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	 Le	elezioni	politiche	del	1924	e	l’avvento	del	regime	fascista.
	  

Panoramica del borgo capoluogo di Anzola dell’Emilia. L’immagine fa parte di un gruppo di foto aeree 
scattate dal signor Monteventi Guerrino nella metà degli anni ’30 del secolo scorso.
1. Villa Pedrazzi; 2. Stalle e fienile di villa Pedrazzi; 3. Chiesa parrocchiale; 4. Antico cimitero 

	  

1. Chiesa parrocchiale; 2. Asilo parrocchiale; 3. Villa Pedrazzi (oggi non esiste piu); 4. Scuole elementari 
“E.De Amicis”; 5. Case operaie (oggi non esistono più); 6. Coop Casa del popolo; 7. Municipio (oggi è in via 
C.Grimandi n.1)
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1. Scuole elementari “E.De Amicis”; 2. Campo sportivo (oggi non più esistente. Al suo posto c’è l’attuale sede 
municipale); 3. Lavatoio pubblico (oggi non più esistente); 4. Case operaie (oggi non esistono più); 5. Cinema 
“Excelsior” (oggi non esiste più); 6. Coop Casa del popolo; 7. Municipio (oggi è in via C.Grimandi n.1); 8. 
Caserma dei R.Carabinieri (oggi non esiste più. Fu gravemente danneggiata da un attentato dinamitardo 
durante la 2^ guerra mondiale); 9. Edificio con l’antica osteria “ed Piròn Drusiani” (l’edificio c’è ancora, 
l’osteria no); 10. Complesso colonico di proprietà di Ettore Zini (era dove oggi c’è, grosso modo, la Banca 
Pop. Dell’Emilia-Romagna)

	  

1. Coop Casa del popolo; 2. Municipio (oggi è in via C.Grimandi n.1); 3. Parte di edificio con negozi e abitazioni 
Lambertini; 4. Parte di edificio con negozi e osteria “della Locanda”; 5. Caserma dei R.Carabinieri; 6. Edificio 
con proprietà Drusiani
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Com’era il paese: 1924, Ponte Samoggia vista da via Castelletto (oggi via A.Gramsci)  

	  

Com’era il paese: 1924, Ponte Samoggia vista dalla via Emilia (verso Modena)  
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Com’era il paese: Ponte Samoggia, villa Lazzari 

	  

Com’era il paese: Ponte Samoggia, ponte sul torrente Samoggia, 28 marzo 1923
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Com’era il paese: Ponte Samoggia, osteria di Alessandro De Maria (seduto, segnato con freccia), 28 marzo 
1923

	  

Com’era il paese: Lavino di Mezzo, via Emilia angolo via delle Tombe (oggi via G.Matteotti)
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Com’era il paese: Lavino di Mezzo, via Emilia in Comune di Borgo Panigale (oggi Bologna)

Com’era il paese: 
S.Giacomo del Martignone, 
anni Trenta.
Via Persicetana direzione 
S.Giovanni Persiceto.
Sulla destra il fabbricato 
con porticato e la chiesa 
parrocchiale, entrambi 
non esistono più.
Sulla sinistra, il torresotto.
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Per comprendere il progressivo imporsi della dittatura in Italia, è necessario considerare il 
fenomeno fascista nei suoi molteplici aspetti, sapendo che la sua crescita è avvenuta in fasi, o 
tempi politici, ben distinti fra loro:
1.	dal 1919, anno di fondazione dei “Fasci di Combattimento”, alla Marcia su Roma e al conseguente 

affidamento all’on. Mussolini dell’incarico di costituire un governo di coalizione fra fascisti, 
destra liberale, nazionalisti e destra cattolica

2.	dal primo governo Mussolini di coalizione fino alla svolta totalitaria del 3 gennaio 1925, quando  
il  Capo  del  fascismo e del Governo di assunse la responsabilità politica e morale dell’assassinio 
dell’on. Giacomo Matteotti e impose la svolta in senso autoritario alla sua azione di governo

3.	dal gennaio 1925 al novembre 1926, quando dopo l’ambiguo attentato a Mussolini    durante 
la visita a Bologna, furono varate le Leggi eccezionali e si concretizzò il regime in ogni suo 
aspetto: dalla soppressione della libertà di stampa e di espressione, alla definizione del Partito 
Nazionale Fascista come unica organizzazione politica legale in Italia.

   Il primo periodo sopraccennato è stato ampiamente analizzato nell’incontro e nelle dispense 
della volta scorsa, e il secondo periodo inizia con le parole del prof. Renzo De Felice, storico del 
fascismo ed autore di un’opera al riguardo che dice: 

[…] L’ultimo importante fattore da considerare (a proposito del crescere del fascismo, 
ndr) è quello della composizione dei Fasci, quali venne a delinearsi dopo il 1920/21.

Ingrossando le fila, il fascismo si aperse indubbiamente un po’ a tutti i ceti sociali, non 
escluso un certo numero di operai e, ancor di più, di lavoratori dei campi; in più avviene il 
passaggio al fascio degli opportunisti di tutti i tempi: un po’ sinceri, un po’ strumentali. Il 
nerbo del fascismo, sia quantitativamente, sia qualitativamente, e in particolare per quel 
che concerneva i quadri e gli elementi più attivi politicamente e militarmente, si caratterizzò 
subito in senso piccolo-borghese, dando a tutto il movimento fascista, e al successivo PNF, 
il carattere di un fenomeno che aveva gli aspetti di classe.

Un carattere, quello di classe, che il PNF avrebbe conservato a lungo e che gli diede la 
possibilità per un verso di costituire un importante punto di riferimento e di attrazione per 
quei settori della piccola borghesia che - come si è già detto - aspiravano ad una maggiore 
partecipazione e direzione della vita sociale e politica nazionale, non riconoscevano più 
alla classe dirigente tradizionale di formazione conservatrice e liberale, e a quella politica 
in specie, né la capacità di governare e, sia pur confusamente, contestavano anche l’assetto 
sociale che essa rappresentava e, per un altro verso, di salvare la propria autonomia politica 
rispetto alle altre forze politiche con le quali venne a contatto (ricordare i “listoni” elettorali 
ante Marcia su Roma con fascisti, nazionalisti e conservatori in genere, ndr) anche quando, 
sgombrato il campo dal “bolscevismo”, questo avrebbe voluto cooptarlo nel sistema e 
stemperarlo progressivamente in esso sino a ridurlo ad una sua componente, non diversa 
sostanzialmente dalle altre. Oltre che per la sua caratterizzazione sociale, il fascismo non 
si esaurì nello squadrismo anche per l’abilità e il tempismo politico di Mussolini. 

Nell’estate 1922, dopo il fallimento dello “sciopero legalitario”, a livello politico e sociale 
il fascismo aveva vinto.

Dopo il 28 ottobre 1922 e con l’affidamento a Mussolini della costituzione del nuovo 
governo (che doveva sostituire il dimissionario governo Facta, ndr), a livello parlamentare 
la forza del fascismo era irrilevante e molti sintomi lasciavano prevedere che il suo consenso 
politico più che ad allargarsi avrebbe teso a restringersi, dato che, nel clima sempre più 
accentuato di generale demobilitazione e di stanchezza che caratterizzava il movimento, 
l’irrequietezza e la violenza della sua base rischiavano di farne agli occhi della borghesia 
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il vero perturbatore della pace sociale e, quindi, di favorire una collaborazione di tipo 
“tradizionale” tra i partiti liberaldemocratici, il partito liberale e le forze riformiste, ormai 
in procinto di staccarsi dall’ala massimalista (dopo la scissione comunista del gennaio 
1921, la componente riformista fu espulsa dal PSI nell’autunno 1922 e diede vita al Partito 
Socialista Unitario, lasciando i soli massimalisti all’interno della casa-madre costituita 
dal vecchio Partito Socialista, ndr). E ciò proprio nel momento in cui il fascismo aveva il 
problema di dare concreta soddisfazione alle masse che erano affluite nelle sue fila, per 
evitare che, deluse, si allontanassero da esso, ma era ancora guardato dalla maggioranza 
della classe dirigente tradizionale come un elemento importante del quadro politico e 
sociale, contro il quale non era possibile governare.

Negli intendimenti dei partiti politici che si coalizzarono per sostenere il neonato primo 
governo Mussolini, dopo il 28 ottobre 1922, c’era la volontà di integrare il fascismo nel 
“sistema”, per rinsanguare quest’ultimo e, al tempo stesso, costituzionalizzarlo, privandolo 
così della sua carica antisistema.

1.	La	nuova	piazza	e	il	monumento	ai	Caduti	
Nei primi giorni del 1924 il Comune di Anzola ha una dimensione municipale che occupa un 

totale di 10 persone (fra impiegati e salariati) e l’amministrazione presieduta dal sindaco Nerio 
Costa ha in progetto di eseguire molti lavori pubblici importanti: dalla elettrificazione del paese 
alla ultimazione del nuovo edificio scolastico del capoluogo, dalla sistemazione delle strade urbane 
comunali alla creazione di una nuova piazza che caratterizzi il centro del paese.

Per la verità, ad Anzola non c’era mai stata una vera e propria “piazza principale” sulla quale 
svolgere le normali attività che caratterizzavano la vita comune in ogni borgo, e per anni il municipio 
aveva affittato per questo scopo un terreno privato posto di fronte alla Chiesa parrocchiale del 
capoluogo, di proprietà del sign. Torquato Costa.

Quando, nel 1911-12, l’amministrazione comunale incaricò I’ing. Evangelisti di progettare un 
edificio scolastico per le scuole elementari in sostituzione delle precarie aule ricavate cent’anni 
prima nelle ex stalle della residenza municipale, decise di creare anche una piazza sul terreno 
fronteggiante l’ingresso del nuovo edificio scolastico, attraversata a metà da via Umberto I (oggi 
via Goldoni e piazza Giovanni XXIII) e vicinissima al municipio. 

Una posizione favorevolissima per ogni pubblica attività.
Il nuovo centro del paese, che nelle intenzioni degli amministratori comunali avrebbe costituito 

il “cuore popolare” degli anzolesi, doveva essere completato da un monumento e da un giardino 
pubblico, come ogni altra tradizionale piazza italiana. Il giardino venne immediatamente inserito 
nella fase finale della costruzione delle nuove scuole, e il monumento venne concordato di 
dedicarlo ai Caduti anzolesi nella gloriosa Grande Guerra. Era l’estremo omaggio del paese ai suoi 
figli morti sull’Isonzo, sull’Ortigara, sulle doline del Carso, in riva al Piave e nelle terre irredente. 
Un monumento voluto dai locali dirigenti del Fascio nel momento in cui il partito si ergeva a 
difesa della Vittoria italiana, tuonando contro gli iniqui trattati di pace di Parigi che, a suo dire, 
mutilavano la Vittoria. 

Per reperire i fondi necessari alla realizzazione dell’opera, fu costituito un Comitato “Pro-
monumento ai Caduti in guerra”, con il maestro Carlo Tolomelli in qualità di promotore e primo 
firmatario, che raccolse l’adesione di possidenti, agricoltori, commercianti, amministratori 
comunali ed esponenti politici. Spiccavano, per numero e amor di Patria, il  gruppo delle “madrine” 
del Comitato: prima fra le quali Bianca Costa, scultrice e disegnatrice, che si offrì di preparare 
gratuitamente i bozzetti relativi alla fusione del gruppo bronzeo del monumento.

La mobilitazione dei consiglieri comunali fu immediata e totale, e a loro si aggregò la locale 
sezione del PNF (con Commissario federale e Direttorio al gran completo), a testimoniare il 
rispetto che la nuova amministrazione fascista aveva per i valori patriottici nazionali e i soldati 
anzolesi caduti nel compimento finale dell’Unità d’Italia. Era l’occasione che consentiva al fascio 
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di unire utilità pratica ad interesse politico: consolidare le simpatie dei nazionalisti che dell’Ideale 
e dell’amor Patrio facevano una ragione di vita, e realizzare un’opera che unisse, anche se solo 
idealmente, tutte le componenti sociali del paese.

Siccome per l’amministrazione presieduta dal sindaco Costa, e per il fascio in generale, era 
ancora tempo di espansione politica e consolidamento del potere, l’occasione era utilissima per 
presentarsi come difensori dello spirito nazionale italiano in un paese dove la polemica con i 
socialisti – neutralisti e per questo tacciati di “disfattismo” – era ancora ampiamente aperta. Si 
sperava, così facendo, di superare anche le ultime titubanze della borghesia liberale e conservatrice 
che non aveva ancora deciso da che parte stare.

I primi contributi arrivarono dalle Aziende Agricole e dalla Cooperativa di Consumo “Sempre 
Avanti”, che aprirono le sottoscrizioni pro-monumento nel tardo autunno 1923, e dal successivo 
gennaio 1924 cominciarono ad arrivare anche i contributi dei privati. Ogni pur piccolo centesimo 
veniva versato su un conto appositamente aperto presso il locale Banco Bolognese (era diretto da 
Giuseppe Golfieri, cognato del sindaco Costa. Il Banco fu successivamente assorbito dal Credito 
Romagnolo), compresi i soldi  provenienti dalle Aziende conduttrici di trebbiatrici e macchine 
agricole, che incrementarono il “fondo” patriottico pro-monumento versando 25 centesimi 
per ogni quintale di grano trebbiato. Anche se, in verità, questi “ spontanei” versamenti erano 
spesso sollecitati dal sindaco, come il 15 gennaio 1924 quando invitò al rispetto degli impegni 
la Cooperativa fra coloni, affittuari e piccoli proprietari, visto che sembravano un po’ sordi al 
richiamo dello spirito nazionale e patriottico che ispirava il nuovo monumento.

Una spinta decisamente positiva verso il compimento dell’opera fu certamente data dalla 
signora Bianca Costa Santarelli (sorella del sindaco, ndr) che, in quanto scultrice, si offrì di 
prestare gratuitamente il suo talento. E per questo fu incaricata dall’amministrazione comunale 
di eseguire i primi studi relativi all’esecuzione dell’opera.

   
Il sindaco non ha però solo il problema di come sistemare la nuova piazza del capoluogo, perché 

nel gennaio 1924 i disoccupati ad Anzola sono quasi trecento, fra braccianti, muratori e canapini. 
Per superare i mesi di crisi, l’amministrazione comunale sollecita i proprietari a fare eseguire 
nella stagione invernale i lavori di riparazione delle case coloniche e delle strade di campagna, e 
delibera di fare eseguire il consolidamento dell’argine del torrente Ghironda, già approvato dal 
Ministero dei Lavori Pubblici, e da eseguirsi da parte del Genio Civile fra la fine dell’inverno e 
l’inizio della primavera. Si delibera, inoltre, di creare lavoro e occupazione alzando l’argine del 
torrente Martignone nei punti di più facile straripamento.

Nel febbraio 1924, sempre con l’intento di alleviare il disagio dovuto alla stasi dei lavori agricoli 
durante la stagione invernale e la disoccupazione che ne conseguiva, l’amministrazione comunale 
delibera anche di dare il permesso alla Società Nazionale per l’incremento e lo sviluppo del foot-
ball di trasformare in un campo da calcio il terreno adibito a mercato bestiame (il Foro Boario), 
posto dietro il costruendo edificio scolastico del capoluogo.

L’intervento in campo sociale della nuova Giunta prosegue con una convenzione firmata con 
la locale cooperativa di consumo per dare la farina ai bisognosi e alle famiglie particolarmente 
disagiate, e lo fa distribuendo buoni appositamente ciclostilati dal Comune e ancora oggi 
conservati, in alcune copie, nell’archivio municipale.

Infine, nel consiglio comunale del 7 febbraio 1924, si provvede a deliberare la prima bozza di 
studio inerente il controllo e l’organizzazione del servizio dei salariati comunali, con un capitolato 
e mansionario simile, grosso modo, ai mansionari odierni per il lavoro dei pubblici dipendenti.

Se amministrativamente l’azione della Giunta municipale fascista non si discosta molto dalle 
precedenti amministrazioni socialiste, affrontando i cronici problemi disoccupazionali con le 
iniziative proprie del caso, e operando nel migliore dei modi per alleviare la miseria della stragrande 
maggioranza della popolazione, sotto l’aspetto politico la violenza regola ancora i rapporti fra le 
diverse componenti politiche e sociali italiane.
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L’ascesa del fascismo, e il movimento armato che l’ha resa possibile, deve fare i conti con le 
conseguenze che l’esasperazione e l’utilizzo della violenza ha creato nel Paese. Di conseguenza, nel 
gennaio 1924 le Autorità di governo scrivono allarmatissime ai Comuni del regno denunciando 
l’eccessiva circolazione di armi e la necessità di fare regredire il pericoloso fenomeno; dimenticando, 
forse, che le responsabilità dei prefetti, e del governo stesso, sono notevoli a questo riguardo, e il 
clima di violenza instaurato dal fascismo per raggiungere il potere non può essere magicamente 
fatto cessare appena raggiunto lo scopo desiderato; ed inoltre, il protrarsi delle intimidazioni e 
violenze che fanno da prologo alle elezioni politiche generali previste nella primavera di quell’anno, 
non sono certo favorevoli a ridurre la circolazione delle armi da fuoco.

Nei primi giorni del marzo 1924, il sindaco di Anzola dell’ Emilia prende atto della circolare 
prefettizia che – stante l’eccezionale vendita di armi da fuoco registrata nei primi mesi dell’anno 
– dispone la sospensione delle licenze di vendita di armi e munizioni, fino a nuovo ordine.  La 
lettera è firmata dal Prefetto di Bologna Arturo Bocchini (1880-1940) che in seguito diventerà una 
delle personalità di spicco del regime fascista, collaborando attivamente all’organizzazione della 
polizia politica (OVRA) e raggiungendo importanti posizioni di vertice all’ombra del Ministero 
dell’Interno.

2.	La	cooperativa	di	consumo	e	la	Casa	del	Popolo
Nella cooperativa “Sempre Avanti” di Anzola, poi cooperativa “Giuseppe Mazzini”, l’ingresso 

dei soci legati al fascismo ha causato la progressiva non-partecipazione di molti cooperatori 
socialisti, comunisti ed anarchici (assemblee dei soci di giugno e luglio 1923), nel vano tentativo 
di boicottare l’insediamento dei nuovi consiglieri nei rinnovati organi di controllo e dirigenza 
della cooperativa.

Tutto è però vanificato dalla volontà fascista di entrare nel Consiglio della cooperativa in ogni 
modo, tenendo in scarsa considerazione l’atteggiamento sempre più ostile della componente 
di sinistra che si sente violentata e defraudata nei simboli e nei valori più importanti, pur 
riconoscendo in questa operazione locale meno violenza rispetto ad altre, ben più tragiche, della 
nostra provincia.

La grande espansione che la cooperazione ebbe nei primi venti anni del secolo aveva raggiunto 
livelli di importanza economica e sociale che il fascismo non poteva ignorare e cancellare con 
un tratto di penna, quindi preferì controllare e limitare l’iniziativa cooperativa attraverso un 
organismo sindacale che rispondesse a queste esigenze. A tale scopo fu creato il Sindacato Italiano 
delle Cooperative, con finalità di controllo su tutto il movimento cooperativo nazionale, anche 
se il tentativo di piegare queste realtà al volere del regime non fu né facile, né rapido, perché le 
origine cattoliche, socialiste e repubblicane delle cooperative veneto-emiliano-romagnole non si 
adattavano molto alle esigenze dello Stato fascista, e l’ondata di violenza che investì la cooperazione 
dal 1920 al 1924 ebbe lo scopo di soggiogare il movimento alle esigenze di Mussolini.

Raggiunto, usando prepotenza e manganello, l’obiettivo di imbrigliare anche queste realtà 
economiche e sociali, comincia l’opera di censimento coinvolgendo i sindaci e chiedendo loro 
notizie sulle cooperative esistenti nel loro territorio.

Alle richieste risponde puntualmente il sindaco il 20 marzo 1924 nei seguenti  termini:
Si informa il Sindacato Italiano delle Cooperative con le seguenti annotazioni.
Esistono ad Anzola dell’Emilia le seguenti Cooperative:
1) Cooperativa di Consumo
 - che fornisce ai consumatori generi genuini e garantiti a prezzi equi restituendo le 
    eccedenze a mezzo dividendo.
2) Cooperativa Agricola di Lavoro
 - conduzione di poderi a mezzo dei propri soci in compartecipazione;
 - assunzione di lavori pubblici di sterro e di bonifica per mitigare il più possibile i
   tristi effetti  della disoccupazione.
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3) Cooperativa muratori
 - assunzione lavori edili per promuovere il benessere morale e materiale dei soci.
4) Cooperativa Casa del Popolo
 - che fornisce locali ai lavoratori a scopo di divertimento, educazione ed istruzione.

Fra il 1924 e il 1927 si concretizza nella cooperazione anzolese la difficile convivenza fra soci 
di diversa estrazione politica e sociale che durerà fino all’aprile 1945. Servirà a salvare la Casa 
del Popolo dalla violenza devastatrice dei primi anni del regime e a consentirne il regolare 
funzionamento sociale, nonostante le pesanti restrizioni imposte dal fascismo al movimento 
cooperativo in generale.

La cooperazione anzolese, ad esclusione della parte agricola che gestiva le macchine agricole 
liquidata nel 1923, continuerà a vivere, ed operare, anche negli anni bui del regime a causa della 
particolare conformazione che assunse dopo l’avvento della dittatura, con la convivenza dei soci 
legati alla sinistra con quelli legati al fascismo in un precario, ma duraturo equilibrio, che grazie 
al buon senso del segretario Aldo Coliva porterà la cooperativa indenne all’aprile 1945.

Nella precedente dispensa abbiamo descritto i motivi che generarono questo stranissimo 
equilibrio fra soci cooperatori anzolesi che, oltre a salvare la Casa del Popolo salvò anche lo spaccio 
della coop di consumo, e quindi non ripeteremo cose già descritte con sufficiente chiarezza; 
invitiamo soltanto il lettore a considerare con particolare attenzione la conformazione del primo 
fascio anzolese e del primo gruppo dirigente dello stesso.

	  

Com’era il paese: Capoluogo, via Emilia angolo via Umberto I (oggi via G.Goldoni). La Casa del Popolo

Commercianti, agricoltori, braccianti e artigiani furono il nucleo centrale e popolare dell’adesione 
al fascio, molti dei quali avevano anche votato e simpatizzato per quel partito socialista che nei 
primi dieci anni del secolo ebbe fino a 20 rappresentanti su un totale di 20 Consiglieri comunali. 
Pertanto, quando il fascismo riuscì a fare breccia nella barriera politica che lo divideva da molti 
socialisti scontenti della svolta massimalista assunta dal movimento, e frustrati dalla mancanza di 
ordine politico che divideva ormai la sinistra italiana in socialisti massimalisti, socialisti riformisti 
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e comunisti, non poté certo permettersi il lusso di angariare quella cooperazione che per anni era 
stata il simbolo dell’Anzola socialista e proletaria. 

Fu quindi giocoforza entrare nella cooperativa, cercare di limitarne l’importanza sociale e 
politica, convivere in un sempre precario equilibrio con i soci cooperatori che della loro fede 
socialista, comunista ed anarchica non facevano certo mistero.

