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Ai miei nipoti

PREFAZIONE
Antonio, impiegato e capoufficio in vari enti pubblici, nasce in
provincia di Padova nel 1926, da cui si trasferisce per lavoro
in Lombardia fino agli anni ’90, per poi raggiungere Quattro
Castella, dove risiede tuttora con le amate figlie e vicino all’affetto dei tanti nipoti.
Reggio Emilia, autunno 2013
Pierpaolo Salvarani
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L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Mi chiamo Antonio, sono nato da una modesta famiglia di agricoltori, nel 1926, in provincia di Padova, in una frazione di un
Comune molto esteso che contava allora quattromila abitanti.
La famiglia era composta da genitori, nonni e da quattro figli.
Dei quattro ero il maggiore in età.
I nonni non avevano frequentato la scuola. Il nonno, nel foglio di
congedo del servizio militare, aveva scritto: sa leggere e scrivere.
I genitori invece avevano frequentato fino alla terza elementare.
Il papà aveva esercitato l’attività di agricoltore e falegname.
Come agricoltore, con l’ausilio di noi familiari, conduceva una
piccola azienda agricola (di una superficie di poco più di due
ettari) e come falegname riparava carri agricoli e attrezzature
varie per l’agricoltura.
Il nonno era una persona molto piacevole, raccontava storielle e
insegnava canzoncine, ad esempio La Santa Caterina. Il nonno
a tutti assegnava un compito adatto ad età, o scuola.
A quell’epoca non c’erano né la radio, né i giornali. Ai pasti
e nelle serate prima e dopo il rosario, che specie nei periodi
freddi si passavano nel tepore della stalla, si discuteva di tutto.
Mamma e nonna frattanto non smettevano di sferruzzare a maglia o aggiustavano le calze.
Fino alla terza elementare frequentai la scuola della frazione
Casone a millecinquecento metri dalla nostra abitazione. Per
la quarta e la quinta dovetti spostarmi al centro del Comune a
quattro chilometri. La strada andava fatta a piedi, di biciclette a
casa nostra ce n’era solo una: quella del babbo. Le cose ovviamente si complicavano se pioveva o nevicava, ma la strada era
sempre da fare a piedi.
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E quattro chilometri c’erano anche e sempre per raggiungere
la parrocchia, e per ben due volte, sia per la messa che per la
dottrina. Sedici chilometri!
Con il passare degli anni anche gli impegni in parrocchia aumentavano. Catechista e attore della filodrammatica. Ricordo
due spettacoli: Bianco Elipe e Capitan Staier.
Più tardi, l’arciprete mi ha anche affidato la presidenza dei giovani dell’Azione Cattolica. Incarico impegnativo per il tempo,
la sera e anche due volte la settimana.
Un episodio curioso: una sera tornando dalla riunione dell’Azione Cattolica in bicicletta, vedo un’altra bicicletta ai margini della strada, e sul fossato un ometto che si lamentava. Gli vado
vicino e chiedo: “Cos’hai?”. Lui si lamenta: “Erano in tre contro di me!”, e io: “Chi erano questi tre?”, e lui: “Vino bianco,
rosso e grappa!”. Avrei voluto aiutarlo, ma non ce la potevo
fare. Sapevo che non era pericoloso, la strada era percorsa da,
al massimo, due auto al giorno. Queste auto erano della ditta
Sgaravati di Saonara (Padova), grande vivaio, che più tardi nel
dopoguerra piantumò le piante per l’EUR, rione di Roma.
La vita seguiva serena nell’ambito familiare e l’unica ad avere
piccoli problemi era la nonna. Una sera nel dopocena, mentre si
chiacchierava, uscì con questa frase: “Anche se non sono la più
anziana del gruppo” – aveva due anni in meno del nonno – “visto che sono un po’ malandata sarò io la prima a morire”. Quella
frase comunque ci rattristò e ammutolì per tutta la serata. Invece, dopo venti giorni, per una malattia infettiva virale, venne a
mancare il fratellino piccolo, Iginio, di 5 anni e 10 mesi.
Quella mancanza ha segnato un’epoca e ci ha resi tutti più tristi.
Allora avevo 13 anni.
Finita la scuola elementare, a 11 anni, non esistevano scuole
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medie e quell’anno, in un Comune vicino, fu istituita la scuola d’avviamento a Saonara e i miei genitori accettarono che la
frequentassi. Era a cinque chilometri e, necessariamente, mi
fornirono una bici usata per raggiungere la scuola.
Finito l’avviamento, dopo due anni vuoti senza scuola, i miei
genitori accettarono che frequentassi l’Istituto Agrario “Duca
degli Abruzzi” di Brusegana (Padova). Distava circa tredici
chilometri, da superare con la bici.
