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ALESSANDRACOSTANTE

LAPRIMAèlascenadiuneso-
do: all’indomani della Mar-
cia suRomagli antifascisti li-
gurilascianol’Italiaecercano
riparo in Francia. Le scene si
susseguono: la vita nella
République, il ritorno in Ita-
lia, la Resistenza e la Libera-
zione, l’impegno sociale e
politico dopo la caduta della
dittatura, il sindacatoe lapo-
litica. La politica alta, che sa-
peva sempre trovare una
mediazione tra ideali, realtà
e sviluppo. Tante scene, qua-
si un romanzo storico per
raccontare la vita di Arman-
do Magliotto, partigiano da
ragazzino, sindacalista (fu a
capo della Fiom e della Cgil
savonese), per moltissimi

anni consigliere regionale,
presidente della Regione e
ultimo sindaco comunista di
Savona, subitodopo la “Svol-
ta” (1989) e a cavallo della
trasformazione del PCI nel
Partito democratico della Si-
nistra. “Un politico d’antan.
ArmandoMagliottofraparti-
to sindacato ed Enti locali”
(1927-2005) è la storia di un
uomo che portava dialogo e
mediazione, di un sindacali-
sta e di un politico, ma è an-
che la vicenda di un Paese
raccontata da Emanuela Mi-
niati, ricercatrice all’Univer-
sitàParisXdiNanterre,attra-
verso una profonda ricerca
negli archivi storici di PCI,
Cgil, negli archivi statali enel
ricordo di chi Magliotto ha
conosciuto e frequentato
nella sua lunghissima attivi-
tà politica. Domani (ore
17.15, Salone di Rappresen-
tanza di Palazzo Tursi) nel

corso di un’iniziativa voluta
da Cgil Savona, Pd e Fonda-
zione Diesse, la figura di Ar-
mando Magliotto sarà rac-
contata da Mario Margini,
l’ex sindaco Marco Doria,
Giulia Stella (Cgil Savona),
Roberto Speciale, Carlo Gia-
cobbe (che fu il primo segre-
tario savonese del PDS e del
dopoMagliotto),StefaniaSil-
vano e Lorenzo Trucchi.
Armando Magliotto
nasce nel 1927 a Ville-
franche sur Mer, citta-
dinadellaCostaAzzur-
ra in cui la sua famiglia
– il padre Giobatta, la
madre Rosa Gianetto
e il fratello maggiore
Renato – aveva cer-
cato riparo nel 1923

abbandonando Vado Ligure:
prima emigrò il padre, fale-
gname di convinzioni socia-
liste,epoiloseguiRosinconil
piccoloRenato.Armandnac-
que quattro anni dopo. Della
Francia,ArmandoeRenatosi
portarono sempre dietro i
“fondamentali” di un inse-
gnamento laico basato sulle
tre parole d’ordine repubbli-
cane: libertè, egalitè frater-

nitè,maanche
laerre
mo-
scia e
l’inca-
pacità
di pro-
nuncia-
re la pa-
rola frec-
cia in ita-
liano; i
duefratel-
li preferi-
vano sem-

pre dire flèche.
Comunista, Armando Ma-
gliotto lo fu per destino, in
modoquasinaturale. “Nonvi
fumaiunmomentodellamia
vita in cui pensai di poter es-
sere altrimenti che comuni-
sta”, scrisse nella sua auto-
biografia consegnata al PCI,
come usava allora.
Per quasi cinquant’anni fu
appassionato interprete del-
la storia sindacale e politica
di Savona, ma anche d’Italia.
Lavoro e libertà, nel suomo-
dodipensareandavanosem-
pre di pari passo, erano la ri-
cetta per ridurre le disegua-
glianze e costringere il pote-
re nel recinto della
democrazia. Fudirigentepo-
litico del PCI, capace di rifiu-
tare un seggio al Senato per
tornare a fare il sindaconella
sua città. Ma la storia non gli
risparmiò i capitoli peggiori
della prima Repubblica, gli

anni del terrorismo, le bom-
be di Savona e la questione
morale, la terribile alluvione
di Savona del 1992.
Savona anticipò di oltre un
decennio la questionemora-
le che travolse la prima Re-
pubblica: il caso Teardo
scoppiò in Regione nel 1983,
quando il presidente della
giunta regionale e segretario
delPSI savonese, era il candi-
dato favoritoperunseggio in
Parlamento. Fu una storia di
malaffare e tangenti in cui ri-
masero invischiati in molti
ed EmanuelaMiniati non ta-
ce nulla nel suo libro ricerca,
neppure lo sbalordimento
sincerodellasinistrasavone-
se e le sue profonde contrad-
dizioni. Magliotto , allora ca-
pogruppo del PCI in Regione,
ne uscì pulito, “ma – scrive
Miniati – secondo i vari pro-
tagonisti di quegli anni Ma-
gliotto e tutta la Federazione
comunista savonese non
sepperocomprendere lagra-
vità della situazione”. Una
sottovalutazione dovuta al-
l’incredulità, più che alla
convenienza politica.
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LaLegaarruola l’ex grillinoBecchi
Rixi: «ÈLamentepoliticapiù lucida».Municipi, scontroconFi sugli assessori
ANNAMARIACOLUCCIA
EMANUELEROSSI