I fascisti riuscirono a paralizzare l’attività politica e sindacale della Casa del Popolo 
monopolizzando ogni attività aggregativa e trasferendola nella Casa del Fascio, ma non riuscirono 
mai a sradicare dall’animo della gente l’immagine di cosa era stata la Casa del Popolo nei primi 
anni del secolo, durante gli anni bui della Grande Guerra e durante il burrascoso e violento 
periodo post-bellico, dominato dal velleitarismo rivoluzionario dei  massimalisti e dall’avanzare 
della reazione fascista. Comunisti e socialisti si arroccarono ad Anzola intorno alla coop in 
quanto simbolo di un’Idea e non fu facile discostarli da questa trincea politica e morale. Quindi, 
come tutti i buoni strateghi, il fascismo che non poté distruggere la cooperativa si accordò con 
essa, superando ugualmente l’ostacolo con danno, forse, minore. Infatti, se la violenza contro 
le istituzioni cooperative poteva togliere al fascio quella simpatia proletaria e popolare di cui 
aveva estremo bisogno in clima ormai elettorale, l’entrare nella gestione della Casa del Popolo e 
in quella della coop di consumo con propri consiglieri e con sindaci revisori dei conti, lo poneva 
nella posizione di chi conservava inalterata la propria immagine popolare e attraverso i sindaci 
revisori di fede fascista poteva controllare che nessun finanziamento occulto arrivasse al nucleo 
degli irriducibili antifascisti. A dir la verità, le severissime leggi che regolavano l’attività della 
cooperazione non avevano pieghe che consentissero distorsioni di fondi atti a sostenere, in modo 
occulto, i partiti della sinistra; ma siccome questo dubbio aveva sempre trovato asilo nell’animo 
dei fascisti, tutte le loro forze furono utilizzate per ottenere i sindaci revisori nelle due maggiori 
cooperative locali, per controllare “da vicino” i conti di cassa.

3.	Le	elezioni	politiche	generali	del	1924
tratto da “Breve storia del fascismo” del prof. Renzo De Felice:

[…] L’andata al potere di Mussolini nell’ottobre 1922 fu il frutto di un compromesso tra il 
fascismo e la classe dirigente tradizionale. Da qui, tra l’altro, il carattere di coalizione che 
fino al 1925 ebbe il Governo Mussolini e, soprattutto, la cura gelosa che sia la Corona che il 
vecchio apparato di Governo, misero nell’impedire che il fascismo mettesse le “mani” sulle 
Istituzioni più solide e che esso riteneva necessarie a controbilanciare il potere politico che 
il fascismo si era assicurato, soprattutto tra le Forze Armate e gli apparati di polizia.

Questi compromessi tra il Fascismo e i vecchi partiti che diedero vita alle varie coalizioni 
di Governo che sostennero Mussolini fino all’aprile 1924, furono ribaditi e rafforzati dopo 
la crisi dovuta al “delitto Matteotti” e continuarono a sostenere il Capo del fascismo fino 
alla svolta dell’autunno 1926 e inizio 1927. Dopo di che il fascismo accentuò il carattere 
dittatoriale del regime e sciolse tutti i “vecchi” partiti democratici, compresi quelli che lo 
sostennero fino a quel punto […]

Tra la fine del 1923 e l’inizio del 1924, il fascismo era ormai padrone delle principali leve del 
potere e controllava la totalità delle amministrazioni locali. Era quindi tempo di cominciare la 
battaglia politica che lo avrebbe fatto uscire dalla debolezza parlamentare che lo costringeva a 
dare vita a governi di coalizione moderata e a fare dipendere la propria azione dal consenso delle 
forze conservatrici tradizionali, limitando in questo modo il rapido concretizzarsi del regime e 
costringendo il Capo del governo a patteggiare ogni iniziativa con i partiti che lo sostenevano. 
La presenza parlamentare dei deputati fascisti era quella largamente minoritaria uscita dalle 
elezioni politiche del primo dopoguerra, il cui esito fu sfavorevole per le liste del nascente fascio 
littorio. Occorreva quindi indire nuove elezioni che certificassero, di fatto, quello che era andato 
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maturando nella mente di Mussolini in due anni di Governo: la dittatura.
Inoltre, per il fascismo, era importante raggiungere la forza parlamentare necessaria ad adottare 

leggi che ponessero notevoli restrizioni a stampa e opposizione, limitando la possibilità di fare 
propaganda anti-regime di socialisti, comunisti e cattolici popolari, fino a quel punto sottoposti a 
violenze che avevano incendiato giornali e sedi di partito senza raggiungere lo scopo di ridurli al 
silenzio.

Nel luglio 1923, il deputato on. Giacomo Acerbo apre la lunga marcia del PNF verso la 
conquista della maggioranza assoluta nel Parlamento del regno facendo approvare la famosa 
legge “Acerbo”, dopo mesi di campagna di stampa da parte fascista e dopo aspre contese con la 
minoranza parlamentare di sinistra che giudicava l’approvazione di quella legge un attentato alla 
libertà rappresentativa dell’elettorato. La legge proposta dall’on. Acerbo (che fu premiato dal Re 
con un titolo nobiliare) regolamentava in modo diverso le consultazioni elettorali e prevedeva un 
“premio di maggioranza” ai partiti, o coalizioni politiche, che avessero conseguito un quorum di 
voti prestabilito, favorendo così la possibilità di rendere governabile il paese con maggioranze 
solide e omogenee. E questa ultima parte della proposta di legge fu il leit motiv, della stampa di 
regime a sostegno dell’approvazione della legge, denunciando continuamente la debolezza dei 
partiti tradizionali della coalizione governativa verso il sovversivismo delle sinistre, e la mancanza 
di una solida maggioranza da parte dell’unica forza politica che aveva il coraggio di affrontare con 
decisione il massimalismo sindacale e proletario. Quindi, la parola alle urne! 

Le elezioni politiche generali furono indette per domenica 6 aprile 1924 e il Partito Nazionale 
Fascista si organizzò capillarmente per riuscire ad ottenere l’agognato allargamento della 
rappresentanza parlamentare e il raggiungimento della piena autonomia governativa. Furono le 
ultime elezioni in cui fu consentito presentare liste politiche diverse e contrapposte, e la campagna 
elettorale vide scendere in campo ben 23 liste politiche diverse su tutto il territorio nazionale. La 
posta in gioco era altissima, e se i fascisti intendevano servirsi della consultazione elettorale come 
base per consolidare il regime, le opposizioni usarono ogni spazio politico concesso – e utilizzabile 
senza essere sottoposti a violenze – per impedire che ciò avvenisse. Il PNF, forte dell’apparato 
amministrativo legato a Mussolini, si servì dell’intimidazione e dell’imbroglio per ottenere una 
larghissima vittoria elettorale, e i partiti d’opposizione furono costretti a competere in condizioni 
di manifesta inferiorità, con forti limitazioni alla  loro libertà d’azione e propaganda.

La campagna elettorale nelle zone del bolognese iniziò con la circolare spedita il 27 febbraio dalla 
Federazione Provinciale del PNF a tutte le sedi provinciali del Fascio, invitandole a partecipare alle 
manifestazioni ufficiali di apertura della propaganda indette per il 2 marzo successivo nel Teatro 
Comunale di Bologna, alla presenza delle Autorità fasciste provinciali. Nell’invito si annunciava 
che la cerimonia sarebbe stata presenziata dai candidati più rappresentativi del Fascio felsineo 
e che i sindaci avrebbero dovuto cingere la sciarpa tricolore (simbolo della carica municipale 
dall’Unità d’Italia in poi, ed ancora oggi in vigore, ndr) e prendere posto sul proscenio del teatro 
assieme ai gagliardetti del Fascio.

Ad Anzola dell’Emilia, nelle sezioni elettorali n.219, 220 e 221 della Circoscrizione Elettorale 
dell’Emilia, i nostri compaesani potevano scegliere fra alcuni candidati di spicco delle varie 
formazioni politiche:

IL PARTITO SOCIALISTA UNITARIO, con il simbolo del sole nascente, nato due anni prima 
dal Partito Socialista dopo l’espulsione dell’ala moderata e riformista (Turati, Matteotti) avevano 
come capolista Camillo Prampolini, importante figura del socialismo reggiano e parmense ben 
conosciuto dagli anzolesi e dal collegio elettorale di Persiceto, essendo stato per anni il sostenitore 
della candidatura dell’on. Ferri. Erano  candidati anche l’avv. Genunzio Bentini e Aurelio Valmaggi, 
altre vecchie conoscenze degli anzolesi che molti ricordavano come protagonisti di molti comizi 
e di numerose riunioni, negli anni della grande crescita del socialismo e della costruzione della 
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Casa del Popolo.
Il PARTITO POPOLARE, con il simbolo dello scudo crociato, fondato da Don Luigi Sturzo, 

raccoglieva la militanza politica cattolica. Candidava, fra i tanti, un’altra vecchia conoscenza 
degli anzolesi: Fulvio Milani, che veniva regolarmente invitato a te-nere i comizi politici 
durante i festeggiamenti del primo maggio effettuati dai lavoratori della Fratellanza Colonica, 
in contrapposizione ai festeggiamenti delle sinistre socialiste sindacali. Bolognese d’origine, 
avvocato, ex combattente ed influente personaggio nel PPI e nel gruppo parlamentare eletto nel 
1921. Nella crisi politica del 1922, causata dalla Marcia su Roma e dalle dimissioni del governo 
Facta, si schierò tra coloro che chiedevano il ritorno al governo di Giolitti. Già deputato, era stato 
sottosegretario del ministro di Giustizia, Giovanni Gronchi, nel primo governo Mussolini.

Il PARTITO COMUNISTA, con il simbolo della falce e martello, uscito nel gennaio del 1921 dal 
Partito Socialista, candidava in Emilia il popolare Antonino Graziadei e il sindaco di Bologna che 
i fascisti avevano violentemente contestato nel novembre 1920: Gnudi Ennio, un ex ferroviere 
autodidatta.

Il PARTITO NAZIONALE FASCISTA, con il simbolo del fascio littorio, candidava in Emilia 
Leandro Arpinati, ras incontrastato della Federazione di Bologna e antagonista di Mussolini; 
Italo Balbo, suo emulo a Ferrara; Dino Grandi, ancora in secondo piano ma destinato a diventare 
(insieme a Giuseppe Bottai) una delle intelligenze più interessanti ed ambigue del fascismo; 
Edmondo Rossoni, che per anni sarà Ministro dell’Agricoltura; Bernardo Barbiellini Amidei, capo 
carismatico dei fascisti piacentini; ed altri esponenti locali di secondo piano.

Il PARTITO SOCIALISTA, con il simbolo del libro e falce e martello, rimasto interamente nelle 
mani della componente massimalista, candidava in Emilia Bacci Giovanni, eletto deputato la 
prima volta nel 1919 e segretario del PSI nel 1921; più altri personaggi di secondo piano.
  

In Emilia le liste elettorali furono sette, con alcune liste di importanza nazionale e altre 
formazioni prettamente regionali e locali. Le liste presentate in tutte le circoscrizioni elettorali 
furono 23, con una concentrazione di liste locali nell’Italia meridionale e nelle isole. Nel Veneto 
e nella Venezia Giulia furono presentate liste delle minoranze tedesche, ladine e slave, per un 
totale di 3 candidati nel Veneto e di 6 candidati nella Venezia-Giulia. La campagna elettorale fu 
palesemente ineguale e, praticamente, a senso unico.

Inoltre, il 16 marzo si celebrò l’annessione della città di Fiume all’Italia dopo la spedizione 
paramilitare di Gabriele d’Annunzio che aveva creato non pochi grattacapi all’Italia e al governo 
italiano. L’avvenimento fu immediatamente cavalcato da fascisti e nazionalisti anche in chiave 
antigiolittiana – visto nel dicembre 1920 fu il governo Giolitti a far sgomberare D’Annunzio e 
i suoi Legionari da Fiume – e per loro non fu difficile dimostrare che solo con l’amor di Patria, 
l’audacia e la forza, si era potuta compiere l’unità  della città istriana irredenta alla Madre Patria. 

Come se tutto questo non bastasse ad incanalare a senso unico la consultazione elettorale, 
il Ministro delle R. Poste concesse l’uso di un apposito annullo postale che invitava a votare la 
“Lista Nazionale” (il cartello elettorale con i fascisti) e che fu regolarmente apposto sulla normale 
corrispondenza smistata negli uffici postali del regno.

Le elezioni dell’aprile 1924 furono – sotto l’aspetto giuridico e legale – elezioni con più liste 
contrapposte, ma, di fatto, non ci fu né giustizia né legalità perché tutto era predisposto per far 
vincere le liste presentate dal PNF e renderle maggioritarie in Parlamento, svincolando così il 
futuro governo Mussolini dal dovere patteggiare coalizioni con i partiti conservatori per poter 
governare.
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Elezioni politiche del 1924: certificato elettorale

4.	Le	elezioni	ad	Anzola	dell’Emilia
La Commissione Elettorale Comunale di Anzola dell’Emilia, riunita il 31 marzo e composta 

dai signori Costa Nerio, sindaco e presidente; Merighi Lodovico, membro ordinario effettivo; 
Bencivenni Primo, membro ordinario effettivo; Franceschi Leonildo, membro ordinario 
supplente; Facci Attilio, membro ordinario supplente; Parmeggiani Celso, membro aggiunto 
quale consigliere del Comune eletto con il maggior numero di voti; Franchini Angelo, membro 
aggiunto quale consigliere del Comune eletto con il minor numero di voti; dovendo nominare gli 
scrutatori dei tre seggi elettorali, la scelta cadde sui signori:
1. Giovagnoni Umberto, Franceschi Leonildo, Turrini Attilio, Franchini Primo, nel seggio n. 221, 

con Gamberini Enrico in funzione di segretario del seggio.
2. Busacchi Antonio, Drusiani Luigi, Pedretti Giuseppe, Tomesani Tosello, nel seggio n. 220, con 

Casarini Luigi in funzione di segretario del seggio.
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3. Ballarini Giuseppe, Guazzaloca  Ivo, Merighi Luigi, Vignoli Odoviglio, nel seggio n. 219, con 
Ferrari Alfonso in funzione di segretario di seggio. 
Presidenti di seggio furono nominati dal Regio Tribunale di Bologna i signori Pedrazzi dott. 

Antonio nel n. 219, il Tenente Colonnello Pedrazzi Cav. Gaetano nel n. 220 e il Tenente Colonnello 
Chantre Cav. Alberto nel n. 221.

I presidenti dei seggio n.219 e 220 erano esponenti della famiglia Pedrazzi che un tempo 
dimorava nella omonima villa vicino alla Chiesa parrocchiale, ora demolita; il presidente del 
seggio n.221 era un esponente della famiglia Chantre (di origine svizzera) che possedeva allora le 
terre e la villa del Fojano, con la scuderia che sarà poi acquistata dal conte Paolo Orsi Mangelli. 

I vice-presidenti furono l’oste della “Bassa” Gallina Alessandro, il già citato maestro Carlo 
Tolomelli che per anni fu insegnante nelle scuole elementari anzolesi e un capitano dell’esercito 
collaboratore del Ten. Col. Chantre.

Due militari su tre presidenti di seggio ce la dicono lunga sul clima politico nel quale si svolse 
la consultazione elettorale ad Anzola Emilia, seppure dando atto che la nomina degli scrutatori 
non fu unilateralmente fascista. Leggendo i nomi degli scrutatori vediamo che furono nominati 
una serie di personaggi che spaziavano dalla vecchia conservazione di stampo liberale alla nuova 
conservazione simpatizzante per le liste del fascio; ebbero, inoltre, dei rappresentanti i socialisti, 
anche se la figura più importante di loro fu relegata al ruolo di segretario di seggio (Gamberini 
Enrico, per anni presidente della coop Casa del Popolo) impedendogli così di entrare nel merito di 
eventuali contestazioni riguardanti la regolarità delle operazioni di voto, ed ebbero spazio anche 
gli esponenti del mondo cattolico e contadino locale. Furono discriminanti solo i comunisti, anche 
per sottolineare la totale contrapposizione dei fascisti nei confronti dei “bolscevichi”.

Il clima politico in cui si svolsero le elezioni fu ad Anzola talmente difficile che i partiti 
socialista, comunista o popolare non riuscirono a presentare dei rappresentanti di lista nei tre 
seggi. Pertanto gli unici rappresentanti di lista accreditati furono quelli del PNF, con i signori 
Franceschi Umberto e Parmeggiani Celso nel seggio n.221, Landuzzi Ettore e Cremonini Pierino 
nel seggio n.220, Stanzani Luigi e Monesi Adelmo nel seggio n.219.

E il 6 aprile 1924, domenica, si vota.

Quando, durante la notte fra la domenica e il lunedì, si effettuò lo scrutinio dei voti, la vittoria 
delle liste del Fascio littorio si delineò chiaramente sin dall’inizio delle operazioni, raggiungendo 
proporzioni quasi plebiscitarie in molte località dell’Emilia. E Anzola dell’Emilia fu una di queste. 

Le intimidazioni e la campagna elettorale a senso unico determinarono nel nostro paese il 
seguente risultato:

Seggio n. 219 Seggio n. 220  Seggio n. 221
Elettori n.497 Elettori n.445 Elettori n.478
Votanti n.428 Votanti n.390 Votanti n.419
non si presentarono a votare: 
n.70;  n. 55;   n. 58
Risultati ottenuti dai vari partiti:

ü	Partito Socialista Unitario voti 46
ü	Partito Popolare Italiano voti 24
ü	Partito Nazionale Fascista voti 1040
ü	Partito Comunista Italiano voti 27
ü	Partito Socialista Italiano voti 38

Leggendo i risultati elettorali usciti dalle nostre urne, è necessario fare delle considerazioni che 
ci possono aiutare a capire meglio il crescere del movimento d’opinione favorevole al fascismo e 
la sua diffusione nel paese.

Occorre, innanzitutto, dire che le intimidazioni e le minacce rivolte agli avversari politici 
sortirono il loro effetto quando ben 183 aventi diritto al voto non si presentarono alle urne per 
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paura di eventuali ritorsioni o perché non ritennero opportuno esporsi politicamente. Ma va anche 
onestamente riconosciuto che l’assenza di 183 persone (compreso lo sparuto gruppo dei vecchi 
anarchici) su un totale di 1420 elettori non può certo costituire un alibi per coprire il successo 
della lista del PNF, anche se ce la dice lunga sul “clima” elettorale che circondò la consultazione 
del 6 aprile 1924.

Una lettura attenta dei risultati ci dice che nel breve volgere di quattro anni (dal 1920 al 1924) 
la consistenza della sinistra ad Anzola fu travolta dall’incalzare del fascismo, dalla scissione 
dell’ala comunista e dall’espulsione dei riformisti un anno dopo, fino al punto di ridurre a poco 
più di un centinaio di voti il totale dei consensi della intera sinistra. Gli errori politici, la svolta 
massimalista post-bellica, la paura dei ceti tradizionalmente conservatori e cattolici per il crescere 
della sinistra, l’adesione al fascismo della piccola borghesia contadina e commerciale, sfaldò il 
monopolio politico che il partito socialista aveva avuto in paese fino all’autunno 1920.

Il clima intimidatorio delle elezioni del 1924 fu innegabile e pesante, ma non basta a giustificare 
il crollo dei consensi delle sinistre e dei cattolici popolari. Durante gli anni che dal 1920 portarono 
alla “Marcia su Roma”, nel momento di maggiore crescita del movimento fascista e davanti al 
progressivo diffondersi della violenza squadrista, il socialismo italiano entrò in una profonda crisi 
politica e ideologica che culminò nella scissione dell’ala comunista e nell’immediato conflitto – 
politico ed elettorale – di  quest’ultima con la casa-madre nel tentativo di strappargli il ruolo di 
guida del proletariato italiano. Inoltre, l’uscita comunista dal vecchio PSI comportò l’inizio di 
una campagna di massiccia critica della vecchia dirigenza socialista-riformista, nel tentativo di 
accreditare quest’ultima come unica responsabile del mancato argine comune contro il dilagante 
fascismo squadrista. Indubbiamente i tentennamenti e l’inerzia di larga parte della dirigenza 
socialista ebbero delle innegabili responsabilità, ma non era certo disgregando l’unità a sinistra 
che si poteva arginare, in qualche modo, il fronte conservatore, nazionalista e fascista.

Altre responsabilità vanno ricercate nell’espulsione dal PSI della componente riformista dopo 
che Turati, senza rispettare la disciplina del partito, si era recato da Vittorio Emanuele III per le 
rituali consultazioni per risolvere la crisi di governo. Per aver violato il divieto di collaborazione 
con i partiti borghesi, nell’ottobre del 1922 la corrente riformista venne espulsa a pochi giorni 
della Marcia su Roma. Fu la conseguenza della svolta massimalista del partito socialista, e anche 
questa scissione non aiutò certo a frenare il crescere del fascismo.

Fu così che nel momento in cui il proletariato italiano aveva bisogno di certezze e di unità, 
si ebbe la più ampia frattura della sinistra dal 1892 in poi, e per i fascisti fu facile inserirsi nelle 
continue divisioni socialiste e comuniste. Di conseguenza, frazionismo politico, concorrenzialità 
elettorale disgregatrice, violenza delle frange più estreme, sottovalutazione del fenomeno fascista 
(illuminante, a questo proposito, è la tesi di molti dirigenti socialisti che parlavano di : “fuoco di 
paglia”), favorirono la crescita del PNF e il suo consolidamento nei massimi vertici di potere del 
paese.

Quando le schede votate il 6 aprile furono scrutinate, tutti i controversi aspetti della sinistra 
emersero nell’ampiezza e crudezza dei dati e delle cifre: però era ormai troppo tardi per porvi un 
qualsiasi rimedio. Le elezioni di inizio primavera del 1924 confermarono anche la crisi elettorale 
che il partito popolare ebbe ad Anzola Emilia, crisi che risaliva al primo dopoguerra. Inoltre, va 
detto che il consenso al partito popolare veniva da ceti cattolici di orientamento decisamente 
progressista, fenomeno questo che non era tipico delle campagne anzolesi, tutte tradizionalmente 
molto conservatrici. 

Poi, dato finale delle elezioni del 6 aprile, fu il grande consenso dei nostri concittadini a 
favore del Partito Nazionale Fascista. Il consenso fu attentamente organizzato e capillarmente 
distribuito, basti pensare che tutti i candidati fascisti del Collegio dell’Emilia ebbero delle 
preferenze, distribuite in senso decrescente e in tutti i tre seggi, segno certo di una organizzazione 
di ricerca e distribuzione del consenso che necessitava di preparazione, organizzazione, strutture 
e attivisti politici locali. Questi voti furono il segno evidente che il consenso al fascio non fu dovuto 
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solo alla campagna elettorale unilaterale e al clima intimidatorio creato attorno all’opposizione 
antifascista, ma fu anche il frutto di un’innegabile “sfondamento” del fascio nei ceti popolari e 
nelle masse bracciantili e contadine. I voti ottenuti dal PNF, 1040 su 1237 votanti, non furono 
pochi anche per una formazione politica che ebbe tutto l’apparato politico, statale e informativo a 
suo sostegno. Votarono per le liste del Fascio Littorio la piccola borghesia locale e tutti coloro che 
si identificavano in ideali conservatori, tradizionalmente moderati e, comunque, non di sinistra, 
più una consistente parte del vecchio elettorato proletario socialista meno politicizzato e più 
sensibile al fascino decisionista degli esponenti delle liste fasciste. 