Intanto mi aprivo alla vita e a prefigurare il mio futuro, facendo
tesoro dei suggerimenti delle persone che mi volevano molto
bene. In particolare i suggerimenti del nonno Raimondo, che
capitavano passo dopo passo...
“La vita è una scuola continua”, “Hai molto da imparare dalle
persone umili, modeste, educate. Non hai niente da imparare
dagli arricchiti, e poco dagli abbienti”, “Onestà e rettitudine.”
... questo doveva essere il mio programma di vita.
Ma a 21 anni, tornando dalla santa messa in compagnia di un
mio fratello e di altri ragazzi e ragazze, scoppiò l’amore. Salutai
la ragazza che era arrivata a casa, e che ammiravo per semplicità, modestia e raffinata educazione. La salutai con questa frase:
“Ti devo dire una parolina”.
Frase che lei interpretò nel giusto senso. Linda era la mia futura
anima gemella.
Arrivato l’esame di maturità, mi preparo intensamente, avevo
22 anni. E il giorno dell’esame di italiano mi sveglio con la parotite e la febbre. Mi presento all’esame, ma non riesco a finire
il tema. Abbandono e la conclusione è: bocciato. Per guarire
andai al Lido di Venezia per tre mesi.
Per la scuola, senza frequentare, mi presentai all’esame l’anno
successivo e tagliai il traguardo del diploma.
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LA GUERRA
Nel 1944 venne chiamato alle armi il primo quadrimestre del
1926 mentre io sono del secondo. In quel periodo ero però impegnato dai tedeschi ad accompagnare con il cavallo uomini
ancora validi a scavare trincee in prossimità del fiume Brenta
oltre Piove di Sacco (Padova). C’è stata una sospensione dei
lavori alle trincee e, un bel giorno, arriva a casa dai miei genitori la nipote dell’Arciprete, una coetanea, per avvertire che i
tedeschi mi cercavano ed ero in pericolo.
A casa nostra in quel periodo era ospitata una famiglia di Padova sfollata per timore dei bombardamenti, e mi offrirono di
rifugiarmi nel sottotetto a Padova, in Via San Francesco. E stetti lì per sei mesi.
Venivano ogni due o tre giorni a portarmi da mangiare e altro. In quel periodo i tedeschi hanno fatto rastrellamenti e varie persone sono finite nei campi di concentramento. Più tardi
degli amici vennero a dirmi che i Carabinieri mi cercavano e
rispondevano di non sapere chi fosse Antonio. Nessuno rivelò
il mio nascondiglio, mi cercavano e nessuno sapeva chi fossi.
È il caso di ricordare che la guerra è stato il motivo di altre umiliazioni, come la tessera del pane che colpiva anche gli agricoltori (potevano macinare solo un certo numero di chili di grano
al mese). Quando i fascisti ci tolsero la possibilità di macinare
per sei mesi, mio padre acquistò qualche quintale di patate.
La guerra ci lasciò tutti più poveri. Ricordo a proposito che
alcuni anni più tardi, tornati a vivere tranquilli, ci fu una trasmissione radiofonica su Raidue, Impariamo l’italiano. Era
condotta da Cesare Marchi, un insegnante di italiano che in
quel periodo pubblicò vari volumetti, era di Vicenza.
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Il primo era riferito alla fine della guerra, Quando eravamo
tutti povera gente. Il secondo volume era Impariamo l’italiano
e il terzo Ora non siamo più povera gente.

I libri di Cesare Marchi
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LA MALATTIA
In quegli anni mio padre in autunno prendeva dei tronchi d’albero e li portava in segheria per produrre legna e per riscaldarsi
nella stagione fredda. Nel 1950 tornò a casa dalla segheria con
due o tre carri di legna pronta per l’inverno, fece un cumulo in
cortile, per poi metterla a destinazione al coperto, ma minacciava pioggia ed era necessario coprirla. Non esistevano allora cellophane, o plastica in genere. Si poteva coprire solo con
quello che c’era a disposizione, lamiere di ferro.
Dei tre fratelli io ero il maggiore d’età e lo aiutai alla copertura. Durante l’operazione però una lamiera mi è scivolata e mi
ha colpito l’unghia del piede destro. Mi è uscito del sangue,
lo medicai e lo fasciai, e così per qualche giorno. Dopo circa
una ventina di giorni mi misi a letto, si pensò subito al male di
stagione: influenza. I genitori però chiamarono il medico che,
vedendomi, si mise le mani in testa ed esclamò: “È tetano!”.
