente del Consorzio FORAL è Marco Melchiorre.
Nel 1993 è inaugurata la nuova palestra e scompaiono le aule distaccate del Liceo
Scientifico (gli studenti sono circa 300). L’Istituto Tecnico Noè si trasferisce definitivamente
nella nuova struttura di strada Pontecurone, in un edificio
moderno e confortevole dove si svilupperà una scuola
superiore ad indirizzo giuridico-economico-aziendale, con
un significativo rafforzamento delle lingue straniere e
dell’informatica.
Se negli anni 90 questa scolarità valenzana è ancora
frenata, negli anni 2000 la situazione generale delle
iscrizioni alle superiori viene completamente a capovolgersi
nei confronti del passato: la quasi totalità dei giovani
valenzani prosegue gli studi dopo la media inferiore.
Conseguentemente, in questi istituti, emergono diversi
problemi strutturali (aule, mense, strutture ricettive
collettive) e d’integrazione (servizio trasporti con quello
Isabella Miozzo
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE B.CELLINI SEZ. LICEO SCIENTIFICO “ALBERTI”
anno sc. 2006-07
CLASSE PRIMA
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA
CLASSE QUARTA
CLASSE QUARTA
CLASSE QUINTA

anno sc. 2007-08
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA
CLASSE QUARTA
CLASSE QUINTA
CLASSE QUINTA

anno sc. 2008-09
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA
CLASSE TERZA
CLASSE QUARTA
CLASSE QUINTA

anno sc. 2009-10
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA
CLASSE QUARTA
CLASSE QUARTA
CLASSE QUINTA

IND. SCIENTIF.

IND. LINGUISTICO

IND. INFORM.PNI

sez. fem. maschi

sez. fem. maschi

sez. fem. maschi

D
B
B
B
B

7
16
C 16
12
14
19
12
C 17
9
10
C 17
C 15
8
11
C 19
TOTALE ALUNNI 2006-07: 321

sez. fem. maschi
B
B
D
B
B
-

3
2
4
3
3

sez. fem. maschi

15
12
C 13
12
13
C 13
6
16
18
10
C 17
8
8
C 17
C 16
TOTALE ALUNNI 2007-08: 311

sez. fem. maschi

5
3
2
4
4
-

sez. fem. maschi

19
B 11
3
C 20
11
B 15
5
C 12
13
B 12
3
C 16
6
19
D
10
B 13
2
C 16
7
6
B
4
C 16
TOTALE ALUNNI 2008-09: 329 (meno 2 ritirati)
sez. fem. maschi
B
B
B
B
D
B

sez. fem. maschi

9
19
C 31
11
18
C 20
15
14
C 17
11
9
C 18
5
15
12
10
C 16
TOTALE ALUNNI 2009-10: 359

3
5
3
2

A
A
A
B
A

8
6
7
4
13

19
14
13
12
8

sez. fem. maschi
A
A
A
A
B

8
7
4
7
4

12
19
13
11
14

sez. fem. maschi
A
A
A
A

5
7
8
3

28
10
15
12

sez. fem. maschi
A
A
A
A

12
5
7
8

17
22
11
14

scolastico). La scuola superiore diventa però, anche a Valenza, un dispositivo comodo per
“parcheggiare” tanti giovani nell’attesa o alla ricerca della prima occupazione. Quasi una
sorta di “ammortizzatore sociale” con un rilevante costo sulle spalle della collettività.
I tre vecchi istituti scolastici valenzani vengono raggruppati nell’Istituto di istruzione
superiore “B.Cellini” (pur rimanendo negli stessi locali di prima), al cui interno agiscono
quindi le sezioni Liceo scientifico, Istituto tecnico commerciale, Istituto statale d’arte e
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Liceo artistico. Il preside è il valenzano Dario Bina che dall’
a.s. 2010-11 lascerà il posto per raggiunti limiti d’età a Paolo
Repetto.
Nel 2008-09, il Liceo scientifico ha 329 allievi (359 nel
2009-10) e 36 insegnanti, è strutturato in tre diversi indirizzi,
scientifico, linguistico e informatico PNI; l’Istituto Tecnico ha
154 allievi (143 nel 2009-10) e 20 insegnanti; l’Istituto d’Arte
ha 114 allievi (78 nel 2009-10) e 24 insegnanti, si propone
ancora di formare operatori del settore orafo, chiuderà con la
recente riforma dal 2010-11; il Liceo Artistico (istituito quattro
anni fa ed unico nella provincia) ha 141 alunni (137 nel 200910) e 26 insegnanti, prepara artisticamente dei giovani che,
Dario Bina
dopo un biennio comune, scelgono tra due sezioni:
architettura o accademia.
In questi anni si sono modificate le tante aspettative e il tessuto sociale giovanile, all’interno
di un disinteresse generalizzato da parte della scuola superiore; è ormai una moltitudine di
vitalità che si trascina nelle aule, stufa di sentir disquisire di poeti sfigati e defunti e quasi
mai sulle competenze da mettere a frutto nel loro futuro.
Nel ventennio trattato (1991-2010) le promozioni facili raggiungono forme talmente
eclatanti che gli stessi studenti incominceranno a domandarsi a che servano. Sono
legittimate come necessarie per tutelare il diritto dei meno abbienti, in realtà, più che
favorirli, li danneggiano. Certamente promuovere è molto più comodo che bocciare,
richiede meno impegno e implicazione, rende la vita più quieta tra la soddisfazione
generale. Un ammortizzatore sociale per omologati e dequalificati. Anche se, in alcune
occasioni, il dirigente scolastico per integrare certi insegnanti nell’organico, deve quasi
farsi il segno della croce e prepararsi a subire le proteste e le invettive dei genitori cui
toccheranno in sorte. Il bello d’essere dipendente pubblico è proprio questo: poter fare e
dire quello che si vuole senza dover subire sanzioni o licenziamenti. In questi ultimi tempi
tuttavia qualcosa sembra essere cambiato.
Nell’anno scolastico 2008-09, però, le
DAL QUESTIONARIO DEL 2002
ultime restrittive disposizioni
INDIRIZZO
SCELTO DOPO LA SCUOLA MEDIA
ministeriali hanno ingenerato
addirittura una certa psicosi da strage,
maschi
femmine
tipo di corso
che in alcuni istituti superiori, in parte si
LICEO SCIENTIFICO
33,8
23,8%
è concretizzata. Una bella batosta si è
RAGIONERIA
10,3
27,5%
avuta all’Istituto d’Arte “Cellini” dove su
LICEO LINGUISTICO
2,9
15,0%
70 allievi, solo 32 sono stati promossi,
IST. D’ARTE B. CELLINI
11,8
1,3%
ITC C. NOÈ
5,0%
5,9
27 bocciati e 11 rimandati. Dei 40
LICEO
CLASSICO
7,5%
1,5
studenti che hanno affrontato l’esame
PERITO
INFORMATICO
8,8
di maturità 4 sono stati respinti. Al
LICEO SOCIO-PEDAGOGICO 7,5%
Liceo Artistico Carrà (nato di recente a
5,0%
SEGRETARIA D’AZIENDA
1,5
seguito della riforma), su 141 allievi, gli
ITIS/PERITI INDUSTRIALI
11,9
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ammessi sono stati 87, i respinti 14 ed i sospesi 40. Al Liceo Scientifico “Alberti” i promossi
194, i rimandati 68 ed i respinti 18, su un totale di 280 studenti. All’Istituto Commerciale
“Noè” i promossi 85, i rimandati 26 e i bocciati 6, su un totale di 117 studenti; alla maturità i
respinti 8 di cui 4 esterni. La bocciatura è un evento traumatico per diversi degli alunni
respinti, ma in molti casi è anche il fallimento professionale dell’insegnante. E pensare che
da certe parti le promozioni e le lodi si distribuiscono con la stessa generosità delle
pensioni d’invalidità e dei posti da forestale.
Dopo la recentissima riforma, la mappa delle scuole superiori, dall’a.s. 2010-11, sarà la
seguente: Liceo Scientifico (Alberti), Liceo Linguistico (Alberti), Liceo Artistico Design
(Cellini), Liceo Artistico Arti Figurative (Carrà), Istituto Tecnico Amministrativo-FinanziarioMarketing (Noè).
La nascita dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, dopo un periodo sotto l’egida
dell’Università di Torino, si colloca al 30 luglio 1998. Ad Alessandria sono istituite le Facoltà
di Giurisprudenza, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze Politiche e per ultimo
la sede decentrata del Politecnico (recentemente a rischio chiusura). Nel decennio la
vicinanza con questa istituzione ha incrementato notevolmente il prosieguo degli studi ai
giovani diplomati valenzani (si dice sia stata la sbornia del nuovo millennio, drogata
dall’esplosione delle lauree brevi e dal proliferare degli atenei sotto casa).
In questi ultimissimi anni le ragazze valenzane sembrano più determinate rispetto ai
ragazzi a proseguire gli studi, iscrivendosi all’università (30% a fronte del 25% dei maschi).
E’ ormai appurato che sono molto più brave le femmine; forse è poi vero che la natura ha
dotato i maschi di testosterone che, lo dice la parola stessa, ha tanta testa ma poco
intelletto.
Positivo il confronto tra i laureati del 2009 e i laureati del 2001, gli ultimi ad ottenere il titolo
con il vecchio ordinamento. I laureati nel 2001 erano appena il 9% dei diplomati, ora, con i
laureati triennali, superano il 50%. La media dei valenzani laureati triennali è di 26 all’anno,
mentre i laureati con
biennio specialistico
sono circa 1/4 dei
triennali.
La scuola secondaria
di primo grado (media
inferiore) G. Pascoli
raggruppa ormai una
vasta zona territoriale.
Dopo aver assorbito la
scuola media A.Frank
e la scuola media
“Giovanni XXIII” di San
Salvatore, ha, come
prima, competenza su
Bassignana, Pecetto e
Presidi vecchi e nuovi della Pascoli: Montagnini, Carandini, Leone.
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CLASSI ED ALUNNI

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G.PASCOLI
(con succursale A.Frank e sez. ass. S.Salvatore)
anno sc.