IL FEELING fra Paolo Becchi e
la Lega Nord è iniziato da un
po’.Enonèunmisterochel’ex
ideologo del Movimento 5
Stelle, docentedi Filosofia del
diritto all’Università di Geno-
va, e il leader della Lega nord
Matteo Salvini si siano incon-
trati anche a Genova durante
la campagna elettorale per le
amministrative.
«Sì era il giorno del mio
compleanno, il 16 giugno - ri-
corda Becchi - Ho incontrato
Salvini alla presentazione di
un libro di Gianluigi Parago-
ne. C’era anche l’attuale sin-
daco Marco Bucci ma la sor-
presa, per me, è stata che la
mogliediBucci, che iononco-
noscevo, mi aveva preparato
una torta favolosa».
Becchi non fa mistero di
aver anche votato per la Lega
al primo turno (ma per il can-
didato sindaco di “Riscossa
Italia”MarcoMori)eperBucci
alballottaggio,maadessoche
la campagna elettorale è fini-
ta,eilcentrodestrahaconqui-
stato palazzo Tursi, sono di-
ventateinsistenti levocidi in-
carichi che potrebbero esser-
gli affidati, anche per la sua
amiciziaconilsegretarioligu-
re del Carroccio Edoardo Rixi.
«Nessuno mi ha proposto
niente finora e io non chiedo
nulla, così come non avevo
mai chiesto niente al Movi-
mento 5 Stelle - commenta
Becchi - Ame interessa avere
unruolodistimoloculturalee
credo che la Lega sia interes-
sata non amemaaquello che
scrivo, in particolare sul so-
vranismo». E a chi gli chiede
se, comunque, accetterebbe
eventuali incarichi: «Non lo
so, dovrei valutare» risponde.
E Rixi, interpellato sui rap-
porti di Becchi con lui e con la
Lega, spiegache «èunamicoe
personamolto intelligenteed
èuomo libero, per cui sta a lui
decidere cosa fare. Per me -
sottolinea - èunadelle perso-
ne politicamente più lucide

che abbiamo a Genova». Una
dichiarazione di stima che,
quindi, potrebbe preludere
adaltro,magari anche invista
delleprossimeelezionipoliti-
che.
Intanto, Becchi ribadisce
qualèilsuopensierosulparti-

marsi Is, Italia sovrana - pro-
pone Becchi - Se si usa il ter-
mine partito i cittadini stor-
cono il naso, movimento non
vabene,perchéc’ègiàilMovi-
mento 5 Stelle, mentre tutti
possono identificarsi in una
siglacheproponeunprogetto
politico sovranista».
Intanto, però, in casa cen-
trodestra si discutepropriodi
nomine e i rapporti tra Forza
italia, Lega e Fratelli d’Italia
tornano ad essere tesi. La
scintilla nasce intorno alla
scelta degli assessori per le
giunte dei municipi: Forza
Italia ha reclamato un posto
(perunadonna)nelMedioLe-
vanteequestoha indispettito
gli alleati: «Sono ingordi, lì
hanno già il presidente», si è
lasciato andare il leghista Fe-
derico Bertorello, presente al
tavolo delle trattative con Al-
fonso Gioia (per FI) e Ubaldo
Borchi (per FdI). L’intesa è an-
cora da trovare ma la forzista
Lauroprovaasmorzare i toni:
«Ci sono ancora tutte le com-
missioni da assegnare...».

ILPROGRAMMADEL“CONCLAVE”DEL28LUGLIO: OTTOITAVOLITEMATICI,TOTIREGISTA

Centrodestra allaGuardia conGiorgetti
Tragli ospiti il vicediSalvini e il “guru”dellacampagnaelettoralediSala
SARÀUNAGIORNATAdi “riti-
ro” estivo per una squadra,
quella degli amministratori
liguri di centrodestra, che
ogni anno aggiunge giocatori.
Ma anche una “celebrazione”
del modello Toti, con la pre-
senza del numero due della
Lega, Giancarlo Giorgetti, e
degli europarlamentari di Fi
Stefano Maullu e Alberto Ci-
rio. Giovanni Toti sta lavoran-
do agli “Stati generali” del
centrodestra ligure in pro-
gramma il 28 luglio allaGuar-
dia.
Si sa che alla giornata in pro-
gramma al Santuario della
Guardia parteciperanno le