Passai una ventina di giorni all’ospedale, una quindicina dei
quali incosciente, e alla fine iniziai a riprendermi con brevissimi momenti di coscienza.
Ricordo che una volta guarito mi venne l’idea di controllare nel
dizionario il significato della parola “tetano” e lessi: malattia
della morte. Ho avuto allora conferma di essere stato un miracolato.
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IL LAVORO E LA FAMIGLIA
Subito mi diedi da fare cercando lavoro, ma niente da fare. Mi
iscrissi all’università dopo l’esame di ammissione, ma mia madre mi disse che non c’erano più soldi. Mi paventò l’idea di
andare in Venezuela. In quello Stato, in quell’epoca, l’agricoltura era all’avanguardia. L’idea non piacque alla mia fidanzata,
temeva di perdermi.
La situazione in ordine al lavoro come d’incanto fu risolta dal
mio futuro suocero, anche lui agricoltore, ma con due figlie in
cerca di lavoro. Mio suocero acquistò una casa a Mombello di
Limbiate (Milano), confinante con la cinta dell’ospedale psichiatrico provinciale, con possibilità di lavorare terreni agricoli in
affitto confinanti con la casa nuova. Il nuovo acquisto ovviamente ha comportato la vendita della piccola azienda agricola che
possedeva a Piove di Sacco. Subito mi diedi da fare per cercare
lavoro nel milanese. Ricevetti due risposte positive dai Comuni
di Cesano Maderno e Seveso. Eravamo nel settembre del 1950.
Con la mia fidanzata pensammo allora al matrimonio. Ne parlammo con i miei familiari e i suoi. Chiesi ai futuri suoceri se,
provvisoriamente, potevamo fruire della loro ospitalità. Avutane conferma, fatte le rituali pratiche preliminari, ci siamo sposati il 20 ottobre del 1951 nel duomo di Piove di Sacco.
La sera stessa viaggio di nozze, si fa per dire, a Milano. Il 21
ottobre alle ore 10, la domenica, presi contatto con il lavoro. A
Cesano Maderno ci fu la riunione di tutti i candidati all’attività
di censimento della popolazione per assegnazione del lavoro
che faceva riferimento alla data del censimento, il 4 novembre
del 1951. Prima delle 10, alle 8, andammo a messa.
Tra le varie domande di lavoro ne avevo prodotta una anche al
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Il matrimonio

comune di Bovisio Masciago (Milano). Per il censimento, nei
primi giorni dopo il matrimonio, mi presentai anche a Bovisio
e feci la proposta di sostituire il mio nome con quello della mia
sposa. Fu accettato e mia moglie cominciò l’attività di ufficiale
del censimento, non della popolazione, ma delle industrie e del
commercio, sempre riferito al 4 novembre del 1951.
Nel frattempo prendemmo contatto con l’Amministrazione Provinciale di Milano dalla quale dipendeva l’ospedale psichiatrico,
per chiedere l’assunzione al lavoro di mia cognata, e le fu assicurata l’assunzione in qualità d’infermiera dal primo gennaio 1952.
E il primo gennaio 1952, finito il censimento della popolazione, assunsi l’incarico di vigile urbano del Comune di Seveso,
lavoro del quale ignoravo anche le regole più elementari. Dovetti pertanto aggiornarmi su tutto, leggere molto e fare corsi
di aggiornamento. Ogni lavoro è bello se fatto con competenza,
amore e dedizione.
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In quel periodo mi rubarono la bicicletta, depositata nell’atrio
del Comune. E il segretario comunale, uomo molto disponibile
e comprensivo nei confronti del mio disagio, capiva che ero un
po’ in difficoltà. Mi regalò la sua bicicletta.
Più tardi il segretario, in un colloquio, intuìto che pure io avevo
intenzione di fare gli esami da segretario comunale, mi offerse
le dispense che aveva appena utilizzato un suo nipote per gli
esami medesimi.
Alla fine del 1954, a 28 anni, vinsi un concorso per applicato al
Comune di Cormano (Milano) e a gennaio 1955 mi fu assegnato il compito di seguire l’anagrafe e lo stato civile. Ma il segretario capì che poteva affidarmi anche compiti più impegnativi
poiché il Comune mancava di figure professionali competenti.
Mi attribuì allora, dopo qualche mese, la responsabilità dell’ufficio tributi: il ruolo delle tasse. Esisteva allora per i Comuni
l’imposta di famiglia, che costituiva una delle maggiori risorse,
oltre alle tasse su licenze commerciali e sui cani, e altre.