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

CLASSI
ALUNNI
MASCHI
FEMMINE

29
638
311
327

31
690
337
353

32
701
337
364

32
701
357
344

32
709
371
338

31
688
356
332

32
738
384
354

ora anche su Valmadonna. Nell’anno scolastico (200809) mantiene tutte le 32 classi, per un totale di 709 alunni
cosi suddivisi: 282 nella sede di piazza Don Minzoni, 309
nella succursale A.Frank, 118 nella sezione associata di
San Salvatore. Nel 2009-10 la Pascoli ha inizialmente in
Viale Oliva 307 alunni, alla Frank 279, a San Salvatore
111. Nei primi anni 90 alla Frank erano iscritti circa 300 Scuola Infanzia “La Gabbianella”
alunni, un po’ meno alla Pascoli. Per il 2010-11
aumentano gli alunni complessivi (738) e le classi (32).
In questo ventennio ci si batte per un’elementare più
aperta e democratica. Il risultato lo abbiamo davanti
agl’occhi: una scuola primaria bella, divertente, creativa,
dove si fa pittura, canto, sport, dove s’insegna a stare
insieme, ma che aborra le nozioni, vale a dire le Scuola Primaria in via Carducci
conoscenze, ed avvia questi bambini
DIREZ. DIDATTICA 1° CIRCOLO VALENZA
verso una nuova ignoranza.
Anno scolastico Alunni Don Minzoni Alunni Carducci
A Valenza è composta di due circoli con
82
2009-10
362
rispettive direzioni didattiche. Il Primo
83
2008-09
376
Circolo Didattico, nato nel 1940 e
82
2007-08
374
intitolato nel dopoguerra a Don Minzoni,
89
2006-07
360
ha perso nel tempo molti plessi (Villa
81
351
2005-06
Rosa, Resinone, Oratorio, Villa Gropella,
78
2004-05
336
79
2003-04
335
Monte, ecc.) e, dall’anno scolastico 199181
2002-03
342
92, raggruppa la scuola primaria Don
78
2001-02
337
Minzoni, con scuola d’infanzia, ed il
79
2000-01
364
Carducci (più San Salvatore), per un
POPOLAZIONE SCOLASTICA COMPLESSIVA
numero di alunni valenzani che si aggira
1° CIRCOLO VALENZA
sulle 500 unità (350+80+80); gli
insegnanti sono circa una cinquantina.
Molti i direttori (ora denominati dirigenti)
che si sono succeduti dal 1940: Baccini
Renzo, Diana Adolfo, Benvenuto Pietro,
Angelantoni Mario, Giudice Giuseppe,
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DIREZ. DIDATTICA 2° CIRCOLO VALENZA