La campagna elettorale impostata sui temi dell’ ordine, dell’orgoglio nazionalista, dell’espansione 
agricola italiana, del contenimento del sovversivismo bolscevico e socialista, dell’inettitudine del 
vecchio apparato di Governo a risolvere i mali e le contraddizioni del paese, portarono il “pieno” 
dei voti a Mussolini e gli consentirono di allargare considerevolmente la sua base parlamentare. 
Ad Anzola dell’Emilia, come nel resto del Paese, il vincente fascismo raccolse anche il consenso 
degli opportunisti che da sempre accorrono in soccorso del vincitore: quella stessa categoria 
di persone che prima della Grande Guerra votava compatta per il partito socialista non perché 
fossero loro simpatizzanti, ma, semplicemente, perché in quegli anni i socialisti avevano in mano 
il potere locale e questi personaggi erano abituati a schierarsi con chiunque gestisse il potere, 
purché servisse per difendere i loro multiformi interessi. Con Mussolini al governo, votarono 
compatti per i fascisti, nuovi detentori del potere locale e nazionale.
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Elezioni politiche del 1924: le liste con i candidati nella circoscrizione elettorale di Anzola dell’Emilia

Dopo queste elezioni, e davanti al crescere della protesta in Parlamento dell’opposizione che 
denunciò la scarsa democraticità della consultazione elettorale, documentando i veri e propri 
brogli effettuati nelle zone del meridione dove il consenso al fascismo fu meno spontaneo che 
in altre zone d’Italia, i vertici del PNF tentarono di isolare e contenere le frange più estremiste 
e violente dello squadrismo, ma fu tutto vanificato dal fortissimo potere che costoro avevano 
acquisito all’interno del partito.
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Da “Storia di Bologna” - ed. Alfa - parte curata dal prof. Giorgio Bonfiglioli
[…] La storia politica della città (di Bologna, ndr) da quel momento è soprattutto la storia 

interna al movimento fascista. Essa non mancò di fasi movimentate e tutt’ora oscure: il 
processo di fascistizzazione della stampa, come di tutti gli organi dello Stato, la concorrenza 
spigolosa dei ras locali e le relative clientele, i contorsionismi conformistici di antichi 
avversari, crearono una atmosfera pungente e pettegola, in un intreccio di personalismi, di 
arrivismi e di periodiche ondate di violenza e di illegalità. I giornali e periodici fascisti editi 
dalla Federazione (primo fra i quali “L’ASSALTO”, portavoce della Federazione Bolognese 
del PNF, ndr) si distinguevano per l’arroganza sguaiata e aggressiva, gli altri organi di 
stampa “indipendenti” si venivano conformando con qualche difficoltà al tono imposto dai 
vincitori, cercando di difendere soprattutto gli interessi dei loro proprietari, più che i loro 
valori tradizionali di cultura.

Comunque la libertà di stampa fu resa esangue fin dai primi tempi dell’avvento del 
fascismo; del resto, con l’incendio della sede milanese dell’Avanti”, il 15 aprile 1919, il 
fascismo aveva mostrato i suoi chiari intendimenti in proposito. Da allora le sedi dei giornali 
di partito, socialisti, cattolici, repubblicani furono obiettivo preferito delle rappresaglie 
squadristiche. Molti giornali non poterono più uscire (in particolare dopo il gennaio 1927 , 
ndr) e gli altri furono presto fascistizzati.

5.	La	cittadinanza	onoraria	a	Mussolini
Ad Anzola dell’Emilia, galvanizzati dal risultato elettorale del mese appena trascorso, i fascisti 

maturarono un disegno politicamente risonante da innalzare, simile ad una bandiera, sull’ edificio 
comunale a coronamento dell’avvenuta piena “fascistizzazione” del paese: il conferimento a S.E. il 
Cav. Mussolini Benito, Capo del Governo e del fascismo, la cittadinanza onoraria anzolese.

La proposta, inoltrata dai locali dirigenti del Fascio, fu comunicata ai consiglieri comunali il 15 
maggio 1924, e il 22 maggio si riunì il Consiglio comunale per adempiere al proposito. Dal verbale 
della seduta non abbiamo la percezione che i consiglieri dell’epoca fremessero dal desiderio di 
aderire alle richieste della componente più politicizzata del paese, visto che su un totale di 20 
consiglieri solo 12 furono presenti a quella seduta. 

Gli assenti rimasero a casa non perché avevano rinunciato alla loro scelta politica o al compito 
di pubblici amministratori, ma perché, probabilmente, davano più importanza ai lavori agricoli 
primaverili o ad altre private attività. E questo conferma, seppure a larghe linee, quell’aspetto del 
fascismo locale che avevamo descritto nella dispensa e nell’incontro precedente. Coloro che furono 
eletti nel gennaio 1923 nella lista del Fascio, in quell’occasione prestarono più attenzione alle loro 
questioni private che alla “cittadinanza onoraria” del Capo del fascismo. Pertanto, ribadiamo, che 
non erano né dei convinti oppositori della democrazia liberale e nemmeno dei fanatici seguaci 
delle vincenti dottrine fasciste: erano semplici abitanti di un paese della campagna tradizionalista 
e conservatrice che vivevano interamente il loro tempo, con le speranze, le contraddizioni, gli 
errori che avevano caratterizzato l’Anzola di ogni epoca e che negli anni del primo dopoguerra 
accentuarono le divisioni politiche del paese.

Davanti alla necessità di fare una scelta di campo politico si comportarono come migliaia di 
altri italiani che nell’aprile 1924 sostennero quel fascismo ormai vincente che andava incontro 
alle loro convinzioni antisocialiste e conservatrici, pur rimanendo parte integrante del popolo 
e della comunità anzolese meno politicizzata e meno estremista. Basti dire che il loro grado di 
“fascistizzazione” era talmente basso, e la loro attenzione ai quotidiani affari di lavoro talmente 
alta, che in un’occasione come quella del conferimento della cittadinanza onoraria al Capo del 
fascismo non capirono nemmeno quale grado di importanza e provocazione politica avesse questo 
fatto in un paese come Anzola che fino a quattro anni prima vedeva le sinistre raccogliere quasi 
l’80% dei voti; e rimasero a casa a svolgere le loro normali occupazioni quotidiane, con notevole 
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disappunto del sindaco, degli assessori e del locale segretario del Fascio.
Raggiunto, per poco, il numero legale dei Consiglieri comunali presenti, il sindaco Nerio Costa 

mise quel giorno in discussione il primo punto all’ordine del giorno:
(dal verbale dell’epoca)
“Conferimento di cittadinanza onoraria anzolese a S.E. Benito Mussolini”.
Il Sindaco, richiamate le smaglianti benemerenze di S.E. Mussolini, Capo del Governo e 

Duce del Fascismo, la cui opera non ha bisogno di essere illustrata perché da tutti conosciuta, 
ha salvato l’Italia sull’orlo della rovina e l’ha avviata sicura verso i suoi radiosi destini, 
propone in occasione della 27a Legislatura che volutamente coincide coll’anniversario 
della nostra entrata in guerra, il conferimento al Duce della cittadinanza onoraria di 
questo Comune.

La proposta è approvata con unanime entusiastica acclamazione, seguita da grida 
di evviva e “eja alalà” al Duce, ed il Presidente dichiara S.E. Benito Mussolini cittadino 
onorario anzolese. 

   Risponderà ringraziando, a nome del Capo del Governo, il Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri On. Acerbo il 28 maggio successivo con un telegramma che diceva 
testualmente:

S.E. il Presidente del Consiglio m’incarica di ringraziare codesto Onorevole Consiglio 
Comunale del conferimento della cittadinanza onoraria che Egli accetta formulando i più 
fervidi voti per l’avvenire di codesto Comune stop

On. Acerbo.
Quel 22 maggio, al termine dei lavori consigliari (verso mezzogiorno) e dopo aver sciolta 

l’adunanza del Consiglio comunale, il sindaco e i consiglieri si avviarono verso le rispettive case 
mentre si stanno coprendo i manifesti inviati dalla R. Prefettura con la proclamazione dei Deputati 
eletti nelle appena trascorse elezioni politiche generali. Fecero appena in tempo a leggere che su 
un totale di 41 Deputati inviati dalle provincie emiliane nel Parlamento del Regno ben 27 furono 
eletti nelle liste del Fascio Littorio (praticamente tutti i candidati proposti dal PNF, che furono 
appunto, 27). Primi degli eletti del PNF furono il “ras” di Ferrara Italo Balbo, Edmondo Rossoni, 
Aldo Oviglio, l’emergente ed ambiguo Dino Grandi e il “ras” di Bologna Leandro Arpinati.

Seguirono Camillo Prampolini, Agnini Gregorio e Nino Mazzoni peri Socialisti Unitari; Micheli 
Giuseppe, Corini Felice, Braschi Giovanni e Fulvio Milani per il Partito Popolare; Macrelli Cino 
e Mario Bergamo per i Repubblicani; Tonino Graziadei e Guido Picelli per i Comunisti; Fabbri 
Luigi, Bacci Giovanni e Leonello Grossi per il vecchio Partito Socialista.

6.	Il	“caso	Matteotti”
da “Biografia di G. Matteotti”, 
[…] Giacomo Matteotti, capolista dei Socialisti Unitari nella Circoscrizione del Veneto ed 

eletto al parlamento del Regno nella primavera 1924, era nato a Fratta Polesine (Rovigo) 
nel 1885 e laureatosi in Legge a Padova, abbandonò ben presto la prospettiva di una 
promettente carriera avvocatizia per la milizia politica nelle fila del Partito Socialista.

Nell’ottobre 1922, in seguito alla scissione tra massimalisti e riformisti, e alla nascita 
del Partito Socialista Unitario, Matteotti diventa segretario del nuovo partito, ne impostò 
la politica in termini di lotta ad oltranza al fascismo. Il 30 maggio 1924 pronunciò alla 
Camera il suo ultimo discorso, di grande risonanza, per chiedere l’invalidazione delle 
elezioni del 6 aprile, inficiate dai brogli e dalla violenza fascista.

Il 10 giugno successivo un gruppo di fascisti, con a capo il famigerato A. Dumini, lo rapì 
sul lungotevere Arnaldo da Brescia e il cadavere del deputato fu poi ritrovato il 14 agosto 
nei dintorni di Roma. L’assassinio di Giacomo Matteotti provocò viva impressione in tutto 
il Paese, anche in coloro che erano meno ostili al fascismo, e a mano mano che risultavano 
evidenti le responsabilità nel delitto di organi di Stato (come quella del Capo della Polizia, 
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e Quadrumviro del Fascismo, generale Emilio De Bono, del sottosegretario agli Interni 
A. Finzi, del Capo dell’Ufficio Stampa di Mussolini C. Rossi) crescevano le difficoltà per il 
fascismo e per lo stesso Capo del Governo.

La risposta dei partiti antifascisti fu più morale che politica (Aventino) e Mussolini ebbe 
buon gioco, alternando provvedimenti di “giustizia” (destituzione di E. De Bono, arresto 
degli esecutori materiali del delitto) a violente minacce che sfociarono nel gennaio 1925 con 
l’inizio della “seconda fase” della costituenda dittatura fascista e con l’assunzione, di fatto, 
da parte del Capo del Governo della responsabilità riguardante l’assassinio del deputato 
On. Matteotti.

Con il discorso del 3 gennaio 1925 cessano i Governi di coalizione moderata e il fascismo 
si avvia, decisamente, verso l’autosufficienza parlamentare e la dittatura […]

L’eco del rapimento dell’On. Matteotti si sparse presto per tutto il Paese e l’indignazione che 
ne seguì fece temere, seriamente, ai fascisti la fine della loro egemonia politica e un diverso 
atteggiamento delle Autorità nei confronti delle loro intimidazioni e violenze.

   E’ un momento di grave crisi del fascismo locale e nazionale, e il raffreddamento delle simpatie 
moderate e conservatrici nei suoi confronti sembra preludere ad un abbandono dei ceti moderati 
e piccolo-borghesi.

La sezione del PNF di Anzola dell’Emilia si riunisce in continuazione per tentare di riannodare 
le fila del fascio locale e, fra “duri” che minacciano efferate rappresaglie e moderati che cercano 
di spiegarsi molti “perché” mai seguiti da una chiara risposta, il 16 giugno viene recapitato al 
sindaco Costa un telegramma che fa presagire conseguenze molto fosche per il fascio anzolese e 
per il partito in generale. La consegna del telegramma al locale Direttorio fa impallidire parecchi 
“duri” e parecchi camerati della “prima ora”, e il testo – un po’ sibillino – non li fa certo stare più 
tranquilli:

Prego volere invitare Segretario Politico sezione fascista di codesto Comune a trovarsi 
infallantemente domani ore 11 nella Federazione Provinciale Fasci di Bologna. 

Prefetto Bocchini
E’ il preludio ad una crisi politica? E’ il dover rendere conto di molte cose successe nel paese? 

E’ la fine dell’appena nato regime? Niente di tutto questo. Quando il segretario del Fascio si reca 
a Bologna per conferire con il reggente della Federazione, camerata Pasquali, si trova davanti 
all’assemblea dei segretari del PNF della provincia che stanno concordando l’atteggiamento da 
assumere davanti alla crescente crisi del regime e davanti alle accuse di assassinio rivolte al partito 
dalla stampa democratica e di sinistra. Viene concordata dall’assemblea una grande adunata da 
tenersi in Bologna il successivo 19 giugno, in risposta a coloro che preconizzano la caduta del 
fascismo sotto l’incalzare del “Caso Matteotti”.

Da “Storia di Bologna” – ed. Alfa – parte curata dal prof. Giorgio Bonfiglioli
[…] A Bologna, il 19 giugno 1924, sull’onda dell’emozione suscitata dal delitto Matteotti, 

si riunirono alcune decine di migliaia di fascisti della Valle Padana preoccupati per 
la loro sorte nell’ipotesi di una caduta del fascismo, decisi, i più, a sferrare una nuova 
offensiva preventiva, e finalmente risolutiva, che togliesse di mezzo per sempre qualsiasi 
resistenza o rivalsa, anche se ciò significava la rinuncia ad ogni correttezza costituzionale, 
ad ogni pudore legalitario. Il primo nemico, ovviamente, era la residua libertà di stampa: 
puntualmente i provvedimenti che via via la abbatterono, in aperta violazione dello 
Statuto, trassero occasione dalla vittoria fascista sull’Aventino nel 1924 e successivamente 
dall’attentato subito da Mussolini il 31 ottobre 1926 a Bologna […]

Il giorno dopo il successo dell’Adunata bolognese, il segretario del Fascio di Anzola ricevette 
una lettera dalla Federazione Provinciale con l’annuncio di altre manifestazioni del partito, nel 
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chiaro tentativo di non fare apparire il PNF come forza rinunciataria, isolata o, peggio, in difetto 
di consenso popolare.

Dopo un primo attimo di smarrimento, causato dalla grande indignazione e dalla protesta 
popolare proveniente da ogni ceto sociale e parte politica, il fascismo si riorganizza per far fronte 
alla crisi del regime e la prima decisione che assume per controbattere la montante protesta 
popolare è grottesca e provocatoria. Lasciamo che sia il telegramma inviato dal Prefetto di Bologna 
al sindaco Costa il 26 giugno 1924, con la preghiera di comunicarlo al locale segretario del Fascio, 
il compito di descriverla:

Prego comunicare subito segretari fasci e sindacati comuni seguente telegramma:
Il fascismo al di sopra delle fazioni dei partiti intende porre l’umana giustizia stop 
La manifestazione di cordoglio dell’uccisione dell’On. Matteotti trova consenziente 

lavoratori fascisti stop Domattina tutte le camicie nere e gli iscritti ai Sindacati Nazionali 
della Provincia di Bologna in obbedienza ad ordini superiori interromperanno il lavoro 
dalle ore 10 alle ore 10.10 stop

Per la Federazione Fascista Pasquali
Per la Federazione Sindacati Cuccoli
Prefetto Bocchini”

Occorrerà attendere il mese di agosto per ritrovare, casualmente, il corpo dell’on. Matteotti nei 
dintorni di Roma. 

Dopo l’estate 1924 il fascismo si avvia a superar la crisi del giugno-luglio e in inverno è 
nuovamente padrone della situazione. E’ a questo punto che Mussolini realizza la svolta autoritaria 
del 3 gennaio 1925, resa possibile dalla connivenza degli apparati dello Stato, dall’essere riuscito 
a tenere unito il partito nel peggior momento di crisi politica e morale del movimento stesso, 
dal progressivo imbavagliamento dell’opposizione democratica e dalla larga base parlamentare 
ottenuta con il non invalidamento delle contestate elezioni dell’aprile 1924. Ha in Parlamento 
una autosufficienza che gli permette di non patteggiare nessuna forma di coalizione, o appoggio 
parlamentare, con i partiti della tradizionale conservazione moderata, e può tranquillamente 
restringere le residue libertà politiche. In attesa dell’occasione propizia per instaurare l’ormai 
imminente dittatura.

7.	Estate	1924.	Nascono	piazza	Umberto	I	e	l’asilo	parrocchiale
L’estate 1924 non fu importante ad Anzola solo per il succedersi degli  avvenimenti che 

contribuiranno a definire l’assetto politico nazionale dello Stato, ma anche perché alcune 
importanti opere pubbliche e sociali nascono proprio durante quella travagliata e storica estate.

Terminata la sottoscrizione indetta per finanziare la costruzione del monumento ai Caduti nella 
Grande Guerra, il progetto arrivò in Consiglio comunale nel tardo pomeriggio di giovedì 17 luglio 
assieme ad un’altra importante opera: il contratto con la Società Bolognese per l’illuminazione 
pubblica a luce elettrica. 

Era dal lontano 1911 che il paese aspettava un progetto di piazza pubblica, ed essendo l’opera 
collegata ai lavori della nuova scuola elementare del capoluogo, era stato giocoforza aspettare 
l’inizio della costruzione stessa; fra la tarda primavera e l’estate 1924 i tempi furono maturi per 
presentare al Consiglio comunale il progetto finale per costruire scuola e piazza, che sarà la piazza 
principale del paese e sarà titolata a re Umberto I (oggi piazza Giovanni XXIII). 

Per dare un assetto circolare alla piazza era però necessario che il Comune acquistasse una 
parte molto limitata dei terreni di proprietà Pedrazzi, e a questo proposito furono avviate le 
prime trattative. Purtroppo, le trattative con il dott. Antonio Pedrazzi andavano per le lunghe e, 
fra le tergiversazioni della proprietà e quelle dell’amministrazione comunale, non si riusciva a 
concludere la trattativa. Il dott. Pedrazzi, accortosi dell’importanza che aveva l’area per dare una 
corretta sistemazione alla nuova piazza, “tirava” parecchio sul prezzo, mentre il sindaco Costa 
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non intendeva pagarla più del normale prezzo di mercato, arrivando persino a minacciare azioni 
legali di esproprio; il 20 luglio successivo fu quindi necessario ritornare in Consiglio comunale 
per decidere come concordare definitivamente l’acquisto degli 800 mq. di terreno dai Pedrazzi ed 
esprimere un parere di massima sulle proposte di collocazione del gruppo bronzeo (già fuso) che 
la sig.ra Bianca Costa aveva disegnato per il monumento ai Caduti. Purtroppo, non ci fu niente da 
fare. Il dott. Pedrazzi era irremovibile, con l’aggravante che la decisione riguardante il monumento 
era diventata oggetto di una curiosa disputa fra maggiorenti locali che assumeva, via via, i contorni 
di un vero e proprio “dispetto”. Sta di fatto, che il progetto elaborato dall’Ing. Emilio Mazzanti di 
Bologna, sostenuto dalla sig.ra Bianca Costa, prevedeva che via Umberto I attraversasse la nuova 
piazza all’altezza delle scuole elementari e proseguisse verso la stazione ferroviaria. Davanti alle 
scuole sarebbero state costruite due aiuole, e altre due dalla parte opposta, che insieme avrebbero 
composto un giardino pubblico all’interno del quale sarebbero stati piantati un alberello ogni 
Caduto anzolese nella Grande Guerra, per un totale di 97 alberi. Il monumento sarebbe stato 
collocato nel mezzo del giardino previsto, esattamente dove è oggi.

Il progetto scatenò immediatamente le rivalità mai sopite fra la famiglia Costa e la famiglia 
Pedrazzi, antagonisti da sempre e rappresentanti i gruppi politici maggior-mente rappresentativi 
dell’Anzola moderata e cattolica. I Costa avevano abbracciato le idee liberali e postrisorgimentali 
con Alessandro Costa prima, e il figlio Torquato poi, e i Pedrazzi erano rimasti attaccati alle 
idee conservatrici che Vincenzo Pedrazzi aveva rappresentato per anni in paese. Poi, nel primo 
dopoguerra, i Costa avevano aderito alle nuove idee politiche prevalenti nel paese e ormai vincenti 
nel resto dell’Italia, e i Pedrazzi erano rimasti legati alle loro tradizionali convinzioni politiche e 
religiose. Il risultato fu che dai lontani anni dell’Unità d’Italia e del Risorgimento italiano, i Costa 
e i Pedrazzi avevano sempre sostenuto, su ogni argomento e in ogni occasione, cose diverse e 
diametralmente opposte. E anche in occasione del progetto della nuova piazza (che i Pedrazzi 
vedevano bene in prossimità del centro religioso del paese: la Chiesa parrocchiale) le mai sopite 
rivalità familiari e politiche furono occasione di polemiche e discussioni interminabili. In più, 
occorrendo circa 800 mq. di terreno di proprietà Pedrazzi per dare corso ad un progetto che 
questi ultimi non condividevano affatto, potete ben immaginare quale grado di polemicità e 
rivalità assunse il progetto dell’Ing. Mazzanti. 

Quest’ultimo, tirato in ballo da più parti (anche a sproposito), il 10 febbraio 1925 prese 
decisamente le difese della sig.ra Bianca Costa scrivendo (su carta bollata da lire 2 per dare più 
ufficialità alla cosa):

Fui interpellato, è vero, ma per esprimere il mio parere personale, che fu di pieno 
consenso per la località già scelta. Ritengo che fosse assurdo e certamente non corretto e 
tanto meno generoso il cercarne altra località diversa da quella scelta dalla scultrice che 
creò magnifica opera d’arte per posarla in quel determinato punto e non altrove. Non è 
da trascurare anche che l’insigne scultrice, con atto squisitamente generoso e patriottico, 
prestò la sua pregiata opera gratuitamente. Il desiderio dell’artista deve essere, anche 
per questo, maggiormente rispettato. Se ciò non bastasse, si noti che la popolazione 
all’unanimità ha dato il suo pieno consenso alla scelta fatta dalla scultrice. Com’è naturale, 
vi è stato qualche critico che per sistema o per interesse ha voluto, come sempre, dire la 
sua, ma non ha trovato seguito […].
L’esplicita polemica che traspare da queste ultime tre righe ci fornisce un quadro preciso delle 

tensioni e delle ripicche che fiorirono attorno alla sistemazione del monumento ai Caduti, che con 
poco garbo diventò un monumento alla vivente vanità, più che un omaggio agli anzolesi morti in 
guerra. 
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Il progetto di sistemazione generale dell’area centrale del capoluogo: sono disegnate le nuove scuole (oggi 
biblioteca comunale), il monumento e le quattro aiuole che avrebbero dovuto costituire il giardino “delle 
Rimembranze”. 