Ricordo che per il ruolo dedicai tutto il mio impegno e nel giro
di una settimana lo chiusi. Oltre le tasse dei singoli cittadini
contribuenti si dovevano aggiungere anche sovrattasse e altro,
Esisteva allora la sovrattassa pro-Calabria. Mi presentai al segretario dicendo che avevo fatto tutto consultando anche i ruoli
degli anni precedenti e il segretario era sorpreso. Non ci credeva. Da allora mi assegnò altri incarichi compresa la gestione
della cassaforte comunale, che prevedeva un compenso di ulteriori tremila lire al mese.
Altri riconoscimenti mi arrivarono dal Sindaco. Il Comune di
Cormano è diviso in tre centri abitati: Cormano, Ospitaletto e
Brusuglio. I primi due centri avevano le scuole elementari, Brusuglio invece le aveva in fase di inaugurazione. Il Sindaco mi
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contattò per chiedermi di procurargli un discorso celebrativo
per l’inaugurazione delle nuove scuole intitolate ad Alessandro
Manzoni. Giova ricordare in proposito che a Brusuglio esiste
un palazzo dove abitò Alessandro Manzoni, non mancava certo materia per celebrare il grande scrittore. Le insegnanti alla
fine del discorso si complimentarono. Piccole soddisfazioni che
nella vita servono, anzi servono molto.
All’inizio del 1958 si presentò l’occasione per fare un po’ di
carriera: bando di concorso per capo ufficio al Comune di Bollate (Milano). I concorrenti erano diversi, ma lo vinsi. Avevo
appena sostenuto gli esami da segretario comunale.
Alla fine del 1958 Bollate divenne il mio nuovo posto di lavoro
e il mio compito era seguire i servizi demografici: anagrafe,
stato civile, elettorale, statistica, leva militare e censimenti. I
collaboratori erano una decina, un settore impegnativo regolato
da molteplici norme che non conoscevo bene nella loro particolarità. Mi addentrai in esse con impegno, determinazione,
scambi di idee e corsi di aggiornamento. Il Comune, anche per
effetto dell’immigrazione, continuava a crescere.
Torniamo alla famiglia. Nel 1952 è nata la nostra primogenita
Maria Floriana, nel 1955 la seconda, Eugenia. Qualche mese
prima, il 22 febbraio, era mancata mia suocera Eugenia per una
brutta malattia e per questo la seconda bimba prese il suo nome.
Prese marito la cognata e nel 1958 è nata la nostra terza bimba,
Luisa. Ed è mancata mia mamma Maria.
A quell’epoca per raggiungere Bollate si doveva usare la bici.
Negli anni dopo il matrimonio un lottino di terreno che mi aveva acquistato mio padre era aumentato di valore. Lo vendetti e
acquistai un altro lotto che si era notevolmente apprezzato. Lo
rivendemmo e acquistammo un lotto a Bollate dove costruim-
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mo la nuova casetta. E
nel 1962 ci siamo trasferiti.
A questo punto una
parentesi: mi interessai anche di politica.
Nel 1953 sono entrato
nelle liste della Democrazia Cristiana per le
elezioni comunali del
Comune di Limbiate,
allora retto dalle sinistre. Sono stato eletto
e ho fatto parte della
minoranza consiliare
con nomina a revisore
dei conti. Come tale,
in fase di approvazione
La famiglia al completo: Antonio e Linda
del conto consuntivo
con le figlie Maria Floriana, Eugenia e Luisa
dell’anno precedente,
avevo facoltà di chiedere resoconto delle entrate e delle spese dell’anno precedente.
Una funzione di alta responsabilità che mette la lente d’ingrandimento sulla gestione del Comune. Miei informatori principali
al riguardo erano la ragioniera e il capomesso comunale.
Tutto filò liscio al primo mandato; dal secondo, nel 1958, mi
feci molto più attento, anche perché i dipendenti del Comune
prima citati mi informavano con chiarezza delle irregolarità.
Per quanto riguarda l’approvazione del consuntivo, del quale
ero sempre componente della commissione, avvertii il Sindaco
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che non deve essere lui a presiedere la seduta del Consiglio per
l’approvazione del consuntivo. Anche perché sarebbe stato il
giudice di se stesso.
Il capomesso del Comune venne a casa mia per dirmi che il
Sindaco all’ora indicata sarebbe andato a ritirare una busta da
un commerciante a seguito di una concessione di licenza commerciale. Avvertii i Carabinieri tramite la Prefettura. Un carabiniere in borghese lo scoprì in flagranza di reato. Fu sospeso
dalla carica e finì di fare politica.