Lenti Pietro, Germonio
Gianni, Peola Maria
Anno scolastico
Patrizia, Daglia Lorenza,
Marina Battistin.
n. classi alunni sezioni alunni
sezioni alunni
92
A
20
18
2009-10: 1ª classe
4
A
Il Secondo Circolo
95
B
25
19
2ª classe
5
B
Didattico, nato nell’a.s.
C
4
89
25
C
24
3ª classe
1968-69 è composto, in
D
4
82
25
4ª classe
questi ultimi anni, dalla
E
4
74
22
5ª classe
scuola primaria 7 Fratelli
F
25
Cervi e dalle scuole
5
2008-09: 1ª classe
95
A
19
A
20
d’infanzia di via Camurati
4
2ª classe
88
B
25
B
20
3ª classe
4
83
C
25
C
24
e di via Noce (sono
4ª classe
4
74
D
24
aggregate anche le scuole
5ª classe
3
64
E
24
di Bassignana e Pecetto).
F
24
Gli alunni valenzani di
2007-08 1ª classe
89
A
24
27
4
A
questa scuola sono circa
2ª classe
85
B
25
28
4
B
600 (450 Fratelli Cervi +
C
3ª classe
4
74
24
C
25
150 scuole d’infanzia).
D
4ª classe
3
65
25
4
E
5ª classe
82
24
In Italia nell’anno
F
25
scolastico 2009-10 gli
studenti delle superiori
sono 2.549.835, delle medie 1.669.063, delle elementari 2.578.547.
Mentre l’integrazione tra il sistema scolastico e gli altri sistemi appare abbastanza
articolato, nel settore infanzia tale integrazione continua ad essere carente e da
perfezionare nei confronti dei trasporti e del sistema ricettivo locale.
In questi ultimi anni l’Amministrazione comunale ha garantito un discreto servizio di mensa
che distribuisce quasi 10 mila pasti l’anno in unicità di servizio con Alessandria (tramite la
gestione Ariston srl, ora quasi in disgregazione),
ma non nelle tariffe, che nella città dell’oro sono
COMUNE DI VALENZA
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE NEL BILANCIO
impreziosite per certe fasce anche del triplo.
costo €
anno
utenze
provento €
Oggi per il Comune il costo totale delle mense
scolastiche si aggira su circa 500mila euro e il
2006
511.940
685
338.494
2007
730
375.034
632.240
provento totale ricavato è di circa 370mila euro, gli
2008
683
429.477
517.006
utenti sono quasi 700. Ha offerto un servizio di
2009
676
374.468
499.666
scuolabus (quasi 90 alunni giornalieri elementari e
medie) ed ha integrato il tempo pieno con corsi
pomeridiani, con servizi di custodia pre e dopo scuola, ma la chiusura estiva continua a
dare ricadute negative sul sistema lavoro e sull’organizzazione familiare. A poco sono
valsi, negli asili, alcuni servizi estivi istituiti, sempre dal Comune, nel mese di luglio; rimedi
già sperimentati e di provata inefficacia.
Sembra, come sempre, che le esigenze o i desideri del personale vengano prima delle
necessità dell’utenza. L’orario scolastico dei più piccoli concilia solo in certi casi con l’orario
Scuola Primaria Scuola dell’Infanzia Scuola dell’Infanzia
7 Fratelli Cervi
Via Camurati
Via Noce
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di lavoro (intorno al 30%) e la
COMUNE DI VALENZA
coincidenza si traduce quasi sempre
ISCRITTI ASILI NIDO E MATERNA COMUNALE
nell’accompagnamento dei figli con
Nido Rota Nido Arcobaleno Giocan. Materna Rota
auto privata (pressappoco il 35%). La
57
2004-05 30
43
20
refezione scolastica è utilizzata da circa
55
2005-06
38
47
22
il 25% degli alunni e su valori simili è la
48
2006-07 35
48
21
percentuale di chi usufruisce di attività
53
2007-08 32
53
22
scolastiche pomeridiane.
49
2008-09 32
48
20
Il giudizio dei valenzani sulla qualità
45
2009-10 30
38
20
degli edifici scolastici, in una ricerca del
2005, è molto positivo per il 6%,
abbastanza positivo per il 59%, poco positivo per il 16%, per nulla positivo (7%), il
rimanente non sa.
In questi ultimissimi anni i tre asili nido comunali (Arcobaleno, Rota, Giocanido) ospitano
ogni anno circa 100 bambini, mentre le due sezioni della scuola materna n’accolgono una
cinquantina. Oltre il 75% delle domande d’iscrizione sono soddisfatte.
Nell’anno scolastico 2009-10, 80 bambini (da tre mesi a tre anni) sono suddivisi nei tre nido
ed altri 40 nella scuola privata della Madonnina. Finalmente non ci sono liste d’attesa. La
spesa comunale annuale per gli asili si aggira, negli ultimi tempi, sul milione di euro, mentre
il provento per il servizio è di circa 300mila euro; i bambini frequentanti sono un centinaio e
il personale incide per più di 3/4 sulla spesa totale.
Nell’istruzione primaria e secondaria inferiore ci sono oggi circa un centinaio di aule e circa
1500 studenti. Il totale delle classi a Valenza, materne comprese, si aggira sulle 150 e gli
alunni complessivi in ogni ordine di scuola sono circa 3.000 (intorno al 15% della
popolazione).
Ultimamente preoccupa il flusso di alunni immigrati che arrivano in classe in ogni periodo
dell’anno senza sapere una parola d’italiano. Una grana per gli insegnanti, ma anche per
gli altri studenti costretti a procedere a rilento. Si sta rafforzando una psicosi diffusa
dell’invasione. Un apartheid al contrario, classi con una minoranza di nativi a parte.
L’integrazione sarà una strada tutta in salita.
Il fenomeno dell’immigrazione estera prende avvio negli anni 80, con l’arrivo degli
albanesi, e s’irrobustisce negli anni 90 a causa delle continue guerre balcaniche. Nella
CITTADINI STRANIERI RESIDENTI AL 31-12-2004
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seconda metà degli anni 90 la presenza d’extracomunitari si fa sempre più consistente.
L’immigrato possiede una buona capacità d’adattamento ai lavori manuali e a ricoprire
posti che la manodopera di casa nostra rifiuta. Sovente però alimenta l’economia
sommersa legata in buona parte all’edilizia tradizionale e mette in atto una sorta di
dumping occupazionale, potendo agire in condizione di lavoro nero, offrendo prestazioni a
prezzi inferiori al nostro mercato, in esenzione fiscale. Gli uomini sono prevalentemente
impiegati in edilizia, le donne nei lavori di cura e assistenza (colf e badanti).
Molti sono in possesso di un alto titolo di studio (circa il 40% è composto da laureati e
diplomati), ma svolgono mansioni poco qualificate, al contrario di noi che spesso
pretendiamo di lavorare in posti appropriati ad una istruzione il più delle volte solo formale
piuttosto che effettiva.
Nel 1990, in Italia, gli stranieri rappresentano lo 0,6% della popolazione, percentuale che
cresce fino al 3,4% nel 2004 per sfondare il 5% negli ultimi tempi. Nel 2008 gli stranieri
regolari sono 3.432.651 contro i 685.469 che ospitavamo nel 1995.
Negli anni 90, a Valenza, il problema più difficile da risolvere per i nuovi arrivati è quello
della casa. L’affitto di abitazioni fatiscenti subisce impennate, mandandole fuori del
mercato ufficiale. Molte vecchie costruzioni
2003 COMUNE DI VALENZA
vengono, di fatto, abbandonate al degrado, e
affidate al destino analogo a quello già
seguito negli anni 60, per molti edifici
occupati in quel tempo da meridionali. Ma,
mentre in quegli anni l’immigrazione
meridionale aveva potuto contare sui partiti e
sui sindacati, ora questa solidarietà viene a
mancare (gli immigrati non votano) e l’onere
ricade esclusivamente sulla chiesa che, con
le sue parrocchie e la San Vincenzo de Paoli
presso il Duomo, diventa il solo riferimento
per aiutare questa nuova fascia di
popolazione.
Se noi italiani all’estero per campare
morivamo sotto terra, nelle miniere, ora chi
viene nel nostro Paese per procurarsi il pane
per sé o per la sua famiglia, la morte la trova
sovente nei cantieri edili.
Nel 2000 nel Comune di Valenza risultano
470 immigrati, nella zona 561 (275 maschi e
286 femmine), e già nell’ottobre 2001 la
popolazione straniera residente a Valenza è
di 530 unità, cosi suddivise: Europa 318,
Africa 79, Asia 77, America 56. Nel 2003 gli
stranieri sono 624 ma, come per il suono
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accattivante di un tam tam, arrivano in continuazione extracomunitari clandestini, e
naturalmente aumenta il disagio, la devianza e l’illegalità.
Nel 2004 sono gli albanesi a costituire il 40% degli stranieri residenti in zona, seguono i
rumeni con il 10%, su un totale di 1.093 che rappresentano quasi il 4% della popolazione
complessiva zonale (28.247). I maschi sono 528 e le
NAZIONALITA’ IN PROVINCIA
femmine 565.
DI ALESSANDRIA NEL 2004
Dopo l’alto numero di regolarizzazioni effettuate nel
corso del 2003 e i due “decreti flussi” dello stesso 2006,
27,39%
ALBANIA
21,88%
MAROCCO
salgono a 1.293 (602 maschi e 691 femmine) in tutta la
13,75%
ROMANIA
zona, ma le caratteristiche dell’occupazione per loro
5,48%
EQUADOR
sono ancora la precarietà, la mobilità e il nero.
2,85%
MACEDONIA
La media annuale dei nuovi arrivati regolari in questi anni
2,47%
UCRAINA
oscilla tra 200 e 300. Si presume però che altrettanto
2,47%
TUNISIA
2,19%
CINA
siano gli irregolari. La maggior parte vive nel centro
storico. E’ del tutto evidente che questi flussi non
potrebbero essere sostenuti nemmeno in presenza di una situazione di crescita
economica, con una recessione come in questi ultimi anni, l’impatto diventa sempre più
pericoloso. Saranno loro a pagare il dazio più grave.
La massa sempre crescente d’immigrati regolari e, soprattutto, clandestini porta con sé
situazioni difficili da sopportare per molti cittadini valenzani. Salgono i furti, la prostituzione
e gli atti criminali, ne sono vittime anche gli immigrati onesti che devono fare una doppia
fatica per liberarsi dai pregiudizi che li colpiscono e trovare un lavoro ed una casa. Tra i
valenzani c’è chi dice di porre un freno a tutti i costi e in qualsiasi modo e chi invece
vorrebbe un immigrato in ogni casa (degl’altri), meglio se disoccupato e con precedenti
penali, al quale dare vitto e alloggio gratis. Difficile anche distinguere il buonismo di
facciata e la realtà, esiste un forte contrasto tra un razzismo che c’è e una solidarietà che è
molto estesa, anche se pare ormai che i respingimenti non servano, che il rigore alle
frontiere sia privo d’effetto, che accettarli senza neppure pensarci sia l’unica strada.
In questi ultimissimi anni, l’immigrazione rumena, nazione che dal 2007 è entrata nella
Comunità europea, ha sorpassato le altre nazionalità e il totale degli stranieri residenti
nella zona valenzana ha superato le 1.500 unità ed il 5% della popolazione (2008: 1.557
pari al 5,6%), ma è meno di tutti i centro zona provinciali dove svettano Alessandria e
Tortona con più dell’11%. In provincia, all’inizio del 2010, i regolari sono circa 40mila, quasi
il 12% della popolazione. Più 30 mila irregolari stimati.
Nel Comune di Valenza la popolazione straniera al 31 dicembre 2009 è di 1.363 (634
maschi e 729
femmine), al 31
POPOLAZIONE EXTRACOMUNITARIA REGOLARE AL 31-12-2006
dicembre del 2008
era di 1.299 (nel 2007
di 1.182 e nel 2006 di
1.075). Sempre nel
2008 i nati sono 18, i
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nuovi iscritti sono 215, di questi 64 si sono trasferiti da altri comuni e 132 direttamente
dall’estero. In uscita ci sono 65 cittadini stranieri. Sono molti i minorenni (296), essi
determinano un concreto svecchiamento della popolazione locale. Nel 2006, su una
popolazione scolastica distrettuale di 2.036 alunni (elementari e medie), gli
extracomunitari sono 221 (11%). Oggi circa il 10% è occupato in assistenza domiciliare, il
20% quale operaio, il 30% lavora in nero.
Una gran parte degli aiuti che l’istituzione locale stanzia per permettere alle famiglie di
superare la crisi sono drenati dagli extracomunitari. Ma sono diverse anche le imprese
create da extracomunitari e non sono pochi quelli che sostengono che gli immigrati sono
una risorsa economica.
Nei secoli scorsi i popoli dell’occidente hanno invaso il pianeta intero senza chiedere il
permesso a nessuno; noi italiani, a decine di milioni, abbiamo cercato lavoro in giro per il
mondo (proprio come “quelli lì”, guardati con sospetto, maltrattati e offesi), ma oggi per
molti di noi ognuno dovrebbe starsene in casa sua. Certo non si può aprire la porta a tutti,
ma c’è nell’aria tanta insensibilità e indifferenza che ci fa chiudere gli occhi e c’impedisce di
vedere la sofferenza di troppa gente, poiché aiutare dei poveri cristi, bisognosi, inermi e di
qualunque colore, equivale a difendere l’umanità.
Ogni comunità straniera porta una sua cultura, spesso diversa se non in contrasto con la
nostra; già alcuni anni fa tutto era davanti ai nostri occhi e quasi non ce ne siamo accorti.
Poi tanti s’illudevamo, ma l’occupazione era già consolidata, con il rischio, forse tra non
molto, che si impadroniscano anche del cuore del nostro patrimonio di cultura e di
conoscenze, anche se non sta bene dirlo.
Forse i nostri valori e, più ancora, i nostri vizi, faranno implodere certi fanatismi nei nuovi
arrivati, ricordandoci che anche il nostro Paese è stato per tanti secoli sottoposto ad un
certo integralismo religioso, senza scomodare roghi, Inquisizione o certe usanze
medioevali ancora in vita.
Ora però, causa la recessione di questi tempi, qualcuno comincia ad intraprendere il suo
viaggio all’incontrario, se ne torna al suo paese, dove si che manca il lavoro come qui, ma
almeno ci sono i propri cari e il resto è molto meno caro, ma altri, fuori controllo, hanno
cominciato a menarsi fra loro rischiando di ricreare qui da noi le condizioni che li hanno fatti
emigrare dai loro paesi d’origine.
Nel nuovo fabbricato di Strada
Vecchia Pontecurone, l’AMV
(nata nel 1977) ha unificato dal
1987 tutte le strutture aziendali.
Nei primi anni 90 presenta un
deficit di circa mezzo miliardo di
lire annuali nel servizio trasporti,
interamente ricoperto da
contributi regionali praticamente
a piè lista (minore rispetto ad altre
aziende).
AMV: Angelo Gatti (presidente) e Piero Bozzelli (direttore).
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L’organizzazione è però poco aziendale nei pregi e molto
pubblica nelle manchevolezze, è lo specchio di un certo
fallimento della classe politica e dirigente locale, poiché la
municipalizzata, nelle sue varie forme, è stata e sarà gestita
da tutti i partiti (socialista, democristiano e dagli anni 90
“comunista”) con il solito malcostume di cariche e di molte
assunzioni politicamente targate.
Nell’ottobre 1995 si trasforma in Azienda Speciale; quindi
una società con personalità giuridica autonoma, i cui servizi
forniti al Comune verranno in futuro regolati da convenzioni e
da contratti. Sempre meno ente pubblico e sempre più
impresa, sulla carta. Il presidente, sbarcato con il timbro del
Angelo Gatti
PDS, è Francesco Di Pasquale. Poi nel 2001 l’azienda viene
trasformata in società di capitali ed assume la nuova
denominazione: Azienda Multiservizi Valenzana Spa – AMV spa e, dal 1996, il presidente è
Angelo Gatti.
Due guardie rosse per il Palazzo d’inverno. Gatti, integro e dotato, diventerà tutto bianco,
non tanto dall’età più avanzata, ma dalla troppa neve che cadrà sulla reggia, preludio ad
una probabile glaciazione.
Negli anni 2000, per rispettare le nuove norme e per ottenere una gestione più sciolta inizia
una serie di separazioni e costituzioni societarie dove alla fine il tutto rimane sempre in
mano allo stesso soggetto: il Comune e alla sua rappresentanza politica.
Dal 1 gennaio 2003, sempre in ossequio alla normativa vigente, viene separata l’attività di
vendita del gas metano, attraverso la costituzione, unitamente ad AMC spa Casale
Monferrato e ad ASMT spa Tortona, della società Chiara Gaservizi spa (costituita nel 2002
per gestire l’acquisto e la vendita di gas, totalmente liberalizzata per legge). Nel luglio del
2003, si procede quindi alla separazione della proprietà dei mezzi di produzione da quella
operativa, con la costituzione della società Valenza Reti spa (presidente Boselli) a cui
vengono conferite per scissione le dotazioni patrimoniali già della società AMV spa.
Nell’anno 2004 ad AMV spa viene quindi conferita la gestione dei servizi fognatura, che si
aggiunge a quella, già da tempo operante, della depurazione acque reflue. Per offrire un
migliore servizio nel marzo 2005 viene aperto in piazza Verdi uno sportello al pubblico e
nell’anno successivo, per scissione del ramo d’azienda, è costituita la AMV Igiene
Ambientale srl a cui
vengono conferite le
PERSONALE AZIENDALE
attività relative alla
(impiegati + operai)
raccolta dei rifiuti,
2008
2003
2004
2005
2006
2007
al 31.12
alla pulizia della città
13+10 14+10 18+10 15+10 20+19 24+21
GAS
e alla manutenzione
2+34 2+35
2+35
1+6
1+2
1+2
IG.AMB.
del verde (con
1+11
1+11
1+14
1+15
1+5
0+2
TRASPORTI
affidamento e
39
44
43
NUOVO IG.AM.
partecipazione del
71
73
80
87
92
93
Totali
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Consorzio Smaltimento Rifiuti
Alessandrino).
Poi nel settembre 2007,
quest’originale
“organizzazione aziendale
partecipata e multipla”, che
gestisce anche la sosta a
pagamento nel centro
cittadino, si accolla pure la
conduzione della piscina
comunale, quasi per
defezione
delle società
Michele Formagnana
Luigino Daricco
sportive competenti. In
compenso, nella raccolta differenziata, principalmente a causa del mancato servizio porta
a porta (ora però già alquanto criticato), risultiamo uno dei i centri meno virtuosi: nel 2008 la
media regionale è al 48,4, l’alessandrino al 45,9, Valenza al 36. Quindi servizio idrico (circa
200 mila metri cubi al mese) integrato alla distribuzione del gas, affissione, igiene
ambientale con raccolta rifiuti, pulizia città e manutenzione del verde pubblico.
Negli ultimi tempi l’azienda (AMV spa) è retta da un Consiglio di Amministrazione a cui è
affidata anche la direzione (fino a poco tempo fa c’era un direttore generale procuratore). Il
fine non cambia: sostituire il Comune nella gestione d’alcuni importanti servizi locali,
agendo con una maggior libertà. Dal 2008, a causa di fattori in parte esterni all’azienda, si
presenta un grave deficit di gestione di mezzo milione d’euro, causato nella gestione
dell’acquedotto e della piscina. Doveva essere un modo per snellire le procedure e ridurre
certi costi, tutto ciò in teoria, perché è ben noto che il diavolo fa le pentole, ma non i
coperchi!
Al cambiamento di guardia del giugno 2010, nei CdA dell’Azienda Multiservizi Valenzana
spa e all’AMV Igiene Ambientale srl è nominato presidente Michele Formagnana,
affiancato nella spa da Antonio Canì e Marcello Omodeo, e nella srl da Mirco Giordano e
Lorenzo Terzano. Alla Valenza Reti spa Luigino Daricco
diventa presidente, mentre il nuovo CdA è composto anche
da Zeme, Lucato, Borsalino e Boselli.
Il gas erogato ai valenzani è di circa di 30 milioni di metri cubi
annuali, l’acqua circa 2 milioni di metri cubi.
Il tempo libero e la cultura, con esclusione dell’ambito
sportivo, sono i contesti in cui questa città continua ad offrire
meno. Come abbiamo già visto Valenza è il luogo in cui
produrre ma non il luogo in cui intrattenersi. Le strutture che
operano in campo culturale, escludendo la scuola, sono il
Centro culturale e l’annessa Biblioteca.
Negli anni 90, sotto la direzione del funzionario Sergio
Passalacqua, nel Centro Comunale di Cultura, nascono le
Sergio Passalacqua