	  

18 ottobre 1925: inaugurazione del monumento ai Caduti in piazza Umberto I (oggi piazza Giovanni XXIII).  
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Ottobre 1927:  ultimissime fasi di lavorazione nelle scuole elementari “E.De Amicis” prima dell’inaugurazione.
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4 novembre 1933. Celebrazione della Vittoria in piazza Umberto I (oggi piazza Giovanni XXIII)

Come era prevedibile, l’appoggio incondizionato che il maestro Carlo Tolomelli diede, a nome 
del Comitato pro-monumento, alla sig.ra Costa fece definitivamente cadere le ultime titubanze 
e le ultime opposizioni, avviando concretamente la sistemazione della nuova piazza Umberto I. 
Anche se l’opposizione del dott. Pedrazzi continuò decisa fino al febbraio 1925, pretendendo ben 
12 lire al mq. per il terreno necessario a completare il progetto. La richiesta, palesemente assurda, 
fece uscire dai gangheri il sindaco durante il Consiglio comunale del 15 febbraio, nel quale chiese 
esplicitamente di approvare la pratica di esproprio decisa dalla Giunta Municipale. Fu compito 
dell’assessore Giuseppe Cremonini mediare fra il Municipio e il Pedrazzi, per evitare delle pratiche 
di esproprio antipatiche e decisamente al di fuori dello spirito commemorativo che il monumento 
e il giardino detto “delle Rimembranze” doveva rappresentare nel paese. Fattostà che, superati gli 
ultimi ostacoli, il monumento si avviò decisamente verso il traguardo della sua inaugurazione che 
avverrà domenica 18 ottobre 1925, alle ore 15 pomeridiane.

Per celebrare l’avvenimento il Fascio anzolese puntò molto in alto, invitando l’onorevole Dino 
Alfieri (uomo di punta del fascismo milanese) e il Cardinale di Bologna Nasalli Rocca. La cerimonia 
fu preparata con largo anticipo e organizzata minuziosamente, senza lasciare niente al caso o alla 
improvvisazione del momento.

   L’inaugurazione del giardino “delle Rimembranze” fu posticipato all’ultimazione  dell’edificio 
scolastico, essendo ancora in corso la trattativa con il Pedrazzi (che non raggiungerà mai nessun 
traguardo: né bonario né coercitivo) ed essendo necessario mantenere sgombro il piazzale della 
nuova scuola per i lavori di costruzione.

Accennando a questo giardino, va dato atto al trascorrere del tempo di aver fatto giustizia 
della banalissima disputa che per mesi era stata quotidiana cronaca locale e aveva trasformato un 
monumento ai Caduti in un monumento alla rivalità dei viventi. Il progettato giardino non fu mai 
costruito ed è soltanto a causa della curiosità pettegola di alcuni ricercatori di cronache locali che 
la vicenda è uscita dagli archivi municipali.

   La lista degli invitati alla cerimonia d’inaugurazione fu lunga e attenta. C’erano il  Prefetto, il 
Questore, il cav. Scilò dell’Associazione Combattenti, il cav. Zambonelli, centurione della Milizia. 
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Furono invitati il segretario del Fascio di S. Giovanni in Persi                                 ceto, il cav. Bosi 
Menotti, sindaco della stessa cittadina, i cavalieri Froggio e Vici, ex Commissari prefettizi del 
nostro Comune, le varie Associazioni d’Arma di Bologna. Infine, furono invitati i rappresentanti 
delle Corporazioni fasciste e delle associazioni giovanili e paramilitari create dal regime. Il 
rinfresco fu previsto per le ore 14/14.30 del giorno stesso, pochi attimi prima della sfilata e 
della Commemorazione dei Caduti. Tutto si svolse secondo programma, anche se, per la verità, 
l’inaugurazione era stata inizialmente prevista per il 28 ottobre successivo, in occasione del terzo 
anniversario della “Marcia su Roma “. Ma la Federazione del Fascio sconsigliò questa unione di 
celebrazioni perché tutte le Autorità civili e militari bolognesi sarebbero state impossibilitate a 
parteciparvi, vista la concomitanza delle manifestazioni indette dal fascismo per ricordare l’inizio 
della nuova “era”.

I locali del municipio che ospitavano le classi infantili furono puliti ed addobbati per la 
cerimonia, e la giovane insegnante dei bambini dell’asilo, sig.na Renata Costa, portò i giovanissimi 
alla commovente cerimonia in ricordo dei Caduti.

   Se con questa cerimonia i fascisti vollero dare risalto ai valori nazionalistici che erano nella loro 
ideologia, ci riuscirono perfettamente. Coinvolsero intorno a sé larga parte del paese e le famiglie 
che piangevano ancora i 97 soldati che non tornarono dall’orrore della guerra e dalla conquista 
della Vittoria che il fascismo accusava essere stata “muti-lata” dalla debolezza dell’Italietta liberale 
e democratica. 
8.	L’asilo	parrocchiale
Proseguendo nel nostro racconto, ricordiamo al lettore che l’amministrazione del sindaco 

Goldoni aveva provveduto a dotare il paese di una piccola scuola per l’infanzia durante l’estate 
1915, con l’assunzione di un mutuo di 10.000 lire. Lo scopo era di sostenere con l’aiuto pubblico le 
famiglie dei militari in guerra e di alleviare i già gravosi problemi della comunità anzolese. 

	  

1925: Cerimonia della posa della prima pietra dell’erigendo Asilo parrocchiale. Al centro il vescovo di 
Bologna, card. Nasalli Rocca.

 
Inizialmente la scuola per l’infanzia (o, più comunemente, l’asilo) era composta da una sola 

classe (oggi sarebbe una  “sezione”) unica e mista, affidata alle cure della moglie del maestro Carlo 
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Tolomelli e ospitata nello stesso edificio della vecchia scuola elementare del capoluogo. Finita la 
guerra, si ritenne opportuno trasformare il servizio – precario e improvvisato – in qualcosa di più 
stabile e meno legato alla straordinarietà dell’evento che ne aveva determinato la costituzione. Fu 
quindi dotato di un’altra classe mista, affidata alla giovanissima figlia del sig. Torquato Costa, la 
sig.na Renata. 

   
Con il cambio dell’amministrazione comunale del 1923, e con l’assunzione del potere da 

parte del sindaco Costa, si crearono i presupposti per una operazione che con i socialisti – laici e 
fortemente anticlericali – non sarebbe mai stato possibile attuare, se non al prezzo di furibonde 
polemiche singole e collettive: favorire la costruzione di un asilo a spese della parrocchia. Siccome 
le casse comunali non ce la facevano più a sostenere gli stipendi delle due maestre della scuola per 
l’infanzia, lo scopo era anche di affidare al nuovo asilo parrocchiale tutto il servizio riguardante 
l’infanzia con età inferiore a quella minima dell’obbligo scolastico, con il concorso di spesa del 
Patronato Scolastico Comunale. 

Le condizioni per rendere concreto il disegno del parroco del capoluogo, don Giovanni Vaccari, 
e della popolazione cattolica, maturarono nell’estate 1924. 

   Ma lasciamo alle pagine dell’opuscolo “50 anni dell’Asilo parrocchiale”, edito nel 1976 in 
occasione, appunto, del 50° anniversario della fondazione dell’istituto, raccontare le ansie, le 
speranze, le difficoltà di quella lontana estate:

Anzola, 3 agosto 1924. Sono riuniti in canonica circa ottanta capifamiglia. Il parroco, 
don Giovanni Vaccari, li ha convocati per dare concreto inizio al progetto di far sorgere 
anche in Anzola un Istituto diretto da suore, per l’educazione dei fanciulli e della gioventù: 
ossia come suol dirsi “un Asilo”. 

Era un progetto inseguito ormai da tempo, in tutti i paesi più importanti della zona 
sorgevano già, o stavano nascendo, “Asili” parrocchiali: segno che essi rispondevano ad 
una esigenza particolarmente sentita in quelle comunità cristiane. Diamo, per cercare di 
rendercene conto, un rapido sguardo alla situazione sociale e religiosa.

E’ l’immediato dopoguerra, “turbinoso”, come lo definisce lo stesso don Vaccari. 
E’ un tempo aspro e difficile, un “dilagare senza limiti di passioni tempestose, non mai 
frenate: lotte, assassinii fratricidi che generano nuove violenze e nuovi disordini […] si 
abbruttisce[…]  si impoverisce […]  è un larga ondata di ribasso nel campo morale […]  e di 
fianco alle miserie morali sorgono altre miserie.

Si sviluppa, con particolare efficacia, proprio qui, un certo tipo di propaganda atea 
e anticlericale, che ha facile presa negli animi impreparati e che trova nelle condizioni 
ambientali un terreno fecondo. Il paese contava allora fra i tre e quattromila abitanti, 
per la più parte “giornalieri”, cioè lavoratori a giornata nei campi, mentre proprio allora 
stavano sorgendo i primi opifici.

Secondo il bollettino diocesano proprio ad Anzola si giunse al punto che “alcuni giovani 
si presentarono al parroco per essere sbattezzati” mentre passava in quelle terre una vera 
e propria “bufera antireligiosa violenta e devastatrice”.

Eppure, nonostante tutto ciò, l’iniziazione sacramentale dei bambini, risulta, 
dall’andamento dei battesimi e delle cresime, regolare: anzi nel 1922, in occasione della 
venuta del cardinale Nasalli Rocca se ne poterono presentare ben 229 alla cresima. Furono 
dunque episodi marginali i casi, pur verificatisi, come vedremo in seguito, di bambini non 
battezzati e di matrimoni non celebrati in chiesa. In qual misura, per tutto ciò, sia risultata 
preziosa la presenza e l’opera di don Vaccari, non possiamo dire; di certo però lo fu, e 
molto.

Era diventato parroco di Anzola nel 1905; ancora oggi molti tra le persone anziane, lo 
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ricordano, in paese, col suo carattere energico, volitivo, dinamico, rude nella sua generosità 
(in particolare ricordano la sua premurosa e infaticabile opera in tempo di guerra, la sua 
disinteressata opera di assistenza ai più poveri). Egli fu definito “il burbero benefico”. I suoi 
bollettini ci testimoniano una cura pastorale cosciente della propria “spiritualità paterna”, 
severa e ferma nei principi, vivace e piena di spirito nella forma, sempre intessuta di un 
amore paterno e un ministero tutto proteso alla “salvezza delle anime”. E’ proprio nel 
contesto di questo suo servizio sollecito ed illuminato che don Vaccari concepisce il progetto 
di costruire un asilo parrocchiale per l’aiuto delle famiglie del popolo e per l’educazione dei 
fanciulli, e poi impegna tutte le sue energie e tutta la sua volontà nella realizzazione di 
quello che subito è divenuto in lui un “ardente desiderio”. Prima cosa da provvedere, per 
poter poi coinvolgere concretamente i parrocchiani in quest’opera, era il terreno su cui 
costruire la casa: e don Vaccari “lo acquistò contro permuta di altro terreno della Prebenda 
Parrocchiale” (come riferisce in un pro-memoria il successore, don Cleto Capitani). Fu 
allora che poté convocare quell’assemblea che abbiamo sopra ricordata, perché – ebbe a 
dire don Vaccari – l’asilo doveva sorgere per loro, ed erano quindi essi stessi che dovevano 
darsi da fare per costruire la “loro” casa.

In quell’assemblea fu eletto dunque un Comitato che curasse la realizzazione dell’asilo 
(comitato costituito dal parroco e dai rappresentanti di tutte le categorie sociali della 
parrocchia: proprietari, coloni, affittuari, commercianti, operai giornalieri, trasportatori, 
etc.). Furono anche determinati i modi concreti che consentissero davvero a tutti di 
contribuire alla sua costruzione, modi che erano: offerte in denaro, offerte di materiali 
da costruzione per chi ne avesse, offerte di trasporto di materiali per chi avesse dei carri, 
offerta infine del proprio lavoro manuale prestato gratuitamente. I lavori cominciarono 
subito. La spesa preventiva era di 120.000 lire, che si sarebbero dovute raccogliere in tre 
anni, per pagare il debito contratto (in realtà le spese saliranno a 150.000 lire).

Lo stesso don Vaccari aprì la sottoscrizione; già entro la fine del 1925 si sarebbero 
raccolte lire 50.760. per tutti i problemi e le pratiche finanziarie, si costituì una “Società 
anonima pro Asilo-Scuola”, destinata a divenire proprietaria della casa e ad amministrarla 
(si scioglierà poi nel 1924 donando l’immobile alla parrocchia).

Intanto i lavori per la costruzione proseguono nei modi già stabiliti: alcuni trasportano 
materiale con i loro carri, altri lavorano di persona e così via; anche don Vaccari si dà da 
fare: la nipote suor Tarcisia, afferma che fu lui stesso a costruire l’impianto per la luce 
elettrica. 

Per quanto riguarda l’arredamento, in parte è offerto, in parte portato alla canonica. 
Verso la fine dell’anno 1925 i lavori sono ultimati, l’asilo è pronto, ed è pronta, almeno nelle 
strutture essenziali, l’annessa casa per le suore che sarebbero dovute venire a dirigere 
e gestire l’asilo. Il 3 dicembre, infatti, suor Antonietta Masetti, suor Raffaella Serra, 
suor Beniamina Stella e suor Giuliana Panigutti, lasciano la Casa Madre delle Minime 
dell’Addolorata, cui appartengono, alle Budrie e, tutte preoccupate al pensiero dell’arrivo, 
del primo contatto con la popolazione e con le autorità, si dirigono su una sgangherata 
carrozza di campagna alla volta di Anzola.

Non trovarono, invece, ad attenderle nessuna cerimonia, nessun saluto, c’è solo lui, il 
parroco ad accoglierle. La vita si presentò subito abbastanza dura per le nuove arrivate: 
quella sera, dopo un pasto frugale, trovarono nelle loro gelide camere un lettino con 
pagliericcio di foglie di granoturco, una sedia, un porta catino; vi era, inoltre un unico 
comune armadio. Null’altro. Il mattino seguente iniziò subito la vita d’asilo. L’incontro con 
i genitori e soprattutto con i bambini i quali si trovarono subito a loro agio con le suore, 
nel pomeriggio ebbe inizio anche la scuola di lavoro cui partecipavano le bambine che al 
mattino frequentavano la scuola comunale. Le suore si prodigavano in ogni modo per 
dare ai fanciulli una istruzione civile ed una formazione cristiana. Nelle ore libere non 
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risparmiavano cure e visite ai malati. In breve tempo le suore riuscirono a conquistarsi 
la fiducia e la stima della popolazione: a Natale erano già benvolute e già i contadini 
portavano loro in dono le primizie.

Man mano che conoscevano meglio i bambini, le suore si accorsero che alcuni non erano 
stati battezzati; con tanta prudenza e pazienza iniziarono la loro opera di persuasione 
presso i genitori per convincerli di non privare i propri figli del sacramento battesimale, 
cosa che, a gruppetti di tre o quattro per volta, si riuscì a fare.

L’anno seguente, il 1926, si pensò anche di istruire un doposcuola per i ragazzi delle 
elementari, in modo da poter continuare l’opera di formazione anche oltre l’età prescolare, 
e fu chiamata per questo una quinta suora. L’asilo, in quanto scuola materna dipendeva 
– dal punto di vista legale ed amministrativo- dal locale Patronato scolastico somunale, 
che anche contribuiva con il parroco alle spese di gestione, per colmare il disavanzo 
determinato dagli scarsi proventi delle rette, molto esigue (i bimbi dell’asilo pagavano 3 
lire, le fanciulle della scuola di lavoro 5, i ragazzi del doposcuola 10, mentre i bambini 
poveri venivano esonerati dalla retta, quelli più agiati pagavano somme maggiori). Anche 
in seguito il Patronato, pur attraverso varie trasformazioni della sua “ragione legale”, 
continuò a sostenere questa importante collaborazione, anche economica.

Da marzo a novembre, cioè durante la buona stagione, frequentavano l’asilo in media 
un centinaio di bambini, che scendevano nei mesi invernali ad una quarantina; la scuola 
di lavoro ed il doposcuola contavano allora una ventina di presenze ciascuna, presenze 
che sarebbero poi considerevolmente aumentate. In quegli anni l’asilo si rivelò molto utile 
anche per portare una vera e propria “evangelizzazione” nelle case, sia direttamente che 
indirettamente, attraverso i contatti con i genitori. 

A poco a poco l’asilo andava diventando una vera “istituzione” in Anzola: la sua vita 
si svolgeva ormai con regolarità; così la descrive ricordandola, don Venturi “... una vita 
umile, operosa, costantemente fedele al suo ideale: formare cristianamente alla vita le 
generazioni più tenere della parrocchia”. Lo stesso arciprete segnala l’opera delle suore: “La 
congregazione delle Minime dell’Addolorata, ha retto l’asilo con il suo caratteristico spirito 
di dedizione e di sacrificio, facendo di uno stuolo di bambini di anno in anno sempre più 
numeroso, una sola famiglia senz’alcuna differenza sociale, affiatata, gaia, volenterosa”.

Il 7 aprile 1932, don Vaccari, il “padre” dell’asilo, colui che lo aveva progettato, voluto, 
realizzalo, si spegneva a soli 59 anni dopo una breve malattia; ma prima aveva incaricato 
i suoi fratelli di saldare gli ultimi debiti contratti per l’asilo, con la vendita, per quanto ciò 
occorresse, del suo stesso arredamento ed abbigliamento: cosa che permise di evitare una 
nuova ipoteca. 

Fu davvero una grande perdita per l’asilo e per tutta la parrocchia, ed anche per tutto il 
paese: tutti lo amavano e lo rispettavano.”

9.	Dall’autunno	1924	alle	leggi	eccezionali	del	1926
Il pesante contributo che le famiglie anzolesi hanno dato alla Grande Guerra, e la particolare 

sensibilità del paese alle commemorazioni dei soldati che non torneranno mai più al fronte, facilita 
parecchio la diffusione in paese della politica fascista tesa ad esaltare la Vittoria nel conflitto. 
Questo tema è il filo conduttore della politica mussoliniana negli anni 1923-27 , tesa a concentrare 
nel Partito Nazionale Fascista tutte le spinte nazionalistiche esistenti nel paese e a fare del Fascio il 
principale punto di riferimento di tutti coloro che ritornando dal fronte non riescono a reinserirsi 
nella normale vita civile. Si tende a trasformare il movimento fascista in un coacervo di illusioni, 
di speranze, di nuovi obiettivi veri e presunti, di frustrazioni e di glorie mancate, che deve servire a 
cementare sempre più il potere conquistato nel 1922 e diffondere l’illusione che solo nel fascismo 
possono esistere le risposte alle crescenti domande che il proletariato pone al governo. 
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Dopo il pericolo di caduta che l’indignazione popolare e democratica sollevò all’indomani del 
“delitto Matteotti”, il fascismo tende a concentrare su di sé tutto ciò che è pubblico: dal Governo 
alle Istituzioni, dalle idee agli strumenti per divulgarle ed affermarle, dalle Associazioni (di varia 
natura e diffusione) ai principali mezzi di comunicazione di massa, e “lo spirito nazionale e 
patriottico” diventa il filo che deve legare tutto questo e giustificare ogni atto politico del governo 
Mussolini.

Quindi, l’identificazione fra il potere istituzionale e le strutture del PNF è sempre più intenso 
e completo: assistiamo così ad un prefetto che invita sempre più spesso il sindaco ad essere 
portavoce fra lui e il segretario del Fascio; assistiamo il 24 ottobre 1924 all’invito rivolto dalla 
Federazione Bolognese del PNF al sindaco affinché si commemori in Consiglio comunale la storica 
marcia su Roma (che sarà fatto giovedì 30 ottobre, alle ore 11 antimeridiane, con un apposito 
Consiglio comunale) e assistiamo al progressivo diffondersi del monopolio fascista su tutto ciò 
che è nazionalistico, guerriero e patriottico.

Il successivo 4 novembre è una nuova occasione per allargare il consenso al fascismo degli ex 
combattenti, che fin dal primo dopoguerra hanno costituito ad Anzola la sezione dell’Associazione 
Nazionale Combattenti con Amerigo Stanzani in qualità di presidente e Dante Parmeggiani come 
segretario, e per la cerimonia viene mobilitato il Direttorio e invitato a partecipare alla cerimonia 
in camicia nera, con labari e gagliardetti delle varie Associazioni legate al Fascio. L’invito del 
sindaco è perentorio e senza repliche, come quello del prefetto di Bologna, Bocchini, che il primo 
novembre invita le Autorità locali a prendere accordi con i parroci affinché dalle ore 10 alle 
ore 10,30 del 4 novembre le campane di tutte le “torri d’Italia” suonino a distesa a ricordare la 
ricorrenza della Vittoria.

Il fascismo si avvia ad essere il principale interprete delle aspirazioni nazionalistiche degli 
italiani e delle richieste di allargare la presenza coloniale in Africa. La riconquista della sovranità 
italiana sulla Libia, parzialmente compromessa dallo sforzo bellico nella Grande Guerra, 
riaccende il mal d’Africa e l’esaltazione guerriera conseguente alla Vittoria viene indirizzata 
verso nuovi traguardi e verso nuove conquiste. Tutti i problemi politici e sociali conseguenti 
alla difficile ricostruzione interna, e al precario ordinamento economico esistente all’interno 
del paese, passano in second’ordine e le celebrazioni continuano a riempire le piazze italiane, a 
cominciare dalla nuovissima piazza Umberto I di Anzola Emilia, dove il 24 maggio 1925, alle ore 
8 del mattino, l’intero paese presenzia alla cerimonia indetta per celebrare il decimo anniversario 
dell’entrata in guerra dell’Italia. Niente è lasciato al caso, cominciando dall’organizzazione, che 
non è più affidata alle cure dell’Associazione Combattenti ma concertata fra quest’ultima e la 
locale sezione del Fascio. E il perentorio: nessuno deve mancare! che il sindaco usa per suggellare 
l’invito alla cerimonia, ci dà la sensazione di come il Fascio ci tenesse a continuare ad essere 
l’unico interprete dei sentimenti patriottici degli anzolesi. D’altronde, in questo campo non aveva 
diretti concorrenti: confluiti i nazionalisti nel Fascio e legate a sé le varie Associazioni d’Arma e 
le Associazioni degli ex-combattenti, il pacifismo internazionalista dei socialisti non era molto 
popolare dopo la Vittoria e la strumentalizzazione che ne fece Mussolini; e nemmeno il cattolico 
pacifismo del partito popolare riusciva a scalfire l’esaltazione guerriera del dopoguerra e la ricerca 
di nuovi nemici da battere e da umiliare. 

Un nemico, comunque, fu trovato subito: il comunismo e i comunisti. E se la repressione del 
regime verso i democratici e i socialisti fu concretizzata a tappe, l’avversione del partito di Mussolini 
verso i comunisti fu immediata e durissima, essendo quest’ultimi una forza rivoluzionaria che 
usava contro il fascismo argomenti che non ammettevano né accordi, né mediazioni, né titubanze.