Sempre il capomesso mi disse che il segretario comunale, quando andava in ferie, lasciava al messo gli atti in bianco firmati
da lui per i protesti cambiari. In questo caso c’era un falso ideologico, lui era in ferie e doveva firmare il segretario sostituto.
Nel 1965 sono stato colpito da tre bronchiti poco lontane l’una
dalle altre. Mia povera moglie buonanima chiamò ogni volta
il medico. L’ultima volta, dopo un attento controllo, il medico
diagnosticò bronchite asmatica. La diagnosi mi suscitò spavento anche perché capivo che la causa del mio male era da
attribuire al mio vizio, il fumo. Infatti fino ad allora fumavo
dalle quattro alle cinque sigarette al giorno. Il secondo grande
motivo di spavento era dovuto al fatto che la nostra famiglia era
cresciuta, avevamo infatti già tre bambine. Da allora non ho più
fumato e spesso mi tornava il monito della diagnosi del medico
di famiglia. L’anno successivo nel mese di settembre, sempre su
consiglio del medico, andai a curarmi alle terme di Tabiano e
così negli anni successivi.
A Bollate, nel 1967, l’Amministrazione decise, visto che il Comune si era ingrandito, di rivedere la pianta organica per organizzarla per le nuove esigenze. Fu istituito il capo di ripartizione
anche per i servizi demografici. A fine 1967 feci richiesta, fui
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ammesso al concorso interno, e il Sindaco con plauso mi disse
che avevo sostenuto un esame di laurea. Dopo qualche mese ci
furono le elezioni e subentrò la sinistra, con un ritardo notevole
nella nomina del nuovo capo ripartizione. Cominciai a capire
che dovevo cambiare aria, ma ebbi ugualmente molte soddisfazioni. Fu infatti inaugurato il nuovo schedario dell’anagrafe
elettorale e vari comuni vennero a prenderne visione, compresa
una delegazione del Comune di Novara.
Mi successe un caso prima di andarmene da Bollate. Un parroco mi presenta un atto di matrimonio da trascrivere. Prima
dovevo verificare se i nubendi erano liberi di stato. Lui straniero, lei di Bollate. Faccio fare le verifiche tramite il consolato e un giorno capita nel mio ufficio un tal avvocato di fama,
che avevo sentito nominare qualche mese prima per un famoso
caso di cronaca. Era avvocato del Foro di Roma, viene e mi

Antonio al lavoro
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impone la trascrizione. Con il nubendo mi offre qualcosa in
sostituzione di... (per farmi chiudere un occhio). Mi feci leone
e cambiarono discorso. Dopo una ventina di giorni ricevo una
telefonata, da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica, e un secondo richiamo, da parte del vecchio Sindaco, che
mi disse di recarmi dal monsignore alla curia vescovile. Al
Sostituto Procuratore che mi imponeva la trascrizione risposi
che l’atto di matrimonio sarebbe stato trascritto solo a seguito
del rituale accertamento della libertà di stato del nubendo, già
in corso con il consolato, essendo questi straniero. E aggiunsi
però che sarei stato disponibile a trascrivere l’atto, anche prima degli accertamenti, ma con l’ordine imposto dalla Procura
della Repubblica. A tal punto ci salutammo. Andai dal monsignore, che mi informò che l’atto da trascrivere era di un loro
parroco. Dopo un mese arrivò la risposta che significava che il
nubendo era già sposato.
Torniamo in famiglia. Nel 1969 manca il mio povero suocero, e
nel 1973 il mio povero padre.
Siamo al 1971, anno impegnativo, era l’anno del censimento
della popolazione. Lo superai. Alla fine mi misi in contatto con
la Regione Lombardia. Erano state istituite le Regioni, che cercavano personale proveniente da altri enti locali.
Nel gennaio del 1972 fui assunto all’Assessorato all’ecologia,
settore caccia e pesca. Materia che non conoscevo, ma capii che
era abbordabile con studio e impegno.
Dopo qualche giorno mi si aggiunse il contenzioso, materia impegnativa. Fu una mazzata. Anche i legali non conoscevano il
contenzioso amministrativo. Dal Ministero Agricoltura e Foreste arrivarono tutti i ricorsi. Venne in mio aiuto un avvocato
di Pavia, chiamato avvocato dei riservisti. Mi aiutò moltissimo
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a sbrogliare la matassa iniziale. Poi ci organizzammo, io mi
occupavo degli aspetti amministrativi e tecnici, sollecitavo il
ricorrente per aggiunte a perfezionamento della pratica. Disponevo eventuali visite di accertamento in luogo. E alla fine riunivo la commissione legale istituita all’uopo, che era chiamata
a dare un parere che per me era vincolante. Di quella commissione faceva parte anche il capo ufficio legislativo della giunta regionale, che in pensione diventò componente e Presidente
della Corte Costituzionale.
