
CONSIGLIERECOMUNALE , sindaco di Mi-

lano, parlamentare, ministro, sempre a sini-

stra, nel vecchio Psi, un po’ distante da Craxi,

poi tra i democratici di sinistra. «Ne valeva la

pena» è anche un li-

bro di memorie, pro-

babilmente introvabi-

le. Aldo Aniasi è mor-

to. Un tumore ai polmoni, un in-
tervento chirurgico, le conseguen-
ze di un vecchio problema al cuo-
re. Il male peggiore si era manife-
stato un mese fa. Tre mesi prima
il partigiano Aldo Aniasi, ottanta-
cinquenne, era ancora in tribuna,
accanto al presidente della repub-
blica e a tanti altri partigiani come
lui, in piazza del Duomo a Mila-
no, di fronte a migliaia di perso-
ne, per ricordare e celebrare il 25
Aprile di sessant'anni fa. Il tono
di voce era forte. Iso (gli rimase
addosso per tutta la vita quel so-
prannome) ammoniva a diffidare
di tutti quei tentativi di revisione,
ai quali negli ultimi anni ci era ca-
pitato di assistere, alle riabilita-
zioni, alle dimenticanze, alle in-
guardabili similitudini, all'invito
a considerare tutti uguali, i parti-
giani e le brigate nere, i giovani
che combattevano contro il nazi-
fascismo per liberare l'Italia e i ra-
strellatori e torturatori della re-
pubblichina di Salò. Da presiden-
te della federazione italiana asso-
ciazione partigiani, più volte ave-
va insistito s u queste minacciose
falsificazioni. In un'intervista (a
Liberazione) aveva ricordato la
grande amnistia voluta da To-
gliatti appena raggiunta la pace:
proprio quello era stato il momen-
to in cui s'era dovuto riflettere sul-
le divisioni del passato e sul mo-
do di sanarle. Lo sosteneva fiero
ma pure polemico, ricordando
quanti, torturatori e assassini fa-
scisti, amnistiati, erano tornati al-
la luce del sole e alla politica e in
primo piano e «oggi pontificano
dai giornali o dagli schermi televi-
sivi e ci insegnano che cosa sia la
libertà e la democrazia». Con le
complicità che Aniasi non rinun-
ciava mai a denunciare: di Berlu-
sconi, ad esempio, con le sue am-
nesie e con la sua ignoranza di
storia patria.
Aldo Aniasi, che era nato nel
1921 a Palmanova in provincia di
Udine, sfollato a Lodi, partigiano

con un gruppo di compagni lodi-
giani dopo l'8 settembre dalle par-
ti di Campertogno, in Valsesia, in
contatto con Cino Moscatelli, era
diventato comandante in Valdos-
sola e aveva combattuto fino all'
ultimo tra quei monti. Fino all'ul-
timo e addirittura qualche giorno
in più. Il suo 25 Aprile non lo vis-
se festosamente tra le vie di Mila-
no, ma ancora in battaglia, lungo
le rive del Lago Maggiore, perché
con la sua divisione garibaldina
stava attaccando le forze tede-
sche. I tedeschi cercavano di pas-
sare il Ticino, probabilmente non
conoscendo che cosa era già acca-
duto a Milano. Avanzavano fa-
cendosi scudo di un centinaio di
partigiani prigionieri, fra i quali
Aniasi sapeva esserci suo fratello
Guido. I garibaldini attaccarono
ugualmente. Furono respinti ma
riuscirono il 26 aprile a dirottare
le colonne tedesche verso Novara
dove vennero accerchiate dalle di-
visioni di Cino Moscatelli: era il
Monte Rosa che scendeva in pia-
nura. Per Iso non era ancora fini-
ta, c'era da disarmare gli aviatori
tedeschi barricati nella caserma
di Lonate Pozzolo e i reparti fasci-
sti di Gallarate. Finalmente a Mi-
lano, ed era la sera del 28 aprile,
tre giorni dopo la festa degli altri.
Iso a Milano sarebbe rimasto, per
cominciare un'altra intensa storia,
in una città semidistrutta. Aniasi,
socialista, prima nel Psiup e poi
nel Psdi e poi socialista nenniano.
Consigliere comunale lo divenne
nel 1951, assessore fu nel 1954.
Infine fu eletto sindaco nel 1967 a
capo di una amministrazione di
centrosinistra. Che divenne di si-
nistra, dopo lo straordinario risul-
tato elettorale del Pci nel 1975,
ma anche grazie alla sua corag-
giosa tenacia: Aniasi voleva i co-
munisti in giunta. Sindaco Aniasi
rimase fino al 1976. Lasciò per
entrare in parlamento, cedendo il
posto al giovane ex assessore ai
lavori pubblici, Carlo Tognoli.
Lasciò avendo attraversato un pe-
riodo drammatico e tempestoso
della storia milanese, tra il Ses-
santotto operaio e studentesco e il
terrorismo. Fu il sindaco di piaz-
za Fontana, fu sindaco di una città
ferita che reagì composta e seppe
rispondere con dignità. Fu anche

