
Curriculum Vitae di

 Paolo Deganutti,

Da circa 50 anni non mi era capitato di scrivere un mio CV e vi propongo queste righe frettolose e di tono un
po’ atipico...

Nato a Trieste, allora TLT, nel 1952 da mamma slovena e papà aderente a formazioni della Resistenza dopo
l’ affondamento della Berenice, in cui era radiotelegrafista, nel porto di Trieste  il 9 settembre 43 ad opera
delle batterie costiere tedesche. Il clima familiare di vicinanza alle formazioni di sinistra e indipendentiste (il
papà era del PSIUP con Pincherle ma con simpatie per gli allora forti indipendentisti), l’ emigrazione in
Australia di una parte della famiglia paterna in seguito all’ arrivo dell’ Italia nel ’54, così come i racconti del
confino a  Como cui era stato sottoposto il nonno materno per il rifiuto di lasciarsi italianizzare il cognome,
hanno lasciato segno indelebile nella mente di Paolo.
Dopo aver preso le sue prime dure mangannellate dalla Celere arrivata da Padova l’ 8 e 9 ottobre del 1966
nella insurrezione per la chiusura dei cantieri San Marco, nel ’68 diventa animatore del movimento degli
studenti medi su posizioni antiautoritarie. Con la formazione dei primi gruppi strutturati aderisce a Lotta
Continua nel cui giornale quotidiano acquisisce l’ iscrizione all’ Ordine di Giornalisti che gli consente di
effettuare la direzione responsabile e la registrazione in tribunale  di testate sia cartacee che radiofoniche.
Così, tra l’ altro, aiuta la nascita di Radio Canale ’89, e fonda il primo quindicinale bilingue (italiano sloveno)
di Trieste, Ponte Rosso- Rusi Most che all’ epoca ha un notevole successo.
L’ esperienza al quotidiano Lotta Continua gli fa conoscere molti personaggi attualmente noti nel mondo
dell’ informazione e allora in redazione: da Gad Lerner a Toni Capuozzo, dallo scrittore Erri De Luca a Paolo
Liguori, oltre a Sofri, Viale, Luigi Bobbio ecc.. Ma anche personaggi appartenenti ad altre formazioni come
Sergio Bologna, attualmente ritrovato sullo stesso “fronte del porto”.
Particolare è stata l’ amicizia e la frequentazione con  Alexander Langer, di Bolzano, con cui il legame è
rafforzato dalla comune appartenenza a territori dell’ ex Impero e dalla sensibilità sulle tematiche della multi
etnicità ecc. che poco spazio trovavano a livello nazionale.
Importante anche il legame con Marco Boato, che poi è stato per sei legislature parlamentare prima col PSI
e poi coi Verdi (come Langer).
Per vivere nel 1974 ha cominciato a vendere libri come agente della Giulio Einaudi Editore.
Tuttora vende libri ed è titolare della Libreria Einaudi.
Ha venduto una montagna di buoni libri, suo principale merito esistenziale.
Alcuni decenni sono stati impegnati in lavoro e famiglia, nello sviluppo di progetti di marketing per editori
nazionali come Einaudi e Mondadori,  ed in questo periodo è  stato rappresentante nazionale della categoria
degli agenti editoriali e dei librai universitari. Ha tenuto anche un corso postlaurea di “marketing dei prodotti
culturali” ad Orvieto.
Nel 2013 le forti manifestazioni indipendentiste, che hanno avuto il merito di focalizzare il dibattito pubblico
sul tema del Porto Franco Internazionale, risvegliano il suo animo movimentista sonnecchiante, e tenta di
 offrire elementi di programma e direzione politica ad un movimento che si presenta magmatico e acefalo,
sbocco di tensioni accumulate in lunghi anni di crisi locale e nazionale.
Collabora con FAQ-Trieste, apre la pagina fb Rinascita Triestina, fornisce documenti e programmi alle
formazioni indipendentiste che poi si frantumano per mancanza di strategia e direzione politica, al di là delle
enunciazioni massimaliste.
Fonda insieme a padre Larivera (gesuiti) il Limes Club Trieste per fornire consapevolezza generale alla città
della dimensione internazionale e geopolitica in cui si svolge la vicenda di Trieste e del suo Porto, riuscendo
anche a supportare sul piano dell’ immagine cittadina l’ ottimo lavoro svolto dalla finalmente nuova e
competente Autorità Portuale (Zeno D’ Agostino e Sommariva- con cui il rapporto è eccellente e costante).
E’ di mentalità decisamente pragmatica.
Come attività pubblicistica attualmente scrive su Limes e si occupa di pagine on line di informazione locale
schierata su posizioni autonomiste.
Dal momento che ritiene che “l’ uomo muore sul pezzo” se può dà un contributo alla nuova leva.
Hobbies: cani golden retriver da salvataggio e compagnia, bricolage e Tai Chi Chuan stile Chen tradizionale.
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