10.	 Avanti	nel	tempo	…
L’estate 1925 e la primavera 1926 sono mesi di attesa. Il fascismo attende l’occasione propizia 

per fare uscire l’Italia dal limbo della dittatura non dichiarata che il discorso di Mussolini alla 
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Camera dei Deputati del 3 gennaio 1925 aveva ormai sancito nel Paese, e le opposizioni attendono 
che “qualcosa” maturi all’interno dei tradizionali partiti democratici e possa essere utilizzato per 
imporre alla Casa regnante un’inversione di tendenza della politica seguita fino a quel punto, o 
un altro passo falso del fascismo (tipo il delitto Matteotti) che scuota l’ intorpidita e ipnotizzata 
opinione pubblica. 

Le pressioni dei partiti democratici sul re affinché lo Statuto Albertino, emanazione della stessa 
Casa Savoia, sia rispettato e fatto rispettare, cadono continuamente nel vuoto. E c’è un’ultima, 
segreta speranza, che alimenta l’animo di antifascisti e opposizione: che le cattive condizioni di 
salute della regina-madre le impediscano di continuare ad esercitare sul figlio quella filofascista 
influenza che non poca responsabilità ha avuto nelle scelte che il re ha effettuato dal 28 ottobre 
1922 in poi. La ben conosciuta simpatia che la regina Margherita, ormai morente, ha sempre 
avuto verso gli uomini decisi e le “maniere forti”, dalle cannonate del gen. Bava Beccaris in poi, è 
nota a tutti gli esponenti dell’opposizione e messa in preventivo ogni volta che il re deve effettuare 
qualche scelta importante. E’, in sostanza, un re “piccolo” nel fisico e nella personalità, e questo 
avrà sempre un’importanza non trascurabile negli avvenimenti italiani fino all’aprile 1946, quando 
sarà forzato ad abdicare in favore del figlio Umberto nell’estremo tentativo di dissociare la Casa 
regnante dalle colpe del fascismo.

Le speranze dei democratici saranno però sempre deluse dal re, anche dopo la morte della regina-
madre, e il fascismo ne approfitta per allargare la sua egemonia nelle istituzioni e concretizzare, 
passo dopo passo, la dittatura sul Paese. Il Partito Socialista Unitario di Turati, Matteotti e 
Prampolini, viene sciolto d’autorità dopo il fallito attentato a Mussolini dell’ex deputato socialista 
Tito Zaniboni il 4 novembre 1925. Il 26 novembre, facendo leva sulla campagna scandalistica 
organizzata attorno a questo attentato, e nel quadro delle misure tendenti a sopprimere le libertà 
d’associazione, viene emanata una legge che impone ad ogni associazione l’obbligo di esibire, su 
richiesta delle autorità di polizia, l’elenco degli iscritti e lo statuto dell’associazione.

Infine il 24 dicembre successivo, viene emanata una legge “sulle attribuzioni e prerogative 
del Capo del Governo, primo ministro e Segretario di Stato” che attribuisce a Mussolini la piena 
responsabilità esecutiva e condiziona ogni proposta di legge alla previa approvazione da parte del 
Duce. Ed è un colpo durissimo , che rende praticamente inutile l’esistenza del Parlamento e di 
un’opposizione.

Intanto, il 12 giugno 1925, Bologna e la provincia sono in festa e si preparano a ricevere il re 
con la solennità che la visita impone. Anche Anzola Emilia è mobilitata, a cominciare dalla sezione 
del Fascio e dell’Associazione Combattenti. Si preparano labari, rappresentanze, gagliardetti, 
decorazioni e camicie nere, il Comune viene illuminato a festa e le bandiere tricolori sono esposte 
ovunque. E quando arriva il telegramma che invita il sindaco al ricevimento che il 12 giugno stesso, 
alle ore 14 presso la Sala Farnese della Prefettura, per la presentazione dei sindaci di Bologna e 
provincia a Vittorio Emanuele III, l’entusiasmo del paese cresce ancora di più.

Nell’autunno 1925 il regime comincia a concretizzare il disegno che lo porterà a sopprimere la 
stampa democratica d’opposizione e a limitare lo spazio della stampa “non allineata”. All’interno 
del disegno liberticida entrano anche i periodici cattolici che manifestano idee e programmi in 
concorrenza con le Associazioni del regime o in aperto contrasto con esse, e si fa sempre più 
pressante il tentativo di togliere alla Chiesa l’attività educativa ed associativa attinente l’infanzia. I 
contrasti fra il Fascio e la Chiesa in merito all’educazione e organizzazione dei giovani raggiungono 
il punto più difficile, e la concorrenza fra regime e clero in questo importantissimo settore alimenta 
le più acute note di dissidio. Ma il rullo compressore fascista non conosce ostacoli insormontabili, 
e il 3 aprile 1926 istituisce l’Opera Nazionale Balilla affidandole il monopolio dell’educazione della 
gioventù in età prescolare e elementare.

   
Anzola Emilia vive in questo periodo i normali contrasti fra ciò che succede a livello nazionale 

e la quotidiana realtà dei paesi della periferia agricola bolognese, con una netta divaricazione fra 
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la politica laicista che il PNF propone nei riguardi dell’educazione dei giovani e la normale realtà 
che il sindaco deve affrontare nel suo piccolo. I diverbi cattolico-fascisti inerenti all’insegnamento 
si fermano alla periferia del paese, e il sindaco continua per la strada che lo porta ad affidare 
all’Asilo parrocchiale il monopolio dell’educazione dell’infanzia anzolese, con il contributo del 
Patronato scolastico comunale, con il beneplacito dei maggiori rappresentanti locali del PNF e 
con soddisfazione delle famiglie. 

Nell’inverno 1925 l’Asilo è ormai terminato e le suore Minime dell’Addolorata si apprestano ad 
iniziare il servizio che hanno svolto fino a un paio di anni fa. 

Se per quanto riguarda l’asilo il sindaco se ne frega (è proprio il caso di dirlo …) di quello che 
fa il partito a livello nazionale e – con il pieno assenso del paese – va per la sua strada, un obbligo 
che non può eludere è quello di informare mensilmente la Prefettura sulle vendite dei giornali 
quotidiani nel paese, dopo che il governo ha inasprito i normali controlli precedenti l’attentato 
dell’ex-deputato socialista Zaniboni al Duce.

La repressione del regime si inasprisce e la Prefettura vuole conoscere i dati sulla diffusione 
locale della stampa. Siccome le richieste al sindaco si fanno pressanti e perentorie, il Comune 
risponde il 3 novembre 1925 informando il governo che nell’unica edicola del paese si vendono i 
seguenti giornali quotidiani:

statistica relativa al mese di ottobre 1925
Resto del Carlino n. 80
Avvenire d’Italia n. 1
Corriere della Sera n. 6
Avanti! n.5
Giustizia n. 12
Unità n. 16

e l’elenco si chiude senza nessun commento.
Facciamo notare all’odierno lettore che la statistica appena citata comprende la vendita relativa 

al giornale “Giustizia”, organo del Partito Socialista Unitario, che proprio nell’ottobre 1925 cessò 
le vendite, dopo lo scioglimento del partito. Rimasero nelle edicole i giornali “Avanti!” e “L’Unità”, 
organi dei socialisti del vecchio PSI e dei comunisti. Comunque, nonostante i ripetuti richiami 
della prefettura, questi prospetti non sono molto amati dal sindaco e sono raramente inviati a 
Bologna; e a distanza di tanti anni non sono molti gli elementi ritrovati in archivio atti a giustificare 
una disobbedienza parecchio anomala per quegli anni lontani.

Le ipotesi sono varie, discutibili e molto ipotetiche, e vanno dalla scarsa propensione del 
gestore dell’edicola a fornire dati che potrebbero far mancare la simpatia di molti acquirenti, alla 
palese difficoltà a fornire dati che illustrano come ad Anzola i giornali del regime, a cominciare dal 
“Popolo d’ Italia”, arrivano solo tramite abbonamento.

Alla libera vendita, sono preferiti quotidiani locali come il “Resto del Carlino” o di prestigio 
nazionale come il “Corriere della Sera”.

   La stampa d’opposizione, diversamente da quella del regime, viene regolarmente acquistata e 
diffusa da ben 33 indomiti anzolesi, fra i quali 16 comunisti. Ma gli argo-menti utili a dimostrare, 
o capire, la indubbia poca simpatia del Costa verso questi prospetti sono anche altri, fra i quali 
uno può essere la scarsa propensione del sindaco a sostituire il segretario del Fascio nell’antipatia 
di molti concittadini verso il regime, proprio in un momento in cui la contrapposizione politica 
fra fascisti e opposizioni si fa più stridente. Il sindaco non disdegna di riuscire a fare accettare 
le decisioni del Comune attraverso mediazioni o compromessi che raggiungono l’obiettivo 
mantenendo la figura del sindaco fuori dall’accusa di squadrismo od altro. D’altronde ci tiene 
molto ed essere popolare nel paese, e per questo sta già subendo le critiche di molti camerati che 
non hanno affatto gradito che si sia opposto quando volevano dare fuoco alla Casa del Popolo, 
ultimo simbolo della sinistra. Ma le origini anzolesi del sindaco, la sua volontà di separare ciò che 
il sindaco può fare, e di cui un domani dovrà rispondere, e ciò che deve lasciare alle competenze 
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del segretario locale del Fascio, hanno un peso notevole nell’atteggiamento del Costa in questi 
primi anni del regime. Veste volentieri in orbace e non gradisce molto coloro che si oppongono 
alla politica del regime, ma come in un concertato gioco delle parti riesce sempre a mantenere 
inalterati i ruoli del segretario del Fascio e il suo, convergendo le simpatie di chi propende verso 
un’immagine dura e violenta del fascismo su chi regge la segreteria politica del PNF e i consensi 
del fascisti più tiepidi, e meno convinti, sulla figura del sindaco e della Giunta Municipale. 

Non abbiamo elementi per approfondire l’analisi delle tante sfaccettature del movimento 
fascista locale e nell’archivio municipale sono pochi i documenti utili ad illuminarci su questo 
argomento; rimane la personalità del sindaco – delineata anche dalle testimonianze di chi ha 
vissuto quell’epoca – e il complesso intrecciarsi di problemi politici e sociali che non facilitano 
certo la netta affermazione di ipotesi e giudizi facili.

Resta il fatto, che nell’autunno 1925, vigilia dello scioglimento del Partito Socialista Unitario 
e riformista, ben 33 anzolesi non sono in sintonia con il regime e non nascondono le loro idee 
d’opposizione recandosi pubblicamente ogni mattina ad acquistare la stampa socialista e 
comunista; e se consideriamo che la somma dei voti ottenuti dalle sinistre nelle elezioni dell’aprile 
1924 ad Anzola fu di poco superiore ai 110 voti (socialisti del vecchio PSI, socialisti riformisti 
e comunisti) e che un giornale difficilmente era letto in una sola famiglia, viste le poco floride 
condizioni economiche di chi li acquistava, possiamo rilevare che se la normale diffusione di circa 
33-35 giornali d’opposizione di sinistra toccava circa 4/5 persone ogni copia di quotidiano, la 
stampa di sinistra veniva letta da una base sociale che sopravviveva tenacemente al consolidarsi 
del regime e costituirà il nocciolo della futura militanza antifascista clandestina.

11.	 La	“battaglia	del	grano”
Uno degli obiettivi che il governo Mussolini si pose di raggiungere nella prima metà degli anni 

“venti” fu di ridurre, progressivamente, la dipendenza dell’Italia dalle importazioni di grano e 
cereali in genere. Che l’Italia, agricola e proletaria, dovesse dipendere in modo rilevante dagli 
Stati esteri proprio nel settore dei cereali era un cruccio che Mussolini aveva fin dai primi anni di 
governo e non riusciva a giustificare in nessun modo. Che il Paese dovesse dipendere dagli altri 
nel settore delle materie prime, pazienza, non ne avevamo, ma che si dovesse dipendere proprio 
dall’unica risorsa che era il vanto dell’Italia agricola e fascista, proprio no!

Con un’accorta preparazione propagandistica, e con una di quelle roboanti parole d’ordine 
che diventeranno usuali durante gli anni del regime, Mussolini ordina il mas-simo incremento 
alla produzione dei prodotti agricoli di prima necessità, senza badare a spese e difficoltà di varia 
natura, pur di ottenere l’autosufficienza cerealicola. Nasce l’idea dell’autarchia – che diventerà 
indispensabile una decina di anni dopo, al tempo della guerra per l’Etiopia – e nella produzione 
granaria il regime vuole raggiungere obiettivi che incrementino l’occupazione bracciantile e 
impediscano di usare altrove i soldi necessari all’economia nazionale. Dopo cinque anni di 
“battaglia del grano”, nel 1930 la produzione era passata dai quaranta milioni di quintali del 1870 
a sessanta milioni, e nel 1939 si raggiunsero gli ottanta milioni di quintali. Le importazioni di 
grano si ridussero del 75%.

Nel programma di incremento delle risorse agricole va inquadrato anche lo sforzo che il governo 
fece per bonificare l’Agro pontino, iniziato il 7 novembre 1931 e terminato con la fondazione di 
alcune nuove città: Littoria (oggi Latina, fondata il 30 giugno 1932), Sabaudia, Pomezia, Aprilia e 
Pontinia qualche anno dopo.

Il Comune di Anzola cominciò la “battaglia del grano” il 6 settembre 1925, affiggendo sui muri 
del paese il manifesto che diceva:

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA PROPAGANDA GRANARIA DI BOLOGNA
L’Italia che festeggia ogni anno la data della sua partecipazione alla guerra che doveva 

darci, con la vittoria, la completa libertà politica, ha dichiarato il 30 luglio 1925, per 
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comandamento di S.E. l’on. Benito Mussolini, di voler dare opera di conquistare anche la 
libertà economica bandendo la “battaglia del grano”.

Per questa battaglia sono mobilitati tutti gli agricoltori, i proprietari ed i coloni, i tecnici 
e i lavoratori, onde con un lavoro tenace, avveduto, assiduo e fecondo, si possa coll’aumento 
della produzione dare pane italiano all’Italia.

Bologna, in questa iniziativa altamente patriottica e socialmente ed economicamente 
provvida, non deve dimenticare le sue nobili tradizioni agricole e, rispondendo “Presente” 
all’appello lanciato dal Duce, deve impegnarsi con tutte le sue forze e con tutte le sue volontà 
perché la battaglia sia vinta e la data del 30 luglio segni per l’Italia un’altra festa piena di 
significazione augurale.

AGRICOLTORI BOLOGNESI!
il Paese guarda voi e su voi fa pieno assegnamento questa Commissione che è stata 

nominata dal Governo Nazionale per dirigervi e incoraggiarvi nell’opera che darete per la 
“battaglia del grano”.

AGRICOLTORI BOLOGNESI!
una nuova coscienza vi guidi e vi sorregga nella vostra industria, la coscienza del dovere 

sociale urgentissimo ed imprescindibile di dare all’Italia, colla vittoria del grano, la libertà 
economica.

Bologna, 2 settembre 1925
LA COMMISSIONE

Gli elementi della propaganda ideologica fascista si sono tutti: dal richiamo alla vittoria nella 
Grande Guerra alla nuova impresa “battagliera” che attende il popolo italiano, dalla parola d’ordine 
del Duce al pane fatto con farina italiana da dare ai figli; il tutto corredato da migliaia di fotografie 
del Duce a torso nudo impegnato come bracciante nei campi della sua terra d’origine, la Romagna, 
e uno stralcio del libro-paga che assegna “al primo combattente della battaglia del grano” (da un 
titolo de “Il Popolo d’Italia”) una regolare paga da bracciante giornaliero, completano lo sforzo 
propagandistico del regime.

Ad Anzola Emilia si mobilitano i Sindacati Nazionali dei braccianti, il sindacato fra coloni 
e proprietari agricoli (che escludeva i braccianti) e tutte le organizzazioni del regime. E’ una 
“battaglia” che vede partecipi un po’ tutti: i braccianti, perché lavorano; i coloni, perché hanno più 
possibilità di guadagno; i proprietari dei terreni e delle macchine trebbiatrici per analoghi motivi 
e, a parte, partecipano moralmente anche i commercianti, che vedono nel maggiore incremento 
del lavoro per i braccianti una possibilità anche per loro di sbarcare meglio il lunario.

Tutto il mondo agricolo partecipò alla nuova battaglia, e vi furono anche sfide fra agricoltori 
di diverse province a chi produceva di più; furono annualmente banditi concorsi provinciali e 
nazionali con premi conferiti, nel secondo caso, personalmente dal Duce. Furono anche istituite 
“stelle d’oro, d’argento, di bronzo” da distribuire annualmente il 21 aprile (Natale di Roma e 
festa del Lavoro, istituita dal regime sopprimendo il tradizionale 1° maggio) ai “Veliti del grano”. 
La battaglia ebbe notevole successo. Lo sforzo intenso e concorde di produrre molto grano fece 
passare sopra ad alcuni aspetti meno brillanti della battaglia, quale il seminare grano su terre più 
adatte a colture diverse. In molti casi l’improvvisazione e la scarsa capacità tecnica di chi era stato 
preposto a governare la “battaglia del grano”, fece sì che molti terreni assoluta-mente inadatti 
fossero seminati a grano, anche quando la resa dava risultati addirittura inferiori all’investimento 
fatto per seminare; così che in molti casi il grano prodotto, a conti fatti, risultava più caro di quello 
normalmente acquistato all’estero.

Ma, tutto sommato, la “battaglia del grano” fu una delle battaglie positive ingaggiate dal regime 
che riuscì a coinvolgere attorno a sé le forze produttive del paese in modo convinto e acritico, 
riuscendo a consolidare l’idea fascista nelle campagne di ogni regione italiana.
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12.	 La	cooperazione	anzolese	negli	anni	“venti”
Dopo l’ingresso dei fascisti nella cooperazione locale, si assestò al suo interno una difficile 

convivenza che vedeva gli equilibri politici sempre sul punto di rompersi e sempre ricomposti 
all’ultimo minuto; l’opera del signor Aldo Coliva, per anni segretario della coop anzolese, era 
tenace ed equilibrata nello stesso tempo, sempre tesa a salvare la Casa del Popolo dalla distruzione 
o dall’incorporazione da parte del Fascio. E la funzione che ebbe il Coliva in questo senso è stata, 
a nostro modesto avviso, sottovalutata per troppo tempo. 

Che mantenere integra la presenza della componente di sinistra nella coop di Anzola non fosse 
facile, Aldo Coliva lo aveva capito bene fin da quando le prime violenze fasciste si abbatterono 
sulle coop e su ciò che rappresentavano politicamente nei paesi della campagna bolognese, e 
convincere socialisti e comunisti a non mantenere un atteggiamento di netta chiusura verso i 
nuovi soci aderenti al Fascio fu certamente un lavoro difficile, paziente e tenace. Dopo l’esperienza 
elettorale del gennaio 1923 che consegnò ai fascisti il Comune di Anzola Emilia, uno degli argomenti 
maggiormente persuasivi che furono usati per non fare degenerare in rissa la richiesta dei fascisti 
di diventare soci della coop di consumo, e per attenuare il netto rifiuto che stava maturando nella 
sinistra locale, fu che se i fascisti volevano entrare per forza nella coop non esistevano appigli 
legali che lo potessero impedire, con l’aggravante che di fronte al persistere del rifiuto dei vecchi 
soci ci sarebbe stato certamente lo scontro fisico e la distruzione della Casa del Popolo; che per i 
fascisti non rappresentava certo un problema, visto che le violenze verso queste strutture erano 
ormai un fatto quasi quotidiano.

Aldo Coliva mantenne sempre un atteggiamento di correttezza verso tutte le componenti 
politiche della coop, e questo servì a conservare integra la struttura e farla funzionare anche nei 
momenti più difficili, anche se le imposizioni non mancarono di certo: dallo scioglimento delle 
leghe sindacali allo scioglimento della cooperativa agricola, dal cambiamento dei nomi della coop 
di consumo e della Casa del Popolo, fino alla continua limitazione delle varie possibilità d’azione 
nel paese. Ma, tutto sommato, la presenza della sinistra nella cooperazione anzolese rimase 
inalterata, seppur limitata, anche durate gli anni più duri della dittatura.

Per conservare una situazione certamente positiva, visto quello stava succedendo in altri paesi 
emiliani, fu – per forza di cose – necessario raggiungere un compromesso (mai scritto e mai 
verbalizzato) dove la componente fascista si riservò la presidenza nella cooperativa di consumo, 
con il dott. Alessandro Clavello (farmacista del paese, consigliere comunale e membro del locale 
Direttorio del Fascio), e la componente di sinistra la presidenza della Casa del Popolo (poi Casa 
dei cooperatori), prima con Virginio Vignoli e dopo con Ernesto Guizzardi. Quest’ultimo sarà 
presidente della Casa del Popolo dal 1928-29 fino alla caduta del fascismo, e per sottolineare la 
continuità storica delle origini della coop sarà anche il primo presidente della Casa del Popolo 
dopo la Liberazione. Se conservò la presidenza anche dopo la Liberazione, vuol dire che negli anni 
della sua presidenza nessuno poté mai accusarlo di fiancheggiamento o collaborazionismo. Salvò 
quello che c’era da salvare.

Come tutti gli impegni non scritti di buona tradizione, sarà sempre scrupolosamente osservato 
da tutti, anche se questa precaria ed anomala convivenza attraverserà spesso dei momenti di 
notevole crisi: specialmente in occasione dell’elezione dei sindaci revisori dei conti delle due 
cooperative, con i fascisti impegnati a fare eleggere dei propri componenti dove il presidente era 
Guizzardi, e con le sinistre impegnate a fare altrettanto dove la presidenza era del dottor Clavello. 
Sfumato il disegno fascista di far donare al PNF la Casa del Popolo, e dopo aver trasferito ogni 
attività sociale nell’ala dell’edificio municipale adibito a Casa del Fascio, il regime si ritenne pago 
dall’averla ridotta alla stregua di un qualsiasi spaccio alimentare e di una normale osteria. 

Il 28 marzo 1926 ci fu l’annuale assemblea dei cooperatori per il rinnovo delle cariche 
sociali, e nella seduta furono confermati gli equilibri precedentemente indicati. Aldo Coliva fu 
riconfermato segretario della coop di consumo e della Casa del Popolo (e lo sarà fino al secondo 
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dopoguerra), Virginio Vignoli venne riconfermato presidente e Biagini Enrico, Trebbi Alfonso, 
Malaguti Luigi (tutti della sinistra) sostituirono i consiglieri scaduti dalla carica per anzianità. 
I sindaci revisori furono Golfieri Giuseppe, Longiardi Cesare (macellaio) e Parmeggiani Dante 
(impiegato comunale). Erano di sinistra anche Boni Mauro e Calari Raffaele, nominati sindaci 
revisori supplenti.

Vi preghiamo di notare quale intreccio politico, cooperativistico e sociale, si viene a creare nella 
Casa del Popolo che, seppure in pieno regime fascista, rimane un simbolo notevole per il paese. 
Di questo innegabile fatto ne prendono coscienza sia i fascisti che le sinistre per diversi ed opposti 
motivi: i primi con l’intento di ridurne, se non di annullarne, la portata politica, i secondi con 
intenzioni esattamente contrarie.

