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GIAN FRANCO
“ “ “

di SARA SERVADEI

GIAN Franco Moschini oggi ha
80 anni, quasi tutti dedicati alla po-
litica. Per Roncalceci, il paese di
cui è stato per quasi 20 anni il pre-
sidente di circoscrizione, rimane
un punto di riferimento: sempre
pronto ad ascoltare tutti ma anche
capace di dire no, fermo sulle sue
idee, pacatoma determinato. Oggi
si gode la pensione e la stima del
paese.
Partiamo dal principio: come
è iniziata la suaattivitàpoliti-
ca?

«Cominciò tutto sui banchi di
scuola, nel 1953: avevo 17 anni e
guidavo il movimento studente-
sco.All’epoca c’era una classe poli-
tica in via di formazione dopo la
guerra, e i partiti cercavano tra le
fila di coloro che erano particolar-
mente attivi per inizializzarli alla
carriera politica. E così fui coinvol-
to dal Pci, dove sono rimasto per
parecchi anni. Ho anche frequen-
tato la scuola di formazione del
partito e ho passato un paio dime-
si ad Ariccia, non lontano da Ro-
ma. È un bellissimo ricordo».
E poi c’è stato il sindacato.

«Quella è iniziata nei primi anni
’60, con la Cgil. Ero il referente in
una vasta zona del forese e mi oc-
cupavo soprattutto degli agricolto-

ri.A livello politico c’eramolto fer-
mento perché le strutture demo-
cratiche si andavano lentamente
ricostituendo».
Quando è approdato nella
circoscrizione di Roncalceci?

«Sono entrato come consigliere
nei primi anni ’80 e ci sono rima-
sto per oltre 30 anni. Sono stato
presidente dal 1992 fino alla fine,
nel 2011. In pratica per cacciarmi
hanno dovuto abolire la circoscri-
zione stessa!»
Quali sono i ricordi più cari di
quel periodo?

«L’obiettivo era cercare di avvici-
nare i cittadini al territorio, fare
uscire la gente di casa e coinvolger-
la, specialmente i giovani e gli an-
ziani. Tra lemie fisse ci sono sem-
pre state l’illuminazione, le scuo-
le, la cura del verde e la sicurezza,
intesa come soprattutto come via-
bilità.E poi ci sono stati ovviamen-
te gli eventi: organizzammoparec-
chie iniziative in quegli anni e ab-
biamo inaugurato un ‘format’ che
tuttora sopravvive, quello delle fe-
ste nelle ville. Grazie all’amicizia
con alcuni proprietari abbiamo co-
minciato a organizzare rassegne
culturali in questi luoghi bellissi-
mi e privati: volevamo che la Ra-
venna ‘bene’ venisse a Roncalceci
per una volta, e non il contrario.

All’inizio trovare persone disponi-
bili ad aprire le proprie case non
fu facile, poi la cosa piacque al pun-
to tale che era chi le possedeva a
cercarci».
In paese si dice anche che
quandoc’eradaorganizzare
qualcosa lei non temeva di
metteremanoal suoportafo-
glio personale.

«È così in effetti. Ricordoun episo-
dio risalente ai primi tempi alla
guida della circoscrizione. Un’as-

sociazione del territorio organizzò
una trebbiatura ‘pubblica’ alla vec-
chia maniera nel cortile di una ca-
sa contadina. Per l’occasione era
stata ‘scovata’ e rimessa a nuovo
una vecchia trebbiatrice. Serviva-
no duemucche, ma saltò fuori che
noleggiarle per il pomeriggio co-
stava 250mila lire. Non ci pensai
due volte: pagai di mia tasca».
Hamai pensato di lasciare la
circoscrizione e puntare più

inalto,adesempiocandidan-
dosi a sindaco?

«Nonhomai puntato alla carica di
primo cittadino, anche se nei miei
20 anni da presidente di circoscri-
zione non sono mancate alcune
proposte come assessore: mi ven-
ne chiesto di amministrare il por-
toma rifiutai. Era un settore di cui
non conoscevonulla, che contribu-
to avrei potuto dare?Ho continua-
to ad occuparmidi quello che sape-
vo fare meglio».

Restando in tema di sindaci,
a Ravenna si respira sempre
più clima elettorale. Quale
pensa che sia la prima que-
stione da risolvere e di cui il
nuovo primo cittadino do-
vrebbe occuparsi?

«Bisognerebbe rendere la città più
vivibile».
Cioè?

«Invogliare maggiormente la gen-
te ad uscire di casa, a partecipare
alle iniziative del territorio. Tra i

sindaci con cui ho avuto a che fare
quello che ho apprezzato di più è
stato Mercatali proprio perché ri-
tengo che fosse riuscito ad anima-
re la città».
Immagino però che in qual-
che caso ci siano stati anche
dei litigi con leamministrazio-
ni.

«Litigi proprio no, ma qualche di-
scussione con alcuni assessori c’è
stata. C’erano delle questioni che
andavano affrontate seriamente,

come la viabilità e le alluvioni.
Forse lo scontro più acceso, però,
lo ebbi con uno dei primi movi-
menti ‘verdi’, che attaccò la circo-
scrizione perché non voleva che
venissero montati i ripetitori per i
cellulari sul territorio. Riuscimmo
a trovare un punto d’incontro, feci
partecipare gli attivisti e alla fine
mettemmo le antenne. Oggi con-
servo un ottimo rapporto di affet-
to e stima con la leader di quelmo-
vimento».
Sonopassati cinqueanni dal-
la chiusura delle circoscrizio-
ni ravennati: se ne sente la
mancanza?

«Abolirle è stato un grande errore
delle forze politiche. Ho provato
ad oppormi assieme ad altre circo-
scrizioni,ma c’è stato poco da fare.
Dopo la chiusura le persone inpae-
se hanno continuato a venire da
me e a cercarmi quando avevano
bisogno. I nuovi consigli territoria-
li sono composti da volontari, non
hannoné il temponé le risorse del-
le vecchie strutture. È venuto a
mancare un anello di congiunzio-
ne importante per il contatto col
territorio».
E oggi invece lei cosa fa?

«Me ne sto a casa, tranquillo, col
mio cane e mia moglie».
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LITIGIMAI, MA CON
GLI ASSESSORI CI SONO
STATE DISCUSSIONI

LE ISTITUZIONI

Per una dimostrazione
di trebbiatura dovevamo
noleggiare due mucche
Le 250mila lire necessarie
ce le homesse io

BISOGNA INVOGLIARE
LA GENTE A USCIRE DI CASA,
A PARTECIPAREDI PIÙ

LA PRIORITÀ PER ILNUOVO SINDACO

SONOSTATO SINDACALISTA
NEGLI ANNI ’60, UNPERIODO
DI GRANDE FERMENTO
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medico. A destra
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di circoscrizione
dei primi anni
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«Circoscrizioni importanti
Un errore abolirle»

Per 20 anni presidente dell’assemblea aRoncalceci

Gian FrancoMoschini. Sotto, la visita a Roncalceci di un’inglese (con
famiglia) alla ricerca dei luoghi dove il padre aveva combattuto


