














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 progressista-
democratica. 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 

r i s o r g i m e n t o  i t a l i a n o  
(g l o r i osa  pe rché  una  
minoranza valorosa fece 
l’unità, ignobile perché fatta 
con t ro  i  ca t to l i c i  e  i  
meridionali, con abusi e 
violenze), comprese le azioni 
g a r i b a l d i n e ,  v e d e  l a  
partecipazione di borghesi 
valenzani. Anche se ormai 
oggi manca poco che i padri 
della Patria siano incriminati 
per attività terroristica.
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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 
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, 
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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 
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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 
1 9 1 0 ) ,  s i  m o s t r e r à  c o m e  
un’importante esponente della 
corrente agraria del fascismo. Di 
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); 
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 
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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 
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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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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 
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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 
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 
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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 
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 
mo l to ,  ve r rà  un  f i g l i o  
contestatore si comprenderà 
la fotografia dell’Italia.
I r i t i  congressuali ,  con 
votazioni interminabili di 
d o c u m e n t i  e  m o z i o n i ,  
sembrano fatti affinché tutti 
abbiano soddisfazione e 
sostanzialmente nulla cambi. 
D i v e r s i  n o b i l i  i n t e n t i  
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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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.
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1959 – Nasce il “Valentia”.

































cittadina di provincia. Nel 1960 le 
aziende ed i piccoli laboratori, 
regolari ed irregolari, si stimano 
in circa 650 ed i lavoratori del 
settore in circa 6.000, molto più di 
quanto sia indicato dai rilievi 
ufficiali.
In data 31-12-1960 la Questura 
di Alessandria rileva globalmente 
846 aziende orafe-argentiere, di 
cui 14 industrie, 772 laboratori 
artigianali e 78 aziende di 
c o m m e r c i o  p r e z i o s i .  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 
sc i ss ione  d i  s i ndaca l i s t i  
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 CGIL-
CISL 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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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 
(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 

Giulio Vecchio

Luigi Capra
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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 
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 ,  v ice 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 

Nilo Ottone
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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 
det tagl io non chiaro),  e s i  r ivolgono 
particolarmente all’elettorato fuori dei partiti: sono 
entusiasti e in buona fede, ma sanno di politica 

come tanti, cioè di 
poco. Compongono 
il gruppo Virginio 
Piacentini, Gino 
A m i s a n o ,  U g o  
B a r o s o ,  M a r i a  
B igno t t i ,  Ca r l o  
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

Ottobre 1966: Propaganda Elettorale
 ( da “Il Popolo di Valenza”).
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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, 
c iascuno scegl ie quel la che 
preferisce. Gli elettori criticano in 
continuazione i loro politici e poi, per 
quanto possa apparire stravolgente, 
votano quasi sempre le stesse facce.
In queste elezioni politiche, che 
a v r a n n o  u n  p e s o  r i l e v a n t e  
nell’accelerare la crisi nazionale del 
centro-sinistra, si presume che i voti 
degli operai valenzani siano andati 
per il 65% al PCI, per il 20% alla DC, e 
la rimanenza agli altri partiti.
Gli artigiani hanno votato soprattutto 
PCI (60%), mentre il 15% è andato al 
PSU ed un altro 15% alla DC. I voti 
dei commercianti sono andati per il 
50% alla DC, per il 30% al PCI e per il 
13% al MSI. Nei subalterni al terziario 
il 50% al PCI, il 25% alla DC, il 10% al 
PSU; negli impiegati 50% alla DC, 
15% al PSU.

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 
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soprattutto in campo economico, a sostegno della libertà d’iniziativa privata; nell’azione 
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Gli artigiani hanno votato soprattutto 
PCI (60%), mentre il 15% è andato al 
PSU ed un altro 15% alla DC. I voti 
dei commercianti sono andati per il 
50% alla DC, per il 30% al PCI e per il 
13% al MSI. Nei subalterni al terziario 
il 50% al PCI, il 25% alla DC, il 10% al 
PSU; negli impiegati 50% alla DC, 
15% al PSU.

votanti 15.549 (97%)   voti validi 15.031

PCI
PSU
DC
PSIUP
PLI
MSI
PRI

6.652
2.201
4.362

814
724
166
73

44,25%
14,64%
29,02%
5,41%
4,81%
1,10%
0,48%
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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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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.
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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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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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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 
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 
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poltrone. Ha perso già tante pecorelle, ora si mett  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 
architett i  bizzarri, 
osannati come artisti 
e pagati come star).
Cessato ogni sforzo di 
c e r c a r e  q u a l c h e  
a c c o r d o  c o n  i  
democristiani, nel 
1980 i  comunist i  
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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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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Nel periodo le famiglie con un 
solo componente aumentano 
superando i 2 mila, con due e 
con tre componenti  s i  
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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lacci e laccioli, faranno perdere spesso la voglia e l’orgoglio di combattere. 
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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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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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 
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 
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. 
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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.
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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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 tecnico-
urbanistica, 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 
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 
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 
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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 pre-
adolescenti 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





















































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































































































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.



“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.





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































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.
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