588

iniziative per la realizzazione delle maggiori manifestazioni svolte in città. Molte di esse
richiamano anche visitatori dai centri vicini, in quanto si tratta di appuntamenti gradevoli o
di proposte culturali e incontri con personaggi di primo piano, altre soddisfano più le fregole
dei soliti che non quelle del popolo e sovente si perdono nel ricamo del nulla.
Qui non si può ancora tumulare il concetto d’egemonia culturale della sinistra,
specialmente perché non si comprende chi la possa sostituire. Domina ancora una
generazione che è il prodotto e la produttrice della vecchia egemonia locale. Gli intellettuali
di complemento sono sempre gli stessi, difficile per altri inserirsi nell’accademia. O sei dei
nostri, quelli migliori degli altri, o non sei nessuno.
Così, dopo tanti anni, una certa gloriosa e preistorica cultura di sinistra (che ignora e
cancella i non conformi), anche in questo periodo, a Valenza, pare rimanere la stessa: i
suoi uomini insediati nei posti decisionali che sbarrano il passo a chi la pensa
diversamente, chiusa anche quando predica il dialogo, prepotente anche quando è
educata, resistente ai fatti ed agli avvenimenti anche quando è colta. Peccato, sarebbe
stupendo vivere in una città in cui chi ha qualcosa da dire (o da ripetere) si limita a
presentare i suoi ragionamenti, senza offendere o accusare il prossimo solo perché la
pensa diversamente, ma si sa gli uomini di cultura sono innanzitutto fedeli all’ideologia più
che alla verità. Negli anni passati alcuni hanno avuto una certa inclinazione ad innamorarsi
persino di tiranni e dittatori, trasformandosi in pifferai dei peggiori totalitarismi.
Come da abitudine, il passivo per il Comune è sempre pesante per le attività “cosiddette”
culturali. Prendiamo ad esempio l’anno 1993: il disavanzo supera i 350 milioni di lire. Le
entrate del resto non sono troppo elevate: circa una trentina di milioni, più qualche
contributo regionale che non supera la decina di milioni. Le uscite si possono così
suddividere: circa 80 milioni per il personale, 180 per le manifestazioni culturali, il resto per
interessi passivi (circa 60 milioni), gestione e ammortamenti.
Un costo ancora maggiore per la biblioteca: passivo di circa 450 milioni di lire. Con spese di
circa 220 milioni per il personale, più di 100 milioni per interessi passivi, mutui e
ammortamenti, circa 50 milioni per la gestione e solo una quarantina di milioni per
l’acquisto di pubblicazioni.
Come si vede la parte più consistente del costo non è consumato per libri o manifestazioni
al cui fine sono preposti questi servizi o come potrebbe presupporre il cittadino, ma
personale, interessi e ammortamenti, succhiano buona parte dei fondi destinati alla
“cultura valenzana”. La spesa corrente per cultura nel 1999 è di 711.289, nel 2001 di
903.637 e nel 2003 di 946.565 euro.
La biblioteca dispone nel 1994 di 36.000 volumi, 380 testate di periodici, 1.100
audiocassette e dischi, 20 microfilm di periodici storici. Ma solo l’8,5% degli abitanti
BIBLIOTECA DI VALENZA
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

7.470
prestiti libri
prestiti mater.sonoro cd
prestiti video dvd
collegamenti internet (3 postazioni)

9.015

6.664

10.210
1.107
38
1.666

12.120
1.049
86
2.526

13.541
919
43
3.559

13.500
737
150
3.570

15.507
876
590
3.506

13.838
803
755
2.923

589

usufruisce del servizio.
Per favorire la crescita
di interesse verso la
biblioteca ed il centro
culturale, vengono pure
sperimentate forme di
collaborazione
interstrutturale con la
scuola, gli anziani e
l’infanzia.
Sono fatti tentativi
d’apertura serale, ma
non danno risultati
incoraggianti; molte
anche le iniziative di carattere conferenziale e congressuale, con livelli di affluenza
variabili, ma mediamente bassi. E’ pur vero che mancano spazi, non vi è più una sala
cinematografica (verrà aperta a fine secolo): l’unica occasione di assistere alle proiezioni è
concentrata nei mesi estivi presso l’Arena Carducci.
Nel nuovo millennio avvizzisce anche la festa patronale, i San Giacomo non sono più quelli
di una volta, quando il centro cittadino si trasformava in un luna park con spettacoli per tutto
il mese di luglio che attiravano quelli con le tasche non troppo piene, perché quelli ricchi
erano già fuggiti nelle seconde case al mare o in montagna; ora sono facsimili riscaldati e
malriusciti, pallide fotocopie delle serate che furono. In questi anni recenti le serate con
manifestazioni per il San Giacomo si sono ridotte a cinque con una spesa globale di circa
30 mila euro, compresi i costosi fuochi d’artificio (più di 10 mila euro); è pur vero che per
una buona parte dei valenzani queste manifestazioni sono spettacoli stravecchi e
straconsumati.
La biblioteca offre nuovi servizi (prestiti dvd-cd-postazioni internet-ecc.) e i passivi
scendono, per merito soprattutto delle poche disponibilità. Nel 2008 la spesa per acquisti
libri, cd, quotidiani ecc. è di circa 20.000 euro, pari ad un euro per abitante, di molto
superiore al minimo imposto dalla Regione per ottenere contributi (euro 0,5), ma la spesa
complessiva del Comune per la biblioteca e le attività culturali e teatrali supera ormai
ampiamente il milione di euro annuali di cui 1/4 per il personale.
Negli anni 90, tra le attività organizzate da privati, oltre all’abituale Valentia, è il Circolo
Palomar che presenta una serie di musicisti italiani e non di grande valore nella musica
rock e in quella etnica, facendone il punto di riferimento dei locali “underground” della
Regione. Pure Radio Gold riesce a mantenersi in auge grazie alla bravura e all’impegno di
collaboratori volontari, trovando spazio anche come emittente di informazione con il
legame al network Radio Popolare. Nei primi anni 90 presidente del Palomar e Radio Gold
è il premuroso Silvio Zeppa. I conduttori principali del circolo e della radio in questi anni
sono un gruppo d’ex giovani che mantiene quel certo voyeurismo ribelle anni 70, pur se
loro arrivano troppo tardi.
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Sono tre realtà nate e raccolte
nella sinistra locale, con il
volontariato danno lustro ed
offrono intrattenimento alla
città, ma, in questo periodo di
crolli, svaniscono quasi
nell’indifferenza di una città
che poi ai giorni nostri si
ritroverà con un’assenza
totale. Sopravvivrà con
successo Radio Gold ad
Alessandria.
I giudizi espressi in
un’inchiesta del 2005 tra i
cittadini sulle iniziative culturali sono però sostanzialmente positivi per il 15%, abbastanza
positivi per il 52%, poco positivi per il 20%, per nulla positivi per il 6%, il resto non sa.
Il rapporto lettori giornali è poco consolante. Soltanto un valenzano su dieci compra il
quotidiano (meglio della media italiana, metà della Francia e ¼ della Germania e della Gran
Bretagna).
Generalmente cerca sui giornali le opinioni di chi la pensa come lui; ha imparato da troppo
tempo a fidarsi soltanto della propaganda. Ci crede e lo ripete all’infinito, senza controllare
se è davvero così. Infatti, è sempre molto diffusa l’abitudine di condannare ciò che non si
conosce. Il quotidiano più letto è “La Stampa” (quasi 1.500 copie giornaliere vendute), con la
pagina riservata alla zona, dove continua ormai da moltissimi anni ad informarci l’accorto
Rodolfo Castellaro. Anche “Il Piccolo” occupa un posto
rilevante: nell’edizione del venerdì si avvicina alle 2.000
copie vendute. E’la brava Roberta Zemide a riportarci da
molti anni su questo giornale le notizie.
Al di là del ventennio speso, nel gennaio 2007, si rialza il
sipario sul Teatro Sociale. Dopo un’attenta, complessa e
lunga opera di restauro (la lunghezza dei tempi è da noi un
concetto soggettivo ed i milioni di euro spesi piovuti dal cielo)
viene ridato alla città un pregevole bene storico ed
architettonico. La gestione viene affidata all’ATA di
Alessandria che, con un programma rilevante, fa ritornare un
certo pubblico valenzano, ma s’impoverisce l’offerta di
appuntamenti organizzati dal Comune di Valenza, impedito
Rodolfo Castellaro
a diversificare o integrare l’offerta principalmente per la
scarsità di fondi.
La spesa annuale per il Comune resta però consistente (circa 400mila euro) e l’incasso è di
qualche decina di migliaia di euro per poche migliaia di spettatori.
In questo periodo trattato un buon lavoro è svolto dalla Consulta Giovanile Cittadina, nata
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nel 1993 per volontà di Laura Panelli
(consigliere comunale incaricata alla politiche
giovanili). Tra le iniziative di punta, alcune
2007
2008
2009
manifestazioni dedicate al mondo giovanile
spettatori
4.572
5.000
come AprilEstate, Musicando e AutuNote, la
provento
24.000
63.000
7.800
proficua collaborazione con il Comitato
costo
431.888 463.770 346.092
“Insieme per la pace”, gli eventi sportivi e la
pubblicazione del periodico “Il Foglio”. Presidente dal 1994 al 1997 è Gian Luca Pivetti, dal
1997 al 1998 Massimo Castellano, poi Liborio Governale sino al congelamento delle attività,
in parte surrogate dal “Forum Giovanile”. La ricerca di com'eravamo e la diffusione della
conoscenza del nostro passato viene annualmente rinnovata con la pubblicazione del
volume “Valenza d’na vota”, iniziata nel 1986.
Per volontà dell’Amministrazione
comunale e per l’impegno di personaggi
locali che si prodigano
disinteressatamente, si è potuto
raccogliere una ponderosa quantità
d’articoli, saggi, immagini riguardanti
questa città. Indispensabile il lavoro
redazionale svolto da Carlo Dabene, da
Alberto Lenti e da Pier Giorgio Manfredi.
Nel tempo e ripetutamente, hanno
collaborato con pezzi ed articoli: Accatino, Cantamessa, Castellaro, Dabene, Dealessi,
Grano, Lenti, Molina, Pagella, Prandi, Quarta, Santi e diversi altri come chi scrive.
La poesia e la musica valenzana sono rappresentate dall’ex giornalista orafo, ora fautore
di sonetti e testi di canzoni, Franco Castellaro, e dal rinomato, ahimè maturo, autore
musicista Ginetto
Prandi. L’arte orafa sulla
carta è scolpita dalla
docente e scrittrice Lia
Lenti, artefice di
numerosi studi e
ricerche, mentre il
pittore valenzano più di
fama è il maestro orafo
Piero Porta, mancato
nel 1996.
Nella sanità è sempre
più arduo seguire le
continue modifiche
legislative e le
Dabene, Lenti e Manfredi.
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Franco Castellaro