Dopo tre giorni dall’incarico ricevuto per i ricorsi in materia
di caccia e pesca, un sabato mattina a casa mia trillò un campanello: era un inviato di un titolare di riserva di caccia che
mi presentò una busta con trecentomila lire. Presi la rubrica e
trovai questo titolare di riserva, era un ingegnere di Pavia. Non
rispondeva mai al telefono, finché rispose una signora che mi
dice che non c’è nessuno. Mi qualifico e dico perché ho chiamato. La informo che l’autista dell’ingegnere mi aveva inviato
una busta rosa con dei soldi: “Riferisca all’ingegnere di venire
a ritirare la busta altrimenti lunedì mattina vado dai Carabinieri e ‘giro la frittata’ denunciandolo”. In serata venne l’autista a
ritirare la busta.
Il lunedì al lavoro un collega superiore mi dice: “Dio sa qual è
il livello di corruzione per il nostro Antonio”.
Il dirigente dell’Assessorato invece mi accolse con viva soddisfazione, senza peraltro dire le motivazioni della soddisfazione.
Più tardi, dopo qualche tempo, ho capito che il politico responsabile dell’Assessorato non mi vedeva di buon occhio.
Il lavoro scorreva con i problemi legati alla trattazione di una
materia assai impegnativa e nel 1982 ebbi anche un forte esaurimento, che con un po’ di tempo superai.
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Prima dell’istituzione dei Tar, creati appunto per la trattazione
della materia, mi è capitato un caso che merita di essere raccontato. Un bel giorno si presentò nel mio ufficio un capogruppo
del Consiglio Regionale, accompagnato da un signore, che mi
viene poi presentato come Senatore della Repubblica della Provincia di Como. Il capogruppo mi disse: “Ha bisogno di te, vedi
se puoi aiutarlo”. E se ne andò.
Il Senatore allora mi ha riferito del problema che lo assillava.
Sapeva che era arrivato in Regione un ricorso di un concessionario di riserve di caccia. Il Senatore chiedeva quindi che il
ricorso fosse respinto e che la riserva di caccia fosse revocata.
Il concessionario della riserva aveva ottenuto dalla Provincia di
Como il rinnovo della concessione, ma a certe condizioni assai
onerose. Questi con il ricorso chiedeva di rinnovare la concessione con condizioni meno onerose e vincolanti.
Io al Senatore dissi che la pratica di ricorso era arrivata da poco
e che non avevo avuto il tempo di esaminarla in tutti i suoi
aspetti. Aggiunsi quindi l’iter che doveva seguire la pratica,
prima della decisione in merito, che sarebbe stata adottata da
una deliberazione della Giunta Regionale. Una risposta in proposito avrebbe potuto ottenerla non prima di venti giorni. In
quel periodo io l’avrei esaminata sotto l’aspetto amministrativo
e tecnico integrando la pratica con eventuali atti aggiuntivi o
facendo effettuare sopralluoghi di accertamento. Alla fine sarebbe passata all’esame della commissione legale che avrebbe
espresso parere vincolante.
Passati i venti giorni il Senatore telefonò per chiedere notizie in
merito al ricorso, e io risposi che era stato deciso di accogliere
il ricorso con le condizioni richieste dal concessionario. Alla
mia risposta seguì una decina di secondi di silenzio, dopodiché
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la reazione: “Mi avevano detto che in quegli uffici correvano le
bustarelle”. Io di rimando risposi: “Non più Senatore, ma solo
il cognome... ripeta quella frase che sto registrando”. Lui era infuriato e io chiusi l’alterco dicendo: “Senatore dei miei stivali!”
mettendo giù la cornetta.
Il giorno dopo la segretaria del Presidente della Giunta Regionale mi contattò per invitarmi ad andare dal Presidente. Andai,
chiacchierammo per dieci minuti e alla fine mi disse senza citare il motivo della chiamata: “Ti ho chiamato perché altrimenti
succedeva il finimondo”.
Insoddisfatto però il Senatore fece un’interrogazione parlamentare sull’argomento. Il Ministro dell’Agricoltura, per rispondere in Parlamento dell’intemperanza, mi ordinò di fare una
relazione in merito. Feci quella relazione, abbastanza lunga e
impegnativa, a firma dell’Assessore da cui dipendevo. Dopo un
mesetto, servito al Ministro competente a dare risposta all’interpellanza, la relazione è apparsa integralmente nella Gazzetta
Ufficiale.
