
Ieri i funerali L'addio a Stradella,
l'onorevole "a portata di mano"

Con Franco Stradella se ne
va un parlamentare che è sta-
to costruttore edile; un uomo
in giacca e cravatta che si scal-
dava parlando di calcio; un
politico che ha saputo vincere
con brillantezza ma anche
perdere con dignità. Un uo-
mo di parte e partito, ben vo-
luto pure dagli avversari.
Se ne va, forse soprattutto, un
signore a portata di mano,
empatico, che ci metteva
niente a creare capannelli at-
torno a sé. E lui spiccava con
quella voce da "bragalòn",
per dirla con Alessandro Ve-
nezia, sindaco di Quattordio,
il paese che era il suo regno,
dove s'esibiva meglio che a

Montecitorio, dove era fran-
co di nome di e di fatto, dove
poteva parlare in dialetto per
farsi capire. Dove mosse i pri-
mi passi in politica, vice del
sindaco Monti. Fu l'esordio.
Poi sarebbe stato, in ordine
sparso: presidente dei Co-
struttori edili; quello della
Camera di commercio (che
lui traslocò da via San Loren-
zo all'ex seminario di via Vo-
chieri); deputato; consigliere
comunale di Alessandria;
candidato a sindaco, sempre
nel capoluogo; candidato a
presidente della Provincia. E
poi lo ricordano al P ana-
thlon, all'associazione Amici
del Vinci, a Confedilizia... È
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IERI POMERIGGIO A Quattordio i funerali di Franco Stradella

stato pure presidente della
squadra di pallone del Quat-
tordio, con l'obiettività di un
ultras. Ma anche con l'argu-
zia di chi ha senso dell'umo-
rismo, altrimenti non avreb-
be regalato a un arbitro (Fa-
brizio Casazza, ora sacerdo-
te) un libretto con «le 17 rego-
le del direttore di gara», alle
quali aggiunse a mano la 18e-
sima: il buon senso.
Ecco, i famigliari (la moglie
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Luciana, i figli Corrado e Gia-
nluca, le nuore, i nipoti), i
compaesani, gli amici di par-
tito (prima la Dc, poi Forza I-
talia) e quelli che ha incontra-
to lungo un cammino ricco
"di cose" certamente ricorde-
ranno Franco (morto a 81 an-
ni, alla casa di riposo di Quar-
gnento, vinto da una lunga
malattia) anche per il buon
senso, oltre che per il suo es-
sere alla mano, un'autorità
che non metteva mai in sog-
gezione.
Lo ha detto don Ivo, ieri, du-
rante le esequie celebrate da
don Paolo, parroco di Quat-
tordio, con 6 confratelli.
In chiesa e sul sagrato, volti
noti della politica. Ma, so-
prattutto, la sua gente, che sta
nei paesi qua attorno, lonta-
no dal potere.
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