Lia Lenti

Piero Porta

trasformazioni d’organismi locali. Si può affermare che si tenterà di tutto ma le prestazioni
per il cittadino non miglioreranno. A Valenza, ospedale, unità e distretti vari creeranno
ancora tanti dibattiti, tante polemiche e nessuna grazia, anzi tanti valenzani si stanno
ancora oggi chiedendo se in fondo non si stesse meglio quando si stava peggio.
Nei primi anni 90 tutti in questo Paese rivendicano qualcosa (i valenzani vorrebbe
prestazioni adeguate), sembra quasi che dove i costi sono più alti, più bassa è l’efficienza.
La sanità pubblica spende il triplo di quella privata per un’assistenza spesso nettamente
inferiore. Sovente si acquistano macchinari che non vengono usati e si assume gente che
non serve.
Le USSL si trasformano in Aziende Sanitarie Locali con direttori generali e senza più
presidenti (1994), ma la nomina è comunque sempre in qualche modo disposta dal potere
politico. Anche perché quando uno si ritrova in mano il pallino del potere, la voglia di
lasciarlo o dividerlo con altri gli passa in fretta. I direttori generali provengono da
esperienze diverse, ma spesso privi di qualsiasi preparazione in ambito medico, hanno
ampia facoltà di scelta nei responsabili sanitari.
La USSL valenzana scompare e viene accorpata a quella casalese creando la ASL 21 (in
Piemonte ne rimangono solo 22) con sede a Casale, deprimendoci ulteriormente. Una
scelta fatta tenendo poco conto della storia, delle comunicazioni, delle necessità dei
valenzani. Rinascono i Distretti Sanitari; direttori della sede valenzana saranno: dal 1995
Oppezzo, dal 1999 Dazzi, dal 2008 Galiano.
La qualità dei servizi erogati resta ancora accettabile per alcuni anni, anche se si manifesta
una graduale contrazione dei servizi. Poi, dal 2008, le ASL piemontesi scendono a 13 e la
provincia di Alessandria ne conserva una sola con un bacino d’utenza di 420.000 persone,
6 ospedali, 970 posti letto, più di 4.000 dipendenti e circa 800.000 milioni di fatturato (la più
grande azienda della provincia). Il Distretto di Valenza passa da 4 a 9 comuni (a Valenza,
Bassignana, Pecetto e San Salvatore si aggiungono Lu, Cuccaro, Montecastello,
Rivarone, Fubine) per circa 33.000 utenti (erano 28.000 con 4 comuni). Presidente del
Consiglio dei sindaci del Distretto dell’ASL AL è eletto il sindaco di Valenza Raselli (nel
2010 lo sarà Cassano).
Nel 2007 il poliambulatorio e gli uffici di viale Vittorio Veneto sono trasferiti al primo piano
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dell’ospedale, che, sempre più
vuoto, viene ora
“enfaticamente” anche definito
“Cittadella sanitaria”. Ci sono
specialisti non dipendenti
(convenzionati sumaisti) in
otorinolaringoiatria,
dermatologia, oculistica,
c a r d i o l o g i a ,
odontostomatologia, ma in
quanto a diagnosi precoce e a
check-up in diverse tipologie
siamo nell’immaginazione (compaiono solo raramente campagne per alcune diagnosi
specifiche). Per altri malanni rimane solo la speranza di non averne bisogno, trasferirsi da
altre parti o sborsare quattrini a privati. Se non ne hai? “L’acqua di Lourdes”.
Non troppi anni fa il medico era di un rango sovrastante, negli ambulatori i medici davano
del tu ai poveri cristi ed esigevano il lei; e guai a lagnarsi. Oggi il medico di famiglia, di base
o come diavolo si chiama, pilastro della sanità italiana, quasi non esiste più, è pressoché
stato ridotto ad un fantasma (altro che approccio scientifico o umanistico), incerto se
rappresentare qualcosa d’emergente o un qualcosa di decaduto. E’scomparso sotto la
burocrazia dove viene spesso supplito da un’efficiente segretaria e dalla rete informatica,
deve sottostare al “budget” di spesa per gli assistiti, controllato dalla Regione, e guai a
sforarlo. Si spendono cifre considerevoli per aborti a prostitute, assistenza sanitaria a
irregolari e stranieri, che non hanno mai pagato un centesimo di tasse, e si negano
prestazioni a cittadini che hanno finanziato la sanità per una vita, a causa del “budget”. Sono
finiti i tempi romantici della professione medica intesa come modus vivendi e operandi: una
missione alta e qualificante.
Se il tuo medico è timorato, ti ordina tanti esami, dicendo “così siamo tranquilli”. Se lo è
meno, dice: “Tranquillo non è nulla, prendi ‘sta pastiglia”, rischiando una denuncia nel caso
schiatti (le richieste di indennizzo sono aumentate vertiginosamente negli ultimi anni, forse a
causa della crisi). Il risultato è che se abbiamo qualcosa di serio, forse è meglio chiamare
l’ambulanza e farci portare in un ospedale degno di questo nome.
Come sempre poi ad agosto non ci si può ammalare, si può solo andare in ferie e,
naturalmente godere d’ottima salute. Poi a settembre le cose cambiano, ma non nei week
end. Viste le leggi e le resistenze mediche, non si può neppure fare scorta di farmaci: ricetta
unica e non ripetibile, che significa un viaggio ogni pochi giorni dal medico o una gita al
pronto soccorso. Tempo d’attesa: alcune ore. Ma ormai molti, per sfiducia e con la
complicità di internet, la diagnosi se la fanno da sé.
Ora, per evitare guai, il paziente sospetto viene anche ricusato dal medico che non trova
quasi più compagnie disposte ad assicurarlo.
Negli ultimi anni a Valenza di medici convenzionati ASL ce ne sono circa una ventina (di
famiglia), con 3 pediatri di libera scelta, che forse non fanno quello che si potrebbe fare, ma
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non si farebbe neppure quel poco che si fa se non ci fossero. Pare poi che in questo Paese
fra una decina d’anni mancheranno (fino a pochi anni fa dicevano che erano troppi), causa
lo sbarramento universitario e una politica riduttiva. La soluzione forse sarà quella di
assumere stranieri o, meglio, di non prevedere mai nulla. Una volta studiare medicina era
per poche donne, oggi quasi 7 laureati su 10 sono donne: la medicina è divenuta il terreno
più favorevole a realizzare il processo di parificazione.
L’ospedale in Valenza risale ai primi del ‘400; nel 1776, con un lascito della Marchesa del
Carretto, si trasformò in Mauriziano. Già risparmiato da svariati invasori, sembrava averla
scampata, ma ci ha pensato la nostra generazione a spogliarlo lentamente sino ai giorni
nostri. L’edificio di viale Santuario fu inaugurato nel 1954 e completato nel 1960; è una
struttura la cui proprietà pare sia della Fondazione Mauriziano (un patrimonio immobiliare
enorme esteso in molte località ed un ente morale di un Ordine cavalleresco, unico salvato
dalla nostra Costituzione), e dunque non pubblica. Pubblico è stato il servizio ospedaliero,
che si è svolto in convenzione con il servizio sanitario nazionale (il passaggio dall’Ordine
Mauriziano all’ASL è avvenuto nel 2003). Sotto diversi aspetti, ha sempre avuto più le
caratteristiche del privato che del pubblico.
In questi ultimi due decenni sulla sua sopravvivenza arrivano solo promesse, comitati,
utopie, chiusure di reparti e di servizi. Per i politici locali sembra un paradosso inesplicabile,
questo persistente malinteso tra il sostenere il popolo che vuole conservare in città il suo
ospedale e il sostegno alla loro parte politica insediata, a turni diversi, in Regione, che
vuole cancellare la struttura. Nel frattempo tutto il servizio ospedaliero locale si spegne
progressivamente, ma il “così fan tutti” quasi assolve di responsabilità i politici.
Nel 1997 il nosocomio valenzano (oggi si chiama azienda ospedaliera, un nome che evoca
profitto) ha un’ottantina di posti letto (3,41% prov.-0,44% reg.), i degenti nell’anno sono
2.813 (3,72% prov.) e le giornate di degenza 21.888 (3,23% prov.). A guardare i numeri del
personale è quasi lecito immaginare una casa di cura dove il malato ha una corte a sua
disposizione come quei ristoranti più chic. Invece i conti non quadrano, specie il risultato. E
visti ora sembrano quasi atti di sobrietà.
Sotto certi aspetti, in questo periodo, la sanità locale sembra vivere quasi in una
dimensione onirica, insensato è dunque cercare troppi riscontri nella realtà. Oggi, mentre
la Regione pare debba tagliare altri posti letto (la sanità pubblica viene ormai amministrata
con criteri puramente economici), qualche cosina sembra sia ancora rimasta e il futuro
potrebbe essere anche peggiore del presente (poca roba, ma meglio di niente).
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2002: sit-in all'ospedale Mauriziano. A fianco sempre Di Carmelo nel 2009.