Nel 1974 anche a mia moglie i medici avevano consigliato la
cura alle terme, ma a Salsomaggiore. Prendemmo allora un appartamento a Tabiano, meno caro di Salsomaggiore, e mia moglie per andare a Salso si avvaleva dell’autobus. In quell’anno e
negli anni successivi abbiamo incontrato, sempre a Tabiano, e
fatto vera amicizia con una famiglia di Reggio Emilia.
Noi allora avevamo la macchina e le nostre figlie di sabato o
domenica venivano a trovarci. Veniva anche il figlio della coppia di Reggio Emilia che faceva parte del movimento umanitario Reggio Terzo Mondo.
Vennero anche degli amici del figlio dei nostri vicini. Guarda
caso ne è nato l’amore, che ha portato al primo matrimonio: 30
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dicembre 1978, Alfredo e Floriana, la figlia maggiore. Secondo
matrimonio: 8 settembre 1979, Achille e Luisa, figlia minore.
Achille era allora presidente del movimento umanitario Reggio
Terzo Mondo.
Ora me ne accorgo. Ho trascurato un fatto importantissimo circa l’educazione delle figliole. L’anno successivo all’acquisizione della residenza a Bollate, nel 1963, è stata istituita la scuola
media parrocchiale, diretta da una suora, che è divenuta poi
amica della mia povera moglie e con la quale siamo ancora in
continuo contatto, Suor Carla. Le nostre tre figliole frequentarono quella scuola, passarono poi a scuole superiori a Milano
rette sempre da suore, e così si diplomarono.
In fase di preparazione all’esame di maturità, la nostra figlia
più piccola, Luisa, chiedeva con insistenza, come premio per il
diploma, il motorino. In quell’epoca riuscire a ottenere un motorino, per i ragazzi, era l’ideale. Per tutti, però, ma specie per
le ragazze, era un pericolo. Succedevano infatti molti incidenti.
Con la mia sposa abbiamo parlato a lungo sull’argomento e alla
fine abbiamo deciso di acquistare una macchina per loro tre. E
la soluzione da tutte e tre fu accettata molto volentieri. La macchina rinsaldò, anche se non c’era bisogno, il piacere, il gusto di
stare insieme: piacere e gusto che ancora le accompagna oggi.
Una mattina del 1978 mi stavo preparando per andare in ufficio
quando è arrivata a casa una chiamata dalla Questura di Milano. Era il Vice Questore, con il quale ci conoscevamo bene, e
mi dice: “Stamattina alla porta del tuo ufficio troverai due poliziotti che vengono a prendere l’elenco delle riserve di caccia
di tutta la regione”, e io: “Non lo abbiamo!”, e lui: “Questi sono
fatti tuoi, e aggiungo che i poliziotti non si muoveranno dal tuo
ufficio se non con l’elenco richiesto”. Arrivato in ufficio ci met24

temmo allora a telefonare a tutte le Province e a mezzogiorno
abbiamo consegnato l’elenco richiesto.
Dopo una dozzina di giorni il Vice Questore telefona in ufficio
per dirmi: “Ti sono debitore di un caffè e devo farti conoscere
il motivo per cui giorni fa ti ho chiesto l’elenco delle riserve di
caccia”. La Questura di Milano ipotizzava che un politico fosse
rinchiuso nella casa di caccia della riserva di una famiglia di
signorotti milanesi, con legami con Lotta Continua.
Nel 1982 ero Presidente della Commissione per il conseguimento della licenza di caccia per la Provincia di Milano. Il giorno
dell’esame a un certo punto mi si avvicina un amministratore
della Provincia a dirmi: “Guarda che oggi è tra gli esaminati
l’autista di un pezzo grosso della politica italiana”. In quel momento un componente della commissione mi viene a riferire:
“Guarda che quel tale, l’autista di cui state parlando, non ha conseguito il punteggio necessario per superare l’esame”. Alla risposta del commissario, l’amministratore viene a dire, rivolto a
me: “Correggi il compito!” e io a rispondere: “Io in galera per te
e l’autista non ci vado. E quello è bocciato, si è bocciato da solo”.