Sarà necessario attendere l’assemblea ordinaria del 29 marzo 1931 per registrare l’ultima 
“spallata” nei confronti dei soci  di sinistra. Insediato stabilmente il dottor Clavello alla presidenza 
della coop di consumo “G.Mazzini”, ex “Sempre Avanti”, l’attenzione della locale sezione del PNF si 
concentrò nel tentativo di acquisire ulteriore potere anche nel Consiglio della Casa dei cooperatori, 
ex Casa del Popolo. Durante la seduta i soci manifestarono la volontà di cambiare completamente 
il Consiglio della coop e le cariche sociali, diversamente dalla normale sostituzione dei soli 
consiglieri scaduti per anzianità di carica. La manovra era chiara fin dall’inizio. Vista l’esperienza 
del marzo 1923, il disegno complessivo dei fascisti fu meglio chiarito dall’avvocato Musiani-
Tosatti, Commissario Federale del Fascio anzolese. L’avvocato propose di accettare le direttive 
politiche, tendenti a modificare il nome della Casa del Popolo in Casa dei cooperatori, snaturando 
così l’identità politica della struttura, e di fare eseguire dei lavori di ampliamento al cinema 
“Excelsior” per poterlo utilizzare anche per rappresentazioni diverse da quelle cinematografiche. 
Se la prima parte della proposta è caldeggiata dalle autorità bolognesi, la seconda è apertamente 
sostenuta dai fascisti anzolesi che intendono dare lavoro agli operai in un momento di grave crisi 
(iniziata nel 1929 con la grande crisi americana, dopo il “venerdì nero” di Wall Street e il crollo 
dei titoli in Borsa) e dalla necessità di dotare il paese di un locale più ampio per spettacoli teatrali, 
cinematografici e culturali, nonché per avere una sala più idonea ad ospitare balli e manifestazioni 
patriottiche, vista la collocazione molto centrale della struttura e la vicinanza con la fronteggiante 
Casa Fascio. Le elezioni per il rinnovo delle cariche interne furono convocate per il successivo 5 
aprile, a partire dalle ore 9 del mattino nei locali della Casa dei cooperatori, e scrutatori del seggio 
furono nominati Pietro Bonfiglioli ed Ernesto Guizzardi, con il compito di sorvegliare che non ci  
fossero brogli o manipolazioni del voto.

Dal verbale di quella riunione:
[…] Il presidente informa che la Federazione delle Cooperative Fasciste di Bologna 

(a cui la nostra aderisce per forza di cose, ndr) con lettera del 22 aprile 1930 ha invitato 
la Cooperativa a cambiare la propria denominazione sociale perché non intonata alle 
direttive politiche attuali e l’ha invitata, inoltre, a modificare lo statuto sociale in accordo 
alle dette direttive […] dopo di che comunica che il Consiglio, presi gli accordi con la citata 
Federazione, ha stabilito di proporre all’approvazione dell’Assemblea il cambiamento 
della denominazione sociale e le seguenti modifiche statutarie:

art. 1:  da Casa del Popolo a Casa dei Cooperatori
art. 26 modificato con: “…trascorsa un’ora da quella indicata nell’inizio di convocazione, 

l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti”
Anche la modifica all’art. 26 serve, nelle intenzioni di chi la propone, a limitare la partecipazione 

dei soci-consiglieri non allineati a sedute nelle quali potrebbero creare dei problemi alla volontà 
dei fascisti, visto che non è poi così difficile “invitare” i consiglieri della sinistra a restarsene a casa, 
magari intimidendoli con qualche minaccia.

Ma, anche in questa occasione, la volontà di reazione dei vecchi soci cooperatori riuscì a 
vanificare parte dei progetti del Fascio locale e provinciale e, pur dovendo accettare la richiesta di 
modificare lo statuto, riuscirono ad avere una rivincita politica e morale la domenica successiva 
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quando il segretario Coliva verbalizzò i risultati dello spoglio delle schede. La maggioranza di 
sinistra nel consiglio della Casa dei cooperatori fu riconfermata dalla tenace volontà dei soci e dal 
coraggio di chi è andò a votare, benché la paura avesse bloccato il 90% degli aventi diritto al voto. 
La posta in gioco era molto alta, e la paura di esporsi fece sì che si recarono a votare solo 51 soci 
su un totale di 729 che ne avevano diritto.

I suffragi furono così distribuiti:
1. Parmeggiani Dante 47
2. Vignoli Virginio 45
3. Guizzardi Ernesto 43
4. Tarozzi lrnerio 43
5. Malaguti Alfonso 40
6. Zini Alberto22
7. Franceschi Umberto 21
8. Bonfiglioli Pietro 10
9. Longiardi Cesare 6

che furono eletti consiglieri, con una concentrazione dei voti della sinistra sui primi cinque.
Sindaci effettivi furono eletti:

1. Longiardi Cesare con 32 voti
2. Stanzani Amerigo 28
3. Baldassarri Enea 24
4. Bonfiglioli Pietro 24
riconfermando i vecchi equilibri del passato, con l’unica importante novità costituita 

dall’abbandono di Giuseppe Golfieri e dall’ingresso di Enea Baldassarri. 
Presidente sarà il signor Guizzardi Emesto, di cui abbiamo già accennato in precedenza.
Nell’altra coop anzolese, quella di consumo “G.Mazzini”, Gamberini Enrico lasciò il posto 

di presidente al dott. Clavello Alessandro e l’unica novità di un certo rilievo fu costituita 
dall’attenzione che la sezione locale del PNF dedicava frequentemente allo spaccio di consumo, 
arrivando nel giugno 1930 a rimproverare il presidente per lo scarso calmieramento dei prezzi dei 
generi alimentari in vendita nella coop.

Il 31 dicembre 1929, avendo un fondo cassa discreto, la coop di consumo propose di donare:
1. 50 lire per la festa del S. Rosario (prima domenica d’ottobre e festa del paese)
2. 60 lire per contribuire all’Opera Nazionale Balilla di Anzola Emilia
3. 18 lire per la festa locale del Corpus Domini
4. 75 lire per offerte a beneficio della lotteria pro Dopolavoro del Fascio

e che le due strutture cooperative fossero saldamente divise lo si capisce anche da queste 
donazioni.

13.	 Gli	attentati	a	Mussolini	nel	1926:	la	dittatura	si	consolida
Fra il 1925 e il 1926 succedettero una serie di avvenimenti che furono immediatamente 

sfruttati dalla propaganda fascista per giustificare le iniziative che portarono, in breve tempo, allo 
scioglimento di ciò che rimaneva delle strutture democratiche del Paese.

Si cominciò con l’ex deputato socialista Tito Zaniboni, che per ironia della storia fu uno 
dei promotori del un patto di pacificazione fra fascisti e socialisti (1921), arrestato a Roma il 4 
novembre 1925 mentre si apprestava a compiere un attentato contro Mussolini. Questo episodio 
diede al governo il pretesto per sciogliere il Partito Socialista Unitario (l’ala riformista del vecchio 
PSI, nato dopo la scissione dell’autunno 1922) e dichiarare illegale il suo giornale “La Giustizia”.

Ma è nell’anno successivo, il 1926, che il regime subì tre attentati contro il Capo del governo 
e dai quali trasse l’occasione per completare la manovra liberticida con il varo delle cosiddette 
“Leggi eccezionali”. 

In attesa  dello svolgersi degli avvenimenti, il 9 marzo 1926 il nuovo Prefetto di Bologna, 
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De Vita, comunica al sindaco di Anzola l’estensione dell’obbligo del “saluto romano” ai Corpi 
armati dipendenti dai Comuni (vigili urbani) e ai dipendenti delle pubbliche strutture, al posto 
del borghese e anonimo scoprirsi il capo e dire “buongiorno”. L’assessore Golfieri ne prende atto 
dopo dieci giorni e dà le disposizioni del caso. Pare, però, che convincere i pubblici dipendenti 
a salutare romanamente fosse molto meno facile del previsto, visto che il 21 ottobre successivo 
il prefetto fu costretto a tornare sull’argomento ed illustrare ai sindaci la necessità di imporre ai 
dipendenti comunali l’obbligo del “saluto romano”, nei modi e nelle norme prescritte; specialmente 
in occasione di cerimonie ufficiali e di pubbliche adunanze, dove il solito “scoprirsi del capo” deve 
essere sostituito dal portare il braccio teso all’altezza della spalla, senza togliere il copricapo. E’ un 
saluto più virile e più fascista.

Varando queste normative di legge, Mussolini certamente non prevedeva che proprio il “saluto 
romano” sarà occasione di un attentato contro di lui nella primavera entrante. Tutto iniziò il 
mattino del 7 aprile 1926, verso le 11.15/11.30, mentre il Capo del governo partecipava ad una 
cerimonia a Roma, in piazza del Campidoglio. Intanto che Mussolini attraversa il solito affollare 
della gente, una donna in età molto avanzata con i capelli completamente bianchi, e vestita in 
nero come il gruppo delle vedove dei Caduti della Grande Guerra che solitamente partecipavano 
alle cerimonie del regime, gli si avvicinò con il braccio teso nel saluto romano, mentre il Duce 
si apprestava a rispondere al saluto della folla. Nell’altra mano dell’apparentemente innocua 
vecchietta, apparve un revolver che mirava decisamente alla testa di Mussolini. Un improvviso 
movimento del Duce, che portava la mano alla fronte, rese innocuo lo sparo e lo ferì solo ad una 
mano. La “virile” reazione di Mussolini, che non si scompose davanti alla mano omicida, riempì 
le cronache dei giornali e consentì alla propaganda del regime di avviare – con forza – la richiesta 
di sciogliere le organizzazioni contrarie al fascismo e contrarie al governo. Una nota stonata, 
nel concerto diretto dalla stampa, venne però a turbare la manovra propagandistica tesa ad 
accreditare la matrice antifascista dell’attentato: quando l’attentatrice venne identificata, invece 
di una pericolosa sicaria dell’antifascismo internazionale uscì la figura di una povera signora un 
po’ eccentrica e un po’ matta.

Era Violet Albina Gibson, di nazionalità inglese e di origini irlandesi, nata a Dalkey (Irlanda) 
il 31 agosto 1876 e figlia di Lord Ashdourne, che ricoprì la carica di Lord Can-celliere d’Irlanda. 
Nubile, e conosciuta dalla Questura romana come un’eccentrica signora che alternava crisi 
mistiche religiose ad altre di natura psichiatrica, fu interdetta dai sanitari incaricati di visitarla e, 
dietro insistenza del governo inglese, venne rispedita in patria.

Ma l’attentato al Duce, seppur descritto con minore enfasi dai giornali, c’era stato e venne 
abilmente sfruttato dal regime. Le sezioni del Fascio furono invitate ad essere portavoci del 
giubilo del popolo italiano per lo scampato pericolo di Mussolini, e un solenne Te Deum venne 
programmato in S.Petronio con la presenza delle autorità del PNF e del governo. Gli anzolesi 
furono mobilitati dal sindaco il 9 aprile successivo con un invito diretto ai Consiglieri comunali, 
ai membri del locale Direttorio fascista, ai signori Parmeggiani Dante, Mario Serrazanetti, Finelli, 
Bonazzi, Turrini. Tutti invitati a recarsi in piazza Vittorio Emanuele II, a Bologna, domenica 
11 aprile, alle ore 11, per assistere al solenne Te Deum per lo scampato pericolo di S.E. Benito 
Mussolini. Per chi desiderava recarsi a Bologna in automobile non c’era nessun problema, bastava 
trovarsi ad Anzola alle ore 10 precise.

L’opinione pubblica fu sottoposta ad un’abile campagna di stampa che, seppure in tono meno 
accusatorio verso gli antifascisti a causa dell’identità dell’attentatrice, continuò ad alternare il 
giubilo verso lo scampato pericolo del Capo del governo alle notizie riguardanti un’altra gloria del 
regime: il viaggio di Umberto Nobile, e del comandante norvegese Amundsen, che con un dirigibile 
partivano per il Polo. Poi, nel maggio 1926, il sindaco fu invitato ad esporre la bandiera tricolore 
in segno di giubilo per il felice atterraggio del dirigile Norge, e la fotografia dell’ex capitano Nobile 
riempì le pagine di giornali e settimanali fino all’autunno.
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La politica di Mussolini va avanti senza soste durante tutto il 1926 e, a parte gli attentati che 
saranno abilmente presi a pretesto dal regime per giustificare le leggi sempre più repressive del 
Parlamento del regno, contribuisce ad ingrossare le fila degli antifascisti costretti all’esilio dalla 
repressione interna. Sono tutti fuorusciti politici che il regime penalizza nuovamente il 31 gennaio 
1926 con il varo della legge che attribuisce al potere esecutivo (al governo, cioè) la facoltà di emanare 
norme giuridiche (decreti-legge) che condannano gli antifascisti scappati all’estero alla privazione 
della cittadinanza, al bando e alla confisca dei beni rimasti in Italia. La repressione continua il 4 
febbraio successivo, con il varo della legge per la quale nei Comuni inferiori a cinquemila abitanti 
(come Anzola dell’Emilia) l’amministrazione passa nelle mani del podestà, di nomina governativa. 
Sono quindi sciolti tutti i Consigli comunali, tutti gli assessorati e tutti gli organismi collaterali di 
partecipazione alla vita amministrativa locale. Di conseguenza, non ci saranno più nemmeno le 
elezioni comunali. 

Il 3 aprile passa la legge sulla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, mediante la quale 
vengono riconosciuti solo i sindacati fascisti, e viene abolito il diritto di sciopero (Legge Rocco). 
Conseguenza di ciò sarà la costituzione del Ministero delle Corporazioni (il 2 luglio), che ha il 
compito specifico di sovraintendere a tutti i problemi inerenti il mondo del lavoro.

L’obbligo per i pubblici funzionari di indossare la camicia nera si estende, e si impone in ogni 
occasione di una certa importanza, come quella che vede i sindaci della provincia riuniti (con i 
rispettivi Gonfaloni) alla presenza del principe ereditario Umberto di Savoia, nella Sala Ercole 
della Prefettura di Bologna, il 15 giugno 1926.

A parte queste spicciole note di cronaca, occorrerà attendere l’inizio dell’autunno perché la 
situazione politica si rimetta in movimento.
 
14.	 L’attentato	a	Mussolini	dell’ottobre	1926
I giornali del regno uscirono domenica 12 settembre 1926 con titoli cubitali che chiedevano 

l’istituzione della pena di morte per gli antifascisti, colpevoli di violenze agli esponenti del governo 
nazionale e di attentati armati contro lo Stato. Sotto i titoli, c’era il resoconto di quello che era 
successo a Roma il giorno prima ed aveva avviato la nuova campagna di stampa orchestrata dal 
regime.

Le prime notizie delle agenzie di stampa dicevano che il sabato precedente, mentre l’auto del 
Duce svoltava a Roma fra via Nomentana e Corso d’Italia, una micidiale bomba SIPE (dall’acronimo 
della ditta costruttrice: Società italiana prodotti esplodenti, con sede a Milano) aveva colpito il 
tettuccio dell’auto ed era rimbalzata sull’asfalto senza ferire seriamente Mussolini.

Il personaggio che aveva lanciato l’ordigno, subito catturato dagli agenti di scorta, corrispondeva 
a ciò che il regime attendeva da mesi e che, solo per caso, era sfuggito in occasione dell’attentato 
della Gibson. Erano mesi che si attendeva la cattura di un antifascista mentre attentava alla vita 
del Capo del governo, con una flagranza di reato che potesse giustificare un nuovo “giro di vite” 
repressivo del regime. 

   Stavolta c’era attentato e attentatore, e tutto l’apparato propagandistico venne messo 
in movimento con il fine di sfruttare l’occasione per ottenere ulteriori limitazioni delle libertà 
costituzionali. Le prime indagini dicono che l’attentatore è un tal Ermete Giovannini, di 
professione scalpellino, nato a Castel Nuovo di Garfagnana (Toscana) e fuoruscito dall’Italia dopo 
l’avvento del fascismo. Quando poi il Giovannini confessò di aver abbracciato la causa comunista 
e di essere stato inviato in Italia ad uccidere Mussolini dalla colonia antifascista esule in Francia, 
la stampa del regime si scatenò e la richiesta di nuove sanzioni verso l’antifascismo si infittirono 
ed aumentarono di tono. Ma la mamma del Giovannini, invitata a riconoscere il figlio in una 
fotografia, non lo riconosce affatto e protesta che l’attentatore non è suo figlio! Ed ha ben ragione, 
perché dopo la papera iniziale la polizia politica (OVRA) appura che l’attentatore è Gino Lucetti, 
anarchico ed antifascista, nato ad Avenza (Massa Carrara) il 13 agosto 1900 e proveniente da una 
famiglia di fede e tradizione anarchica che ha visto, oltre a quella di Gino, la militanza dei suoi 
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fratelli. Formatosi nell’ambiente di inizio secolo che rese celebre Avenza come centro anarchico 
toscano, dovette fuggire all’estero perché il 26 settembre 1925 aveva ferito a revolverate due noti 
fascisti del paese.

La rilevanza nazionale dell’accaduto spense ad Anzola l’eco del tragico incendio del 3 settembre, 
un venerdì, che sviluppatosi a Lavino di Mezzo aveva ridotto in cenere le case del vecchio centro 
della frazione. L’impressione che l’incendio fece nel paese fu enorme, sia per l’entità del danno, sia 
per l’alto numero di famiglie rimaste senza tetto. Il fuoco, sviluppatosi verso le ore 18 e alimentato 
dall’aria secca e calda del tardo pomeriggio, aveva lasciato senza casa le famiglie di Letizia Zaccardi 
ved. Ricci, di Giovanni Bastelli, di Cleto Magni, di Gino Ugolini, di Maria Ugolini, di Alfonso Lodi, 
di Ernesta Baluganni e di Francesco Buldrini.

I danni, ingentissimi, colpirono Alfonso Marisandi per ventimila lire (che era una cifra! per 
quei tempi), Anna Mignani per sedicimila lire, Orlando Mascagni per seimila lire.

Ma l’eco di questo tragico evento fu subito spento dall’eco di altri eventi, politici e non materiali, 
che i giornali riportarono diligentemente.

 
Il 14 settembre (tre soli giorni dopo l’attentato a Mussolini), arrivò in Consiglio dei Ministri il 

disegno di legge che istituiva la pena capitale per i delitti contro lo Stato e il 5 novembre, dopo 
l’attentato di Bologna, il Consiglio stesso decide l’annullamento di tutti i passaporti per l’estero, 
la soppressione dei giornali antifascisti, lo scioglimento di partiti e associazioni che svolgevano 
attività contraria al regime, lo scioglimento dei sindacati non fascisti e l’istituzione del confino di 
polizia.

Il 9 novembre venne dichiarato decaduto il mandato parlamentare dei deputati delle opposizioni 
(visto che i loro partiti non esistevano più) e il successivo 25 novembre la dittatura ricevette 
l’imprimatur finale con il varo della legge per la difesa dello Stato, che prevedeva la condanna 
a morte per le attività contrarie al regime e l’istituzione del famigerato Tribunale Speciale che 
doveva giudicare i “delitti” contro lo Stato. Per finire, il 30 dicembre venne varato il provvedimento 
per cui il fascio littorio passava da emblema di partito ad emblema dello Stato, e per ciò inserito 
accanto al tradizionale scudo sabaudo; poi, il 31 dicembre, venne istituito il calendario fascista, 
accanto a quello normale gregoriano, che contava gli anni dell’Era Fascista dal 28 ottobre 1922 in 
poi. 

 
Le “Leggi eccezionali” furono approvate dal governo anche per tacitare l’ala più estrema del 

fascismo dopo l’attentato contro Mussolini del 31 ottobre 1926. Il Duce era venuto a Bologna per 
celebrare nella “culla del fascismo” il IV Annuale della Marcia su Roma, e con l’ambiguo attentato 
attribuito al giovane Anteo Zamboni, subito trucidato dai fascisti, si apriva il primo anno della 
dittatura. Dopo soli quattro anni dalla presa del potere, il fascismo non solo aveva attratto nella 
propria orbita tutti gli apparati Istituzionali preposti alla difesa dell’ordine costituzionale, ma 
aveva anche varato leggi che scioglievano d’autorità persino i partiti conservatori che avevano 
sostenuto i governi Mussolini dal 28 ottobre 1922 in poi.

La stampa bolognese aveva preparato con cura l’opinione pubblica alla visita del Duce, e 
l’organo della Federazione Bolognese del PNF, “L’assalto”, aveva accuratamente predisposto 
ogni cosa affinché tutto procedesse per il meglio; l’ambizioso autonomismo del ras di Bologna, 
Leandro Arpinati, era passato in second’ordine e la tradizionale rivalità di questi con Mussolini 
aveva lasciato il posto alla volontà di accogliere con solennità il Capo del regime.

Da “Storia di Bologna” - Ed. Alfa, Bologna - parte curata dal prof. Giorgio Bonfiglioli – 
1978”

[…] Quando il 30 ottobre 1926 Mussolini in visita ufficiale a Bologna fu oggetto di un 
attentato da parte del giovanissimo Anteo Zamboni, avvenimento che ancora presenta 
aspetti oscuri e misteriosi, fu voce diffusa e persistente che ci si trovasse di fronte ad un 
complotto del quale dovevano sapere qualcosa certi gerarchi bolognesi, e prima di tutto 
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Arpinati. Lo stesso Mussolini forse lo credette e non perdonò mai ad Arpinati di averlo 
indotto successivamente ad adoperarsi per ottenere la grazia ai famigliari dello Zamboni, 
incarcerati e condannati dopo l’attentato.

L’evento fu certamente memorabile anche perché diede pretesto per un nuovo più grave 
inasprimento delle rappresaglie del regime. Esso fu comunque il segno di una insofferenza 
che a Bologna aveva radici antiche e che si rifletteva in qualche modo perfino all’interno 
della nuova classe politica dominante […].

Mussolini era già stato a Bologna quando era solo il focoso responsabile del Partito 
Nazionale Fascista, minoritario nelle piazze bolognesi e segnalato nelle Regie Questure 
come elemento da sorvegliare, impegnato in prima persona nella campagna elettorale che 
darà ai fascisti ben sette seggi su quindici disponibili nella Regione.

Quel lontano 3 aprile 1921 i risultati elettorali furono tutto sommato deludenti per il 
fascismo nazionale, ma l’aver conquistato nella nostra regione metà dei seggi disponibili 
fece di Bologna la “culla del fascismo” ed occupò sempre un posto particolare nell’animo di 
Mussolini.

Il 30 ottobre 1926, scendendo dal treno in qualità di Capo incontrastato del governo 
e del fascismo, certamente Mussolini ripensava ai fatti di cinque anni prima e a quanto 
tempo era passato da quella, ormai lontana, campagna elettorale.

 […] scendendo dal treno presidenziale, il Duce sbarca a Bologna per una giornata 
di apoteosi in occasione dell’inaugurazione del complesso delle strutture sportive del 
Littoriale, il grande titolo di gloria di Arpinati e del fascismo bolognese. Gran folla, grandi 
festeggiamenti in Comune, in Prefettura, parata e allocuzioni vibranti del Capo. Il giorno 
dopo, domenica 31, inaugurazione solenne del littoriale, (lo stadio per il calcio di Bologna, 
ndr) alla presenza di tutte le autorità civili e militari, con la rappresentanza di tutte le forze 
armate e della Milizia fascista visionata da Mussolini a cavallo, tra inni, premiazioni e 
concioni (discorsi, ndr).