Le ultime “riqualificazioni” per il nosocomio, minacciato di morte, si chiamano sportello
unico e nuovo centro prelievi, con alcune “intenzioni” quali le attività chirurgiche in day
surgery e interventi edili vari, ma chi parla di obiettivi raggiunti pare voglia provocare più
che usare paraventi.
Nel periodo gennaio-ottobre 2009, 2.333 valenzani si sono ricoverati all’ospedale di
Alessandria, 841 al Santo Spirito di Casale e solo 447 all’ex Mauriziano di Valenza, che ha
avuto un tasso di ospedalizzazione totale (gen.-ott. 2009) di 688 ricoveri, così suddivisi:
Valenza 447, Casale 154, Alessandria 81, Tortona 5, Acqui 1. Nello stesso tempo ad
Alessandria i ricoveri, da tutta la ASL, sono stati 21.657 ed a Casale 8.931.
E’ pur vero che, se questi piccoli avamposti rassicurano la popolazione locale, non danno
certo le garanzie di professionalità e disponibilità tecnologiche di un grande ospedale. Ma
qui a Valenza, già da tempo, pare si prediliga mantenere in vita una struttura carente sotto
casa, con personale ristretto e momentaneo, che potenziare ed utilizzare un vero ospedale
a qualche chilometro di distanza. Per non parlare poi dei politici, maestri solidali nell’usare
strumentalmente queste situazioni, tra le proteste dei cittadini, onde conseguirne
beneplaciti e consensi. Chi va all’opposizione dipinge scenari da terzo mondo, chi governa
finge uno svagato distacco: possibile che da noi anche la sanità debba essere di destra o di
sinistra?
Nella nostra Regione la spesa sanitaria è lievitata in un crescendo rossiniano a 8,5 miliardi
di euro, la dichiarata volontà iniziale (2005) della nuova maggioranza di sinistra di ridurre le
spese attraverso l’accorpamento delle aziende sanitarie e la razionalizzazione dei servizi
si è rivelata uno dei grandi flop della legislatura.
Però, leggendo gli stipendi e le indennità ricevute dal personale della nostra sanità più in
alto, pubblicati nell’estate del 2009, a molti valenzani che, con non poco sdegno, si limitano
e continueranno a limitarsi per tutta la vita a sognare di poterli avere, gli è salita la pressione
e gli è venuta la voglia di prendere in mano i classici e famosi “forconi”. E’ però una
sgradevole, ormai smascherata, classifica che ha screditato una certa classe dirigente
(che peraltro si denigra sufficientemente da sé), riservata a diversi enti e società pubbliche:
in Comune per pagare otto dirigenti servono 533 mila euro annuali. Con un solo stipendio
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1992: VALUTAZIONE SERVIZI AGLI ANZIANI
di questi fortunati si potrebbero mantenere
PER COMPOSIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
alcune famiglie; e pensare che ci si sente
sempre dire “non ci sono i soldi”, ma ormai
gli avanzamenti sono sganciati
dall’esigenza di posti adeguati, con un
considerevole soprannumero di dirigenti e
con l’impossibilità di premiare solo i
meritevoli. Ridicolo, se non fosse penoso.
Il CISS (Consorzio Intercomunale dei
Servizi Sociali del Valenzano e del Basso
Monferrato), prima alla Gropella (ora sede
legale) ed attualmente nei locali del Sacro Cuore (vecchia dimora del CFP), anche sede
amministrativa, raggruppa i Comuni del Distretto con un bacino di utenza di circa 33.000
abitanti. Ha ereditato l’attività socio-assistenziale curata dall’Unità Sanitaria (L.R. 62 del
1995).
Il Consorzio, costituitosi nel 1996 con i comuni di Valenza, San Salvatore, Bassignana,
Pecetto e dal 1999 allargando i servizi, è un sistema di partecipazione con quote di
responsabilità, distribuite tra i vari Comuni in proporzione agli abitanti con lo scopo di
gestire i servizi socio-assistenziali non più a livello comunale, bensì territoriale. I mezzi
finanziari sono le entrate derivanti dalla gestione dei servizi, per cessioni a terzi dell’attività,
i finanziamenti regionali e provinciali, le erogazioni dell’USL, poi ASL, e i ticket agli utenti.
Camera regia è il CdA composto da 5 membri, compreso presidente e vice, votati
dall’Assemblea consortile, in carica 4 anni. L’impresa economica CISS nel primo anno
1997 si è aggirata sui 3,7 miliardi di lire.
Eroga servizi per gli anziani. Tre sono i campi d’intervento: l’assistenza territoriale
domiciliare con una decina d’operatori, i contributi economici di sostegno, la gestione
d’alcune strutture residenziali (soc. GE.RI.CO). Elargisce oltre 5 mila pasti a domicilio e
qualche decina di assegni di maternità.
I servizi alla famiglia si possono suddividere ai disabili, di sostegno educativo e sociali.
L’altro grande campo di intervento è quello della formazione. Una scuola di formazione
professionale sociale che ha preparato oltre 2.000 operatori. Il bilancio annuale di
quest’organismo locale è ultimamente di circa 6-7 milioni di euro che per la metà è
assorbito dalle spese per il personale (circa una quarantina di dipendenti, più un centinaio
di operatori tramite cooperative e contratti di collaborazione). Recentemente l’aumento dei
costi e la crisi economica ha fatto lievitare i costi che, purtroppo, sono stati in parte trasferiti
sui servizi e sulle famiglie.
Il consorzio, nel 2008, però ha pure distribuito 1,2 milioni di euro in favore dei bisognosi,
molto più che in passato e, un altro segno evidente della crisi che sta stritolando questa
città, sono le 500 richieste di iscrizione ai corsi per operatori sociosanitari, di cui 300
residenti a Valenza (i posti sono 75 per 3 corsi).
In questi anni i bisogni del Distretto sono fortemente cambiati, si è assistito
all’invecchiamento e al progressivo impoverimento della popolazione, all’aumento degli
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immigrati. Si è affermata una visione sempre più negativa delle
“case di riposo” che ha generato l’affermarsi del “badantato”,
generalmente con donne immigrate, indirizzando i centri
residenziali verso i non autosufficienti.
Anche il Consorzio coabita nel solito gioco di “scatole cinesi”,
negli ultimi tempi tanto di moda, fatto di incroci con cooperative
ed enti no profit che diventano sempre più profit. Una
stravagante poltiglia in cui è difficile distinguere chi ne approfitta
e chi no.
Gli incarichi e gli organismi affiliati sono diventati mutabili e
incerti (ATI Excalibur, Moses, Ge.Ri.Co., ecc.). Difficile pure
Fabio Faccaro
decifrare tra i soliti mandati di nomina politica, i veri incarichi a
tecnici ed esperti e comode collocazioni. Ormai in questa realtà
tutto è sempre più fosco, con personaggi pragmatici che sembra
camminino in una fresca radura e non in mezzo a incendi, con
debiti da ripianare, stipendi e costi troppo alti, paesi aggregati in
ribellione: speriamo non lo siano anche i servizi ai meno
fortunati.
Dopo Mario Corrado, alla presidenza c’è stato Ercole Lucetti
(sei mesi sino al febbraio 2008, con vice Fabio Faccaro e con
dimissioni avvelenate da polemiche). Nel luglio 2008,
l’Assemblea Consortile ha eletto Gabriella D’Amico. Dopo molti
Gabriella D’Amico
anni di servizio, nel 2010, Fabio Tirelli lascia la direzione del
consorzio, sostituito dal f.f. Negri. Infine, con il cambio in
municipio, si rinnova completamente il CdA del CISS (giugno
2010), che è ora composto dal presidente Andrea La Rosa e dai
consiglieri Toscano, Cantamessa, D’Amico, Fochi, con un
pauroso deficit da
ripianare.
Ora tutto pare debba
essere cambiato, i nuovi
amministratori sapranno
fare meglio?
Con l’intento di migliorare
Andrea La Rosa
la gestione, nel 2002 la
Casa di Riposo di via Zuffi si trasforma in “L’Uspidalì”,
un’istituzione sostenuta dal Comune su cui
graveranno gli eventuali deficit (1,7 miliardi di lire nel
2001). Il Consiglio d’amministrazione della neonata
istituzione è composto dal presidente Giorgio Assini e
dai membri: Fabrizio Grassi, Franca Oddone Vilma
Spalla, Lorenzo Terzano.
Assini e il sindaco Cassano
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L’acquisizione sembra a molti
un’operazione poco credibile,
poi, in questi ultimi tempi
viene proposto, non si sa con
quanta affidabilità, persino
una sorta di contro
operazione economica
finanziaria (creare una
fondazione ONLUS nuova
con la privatizzazione del
servizio e dei rapporti di
lavoro) per un servizio che
mai potrà essere in pareggio se s’intende mantenere alto il livello d’assistenza riservata
agli ospiti.
La struttura accoglie 150 persone, parte delle quali non autosufficienti, che hanno vissuto
in certe occasioni alcuni disagi, provocati anche da rivendicazioni e scioperi del personale
che più che “occupato” si sente ormai sempre più preoccupato.
Sta diventando non più prorogabile la ristrutturazione e la riqualificazione dello stabile (si
parla di 10 milioni di euro). Anche ritoccando le rette, e con qualche altro aiuto, sembra irta
d’ostacoli la gestione futura di questo rilevante
servizio cittadino che avrà necessità di molti altri posti
letto nei prossimi anni.
La nuova amministrazione dell’Uspidalì (dal giugno
2010) è composta dal presidente Giuseppe Gatti,
dalla vice Laura Bellingeri e dai consiglieri Mattia
Bosco, Franco Cassola, Giorgio Assini.
Quando nel 1832 il Canonico Zuffi, con fondi propri e
con quelli lasciati da Teresa Lana vedova Grossi,
dava inizio a quella benefica istituzione chiamata
“l’Ospedalino”, non ebbe dubbi nel realizzare
Giuseppe Gatti
un’opera per i valenzani più sofferenti; oggi,
purtroppo, buttiamo soldi nelle “cattedrali” (che sovente diventano spot, anziché scandali)
dimenticando volutamente certi bisogni primari della popolazione. Anche perché siamo
molto rigoristi quando le risorse toccano ad altri e anarchici quando toccano a noi.
Sempre nel 2002, in un’area di 11 mila mq di superficie iniziano i lavori di costruzione della
residenza per anziani autosufficienti (RSA), promossa dalla Fondazione “Valenza Anziani
ONLUS”, costituitasi nel 1997 per iniziativa di sei soci originari. La rilevante spesa (quasi
10 milioni di euro) viene completamente coperta dai contributi dei fondatori emeriti: Dario
Rota e Gino Amisano in modo prevalente (più di 5 milioni di euro), Comune, Fondazioni
Bancarie C.R. di Alessandria, C.R. di Torino, Compagnia di S.Paolo e da altri fondatori e
consiglieri (il presidente Manenti, il vice Baccigaluppi, Assini, Carnevale, Frascarolo). La
nuova struttura, con capienza di 60 posti letto, è inaugurata il 16 dicembre 2006, utilizzata e
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2004. Residenza sanitaria assistenziale per anziani non autosufficienti

gestita dal Comune dal 2 aprile 2007 tramite l’Uspidalì. Il personale delle due case di riposo
è composto di circa 60 lavoratori e il deficit 2009 è di un milione di euro.
Fornendo anche notizie inesatte, ospedali e case di cura convenzionate dimettono spesso
i malati cronici e non autosufficienti, costringendo i familiari a farsi carico d’oneri sovente
insostenibili sia sotto il profilo umano sia sotto quello economico.
Le carenze del welfare hanno fatto sì che la badante sia diventata una delle professioni più
diffuse anche a Valenza. Sono quasi tutte straniere, la nazionalità più consistente è
costituita dalle rumene (comunitarie) seguite dalle ucraine, dalle filippine, eccetera. Le
regolari sono più di 200, mentre le irregolari si possono stimare in altrettante. In questi anni,
(1991-2010) per anziani non autosufficienti valenzani, l’assistenza viene svolta in famiglia
per il 30-40 per cento, mentre per circa un terzo viene utilizzata la struttura pubblica.
Sono circa 2 milioni gli italiani che percepiscono una pensione di invalidità (4% della
popolazione, di cui non pochi imbroglioni), a Valenza circa 300 (1,5%). Possiamo tirare un
sospiro di sollievo: siamo cittadini un po’ sciupati, ma ci reggiamo ancora in piedi.
Le farmacie funzionati nel 1994 sono 4 (2,3% prov.) in Italia ce ne sono 25 ogni 100 mila
abitanti. Attualmente (2010) sono cinque (in Italia 17.600, una ogni 3.400 abitanti) ma non
mancano le critiche, specie sulle chiusure estive e sul servizio fuori orario.
In questo periodo i valenzani si lamentano sovente delle strade che paiono colabrodo,
costellate di piccoli cantieri, soprattutto per i troppi interventi mirati, per i giardini malcurati e
lasciati quasi all’abbandono, dove si è sempre meno sicuri, specialmente i bambini, e si
corre il rischio di una nefasta punzecchiatura a causa degli aghi e delle siringhe
abbandonate nei luoghi dove sono state usate e per ultimo, nel 2010, l’incubo delle auto
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2009: I Vigili Urbani di Valenza. Prima fila: Tento, Monaco, Elamite, Maschio, Giordano, Moretto,
Marescotti, Pollieno, Ramondetti, Procchio. Seconda fila: Carrara, Righini, Pertusi, Ballotrini,
Panzin, Pasino, Abbiati. Terza file: Zenofonte, Bonicelli, Foltran, Savina, Giolito, Andreola, Vecchiato.

