
Una vita tra politica e famiglia
Marigliani: “Manca il dialogo”

La ricorrenza è di quelle da ricordare, la festa avviene mentre
andiamo in edicola ma abbiamo voluto parlare dei suoi primi 90
anni  con  qualche  giorno  d'anticipo.  A  compierli  è  Castore
Marigliani, sindaco di Anzio dal '52 al '68, personaggio a lungo
influente  nella  politica  locale.  Sicuramente  un  testimone
importante della vita della città, con una lucidità unica e la
battuta ancora pronta. 
Allora, mancano dieci anni e sono cento...
“Non mettiamo limiti alla provvidenza, per noi ogni giorno è una
festa perché il Signore ci dà la vita”
Una parte consistente della vita dedicata alla politica, cosa le
resta di questa esperienza?
“Beh sì, sono stati 29 anni. Il ricordo che resta è quello delle
cose che è stato possibile fare allora, in tempi diversi dagli
attuali. Sono stato eletto in consiglio comunale nel 46, avevo 23
anni, ero all'opposizione perché vinse il blocco di comunisti e
socialisti. Di amministrazione pubblica mi ero già occupato, ero
stato   direttore  di  ragioneria  ad  Anzio  e  Nettuno.  Mi  sono
occupato della divisione del patrimonio ad agosto '45 tra i due
enti che allora erano stati uniti, poi è mancato mio padre e c'era
l'azienda di famiglia da mandare avanti e mi sono licenziato, poi
nel '52 sono stato eletto sindaco”.
Iniziò una vera e propria era, resta ancora il sindaco più longevo
nell'incarico, come andò?
“Ci fu l'accordo sul mio nome e iniziammo a lavorare, a giugno
ricevemmo la visita del governo perché Gonella che era segretario
della  Dc  e  incontrò  Polli  affinché  mettesse  a  disposizione  il
Paradiso sul mare per il consiglio nazionale che poi si svolse
qui. Il segretario volle incontrare i sindaci, Visca di Nettuno
chiese l'acquedotto e io le case perché avevamo 350 famiglie in
strada e una vera e propria emergenza”
Come andò?
“Per l'acquedotto dovevano far attaccare il nostro territorio alle
sorgenti di Carano e avviare le operazioni necessarie, per le case
andammo a Roma con padre Vincenzo perché incombevano gli sfratti,
segretario era diventato Fanfani e vice Dossetti che ci ricevette
e disse che la legge è legge e va rispettata. Tornai sconsolato,
invece mi chiamò il commissario di polizia, l'ordine era quello di
non assistere alle operazioni di sfratto e gli sfratti senza forza
pubblica non si facevano. Ebbi il tempo di requisire Villa Sarsina
e poi avviare la costruzione delle case popolari”.
Approfittiamo della citazione di padre Vincenzo, un'amicizia, una
fratellanza, cosa?
“Tutto, un'amicizia vera, era sempre prodigo di consigli. Se gli
parlavo  di  divergenze  nel  partito  rispondeva  sempre  di  non
preoccuparmi, dicendo 'sapessi quante ne abbiamo noi tra preti'.
Una volta il vice sindaco Creo, uno molto impulsivo, si dimise e
per i patti il posto spettava ai socialdemocratici ovvero a Ennio
Silvestri. Lo votai solo io, 13 Dc scelsero Scataglini, allora
dissi che potevano scegliersi un altro sindaco. La mediazione fu