Ritornato in Municipio, Mussolini trovò ancora un quadrato di Alpini e l’immancabile 
coro degli alunni delle scuole elementari, che cantava “l’Inno al Duce” composto dal prof. 
Calderara, e “Giovinezza”. Successivamente il Capo del Governo si reca all’Archiginnasio 
a pronunciarvi un discorso per l’inaugurazione del Congresso Scientifico. Reduce da 
quest’ultima fatica, il Duce, ritto su di automobile guidata personalmente da Arpinati, 
imbocca via dell’Indipendenza per recarsi alla stazione. Qui, dalla folla assiepata dietro i 
cordoni di truppa parte un colpo di pistola che attraversa la fascia dell’ordine Mauriziano 
che il Duce indossa, divenuta poi cimelio prezioso del fascio bolognese, e anche il cilindro 
del sindaco di Bologna, comm. Puppini che sedeva accanto a Mussolini.

La macchina presidenziale accelerò verso la stazione ove la partenza del treno avvenne 
frettolosamente e fra qualche imbarazzante confusione. Quel che esattamente era successo 
non è facile da definire. E’ certo solo che un gruppo di fascisti si avventò fulmineamente 
contro un giovanetto, Anteo Zamboni, di soli 16 anni, e lo trucidò a colpi di pugnale. 

Era questi l’attentatore? E chi era Anteo Zamboni? Proveniva da una famiglia di 
anarchici, con la quale Arpinati aveva a suo tempo qualche dimestichezza. Fu l’atto esaltato 
di un isolato, l’espressione di esasperazione di gruppi antifascisti, o l’ingenuo strumento di 
un complotto ben più oscuro e misterioso come Mussolini propendeva a credere? E’ certo, 
comunque, che l’attentato servì al regime per un ulteriore “giro di vite” contro gli antichi 
superstiti oppositori e contro tutti i non allineati, colpiti da un’ondata di arresti e condanne 
senza precedenti.

Quanto ai famigliari di Anteo Zamboni, condannati al massimo della pena consentita, 
furono in seguito graziati per l’insistente interessamento di Arpinati, contro il parere del 
segretario del partito Starace e con molta riluttanza da parte di Mussolini, che non perdonò 
all’antico luogotenente la sua accanita resistenza. Fu questo un anello non insignificante 
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della catena di circostanze che portarono alla successiva caduta in disgrazia dell’ex ras di 
Bologna […]

15.	 L’antifascismo	ad	Anzola	dell’Emilia
Affrontando questo argomento occorre che il lettore segua con attenzione le varie fasi che 

l’antifascismo incontrò ad Anzola dell’Emilia, dall’iniziale sottovalutazione del fenomeno fascista 
alla militanza clandestina degli anni successivi alle leggi eccezionali del 1926-27. E’ un discorso 
complesso, articolato e difficile, e per essere compreso con chiarezza è necessario spiegare 
l’antifascismo anzolese collegandolo ai vari movimenti, o partiti politici, attraverso i quali si 
espresse in paese.

√	 Gli	anarchici
Il movimento anarchico anzolese, organizzato fin dagli ultimi decenni del XIX secolo, si 

manifestò prima nella frazione di Lavino di Mezzo, dove solitamente si tenevano le prime riunioni 
clandestine nell’osteria del posto, e arrivò nel capoluogo solo in tempi successivi.

Curiosamente, è nelle frazioni che si svilupparono i movimenti politici che caratterizzarono la 
fine dell’Ottocento, dagli anarchici agli internazionalisti, forse perché la campagna era più popolata 
del capoluogo e, vista la povertà in cui si viveva, erano anche molto più sensibili alle nuove idee 
egalitarie e socialiste. Fattostà che Lavino di Mezzo fu conquistata dall’idea anarchica e Santa 
Maria in Strada da quella socialista, e le documentazioni dell’archivio municipale testimoniano 
che le Regie Questure cominciarono fin dal 1876 a segnalare le attività dei movimenti anarchici e 
internazionalisti in Italia.

Il 10 aprile 1877 il sindaco di Anzola, conte Ercole Tacconi, venne informato dalla Questura delle 
gesta della “banda di internazionalisti” capeggiati da Carlo Cafiero (che con Bakunin sarà uno dei 
promotori dell’anarchismo bolognese di fine Ottocento) che aveva saccheggiato e semidistrutto il 
municipio di un piccolo paese in provincia di Benevento. Ma in quegli anni il movimento anarchico 
era ancora molto lontano da Anzola Emilia, ed è solo nel 1894 che il paese venne raggiunto dalle 
idee rivoluzionarie.

E’ in occasione della celebrazione del 1° maggio, da soli quattro anni simbolo dell’Internazionale, 
che viene segnalata per la prima volta l’attività di alcuni anarchici che partecipavano alle riunioni 
tenute nell’osteria di Lavino di Mezzo. In quella occasione, il conte Pietro Tacconi, sindaco e figlio 
del precedente primo cittadino, segnalò alla Questura che aveva notizie di riunioni sovversive e di 
una conferenza avvenuta il 25 marzo con la presenza del noto anarchico Giulio Grandi di Bologna 
(i cenni biografici sono nella prima dispensa di questi incontri). Ma di sicuro non si sapeva niente, 
perché chi aveva partecipato non parlava e chi era conoscenza del fatto taceva.

Da quella lontana riunione di fine secolo, fino agli anni dell’avvento del fascismo, il movimento 
anarchico visse intensamente i principali avvenimenti politici locali e nazionali. Dalla definitiva 
separazione del movimento socialista, che con la Seconda Internazionale aveva dato luogo ad una 
organizzazione di forze politicamente più omogenee ed aveva scelto la legalità non violenta, fino al 
definitivo tramonto dell’Idea anarchica negli anni della clandestinità antifascista, le bandiere nere 
parteciparono spesso alle manifestazioni politiche locali e alle lotte sindacali degli anni dal 1905 
al 1922, e coloro che entravano la domenica nell’osteria della Casa del Popolo con il caratteristico 
cravattino nero “a fiocco” degli anarchici sono ancora nel ricordo degli anzolesi più anziani.

Presso l’archivio centrale dello Stato a Roma (fondo “Mostra della Rivoluzione fasci-sta”) è 
ancora conservata la bandiera del Circolo Anarchico di Anzola dell’Emilia (da una ricerca di Loris 
Marchesini) fondato nel marzo 1920 dopo un comizio di Giovanni Lenzi e Sigismondo Campagnoli 
che spronavano gli anarchici della provincia a costituire un fronte unico dei lavoratori in vista della 
battaglia finale (nota di Loris Marchesini). Il Campagnoli, un sindacalista anarchico, parlò ancora 
ad Anzola il 4 aprile, una domenica, in una manifestazione indetta dalla Federazione Anarchica di 
Bologna sul piazzale davanti alla Casa del Popolo per inaugurare la bandiera nera del circolo, con 
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al centro il nome di Pietro Gori (1865-1911), il leggendario anarchico che compose anche i versi 
della canzone “Addio a Lugano”. 

Il giorno dopo, lunedì 5 aprile, l’Unione Sindacale di Bologna convocò un comizio a Decima di 
Persiceto per sostenere la vertenza contro gli agrari. Intervenne la forza pubblica e nel tentativo 
di disperdere la manifestazione i carabinieri spararono sulla folla. Sigismondo Campagnoli, che 
insieme a Pietro Comastri era uno dei relatori, si avvicinò al Commissario di P.S. per tentare di 
parlamentare, ma la folla sbandò e un brigadiere colpì Campagnoli prima con la baionetta del 
fucile, poi gli sparò in testa. Fu un eccidio che lasciò sul terreno sette morti e quarantacinque feriti. 
Nel gennaio 1921, i giovani anarchici anzolesi cambiarono il nome del circolo e lo dedicarono alla 
memoria di Sigismondo Campagnoli (notizie fornite da Marabbo e Toni Senta).

Nei primi vent’anni del secolo, la sinistra anzolese aveva affrontato in modo unitario le difficoltà 
e le lotte politiche che avevano caratterizzato la crescita del movimento sindacale e sociale, e gli 
anarchici, pur non condividendo il riformismo di larga parte dei socialisti, sostennero comunque 
ogni battaglia sindacale e politica che caratterizzò quel periodo. In modo particolare, non fecero 
mai mancare solidarietà ed aiuto alle famiglie che avevano congiunti al fronte negli anni del primo 
conflitto mondiale. 

Con il manifestarsi del movimento fascista, i difficili rapporti di convivenza all’interno della 
sinistra si ruppero e cominciò quel processo disgregatore che nel 1922 vedrà ogni gruppo politico 
affrontare i problemi in modo diviso e, addirittura, conflittuale al proprio interno. Se nei primi 
anni del XX secolo il movimento anarchico aveva tollerato il riformismo socialista come il male 
minore (di fronte alla necessità di fare avanzare le aspirazioni del proletariato), dopo l’accentuarsi 
della spinta massimalista del primo dopoguerra non accettò più di collaborare e rifiutò nettamente 
ogni posizione che non fosse drasticamente antistatale, antiborghese e antifascista.

L’ala massimalista dei socialisti anzolesi cercò di utilizzare la forza d’urto degli anarchici in 
chiave antiriformista nell’ottobre 1920, dando vita ad una lista che contendesse al PSI tradizionale 
la gestione del potere amministrativo locale: ma quando, dopo la vittoria, ci fu il tentativo di 
imbrigliare gli anarchici nella gestione del potere, il gruppo anarchico si pose nuovamente in 
posizione di rifiuto e l’intransigenza antistatale, antimonarchica e antiriformista fu riaffermata 
con forza. Il fascismo anzolese fu particolarmente duro proprio contro gli anarchici, antagonisti 
da sempre di ogni reazione borghese ed agraria, e fin dai primi anni della dittatura gli arresti, le 
violenze, le discriminazioni falciarono il movimento fino alla progressiva dissoluzione.

Dopo l’attentato dell’anarchico Lucetti a Mussolini, la repressione contro il movimento 
clandestino assunse dimensioni di violenza tali da distruggere ogni residuo della vecchia 
associazione politica. Qualche anarchico anzolese si avvicinò al socialismo clandestino e molti altri 
trovarono nel rivoluzionarismo comunista un nuovo destino di lotta e di affermazione politica: 
ma, al di sopra di tutto, rimase l’utopico ideale dell’autogoverno di ogni individuo che Bakunin 
aveva seminato nella provincia bolognese all’inizio del secolo.

Quando il regime fascista istituì il Tribunale Speciale che doveva giudicare i “delitti” contro 
lo Stato, i primi che arrivarono davanti ai giudici furono proprio gli anarchici, rei di essersi 
rammaricati del fallimento del “compagno” Lucetti (sentenze n. 1, 2, 3 ed oltre, del febbraio 1927).

√	 I	socialisti
Il primo documento che conferma l’arrivo ad Anzola Emilia dell’Idea socialista e repubblicana 

è del 24 febbraio 1880, ed è la richiesta del signor Luigi Federici al Comune per ottenere l’uso di 
un locale della scuola elementare maschile di S. Maria in Strada per costituire nella frazione una 
sezione della Società Operaia. 

I principi ispiratori delle Società Operaie di Mutuo Soccorso nacquero sul finire del Settecento 
a seguito delle profonde modificazioni economiche e sociali prodotte dalla rivoluzione industriale. 
Sono già presenti nel Regno sardo nel 1859, ma lo sviluppo più intenso lo avranno con la 
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formazione dello Stato unitario. Lo scopo iniziale era quello di assistere le classi lavoratrici con la 
beneficienza e la mutualità, ma nella seconda metà dell’Ottocento si proposero anche come punto 
di riferimento dei lavoratori nella difesa dei loro diritti. La svolta sollevò aspre discussioni fra la 
componente liberalmoderata e quella radicale, perché la prima intendeva limitare l’azione delle 
Società Operaie alla mera mutualità, mentre la seconda – inizialmente di ispirazione mazziniana 
– voleva estendere il soccorso alla difesa dei loro diritti. Prevalsero i secondi, e l’attività delle 
Società operaie si intensificò tra il 1860 e il 1880. L’impegno al fianco dei lavoratori – assistendoli 
sul piano sociale e sostenendoli nelle battaglie contro lo sfruttamento padronale – fu sempre 
influenzato da ideali mazziniani, repubblicani e socialisti.   

Il locale fu concesso al Federici, e da quel giorno abbiamo la documentazione certa dell’attività 
di un movimento ad ispirazione repubblicana e socialista nel paese. Dopo la fondazione  del Partito 
dei Lavoratori Italiani (Genova, 1892), primo partito organizzato dell’Idea socialista che nel 1895 
diventerà il Partito Socialista Italiano, anche ad Anzola si costituisce un circolo socialista, titolato 
a Carlo Marx, con lo scopo di sostenere la candidatura dell’avv. Giacomo Ferri nelle elezioni 
politiche dell’anno 1900 e fare eleggere dei rappresentanti del partito nel Consiglio comunale. 
Ottenuta nel 1902 una buona affermazione elettorale, entrarono in Municipio come gruppo di 
minoranza e affidarono a Giovanni Goldoni, Raffaele Maccaferri, Calisto Benazzi, Pietro Chiodini 
e Roberto Bignardi, l’incarico di rappresentare gli ideali e gli interessi del proletariato anzolese. 

Il successo elettorale conquistato nel 1905 fece ottenere al PSI la maggioranza in Consiglio 
comunale, ma siccome non era possibile governare avendo due soli consiglieri in più di chi aveva 
perduto, dopo pochi mesi furono necessarie nuove elezioni.

Il Consiglio che uscirà dalle elezioni suppletive segnerà il passaggio dalla vecchia maggioranza 
liberale e conservatrice a quella del partito socialista, con l’elezione di Giovanni Goldoni a sindaco 
del paese; carica che conserverà fino al 1920.

Contestualmente al partito, crebbe anche l’importanza delle Leghe sindacali – nate con lo 
scopo di organizzare i lavoratori e difendere i loro diritti – e il ruolo del movimento cooperativo 
nell’economia locale. E la vivacità politica di queste organizzazioni contribuì in modo notevole a 
consolidare la presenza del movimento socialista in paese. 

   Per comprendere i motivi per cui la sinistra anzolese non riuscì a impedire l’avanzare del 
fascismo in forma unitaria, è necessario risalire agli anni immediatamente precedenti la prima 
guerra mondiale, quando le divisioni interne fra riformisti e massimalisti alimentarono un 
crescendo di polemiche che diminuirono la capacità del PSI di rappresentare tutta la sinistra. 
Quando Alfredo Peli, Augusto Malaguti, Augusto Pedrini e Giovanni Goldoni, cominciarono a 
rappresentare in paese “anime” diverse del partito, associando i contrasti politici e personali alle 
diverse idee su come fare avanzare il socialismo ad Anzola, iniziò il processo disgregatore che 
portò Giovanni Goldoni a simpatizzare prima per la componente riformista, poi per quella più 
spostata a sinistra; seguito da Augusto Malaguti che abbandonò la militanza politica attiva e da 
Alfredo Peli che ottenne la segreteria dei primi comunisti ad Immodena dopo anni di contrasti 
politici e personali con Goldoni. Il contrasto personale fra Peli e Goldoni condizionò sempre le 
scelte dei due personaggi, con strani (e documentati) sbandamenti da una componente all’altra 
del PSI pur di non militare mai entrambi dalla stessa parte, anche se non furono certo gli unici 
ad avere difficoltà a separare nettamente la politica dai sentimenti personali. Le idee politiche 
sono certamente importanti, ma siccome camminano con le gambe degli uomini, è solo attraverso 
l’analisi dei complicati rapporti anche personali fra i socialisti che si riescono a comprendere certi 
strani passaggi da una corrente politica all’altra, o certi improvvisi abbandoni di ogni attività 
svolta fino ad allora con una certa intensità. 

I socialisti massimalisti chiedevano un reale cambiamento nella gestione del “potere”. Un 
cambiamento, cioè, che comportasse il superamento dello Stato capitalista e una partecipazione 
più diretta del proletariato alle scelte politiche ed economiche dello Stato stesso. E siccome il 
capitale e la borghesia non avrebbero mai ceduto il potere politico ed economico senza combattere, 
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i massimalisti erano pronti a impadronirsi del potere anche con la forza.
I socialisti riformisti si proponevano invece di cambiare la società e le Istituzioni a “piccoli 

passi”, partecipando alla gestione del potere concesso dallo Statuto Albertino e utilizzando le 
leggi dello Stato, seppure leggi tipicamente borghesi e capitaliste. Rifiutando la rivoluzione come 
unico mezzo per impadronirsi del potere, si proponevano di modificare lo Stato con delle riforme 
che inserissero, in modo graduale e costante, degli elementi di socialismo nell’economia e nella 
società italiana.

Fino all’anno 1913, massimalisti e riformisti si erano sempre confrontati, anche aspramente, 
all’interno del partito, uscendo sempre unitariamente nelle piazze e nelle Istituzioni. Dopo 
quell’anno, e dopo la campagna elettorale amministrativa che ad Anzola riconsegnò la maggioranza 
del Consiglio comunale ai socialisti, le divisioni uscirono allo scoperto e si trasferirono nel paese, 
nelle Leghe sindacali, nella cooperazione e all’interno del municipio, iniziando il graduale declino 
del partito e il deterioramento della sua rappresentanza. Il PSI fu  travolto dalle polemiche interne, 
dai contrasti personali, dalle lotte intestine per la gestione del potere locale e dalle scissioni. 
Scissioni che proprio alla vigilia della Marcia su Roma, disperderanno in ben tre partiti la residua 
forza della sinistra.

Quando Augusto Pedrini, nel 1919, fece un’allarmatissima analisi del nascente movimento 
fascista in un’annuale assemblea dei cooperatori, parlò ad un’assemblea impegnata in problemi 
politici interni che non le consentivano di prestare la dovuta attenzione ai pochi esponenti del 
Fascio. In quei giorni, la sinistra era impegnata ad accapigliarsi fra massimalisti e i riformisti 
(e viceversa) e a portare nelle piazze tutti i grandi motivi di contrasto che laceravano la sinistra 
proletaria. Il prevalere di un gruppo a discapito di un altro era sempre motivo per nuove divisioni, 
nuove polemiche, nuovi contrasti.

Il crescere del Fascio anzolese sarà sempre guardato con sufficienza dai socialisti (e prima 
del 1921 anche da molti comunisti), impegnati in ben altre battaglie politiche e sindacali, e se il 
grido di allarme del Pedrini cade nel vuoto nel 1919, quando nei due anni successivi il fascismo si 
trasformerà nel braccio armato della reazione agraria sarà ormai tardi per ricomporre un’unità 
d’azione che veda la sinistra, nel suo complesso, affrontare unitariamente il pericolo in modo 
serio ed efficace.

L’insufficiente attenzione verso il pericolo fascista fu reso evidente anche dall’episodio delle 
elezioni amministrative del 1920, quando il grado di contrasto interno al PSI arriverà al punto 
di varare due liste socialiste in netta contrapposizione fra di loro (vedi: Cronache anzolesi 1911-
1923), per sfociare poi nelle dimissioni dei sedici Consiglieri appena eletti come ultimo atto di 
un lacerante disaccordo nella distribuzione degli incarichi di Giunta. Il risultato finale sarà la 
presenza in Comune di un Commissario prefettizio che ne gestirà l’ordinaria amministrazione dal 
1920 al 1923, lasciando il posto al primo sindaco eletto nelle liste del Fascio di Combattimento.

D’altronde, la sottovalutazione del dilagare del fascismo nel paese e nelle Istituzioni traspare 
anche nell’articolo del corsivista politico dell’Avanti! che, il 28 ottobre 1922, mentre è in corso 
l’avanzata fascista su Roma, illustra la posizione del PSI e fa trasparire una possibilità per il 
Partito Nazionale Fascista di partecipare ad un governo conservatore (con presidenza Salandra 
o Giolitti) in posizioni minoritarie. Come se Mussolini avesse organizzato la Marcia su Roma per 
accontentarsi di un ministero di poca importanza!

Leggendo, a tanti anni di distanza, l’editoriale che il quotidiano socialista dedicò alla “rivoluzione 
fascista” proprio il giorno in cui puntava su Roma, si ha la netta percezione di quale grado di 
sottovalutazione politica ebbe il movimento fascista e tornano alla mente gli accenni al “fuoco 
di paglia” che troppi socialisti e comunisti  dedicarono al fenomeno politico. Quando il governo 
Mussolini cominciò a creare le fondamenta legali della dittatura e la violenza squadrista cominciò 
a colpire sempre più forte e sempre più spesso, la gravità delle sottovalutazioni passate emersero 
nella loro drammatica realtà. Ma era ormai troppo tardi.

La repressione antisocialista si manifestò con l’arresto di larga parte dei consiglieri comunali 
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del disciolto partito socialista, da Giovanni Goldoni a Umberto Tibaldi, da Augusto Bizzarri a 
Steppi Diano Furio, da Antonio Mattioli ad Alfredo Peli, Elio Pulga e Augusto Malaguti. Non 
avendo delle motivazioni efficaci per inviarli davanti ai giudici, furono ammoniti e rinviati alle 
rispettive famiglie.

Successivamente furono arrestati anche Ernesto  Guizzardi e Alfonso Calari, soci cooperatori 
della Casa del popolo e personaggi di primo piano della cooperazione anzolese. Il primo sarà 
eletto presidente della Casa del popolo durante gli anni del fascismo e riconfermato anche dopo 
la Liberazione, il secondo, bracciante, sarà per anni un punto di riferimento dei socialisti nella 
cooperativa di consumo. Anche questi, dopo un paio di giorni, furono rilasciati, ma il Calari sarà 
costretto – anni dopo – ad espatriare in cerca di lavoro.

Altro importante antifascista sarà Gaetano Goldoni, fratello di Giovanni, che conserverà intatta 
la militanza socialista anche durante gli anni più bui della dittatura. Chi invece pagò con la vita 
l’Idea e la coerenza politica fu Giovanni Goldoni, che dopo numerosi arresti venne malmenato 
dagli squadristi. A soli 54 anni, e dopo essere stato per 15 anni sindaco di Anzola dell’Emilia, morì 
il 17 giugno 1924, in seguito alle percosse che ne avevano accelerato il degrado fisico e causato la 
prematura scomparsa.