bruciate. Vorrebbero un più attento controllo da parte della Polizia Municipale (ora Polizia
Locale), la quale, come in ogni città, non è troppo amata e per qualcuno da bruciare con il
lanciafiamme.
Vigili pronti ad appiccicare la multa d’ordinanza non solo all’indisciplinato clamoroso, ma
anche al trasgressore veniale, sordi a qualunque giustificazione ed utili per riempire le
casse comunali. Intimoriti da divieti e strisce blu, con non pochi pregiudizi e sovente quindi
demotivati ad uscire, diversi cittadini valenzani considerano questi tutori dell’ordine dei
castigatori di disperati automobilisti in cerca di un posteggio per raggiungere un negozio,
un ufficio o il posto di lavoro e, non pochi, sono convinti che qualcuno li usi, con ausiliari
controllori di parcheggio (cloni malriusciti), autovelox mobili seminascosti e uffici, non per
tenere in ordine la città ma per succhiare soldi ai malcapitati e rimpolpare le casse
comunali. Del resto, da che mondo è mondo, è sulla strada che si svolge il mestiere più
redditizio, specialmente per i borgomastri sempre a secco di palanche.
Filosoficamente si può dire che i malconci Comuni sono i mandanti, i rigidi agenti di Polizia
Locale, sempre più esposti a critiche e invettive, i sicari, gli automobilisti che gridano insulti
i bersagli. C’è qualcosa che non va. Pare, infatti, che la Polizia Stradale non sia da meno.
La sanzione da sempre è il metodo più efficace per far rispettare la regola, per garantire la
sicurezza degl’altri, e sovente anche dello stesso reo. Ma, in questo Paese troppo prodigo
di divieti e sanzioni, che dalle nostre parti si usa ancora rispettare, ormai ogni anno arriva
l’inasprimento del codice della strada e forse tra non molto, si arriverà alle pene corporali,
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POLIZIA MUNICIPALE DI VALENZA
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

riscossi o incassati
1.345 (mil.) 1.115 (mil.) 662.636 (€) 726.073 716.426 642.906 598.121 612.018
verbali -avvisi acc.
17.053
16.412
18.826 19.948 18.083 15.251 18.203 14.943
velocità (141-142)
241
172
338
527
264
374
218
262
fermata e sosta (157-158)
7.144
7.001
7.685 6.359 7.175 6.143 8.264
6.811
cinture (172)
246
200
234
497
453
174
181
128
ritiro- sosp.Patente (216-218)
115
80
43
115
389
155
244
172

al ritiro della patente per l’auto sporca o alla scatola nera per la bicicletta.
Nel periodo trattato è sempre alto l’indice di accertamento della Polizia Municipale di
Valenza se confrontato alle altre città della provincia (esempio di somme introitate nel
1999: Valenza 100, Tortona 80, Acqui 50, Novi 40). Nel 1999 sono sanzionate 14.702
violazioni (11.793 nel 1998 e 17.053 nel 2000) e sono incassate 821 milioni di lire per
sanzioni al Codice della strada, più 491 milioni di lire per ruoli.
Nel 2007 le contravvenzioni complessive sono 14.943 ed i proventi derivanti dalle
infrazioni, riscossi o incassati, ammontano a 612.000 euro; sono decurtati 3.100 punti.
Diminuiscono le sanzioni per i divieti di sosta e l’inosservanza delle norme che
regolamentano le zone a pagamento (3.823 nel 2007, 4.663 nel 2006). Diminuiscono i
sinistri stradali (100 nel 2007, 124 nel 2006, 179 nel
1999) e quelli con lesione a persone (46, 64, 84).
Le infrazioni accertate dalla Polizia Stradale
Distaccamento di Valenza (in tutto il suo ambito
territoriale) nel 2008 sono state 2.930, aumentate a
3.607 nel 2009, con 119 patenti ritirate nel 2008 e 159
nel 2009.
Sempre in aumento la spesa corrente del Comune per
questo servizio: 1.257.755 nel 1999, 1.460.346 nel
2001, 1.730.633 euro nel 2003, negli ultimi anni circa 2
milioni. Al posto di comando della Polizia Municipale
Locale sempre frequenti gli avvicendamenti. L’ultimo è
Andrea Antonio Ramondetti (un laureato, proveniente
dalla Polizia di Stato, in carica dal 2008).
In questo periodo il Corpo è composto di circa 30 vigili
(il n. totale di addetti nella polizia locale e
Andrea A. Ramondetti
amministrativa nel 2009 è di 41), si è trasferito in viale
Santuario nel 1997 (comandate Vergante).
In una cittadina senza “grandi problemi” di traffico, di viabilità e di parcheggi si esaspera in
questi anni ogni difficoltà inerente la viabilità. Divieti, parcheggi a pagamento ed altri
provvedimenti, quale l’ultimo delle zone 30, irritano una buona parte della popolazione.
Il 10 luglio 2008, anche a Valenza, nasce l’Università della Terza Età (UNITRE). E’
un’associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul
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volontariato. Il primo
Consiglio Direttivo è
formato da Elisabetta
Cassola (presidente),
Edoardo Lepore (vice
presidente), Amisano,
Selvaggio, Barberis,
Vescovo, Lupano. Gli
iscritti sono quasi 500 e
i docenti, che operano
a titolo gratuito, circa
50.
Molti i corsi attivati,
vanno dall’astronomia
2009: Consiglio Direttivo della sede locale UNITRE.
alle lingue straniere,
dalla medicina al teatro, ecc. E’ un successo, un servizio che, nell’ottica dell’educazione
permanente, riesce ad informare ed educare tanti non più giovani valenzani verso un
invecchiamento attivo.
In quest'ultimo ventennio un meritorio servizio di sostegno ai portatori di handicap e alle
loro famiglie è svolto dall'associazione “Vivere Insieme”, come pure quello compiuto
dall’AIDO e da altre organizzazioni di volontariato, molto presenti in questa città: vite
dedicate a qualcosa che le riempie. E' ormai una regola che le persone operanti nel no
profit siano più motivate di quelle che, retribuite, lavorano nel pubblico.
Oggi (2010) il comune possiede 11 impianti sportivi, il costo annuale di gestione è di circa
40mila euro ed il provento totale di circa 15mila euro, mentre il totale speso per funzioni nel
settore sportivo e ricreativo supera il mezzo milione di euro.
Quello che resta dopo aver passato nel setaccio più di un secolo è la speranza che la
rassegnazione e l’apatia, che da troppo tempo regnano sovrane fra i cittadini valenzani,
cedano il posto ad un nuovo entusiasmo, ad una presa di coscienza e di responsabilità,
troppo volte trascurate, a favore di un regresso della sfiducia e del mugugno indistinto di
questi ultimi tempi.
I ragazzi valenzani d’oggi risultano essere i primi a doversi accostare ad un mondo che per
loro ha in serbo un avvenire assai meno roseo rispetto a quello cui guardavano i loro
coetanei di un tempo. Questa è forse la prima generazione con prospettive di profitto, di
crescita e qualità della vita al di sotto delle antecedenti.
Ma perché ci siamo ridotti così male? E’ solo incapacità della classe politica,
imprenditoriale o di tutta la città nel suo insieme? E’ il frutto tardivo della persistenza usata
in certi comportamenti dalla generazione valenzana post bellica, oppure siamo davanti ad
una naturale disgregazione profonda della struttura economico sociale locale?
Nello scritto si è cercato di dare qualche risposta, forse non convincente o troppo di parte,
senza scomodare teorie o materie di peso, ma esercitando il semplice buonsenso.
Le responsabilità di questo degrado sono diffuse, globali e non concentrate in una sola
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classe, gruppo locale o ceto politico. Non siamo migliori degli altri né una razza diversa,
guardandoci allo specchio vediamo peccati, intrallazzi e mani sporche.
Forse scontiamo la carenza di un sistema politico, sociale, economico che non ha nel suo
DNA merito e concorrenza; qualche colpa parte da quella cerchia di potenti, anche
intellettuali o presunti tali, che hanno impartito lezioni e modelli come segni di progresso ed
emancipazione, mentre erano copie di sistemi già scaduti e non al passo coi tempi, si è
passati da una classe imprenditoriale che ha basato il suo successo sull’individualità del
primo dopoguerra a una cultura assemblearistica dove si è dovuto contrattare ogni
misura, con i soliti dogmi dello statalismo, e dove alcune volte il rimedio si è rivelato peggio
del male che avrebbe dovuto curare.
Vent'anni fa nessuno se l'aspettava che questa città sarebbe diventata oggi la grande
malata della provincia, per il futuro nessuno ha l’esoterica palla di vetro, tutto può essere,
difficile dire se, quando e come ne usciremo, ma quello che invece pare più certo è che non
sarà un cammino facile, ci vorrà molto tempo per ritornare a certi livelli. Non tanto dalla
crisi, contro cui possiamo fare ben poco altro che aspettare, ma piuttosto perché le
prospettive di crescita del nostro Paese sono caratterizzate da limiti strutturali che
perdurano da decenni e ci condannano alla stagnazione: un sistema pubblico ipertrofico e
inefficiente, che non crea sviluppo, una casta prepotente e smargiassa, che anziché
servire se ne serve, un mercato del lavoro ancora troppo poco flessibile, in cui perdere il
lavoro spesso significa non trovarne altro, una situazione pensionistica deflagrante, che
assicura rendite e privilegi alle generazioni precedenti, ciechi che guidano l’automobile e
percepiscono la pensione d’invalidità, un fisco ingordo e ingiusto che punisce i lavoratori
dipendenti, una scuola e un’università che troppo spesso proteggono gli insegnanti a
scapito degli studenti, imprese costrette a gettare somme rilevanti per ottemperare
obblighi per lo più insulsi.
Vi è poi una galassia di mediatori che sono diventati per i cittadini importanti quale i
principali servizi pubblici: banche, telefoni, televisioni, ecc. che non sono certo
soddisfacenti. Il cittadino avverte sempre più la sensazione di essere truffato, con tariffe
che non corrispondono ai servizi, con clausole nei contratti che arrecano malefici o che
mutano le condizioni di partenza. Per chi è fedele all’azienda che fornisce il servizio vi è poi
una gerarchia di diritti che funziona a rovescio: le condizioni peggiorano, anziché
migliorare, s’incoraggia sempre il nuovo cliente con condizioni diverse o favorevoli a danno
del vecchio.
Oggi che il beneficio del reato è superiore alla minaccia di punizione e assai meno la
probabilità di essere arrestati, molti benestanti valenzani vivono in bunker circondati da
allarmi, dobermann, telecamere e sensori (a volte il tutto costa più della casa stessa)
nell’inutile tentativo di difendersi da ladri, rapinatori, ecc. Con paura di tutto e
rassegnazione si fanno sovente derubare e vivono meno bene di molti altri che quasi
campano alle loro spalle e che lavorano si e no metà dei giorni dell’anno. Nei TG, levati
pochi minuti per gli insulti politici, si parla solo di crimini, mafia, omicidi, tribunali, incidenti
stradali e di calcio (ora che ha sostituito le guerre di un tempo): l’impulso è dileguarsi per
sempre. La gente si trova di fronte a delitti, bugie e falsità e una serie di intollerabili
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schifezze, ma non sa più dire da parte di chi, se dell’accusato, se dell’accusatore, se
persino di tutti e due. Intercettazioni, vicende erotiche o tossiche che portano a tangenti e
corruzione; miti ed emblemi che hanno compiuto il loro tempo, soprattutto perché sono
stati deteriorati da chi se ne è servito per coprire pure posti di potere.
Ma chi sta allora veramente bene nel 2009 in questo Paese? I calciatori e gli attori famosi, i
politici, qualche industriale e solo qualcuno di tutti gli altri che invece fanno le fila un po’
ovunque, che sognano di vincere all’enalotto, che anelano ad avere un posto da velina,
che pagano la benzina più del vino, che sono costretti alla sanità privata per non attendere
3 mesi per un esame clinico, che vorrebbero fuggire da qualche altra parte, ecc.
In questa Italia arrogante e un po’ ignorante, ferma ed incapace di reagire e di rischiare,
molti di noi vorrebbero non vedere atrocità e porcherie, calare il traffico e rispettate le
regole, venire al mondo figli e pure nipoti, le coppie non separarsi per un non nulla e gli
evasori pagare le tasse, politici onesti e benvoluti dalla gente, gli islamici amare il paese
che li ha accolti, ecc., ma di quanto sta succedendo tutti siamo colpevoli, nessuno escluso.
Per aver creato questa scomoda e irrazionale creatura anomala, che una volta era il bel
paese, dominata dalla furbizia, con un senso cinico sovrastante quello civico. Un paese
culla dello stato assistenziale e della spesa pubblica esagerata, sempre in bilico fra il
vecchio e il nuovo e mai realmente moderno.
Diceva Tocqueville che “la grandezza di un popolo si misura sulla sua capacità di porre
rimedio ai propri errori”, la posta in gioco è troppo importante per rassegnarci. Vedremo, o
meglio lo vedranno. “Ai posteri l’ardua sentenza”.
Per carità di patria, non continuo in omaggio al comune senso del pudore, e non concludo
nemmeno con l’antica diceria che, purtroppo, il più pulito ha la rogna. E pure io (quasi un
cacasenno inacidito), mica vivo immune su un altro corpo celeste, ma poterlo esplicare
come ho fatto è stato un privilegio o forse una grazia.
In questa diagnosi sulla soglia del catastrofismo che ad alcuni può apparire di cattivo
gusto: un po’ d’animo apocalittico ci vuole per ribadire quello che saremo costretti ad
affrontare, anche se c’è pure chi sostiene che una società senza crescita abbia molteplici
vantaggi: meno frenesia più tempo libero ecc. Privi di progetti, idee o speranze, in questa
palude di rincitrullimento i difetti denunciati ieri appaiono quasi meritevoli d’indulgenza,
perché ormai ci stiamo abituando a tutto e quasi non ci sorprende più niente, come a
pensare che la speranza sia poco più di un scintillio ineffabile, essendo fatta di cose non
avvenute: non è così.
Oggi in questa nostra città vecchia e stanca, dove un Comune affamato è costretto a
inventarsi strattagemmi per finanziarsi, se difficile appare il recupero di quel fresco
profumo d’entusiasmo, nell’aria si respira anche quella sensazione di passaggio fra la fine
di qualcosa e l’inizio di qualcos’altro. Forse servirebbe solo ricostruire il patrimonio più
importante che abbiamo perduto: la coesione sociale e la fiducia nel futuro. Ma sarebbe
utile anche riscoprire la cultura del rispetto delle regole e lo splendore del pregio
dell’onestà, affrancandoci dall’egoismo per riscoprire il valore della vera solidarietà e
dell’aiuto reciproco.
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e per finire, alcuni dei “veri” sostenitori dello sport valenzano.
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APPENDICE DEL 31-12-2020