proprio di padre Vincenzo, alla fine i patti vennero rispettati”.
Com'è cambiata la città da allora. E' migliorata o peggiorata?
“Intanto c'è l'indennità di carica, la politica è diventata un
mestiere,  poi  sono  peggiorati  i  rapporti.  E'  stata  copiata  la
vecchia legge truffa, per cui io cittadino indico il sindaco ma se
in 13 si mettono d'accordo lui va a casa. Non ha senso, è stato
copiato  male  il  modello  americano,   dimenticando  che  siamo
italiani”.
Si ma come è cambiata?
“Mi guardo indietro e rivedo amici, conoscenti, parenti che non ci
sono più e con i quali abbiamo contribuito a risolvere i problemi
quando tra maggioranza e opposizione si parlava. Oggi non si parla
più,  si  usa  il  potere,  si  urla.  Dico,  ma  perché  non  parlate?
Soprattutto ricordate che la virtù più grande di un consigliere
comunale è ascoltare ed essere umile. Invece si respira aria di
odio tra amministratori, ci si dimentica spesso che si è lì per
servire e non per comandare”.
Immaginavate questa espansione?
“Il censimento del 1950 dava circa 11.000 abitanti, l'espansione
era naturale nel momento in cui venimmo inseriti nella Cassa per
il mezzogiorno e si pensò all'industrializzazione”
A proposito, vero che la Palmolive scelse Anzio per la vicenda
dello sbarco?
“In un incontro feci notare che qui c'erano i cimiteri e che qui
avevano sbarcato, sarebbe stato anche un ricordo. Non l'ho sentito
io, però mi disse Scalesse che era delegato a trattare che usciti
dalla riunione  un francese che aveva perso un figlio sul nostro
fronte disse: 'Si fa qui'”
Ma della politica salva qualcosa?
“Non  voglio  dare  giudizi,  il  Vangelo  insegna  che  si  vede  la
pagliuzza negli occhi degli altri e non la trave nei propri. Papa
Francesco  ha  invitato  ad  ascoltare,  mettersi  a  disposizione,
dialogare. Vale per  i politici e i dipendenti pubblici che sono
lì pagati da tutti e devono capire che quando un cittadino si
rivolge  agli  uffici  è  perché  ha  un  problema,  se  si  agita  va
calmato,  capito  e  consigliato.  A  proposito  ricordo  una  scritta
all'ospedale San Giacomo...”
Cosa dice?
“Se puoi guarire, guarisci. Se non puoi guarire, lenisci. Se non
puoi lenire, consola. E' per i medici ma va usata da tutti. Mandai
ad aggiustare una fognatura, quando ero sindaco, o regalai un paio
di scarpe per le quali un ragazzino dell'epoca mi ringraziò 50
anni  dopo,  pagai  delle  medicine   e  venni  criticato  da  un
assessore. Gli risposi che se potevamo, era giusto provvedere. Ho
avuto  il  bilancio  in  pareggio,  sempre,  e  indirizzato  le  spese
facoltative dove c'era bisogno”.
Non avverte responsabilità sulla classe politica venuta dopo?   
“La responsabilità è di chi ce l'ha e ognuno tiene le sue, senza
giudicare. Ognuno ha agito nel tempo in cui l'ha fatto, io  grazie
a  collaboratori,  consiglieri  comunali,  assessori,  maggioranza  e
opposizione  ho potuto realizzare delle cose e approvare il 99%
degli  atti  all'unanimità,  c'era  dialogo.  Sul   piano  regolatore
avviato nel '54, per esempio, si astennero i comunisti. Oggi il



rammarico è questo, la mancanza di dialogo o addirittura l'odio, i
fatti personali, l'ultima campagna elettorale è stata tremenda”.
A 90 anni che prospettiva vede per la città?
“Noi  pensammo  a  realizzare  le  scuole  superiori,  subito.  Adesso
credo  ci  siano  da  riscoprire  attività  e  mestieri  che  possano
aiutare chi è in difficoltà. Creare lavoro è la prima cosa, il
Comune deve fotografare la situazione e cercare soluzioni. Penso
al  porto,  si  fosse  ascoltato  forse  si  potevano  trovare
alternative,  fare  prima  l'interno  e  poi  l'esterno,  nel  2002
c'erano  le  condizioni.  Oggi  si  deve  cercare  una  via  d'uscita,
indispensabile,  sentire  pareri  di  esperti  esterni  al  panorama
politico ma che vengono ad Anzio, come un tempo noi andavamo dai
ministri che sceglievano la nostra città” 
Rimpiange qualcosa?
“Proposi di spostare l'ospedale militare alla Pineta Marocchi, mi
dissero  che  gli  eredi  Aldobrandini  potevano  chiederci  un
risarcimento.  Un  vincolo  c'era  anche  per  l'area  della  vecchia
ferrovia che acquistammo per 18 milioni di lire, provarono a fare
causa ma risolvemmo la questione parlando con l'ingegner Mazza.
Forse si poteva fare lo stesso”
E qualcosa che non rifarebbe?
“Rifarei tutto, errori compresi. C'era un confronto, si ascoltava,
c'erano collaboratori che suggerivano, si decideva. Non c'era chi
pensa e chi ubbidisce o, peggio, chi neanche pensa. Si dovrebbe
tornare a una politica lontana da diatribe personali”.
La più grande soddisfazione?
“Ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia che mi ha dato
educazione, aiuto, mi ha consentito di studiare e insegnato la
vita. Ho avuto una famiglia e amici splendidi, ringrazio Dio per
tutto”. Auguri! (gdg) 