squadrealcompletooquasidei
tre capoluoghi governati dalla
coalizione: Genova, Savona e
La Spezia. Otto sono i “tavoli”
tematici a cui parteciperanno i
vari relatori. Si va dal “Quadro
della finanza pubblica” dove
interverranno Giorgetti e l’as-
sessore al bilancio del Comune
Pietro Piciocchi alla codifica-
zionedel“SistemaLiguria:Cul-
tura, Commercio e Marketing
territoriale come motori della
crescita”, che sarà coordinato
da Ilaria Cavo e introdotto da
Marco Pogliani, il “guru” della
comunicazione che è passato
dalla vittoria di Beppe Sala a
Milano a quella diMarco Bucci

a Genova. Poi è previsto un fo-
cus sulla sicurezza e il dissesto
idrogeologico a cui partecipe-
ranno il direttore generale del
dipartimento territorio Adria-
noMusitelli, l’assessore regio-
nale Giacomo Giampedrone e
gli assessori all’Ambiente dei
tre capoluoghi Campora, Sca-
ramuzzaeSanti.L’assessoreal-
lo Sviluppo economico Edoar-
do Rixi invece coordinerà l’ap-
puntamento sulle prospettive
industriali delle aree di crisi, a
cui parteciperà anche il sena-
tore Roberto Cassinelli.
Il tavolo sulle infrastrutture
invecesaràcoordinatodalpre-
sidente dell’ Autorità portuale

di Genova e Savona Paolo Emi-
lio Signorini. In generale,
l’obiettivodiTotielasuaparola
magica inquesta fase è la “coe-
renza” di un territorio ormai
sotto il controllo di una stessa
parte politica che deve, nelle
intenzioni del governatore,
muoversi secondo un disegno
unitario. L’annoscorso, il “con-
clave” del centrodestra (nel
convento di Bocca di Magra)
segnòl’iniziodellarincorsaper
conquistare Genova e Spezia.
Questa volta è un appunta-
mentoperdisegnareilgoverno
regionale. Con un occhio a
quello che succederà a Roma.
E.ROS.

PaoloBecchi

CARTEENOMINE

Galliera
eSanMartino,
le battaglieM5S
in tribunale
L’ESPOSTO delMovimento
cinque stelle ligure sul con-
corso per l’addetto stampa
dell’Ospedale SanMartino
ha portato all’apertura di
un’inchiesta da parte della
Procura di Genova. Il pubbli-
coministero GabriellaMari-
no ha aperto un fascicolo, a
carico di ignoti, per abuso
d’ufficio,ma non si esclude
anche la turbativa d’asta. La
vicenda era stata segnalata
dall’Associazione ligure
giornalisti per la scarsa pub-
blicità data al bando, con in
palio un contratto annuale.
IlMovimento ha ilmirino
puntato sulla sanità genove-
se e non disdegna di portare
la battaglia in tribunale: nel
caso dell’ospedale Galliera,
invece, si andrà al Consiglio
di Stato: i cinque stelle ave-
vano chiesto all’ospedale di
Carignano di accedere agli
atti sull’utilizzo delle auto
blu. L’ente ha rifiutato, il
gruppoM5S ha vinto un ri-
corso al Tar,ma la vicenda
non è ancora conclusa. «Ci
hanno dato alcuni docu-
menti incompleti e nel frat-
tempo hanno fatto ricorso al
Consiglio di Stato, il tutto
per evitare di agire con tra-
sparenza», denuncia Alice
Salvatore, «noi vogliamo ve-
derci chiaro sull’uso di fondi
pubblici per le auto blu della
dirigenzama anche sui soldi
spesi per il progetto del
NuovoGalliera che ad oggi
non ha ancora visto la luce».
E sempre in ambito sanita-
rio Salvatore accende un fa-
ro sulla vicenda del trasferi-
mento “congelato” del re-
parto di Genetica dall’ospe-
dale di Carignano al Gaslini:
«Perché Alisa, la Asl e la Re-
gione dicono di non saperne
nulla? Quali sono le ragioni
di questo accorpamento? -
domanda la consigliera gril-
lina - Se si vuole creare un
“polo regionale” d’eccellen-
za, come ci è stato detto, è
singolare che la Regione non
lo sappia».
E.ROS.

EdoardoRixi Lilli Lauro

ArmandoMagliotto, la storia di un comunista

todiSalvini:«Iopensocheuna
Lega che si trasformi in Lega
nazionale e non più del nord,
senzasnaturare la suastoriae
la sua identità federalista, po-
trebberappresentareuna im-
portantenovità alle prossime
elezioni politiche e raccoglie-

re il voto anti-sistema chenel
2013 aveva votato per il Mo-
vimento 5 Stelle». E questa
metamorfosipoliticadovreb-
be portare, secondo Becchi,
anche a un cambio di nome
che elimini la parola “nord”:
«Secondo me potrebbe chia-

Il libro di Emanuela
Miniati, ricercatrice
all’UniversitàParis

X di Nanterre
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