Nel febbraio 2013 si torna alle urne per le politiche e nasce un’altra
potente forza contagiosa dell’antipolitica chiamata “Movimento 5 Stelle”;
rappresenta una deriva intransigente della sacrosanta protesta popolare.
A Valenza ottiene ben 3.223 (27,22%) voti alla Camera e 2.846 (25,56%)
voti al Senato.
A ricevere le spese della turbolenza sono il Centro Destra locale che
ottiene il 37,11% alla Camera e il 38,33 al Senato, mentre il Centro Sinistra
procaccia solo il 23,65% alla Camera e il 24,90 al Senato. Daniele Borioli si
assicura un posto al Senato tra i democratici; erano decenni che un
valenzano non occupava un seggio così prestigioso. Egli è uno dei pochi
sopravvissuti alla moria di politici locali degli ultimi tempi.
Come in tutto il Paese, nelle nuove consultazioni elettorali del 25 maggio
2014, anche a Valenza il PD (bene o male erede del PCI) quasi si
raddoppia in poco più di un anno, dal 22% del febbraio 2013 al 40%
(38,68% europee 41,39% al nuovo presidente regionale Chiamparino),
mentre FI scende dal 32% al 22% alle europee (un centrodestra in luna
calante, tutto da reinventare). Più che una vittoria, è un trionfo, Renzi ha
trasformato pure quella sinistra valenzana d’antan. Egli ha stravinto in
tutt’Italia, con percentuali senza precedenti.
Tracollo più contenuto, per il movimento di recente conio: M5S ottiene a
Valenza il 22,4% alle europee ed il 22,66 alle regionali, un anno prima alla
Camera aveva raggiunto il 27,22%.
All’inizio del 2015 si aprono le danze per il nuovo governo municipale, con
la voglia di voltare pagina e con alleanze extraconiugali, ma tra i valenzani
regna pure una certa angoscia: che il nuovo sia perfino peggiore del
vecchio. Sullo scoglio del bilancio s’infranse il centro sinistra nel 2010 e, a
pochi giorni dalle elezioni comunali 2015, nello stesso modo (consuntivo
2014) s’infrange la traballante maggioranza di centro destra. È il segnale
della disgregazione del dilaniato centrodestra che neppure un accordo in
extremis, nei giorni precedenti il ballottaggio, riesce realmente a
compattare. Il consuntivo 2014, sarà approvato nel luglio 2015 dalla
nuova maggioranza PD, con un pareggio di 57 milioni di euro e con 22
milioni di spese correnti.
I valenzani si trovano ora maluccio, con un debito pro capite
imbarazzante e la risposta si spera non sia il solito pasticcio delle
capitalizzazioni (in partecipazioni, in crediti, in cespiti), svendendo
qualsiasi bene comunale per far cassa e pure la dignità, ammesso che ce

ne sia ancora.
Leit-motiv della campagna elettorale: la piscina comunale, da tempo
inagibile, da riaprire o da surrogare con il nostro fiume, come è stato per
millenni. E tante bugie a fin di bene.
In un clima di malcontento e defezioni, le liste elettorali per queste
comunali attingono ad un personale politico in parte nuovo. Si devono
eleggere 16 consiglieri oltre il sindaco: 10 andranno alla maggioranza e 6
all’opposizione. I candidati consiglieri nelle diverse liste sono ben 203,
con i candidati a sindaco si arriva a 210, circa un candidato ogni 100
abitanti. È rilevatore del malessere della democrazia e della sua
affidabilità.
Il primo turno si chiude con l’ottimismo d’obbligo del vincitore delle
primarie PD, candidato più accreditato, Gianluca Barbero (38%) e le
recriminazioni di Sergio Cassano (20%) per il fuoco amico. La baracca del
centro-destra frana completamente, “senza il partito non siamo niente”
diceva un vecchio slogan bolscevico. La Lega del negoziante Oddone e i
grillini dell’orafo Cresta sono soddisfatti del loro 15%. Risultato elettorale
sconfortante per FI (13%) in arretramento a fronte dello sfondamento
leghista (il terzo incomodo): è scesa a percentuali imbarazzanti e quasi
marginali.
Per il ballottaggio del 14 giugno 2015 Barbero parte in vantaggio, ma
Cassano non si dà per vinto e schiera una supercoalizione composta da
FI, Lega, FdI e gruppo Merlino. Alla fine però sua “altezza” Gianluca
Barbero, esponente navigato del partito democratico, si riprende il
Palazzo che gli altri si sono pigliati in noleggio per cinque anni. I pochi
votanti del ballottaggio (43%) danno a Barbero il 54% ed a Cassano il
46%. Il senso civico non c’è più, ammesso che ci fosse prima e,
purtroppo, governare stanca, dovunque ti volti trovi una gatta da pelare.
Un verdetto schiacciante e inequivocabile, che costringerà alle dimissioni
il baby premier Renzi, è quello del referendum istituzionale del dicembre
2016. A Valenza i Si sono il 43,34% e i No il56,66%. Alle politiche del 4
marzo 2018, nella Camera Uninominale, la Lega ottiene il 24,4%-FI
19,91%-FdI 4,32%- M5S 24,27%-PD 18,45%.
Nel maggio del 2019 si tengono le europee e le regionali del Piemonte
(vinte dal Centrodestra con Cirio). Stravince la Lega che ottiene a Valenza
il 41,78% alle regionali e il 41,67 alle europee, Forza Italia e M5S si sono
sbriciolati e viaggiano ormai sul 12%, il Partito Democratico sul 20% e la
Meloni con FdI sul 6%. Quasi metà degli elettori non hanno votato, siamo
tornati molto indietro quando la politica era riservata ad un gruppo
ristretto e gli altri soggiacevano. Tuttavia in quell’epoca i politici erano

preparati e competenti, mentre oggi qualcuno sostiene che più mediocri
dei nostri concittadini, ci sono soltanto coloro che li governano.
Tra la recessione e le esasperate misure di contenimento in campo, la
campagna elettorale in vista delle successive consultazioni comunali
(differita in autunno causa Covid 19) è avviata, ma diversi venerandi
politici locali sono svaniti; restano solo alcuni caparbi apostoli e pochi
apologeti. La “damnatio memoriae” per la vecchia arte del governare è
così radicale, che sarà difficile e imbarazzante riproporre degli
“highlander” locali per il nuovo Consiglio comunale (che se restasse
chiuso, potrebbe capitare che nessuno se n’accorga). Poiché ormai a
Valenza un elettore su due è stato messo in fuga: occhieggia schifato,
disilluso, confuso e indifferente all’attuale politica.
Infine, nel 2020 (20-21 settembre, ballottaggio 4-5 ottobre), al termine di
un testa a testa tiratissimo con il candidato del centro sinistra Luca
Ballerini, il pivot del Carroccio valenzano Maurizio Oddone (sostenuto da
Fratelli d'Italia, Lega Salvini Piemonte, Forza Italia) è eletto primo cittadino
della città con la lista del centrodestra.
Nell’ultimo decennio la vita dei valenzani si modifica non poco. Ormai, nei
giorni festivi, i pieni di gente si hanno all’Esselunga anziché nel centro
della città. Questi supermercati nei giorni di festa svolgono quasi un
servizio pubblico; a tanta gente, che durante la settimana deve sgobbare,
restano soltanto i giorni festivi per gli acquisti. Ma negozi, bar, ecc., non
sono solo spazi di mero commercio, sono l’essenza del luogo intorno ai
quali brulicava la vita di una piccola città. E’ quindi fin troppo palese il
crollo delle aperture nel centro storico con un gran numero di negozi sfitti
che interessano non solo corso Garibaldi (la strada dello shopping) ma
anche le vie adiacenti. Pure il mercato coperto comunale è chiuso nel
2012 con l’intenzione di venderlo all’incanto in modo fantasioso.
Nella popolazione scolastica valenzana del 2019 (diminuita
considerevolmente dal passato) ci sono 143 alunni di anni 10, 152 alunni
di anni 14, 182 di anni 18. I laureati superano il migliaio e i diplomati i 5
mila.
La manodopera orafa si riduce in misura paurosa del 50% in pochi anni.
Nel 2015 solo 1/5 dei lavoratori è occupato in un laboratorio orafo. Le
piccole imprese valenzane sono sempre più gravate da costi di gestione
che stanno diventando insostenibili. Termina anche il piccolo mondo
antico dell’AOV; con le vele sgonfie ha scaldato negli ultimi anni il cuore di
pochi nostalgici, più per disperazione che per convinzione.
Dopo aver ricevuto dall’alto solamente abbondanti perle di “saggezza”,
dentro un contesto economico non proprio favorevole e in assenza di

qualche sforzo corale coordinato, fortunatamente, a favorire
l’occupazione locale, nel 2017 s’insedia in questa città il più importante
stabilimento di manifattura gioielliera in Europa: la Manifattura Bulgari.
Inizio nel gennaio 2017 con circa 400 lavoratori, salito poi a 700, e presto
pare raddoppi toccando il primato mondiale. L’acquisizione recentissima
del Palafiere, in abbandono dal 2014, da parte del Gruppo Damiani si
spera sia la riscossa dell’oreficeria valenzana dopo i troppi anni di crisi. In
questo nuovo scenario produttivo il salto di qualità pare inconfutabile e
funzionale. Con la Maison Bulgari, la Maison Damiani, altri eventuali
brand internazionali (forse nel 2023 Cartier) e i suoi contoterzisti locali,
Valenza procede forse sulla strada della ripartenza, dopo lo shock degli
ultimi anni, immersi nel frenetico mondo fluido della globalizzazione e
dell’e-commerce, abbandonando l’attuale tragico e anomalo momento
pandemico.