merito di Iso quell'unità forte tra i
partiti democratici (l'arco costitu-
zionale), che s'intende facilmente
leggendo le pagine politiche di
quell'epoca. Anche con posizioni
coraggiose e «istituzionalmente»
anomale. Si trovò spesso a pole-
mizzare con gli eccessi della poli-
zia contro gli studenti. In modo
originale sostenne, nel conflitto
arabo palestinese, il movimento
Sinistra per Israele e in consiglio
comunale non ebbe mai timore,
magari provocando scontri con i
suoi stessi alleati, di sostenere il
diritto di Israele di «vivere in pa-
ce e in sicurezza all'interno di
confini garantiti e sicuri».
Parlamentare, passò ministro, pri-
ma con Cossiga, poi con Forlani e
Spadolini, ministro alla sanità e
ministro agli affari regionali. Sia-
mo nei primi anni ottanta quando
da Milano cominciava a brillare
su Roma la stella di Craxi. Ma
Aniasi non avvertì mai grande
sintonia con Bettino (che pure
aveva a lungo militato nel consi-
glio comunale milanese): cresce-
va Craxi e Iso, poco alla volta,
sembrò ritrarsi dalla politica atti-
va, per dedicarsi alla memoria
partigiana. Si era schierato prima
con Mancini, poi al congresso del

Midas con Lombardi e Signorile,
infine con De Michelis, favoren-
do l'elezione a segretario di Cra-
xi. Per Aniasi apparve presto una
partita chiusa. Prima che giunges-
se lo scandalo di Tangentopoli.
Aniasi era un socialista unitario,
un sindaco di bell'aspetto, autore-
vole, capace di rappresentare la
città e il suo popolo. D'altra parte,
buoni o cattivi, furono quelli gli
anni più intensi di Milano: la stra-
tegia della tensione la colpì, mai
come allora si visse però così in-
tensamente di democrazia, di par-

tecipazione, di valori (nell'inse-
gnamento della Resistenza). Mi-
lano era una città ferita, ma era an-
che una città che di fronte a una
rivoluzione strutturale (si manife-
stavano i primi segnali della cadu-
ta del lavoro industriale) tentava
di reagire progettando il proprio
futuro con straordinaria ricchez-
za di voci e di ideali. Una città che
tentava di vivere collettivamente
i proprio dolori, le proprie crisi,
ma anche il proprio sviluppo, sot-
tratto - per un momento - all'inte-
resse privato e alla speculazione.

Questo era riformismo autentico.
Aniasi sembrò il regista, conqui-
stando alleati e competenze, e chi
viveva a Milano ci viveva con un
senso d'appartenenza e di identità
che ormai non si immagina più.
Così lo ricordano in tanti, a parti-
re da Ciampi: i diessini milanesi
alla festa nazionale dell'Unità,
Giorgio Napolitano, Armando
Cossutta, il socialista Boselli, il
presidente della Camera, Casini,
il sindaco di Milano Albertini, an-
che il vice sindaco De Corato, di
An. Piero Fassino, in un lungo

messaggio, spiega che Aniasi è
stato un sindaco che ha servito il
socialismo e l'Italia, «un simbolo
del socialismo riformista, il rap-
presentante più compiuto di una
sinistra alimentata da una radica-
ta cultura di governo». «Siamo
onorati - scrive ancora Fassino -
che negli ultimi anni Aldo Aniasi
abbia voluto proseguire la sua mi-
litanza socialista nei Democratici
di Sinistra e inchiniamo le nostre
bandiere a quest'uomo che ha ser-
vito l'Italia, Milano, la sinistra, il
nostro partito».

■ di Federica Fantozzi / Roma

«TORNARE a far correre l’Italia do-

po anni bui e difficili». Partendo dal-

lanovità delle primarie perscegliere

il candidato premier: la sua «forza»

sarà «il valore aggiunto che dà stabi-

lità e durata al futuro governo».