Nell’ambito regionale negli anni ’80 esisteva la commissione
per l’approntamento del calendario venatorio. Di questa commissione facevano parte i dirigenti dell’ufficio caccia delle varie Province e qualche altro funzionario. Di questa commissione faceva parte anche un primario di un ospedale con il quale
ero abbastanza in confidenza. Un giorno questi mi chiede di
metterlo in contatto con un responsabile dell’Assessorato alla
sanità per ottenere l’autorizzazione a imbottigliare acqua minerale. Suo figlio ne avrebbe individuata la fonte e fatte accertare le caratteristiche. Questo primario era abituato a fare safari
all’estero e quando andava mi informava spesso. Ci fu un’ulti25

ma volta che mi disse che andava a fare un safari, il lunedì successivo vado in ufficio e i miei colleghi, essendo a conoscenza
dei rapporti tra me e questo medico, mi vengono a prendere
“in berlina”. Quel medico era stato arrestato perché importava
droga. La estraeva tramite un laboratorio che faceva funzionare
oltre Ventimiglia (Imola). Da bottiglie di vino e poi da acqua.
Nel 1990 è finita la mia attività lavorativa.
Nel 1987 a Linda viene diagnosticata una malattia poco conosciuta e pertanto difficilmente curabile: crioglobulinemia
essenziale mista. Malattia sistemica che comporta assistenza
quasi continua e vari ricoveri ospedalieri.
A questo punto come non ricordare i nostalgici momenti regalati da nonna Linda con il coro di voci bianche dei nipotini
organizzato da lei durante le vacanze estive degli anni ’90 con
canti tipici, e durante le festività natalizie fino al 1992, quando
il male che l’attanagliava ne riduceva e poi annullava la gioia
di vivere?

Nonna Linda e il coro dei nipotini
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La malattia di Linda si aggravava e nel 1994 ha colpito i polmoni. È andata avanti qualche mese, con indicibili sofferenze, e il
24 giugno 1994 ha ceduto l’anima a Dio.
In casa allora siamo rimasti in due: mia figlia Eugenia e io.
Abbiamo discusso della situazione familiare e alla fine ci siamo
trasferiti a Puianello, vicino alle rispettive sorelle e figlie. Acquistata la nuova abitazione e formalizzati tutti gli atti del caso,
il 24 agosto 1995 abbiamo raggiunto le famiglie delle nostre
figliole. Famiglie che, con il passare degli anni (1978-79, matrimonio delle figlie) si sono arricchite di otto nipoti. Di quegli
otto nipoti (quattro maschi e quattro femmine), sei hanno contratto matrimonio e hanno regalato dodici pronipoti. Ora, quando si riunisce la famiglia allargata, nelle ricorrenze o festività,
siamo una trentina.
Nel 2000 ci ha raggiunto anche la salma della mia povera sposa, inumata nel cimitero di Puianello di Quattro Castella.
Pensavo di avere finito, invece mi è rimasto un finale che, dipende dai punti di vista, per me è molto saliente.
Alla festa di laurea di un mio nipote, Luca, questi mi disse:
“Nonno, io voglio passare con te una giornata, tu hai avuto una
vita abbastanza movimentata e mi riuscirebbe oltremodo gradito che tu me la raccontassi”. È venuto a passare questa giornata
e alla fine mi ha fatto una domanda avveduta che non mi aspettavo: “Nonno, durante la tua vita, non hai avuto neanche una
denuncia?”. È stata una domanda veramente gradita, e pensare
quanto sono stato felice di rispondere: “No, non sono mai stato
oggetto di nessuna denuncia”.
Ora mi viene spontaneo di dire: “Grazie Luca e complimenti”.
Per arrivare alla conclusione posso dire che ho avuto effettivamente una vita abbastanza movimentata e anche tribolata, e ho
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avuto la fortuna, anzi la grazia, di avere al mio fianco un’anima
gemella che nella vita ha superato le mie più rosee aspettative.
Anima gemella che mi ha regalato tre figlie meravigliose, figlie
che ha saputo plasmare, con rettitudine, competenza, generosità e genuinità, doti di cui lei buonanima era portatrice. Ora che
è lassù spesso la penso come un angelo e come tale invoco il
suo aiuto per superare i piccoli e grandi ostacoli, come facevo
ai bei tempi della mia vita.
E della corona di anime che ora mi circondano.

Antonio alla festa per i suoi 80 anni
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POSTFAZIONE
Gli incontri con te Antonio sono stati sempre fruttuosi e fonte
di tuoi ricordi in continuo perfezionamento.
All’inizio titubante e incerto sul significato del raccontarsi,
non hai poi saputo risparmiarti per impegno e costanza nella
ricerca di particolari sempre più approfonditi e curiosi.
Accompagnato dalla premurosità delle tue figlie.
Mi resta il senso di uno spirito tanto gentile quanto fermo nella
difesa della moralità e dei principi cardine del buon amministrare ciò che è di tutti.
Infine grazie per l’immancabile caffè della moka e i cioccolatini.
Reggio Emilia, autunno 2013
Pierpaolo Salvarani
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