Con questo spirito Romano Prodi si prepa-
ra alla campagna elettorale per l’appunta-
mento del 16 ottobre.
Mancano 49 giorni a una data cruciale per
il centrosinistra - un solo voto in più garan-
tirà la vittoria - ma anche per il centrode-
stra che ne attende l’esito mentre infuria la
«rivolta» centrista contro la leadership di
Berlusconi.
Ieri Prodi è tornato sull’argomento con
un’intervista a 7 news, il settimanale on-li-
ne dei Ds bolognesi: «Voglio vedere il mio
Paese rinascere e riprendersi il posto e il
ruolo che può, legittimamente, avere in
Europa e nel mondo. Negli anni a Palazzo
Chigi e poi a Bruxelles ho imparato molto

e voglio mettere tutto questo al servizio
dell’Italia». Nei prossimi giorni il Profes-
sore renderà pubblico il suo programma
per la sfida tutta interna all’Unione: «Cre-
do di sapere quale è la strada da percorrere
per restituire fiducia agli italiani e futuro ai
nostri figli. Voglio farlo assicurando la
massima trasparenza e rispetto delle rego-
le e la più ampia possibilità di partecipa-
zione. Voglio farlo insieme ai tanti che, ne
sono certo, sono la maggioranza nel nostro
Paese».
Prodi non si unisce però alle critiche che
nel centrosinistra hanno accolto la candi-
datura fuori dai partiti del 30enne Ivan
Scalfarotto, manager trasferito a Londra
ed esponente di Libertà e Giustizia: «Più
candidati ci sono e meglio è. Le primarie
sono un esercizio di democrazia. L’impor-
tante è che chiunque si presenti si ricono-
sca in quella cornice di valori che è il pro-
getto dell’Unione. E la legittimazione del
vincitore si vedrà da quanta gente andrà a
votare».
È stato messo a punto anche il regolamen-
to anti-brogli: 4mila i seggi in tutta Italia,

grazie alla macchina organizzativa delle
strutture dei partiti; ognuno voterà nella se-
zione elettorale presso cui è iscritto e do-
vrà presentarsi munito di tessera elettora-
le; il contributo spese simbolico sarà di 1
euro; il votante dovrà sottoscrivere una di-
chiarazione di voto unionista alle Politi-
che. Un tentativo insomma di evitare infil-
trazioni dal centrodestra: «Se qualche elet-
tore di destra lo farà - conclude Prodi - dirà
una bugia che sarà facile scoprire».
Finite le vacanze tra Bebbio, dove ha la ca-
sa di famiglia, e Castiglione della Pescaia,
dove villeggia l’amico Andrea Papini, il
Professore si dichiara pronto al Gran Tour
che a bordo del suo Tir lo porterà un mese
e mezzo in giro per le piazze italiane. In-

tanto comincia quello delle feste di partito.
Doppia prima uscita stasera: alla Festa del-
l’Unità di Modena e con i ragazzi della Si-
nistra Giovanile a Reggio Emilia.
Mercoledì 31 agosto Prodi sarà a Telese,
ospite della Festa nazionale dell’Udeur di
Clemente Mastella. Come già l’anno scor-
so sarà intervistato da Giulio Anselmi:
proprio a Telese, un anno fa, ci furono le
avvisaglie dello scontro con Rutelli che
poi si compì durante la festa della Marghe-
rita in Puglia.
Il 2 settembre Prodi raggiungerà il semina-
rio degli ulivisti di Arturo Parisi vicino
Parma. Dove non parlerà dell’abbandono
della lista unitaria, che prima della pausa
estiva aveva scavato un solco tra il leader e
gli ultrà dell’Ulivo, ma di politica estera.
Una platea amichevole per parlare di argo-
menti “alti”: un gesto «distensivo» a con-
ferma di un legame «indissolubile e forte»
tra l’ex presidente della Commissione Eu-
ropea e quelli che oggi rappresentano il
“correntone” della Margherita. Con l’au-
spicio (comune) che il buon vecchio albe-
ro sia finito nel cassetto solo temporanea-
mente e che, laddove è fallita la Fed, le pri-
marie riescano a “ulivizzare” l’Unione.

È morto Aldo Aniasi
Il partigiano «Iso»
ed ex sindaco di Milano
84 anni, socialista, fino alla fine si è battuto
per i valori della Resistenza e del riformismo

OGGI

Prodi: voglio far uscire l’Italia dagli anni bui
Oggi il Professore a Reggio Emilia. «Le primarie, esercizio di democrazia»

Aldo Aniasi
insieme al

presidente
della

Repubblica
Carlo Azeglio

Ciampi e
Gerardo
Agostini,

presidente
della

Confederazio-
ne Italiana
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■ di Oreste Pivetta / Segue dalla prima

«Negli anni a Palazzo Chigi
e poi a Bruxelles
ho imparato molto
e voglio mettere tutto
questo al servizio dell’Italia»
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