   
Il Goldoni era stato per vent’anni un personaggio di primo piano che aveva contribuito a creare 

la cooperativa di consumo “Sempre Avanti” e ad edificare la Casa del popolo. Il sostegno dato alle 
rivendicazioni delle Leghe sindacali, e la moderazione con cui aveva sempre mediato fra proprietà 
e scioperanti, gli avevano procurato consensi anche fra chi non era socialista. Di conseguenza, la 
morte prematura sollevò in paese un’indignazione tale da farne oggetto di discussione in Consiglio 
comunale, con i consiglieri che ricordarono degnamente il defunto combattente socialista 
deliberando unanimemente di inviare le condoglianze alla famiglia dell’estinto: anche perché era 
l’unica soluzione per permettere ai fascisti di dissociare le loro responsabilità dalle violenze che 
avevano contribuito a stroncare la vita del Goldoni e di non vanificare in poco tempo la credibilità 
che il Fascio stava ottenendo nel paese. Sono quindi datate 21 luglio 1924 le condoglianze che il 
sindaco inviò ai familiari del Goldoni:

Oggetto : condoglianze
signor Goldoni Raffaele - Sacerno di Calderara di Reno
Questo Consiglio Comunale in seduta di ieri ha unanimemente deliberato l’invio alla S.V. 

delle vive sue condoglianze per l’immatura fine di Giovanni Goldoni, il quale, militando 
in partito avversario, ha tenuto per ben 15 anni le redini dell’Amministrazione Civica 
Anzolese. Nel comunicarle quanto sopra mi è grato unire a quelle del Consiglio Comunale 
le vive condoglianze mie personali.

Con tutta osservanza
Il Sindaco
Nerio Costa

Anche se le condoglianze di larga parte del Consiglio comunale furono, a nostro avviso, sincere 
(conoscendo l’estrazione fortemente popolare di molti consiglieri), l’invio del gonfalone diede la 
misura di quanto fosse diviso il Fascio nel giudicare la morte del Goldoni. Infatti, il gonfalone, 
con tempismo sospetto, partì dalla sede municipale mentre il funerale arrivava in paese dalla via 
dei Sora (oggi via O.Bosi) e arrivò all’altezza dell’Asilo parrocchiale mentre il corteo entrava nel 
vecchio cimitero. All’altezza della chiesa il Gonfalone ritornò in Comune perché ormai la cerimonia 
stava sfollando e, sicuramente, il ritardo del drappo Civico avrebbe suscitato commenti non certo 
benevoli in chi aveva partecipato alle esequie.

√	 I	comunisti
Dopo la scissione del gennaio 1921 dal vecchio partito socialista (avvenuta durante 

il  Congresso di Livorno) e la creazione del partito Comunista d’Italia, l’ala più estrema e 
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rivoluzionaria del massimalismo si pose immediatamente in concorrenza con il PSI per 
togliere a quest’ultimo la rappresentanza della sinistra proletaria. Contemporaneamente, la 
vecchia dirigenza riformista fu messa sotto accusa imputandole il ritardo che le masse proletarie 
avevano nella conquista del potere e dei mezzi di produzione.

La positiva eco che la rivoluzione bolscevica russa del 1917 aveva avuto nelle masse operaie e 
lavoratrici del paese, e la concomitante crisi del socialismo italiano, contribuirono a creare nella 
sinistra delle rivalità politiche che non furono superate nemmeno di fronte al progressivo crescere 
della violenza fascista.

I giovani anzolesi che ritornavano dal fronte non erano affatto disposti a continuare la politica 
riformista “ dei piccoli passi, e, frustrati da quattro anni di trincea e di ingiustizie coperte con il 
grigio-verde militare, chiedevano un rapido modificarsi delle condizioni economiche e sociali in 
senso più equo e popolare. Non hanno più la pazienza di aspettare i tempi lunghi del riformismo 
socialista e, imbaldanziti dal culto dell’azione che la vita militare ha loro quotidianamente 
inculcato, chiedono una svolta radicale nel modo di fare politica e migliori condizioni di vita, pur 
non rifiutando ciò che la sinistra aveva creato nel paese nei primi anni del secolo.

   L’insofferenza di larga parte del proletariato anzolese nei confronti delle titubanze e delle 
gradualità del partito socialista si era già manifestato nell’autunno 1920, quando le divergenze 
su programma e candidati alle elezioni amministrative comportò la presentazione di due liste di 
ispirazione socialista ben distinte. Pertanto, quando nel gennaio successivo i destini di socialisti 
e comunisti si separarono, la sinistra anzolese era già preparata ad accogliere le nuove idee e il 
nuovo Partito Comunista d’Italia. Quando poi, nell’autunno 1922, il PSI si scisse nuovamente e 
diede vita ad un partito che raccoglieva la componente più riformista della vecchia compagine 
politica, le rivalità all’interno della sinistra raggiunsero il culmine. 

Chi sostenne e rappresentò la sezione anzolese del Pd’I nei primi anni di vita furono i giovani 
e i giovanissimi, che videro nelle idee rivoluzionarie del partito un modo per affermare la propria 
insofferenza verso i tentennamenti e le indecisioni dei socialisti, e per conquistare, rapidamente, 
più eque condizioni di vita e di lavoro. Il mito della Rivoluzione d’ottobre e di Vladimir Il’ic 
Ul’janov, detto popolarmente Lenin, infiammarono le speranze e le lotte dei primi nuclei giovanili 
comunisti che facevano politica attiva nel paese.

Alla vigilia della Marcia su Roma la divisione all’interno della sinistra aveva raggiunto estremi 
difficilmente ricomponibili in breve tempo, e davanti al dilagare dello squadrismo fascista, non fu 
nemmeno trovato l’accordo su come fronteggiare l’avanzare della reazione agraria. La confusione, 
la conflittualità interna e le indecisioni della sinistra facilitarono non poco la scalata al potere dei 
fascisti, con il PSI che pur di limitare lo spazio d’azione delle squadre fasciste arrivò a firmare 
un patto di pacificazione fra socialisti e fascisti (1921). I riformisti difesero quell’atto come un 
tentativo di limitare i danni, al contrario di massimalisti e comunisti che si schierarono contro 
perché sostenevano che il fascismo andava combattuto mobilitando il proletariato operaio e 
contadino. Va detto, a questo proposito, che è difficile separare in modo netto le responsabilità 
per non aver fronteggiato unitariamente l’avanzata fascista, in quanto i riformisti accusavano 
i comunisti di fare il gioco della reazione mobilitando la piazza e fornendo alle Autorità di P.S. 
il pretesto per intervenire in modo repressivo, e i comunisti accusavano i socialisti di inerzia e 
titubanza di fronte ad un pericolo immediato e comune.

Dopo il 28 ottobre 1922 e la presa del potere da parte di Mussolini, l’azione del partito comunista 
fu ancora più tenace nell’opporsi drasticamente e inflessibilmente al fascismo, e in questo 
coinvolse progressivamente larga parte della gioventù. Fra il 1923 e il 1926, l’attivo proselitismo 
dei comunisti anzolesi aggregò i giovani attraverso Mario Mazzoni, più volte arrestato con l’accusa 
di sovversivismo e perturbazione dell’ordine pubblico. Benché ammalato di tubercolosi, continuò 
la militanza politica fino agli anni delle “leggi eccezionali” che instaurarono, di fatto, la dittatura in 
Italia. Oltre a Mario Mazzoni, fra le prime vittime dello squadrismo fascista fu Marcello Testoni, 
rincorso fin sulla soglia dell’osteria della Casa del popolo e picchiato duramente. Era di fibra debole 
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e già malato, non sopravvisse alle conseguenze del pestaggio. Per consentire a tutti di partecipare 
ai funerali, fu necessario organizzare due riti funebri: uno laico, con fanfara e bandiere e uno 
cattolico.

Per quanto riguarda il Mazzoni, va detto che dopo lo scioglimento dei partiti democratici (1927) 
l’organizzazione clandestina comunista fu una delle prime ad operare nel nostro territorio, ed è a 
causa del lavoro politico svolto durante i primi anni di attività clandestina che Mario verrà ucciso. 
Nato nel 1904 da una famiglia operaia, cominciò ad avvicinarsi alle organizzazioni dei lavoratori 
nel 1919, a soli 15 anni, e nella militanza politica maturerà le convinzioni che lo faranno aderire al 
partito comunista dopo la scissione di Livorno. 

   Il primo nucleo della militanza comunista clandestina vide accanto al Mazzoni una serie 
di giovanissimi che andavano da Francesco Testoni (secondo sindaco di Anzola Emilia dopo la 
Liberazione) a Teofilo Bavieri (detto “Cìlein”) a Bruno Turrini. Furono loro a contattare Primo 
Turrini e Duilio Carpanelli, invitandoli alle riunioni dei gruppi (o cellule), di massimo cinque 
persone, che il partito organizzava in paese. E nel ricordo dei sopravvissuti a quelle prime riunioni 
c’è sempre la figura di Mario Mazzoni che parla con il fazzoletto costantemente a portata di mano, 
visto che gli arresti e la carcerazione, avevano aggravato la tubercolosi che da anni lo faceva soffrire. 

Duilio Carpanelli, nato il 6 agosto 1910 ad Anzola Emilia, fu invece arrestato e condannato 
dal Tribunale Speciale una prima volta nel 1931, subendo ventiquattro mesi di carcere sotto 
l’accusa di appartenenza al PCI e propaganda sovversiva, e una seconda volta nel 1935, subendo 
la condanna a 10 anni di confino; riacquistata la libertà nei giorni della caduta del fascismo si 
aggregò immediatamente alla Resistenza partigiana. Fu ucciso in combattimento dai tedeschi a 
sud di Anzola il 18 ottobre 1944.

Un altro gruppo di antifascisti comunisti di Immodena, che avevano collegamenti con Mazzoni, 
erano i fratelli Negrini: Adelmo, Alfonso, Armando, Guido e Gino (tutti muratori) e un certo Baiesi 
Pietro, detto “Pirùnzein” (piccolo Pietro) che è ricordato perché rincorso dalle squadre fasciste 
si rifugiò nell’acqua di un macero e fu bersagliato dalle fucilate di questi ultimi. Gli arrestati 
comunisti nei primi anni dopo le leggi eccezionali erano quasi tutti minorenni, quindi in attesa di 
giudizio venivano rinchiusi nel carcere minorile di S. Francesco (al “Pradel”) in via del Pratello, a 
Bologna.

L’attività politica dei comunisti, diversamente da quella degli altri partiti della sinistra, non 
era organizzata solo con l’intento di battere il regime fascista, ma era contemporaneamente 
organizzata per creare delle strutture di base che gli consentissero di conquistare il potere dopo 
la caduta del regime mussoliniano. Di conseguenza, l’attività politica era costante e tendeva a 
mantenere viva nel paese la sensazione che i comunisti “c’erano”, clandestini ed anonimi ma 
sempre presenti, e ogni occasione era buona per dare agli anzolesi i “segnali” dell’attiva presenza 
della militanza comunista.

Uno di questi segnali, certamente il più clamoroso, ci fu il 7 novembre 1930, anniversario della 
Rivoluzione bolscevica russa. I giovani comunisti esposero durante la notte una bandiera rossa 
attraverso la via Emilia, proprio davanti alla Casa del popolo. La reazione fascista fu immediata e 
furibonda: furono arrestati Francesco Testoni, Teofilo Bavieri, Duilio Carpanelli, Adolfo Trentini 
e un altro giovane compagno. Poi, il 21 novembre successivo, prima di mezzogiorno, fu arrestato a 
Immodena anche Mario Mazzoni e, nel pomeriggio, furono condotti in carcere Dante Sarti e Cleto 
Masi, assieme a Bruno Trebbi, abitante nella borgata “Casetti”.

Nell’ambito della repressione che si abbatté su Bologna antifascista in quel novembre 1930, 
furono arrestati anche Bruno e Tonino Capelli, sospettati di attività comunista nella provincia 
in seguito a manifesti contro il fascismo affissi su alcuni muri di Bologna. Sotto l’accusa di 
appartenenza al disciolto Partito Comunista d’Italia, di tentata ricostituzione dello stesso partito 
e di propaganda politica sovversiva, alcuni furono inviati e giudicati dal Tribunale Speciale, che 
nel settembre dell’anno successivo decretò:

- per Testoni Francesco, nato il 31 . 3. 1912, muratore, 3 anni di carcere e 10 giorni
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- per Scarabelli Giorgio, nato il 2.3.1912, marmista, 7 anni di carcere e 5 giorni
- per Calari Monaldo, nato il 20.1.1914, calzolaio, 1 anno di carcere
- per Lollini Carlo, nato il 5.5.1909, segantino, assolto
- per Turrini Bruno, nato il 4.3.1911, meccanico, 3 anni di carcere
- per Ruggeri Marino, nato il 23.10.1909, muratore, 4 anni di carcere
- per Peli Primo, nato il 24.5.1907, muratore, assolto
- per Proni Alberto, nato il 15.4.1913, muratore, 1 anno di carcere
- per Fiorini Avellino, nato il 16.3.1908, fontaniere, assolto
- per Lorenzoni Nello, nato il 12.6.1911, falegname, assolto
- per Guazzaloca Ettore, nato il 28 .3 .191 1 , muratore, 1 anno di carcere
- per Turrini Primo, nato il 30.4.1913, fabbro, 1 anno di carcere
- per Trentini Adolfo, nato il 29.11.1912, muratore, assolto
- per Guizzardi Gildo, nato il 29.4.1911, metallurgico, 1 anno di carcere
- per Carpanelli Doviglio (o Duilio), nato il 6.8.1910, muratore, 2 anni di carcere
Erano tutti residenti ad Anzola dell’Emilia.
Mario Mazzoni, che aveva rifiutato l’ espatrio clandestino propostogli dal PCI a causa del suo 

precario stato di salute, pagò il suo attaccamento all’Idea e il rifiuto di diventare un peso per il 
partito con l’arresto del 21 novembre 1930. Morì in carcere lo stesso giorno dell’arresto a causa 
delle sevizie subite.

Altri comunisti subirono pene diverse dal carcere e furono inviati al confine obbligato:
- Trebbi Bruno, al confino
- Cappelli Tonino, al confino
- Panzarini Lino, al confino
- Proni Libero, al confino
- Sarti Dante, al confino
- Masi Cleto, ammonito
- Peli Fernando, ammonito
- Parmeggiani Otello, al confino
- Boni Luigi, ammonito
Nei primi  anni di azione antifascista clandestina si formarono i quadri, e gli ideali, dei 

comunisti che dopo l’8 settembre 1943 caddero militando nelle formazioni partigiane e nella lotta 
di Resistenza.

√	 I	cattolici
Dopo i moti risorgimentali e la fase finale dell’unità d’Italia, i cattolici anzolesi parteciparono 

immediatamente alla gestione del nuovo potere amministrativo e il primo Consiglio comunale 
post-risorgimentale vide un sostanziale equilibrio fra i vecchi gestori del potere pontificio e i nuovi 
esponenti del liberalismo risorgimentale. Nonostante il trauma politico vissuto dai cattolici nei 
primi anni unitari (ed eludendo il non expedit papale), gli esponenti del vecchio potere pontificio 
ad Anzola non rinunciarono mai a quella presenza in Consiglio comunale che gli garantiva il 
controllo delle scelte municipali e un effettivo potere di condizionamento del nuovo corso politico 
ed amministrativo. Dal 1859 al 1905 i sindaci furono sempre di fede politica liberale, ma gli 
assessorati furono costantemente, ed equamente distribuiti fra i gruppi politici (e le famiglie …)  
maggiormente rappresentativi della locale borghesia agraria e commerciale.

Dopo la divisione fra cattolici e liberali degli anni del processo unitario italiano (1859-1870), 
con il pontificato di Papa Leone XIII cominciò il lento – seppur progressivo – riavvicinamento 
di liberali e cattolici progressisti che porterà alla presentazione di liste comuni nelle elezioni 
municipali del 1902 e 1905. Non fu un’unione d’amore ma d’interesse, visto che era l’unico modo 
per fronteggiare l’avanzante socialismo. 

   Per comprendere meglio le tante sfaccettature dell’attività politica dei cattolici anzolesi, è 



Dal dopoguerra, fino all’avvento del fascismopagina 53

1 9 1 5 • 1 9 4 5  
t r e n t ’ a n n i  c h e  h a n n o  c a m b i a t o  i l  m o n d o 

necessario chiarire che quando si parla dei cattolici presenti in Municipio si accenna sempre ai 
rappresentanti della borghesia e del ceto medio che possedevano i requisiti fissati dalle norme 
censuarie delle leggi del tempo, leggi che consentivano di partecipare attivamente alla vita politica 
locale solo al 10% della popolazione. Accanto a questi ultimi, esisteva ad Anzola anche una grande 
componente cattolica di estrazione popolare e contadina che svolgeva lavori umili (nelle campagne 
e nel piccolo artigianato) e rappresentava il tessuto economico sociale prevalente nel paese. 

La nostra comunità si era sempre organizzata avendo come riferimento le tre chiese del 
paese (capoluogo, S.Maria in Strada e S.Giacomo del Martignone) e i loro parroci, veri centri di 
aggregazione sociale e politica, e curatori di una tradizione religiosa che ancora oggi è parte attiva 
e positiva del Comune. Per anni la Chiesa è stata l’unico punto di riferimento delle campagne 
anzolesi, e questa forte cattolicità è stata un importante fattore di sviluppo e aggregazione sociale 
- specialmente negli anni più difficili della nostra storia - ma non si è mai trasformata in una 
militanza politica tale da modificare gli equilibri sociali ed economici consolidatisi negli anni (o 
meglio, nei secoli …) e le scelte politiche sempre imposte da Bologna. 

Con la crisi del liberalismo di fine secolo e il contemporaneo svilupparsi della forza socialista, 
la componente cattolica che aveva gestito il Comune assieme ai liberali dovette lasciare il potere 
amministrativo al partito socialista che, appunto nel 1905, conquistò la maggioranza in Consiglio 
comunale. Dopo tale data i cattolici si chiusero in sè stessi, impegnati a difendere la propria identità 
sociale e religiosa dalle violente polemiche anticlericali della sinistra in continua espansione. 
Ed è nei primi anni del Novecento che si stabilizza una netta divisione della comunità anzolese, 
con i socialisti che frequentano solo chi la pensa come loro e gli altri che si comportano nello 
stesso modo, con Chiesa e Municipio che si trasformano da realtà dello stesso paese in punti di 
riferimento politici e sociali ben distinti e nettamente divisi. Coinvolgendo in questa separazione 
sia i cittadini che le loro famiglie. 

Al crescere della polemica anticlericale e antireligiosa dei socialisti si contrappose 
immediatamente l’irrigidimento della componente cattolica, che negli anni di pontificato di Pio 
X si identificò completamente nel tradizionalismo antimodernista della Chiesa e della gerarchia 
ecclesiastica. Un piccolo spiraglio, in questa netta chiusura, ci fu solo fra il 1910 e il 1914 con 
la presenza ad Anzola della “Fratellanza Colonica”, una organizzazione sindacale di matrice 
cattolica che si poneva in alternativa alle Leghe socialiste nel difendere gli interessi economici 
e sociali del proletariato contadino. La Fratellanza Colonica riuscì, seppure per poco tempo, a 
rappresentare gli interessi sindacali dei coloni che non intendevano legare le questioni economiche 
alle rivendicazioni politiche dei socialisti. La differenziazione con questi ultimi fu efficacemente 
evidenziata da alternativi festeggiamenti del 1° maggio e da autonome lotte sindacali bracciantili 
e coloniche, anche se la prima guerra mondiale travolgerà questa esperienza e non gli consentirà 
una più incisiva penetrazione nel tessuto economico e politico del paese.

Presentatisi alle elezioni amministrative del 1914 in alternativa alla lista socialista, i cattolici 
popolari ottennero i quattro seggi che la legge maggioritaria riservava alle minoranze ed entrarono 
in Consiglio comunale Enrico Parenti, Lodovico Fiorentini, Emilio Franchini e Angelo Dall’Olio. 
L’entrata in guerra dell’Italia, e la partenza per il fronte dei principali esponenti politici locali, 
vanificherà purtroppo il loro tentativo di dare voce concreta alle aspirazioni della componente 
cattolica del paese. Dopo il 1919, e davanti all’incalzare del massimalismo delle sinistre, la parte più 
“popolare” dei cattolici anzolesi perdette i collegamenti con la sua componente più conservatrice e 
tradizionalista, rimanendo praticamente sola nel rappresentare un’alternativa democratica e non 
violenta al dilagare dell’estremismo massimalista e fascista. Non avendo più l’appoggio dei coloni 
e della borghesia, i cattolici popolari si sfaldarono e perdettero forza a favore del Fascio e di coloro 
che lo sostenevano come unico mezzo per combattere le sinistre. Di conseguenza, o confluiscono 
nell’appoggio al Fascio o rimangono isolati: come Emilio Franchini e Angelo Dall’Olio, uniche 
voci non in sintonia con le scelte di larga parte del paese. Angelo Dall’Olio continuerà ad essere un 
esponente del cattolicesimo progressista anche durante gli anni della dittatura, in sordina però, 
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per non fare la fine di Emilio Franchini che sarà arrestato ed ammonito.

16.	 Le	Leggi	eccezionali	e	la	dittatura
Le leggi eccezionali varate dal governo Mussolini durante l’inverno 1926 instaurarono, di fatto, 

il partito unico fascista e l’inizio della dittatura che terminerà – seppure parzialmente – il 25 
luglio 1943, e definitivamente il 25 aprile 1945.  

Accanto all’imposizione delle liberticide “leggi eccezionali”, continua il consolidamento 
dell’organizzazione politica fascista nel Paese. Il fine è quello di controllare ogni attività sociale, 
politica ed istituzionale, inquadrando ogni italiano in una delle innumerevoli organizzazioni del 
regime. Nonostante il continuo e reiterato ripudio di ogni origine socialista, Mussolini non riesce 
però a distaccarsi dalla precedente fede politica e organizza le tante espressioni del regime con i 
principi solidaristici mutuati dall’originaria attenzione a tutto ciò che si muoveva nel proletariato 
italiano. Il fascismo crea organizzazioni sindacali, politiche e dopolavoristiche con lo scopo di 
dare a tutti un posto in cui collocarsi e un organismo in cui identificarsi. Il fine è certamente quello 
di controllare le idee e imporre una univoca direttiva di marcia e lavoro, ma è però innegabile 
il grande lavoro sociale, culturale e solidaristico che c’è dietro a tutto ciò. Ospitare i bambini 
nelle colonie montane e marine, assistere le donne nella fase della maternità, organizzare gite 
e manifestazioni culturali a beneficio dei lavoratori, insegnare economia domestica alle ragazze 
attraverso le massaie rurali:  tutto questo costituiva – per l’Italia di quel tempo – un considerevole 
passo in avanti sul piano sociale. 

Le corporazioni delle arti e mestieri di Mussolini sono una cosa ben diversa dalle leghe socialiste 
negli intenti e nelle finalità, ma la grande attenzione che il regime ha verso le masse lavoratrici 
e il potenziamento di istituti sociali come la previdenza, il fondo pensioni, l’assicurazione e il 
controllo degli infortuni, fa emergere un’attenzione verso il proletariato che il Capo del fascismo 
ha sicuramente maturato nei primi anni di militanza politica. Indubbiamente tutto ciò rientra in 
un progetto di ricerca del consenso popolare che si effettua attraverso un’attenzione maniacale 
verso il mondo del lavoro operaio e quello contadino in particolare, ma c’è anche una fermezza nel 
controllo che impedisce una autonoma emancipazione politica e trasforma ogni intervento in uno 
strumento di crescita del regime.

A nostro avviso, il concretizzarsi della dittatura non fu considerata immediatamente 
un’operazione liberticida dalla maggioranza degli anzolesi, e il risultato delle elezioni dell’aprile 
1924 confermarono che solo le frange della sinistra più politicizzata rifiutavano il consenso al 
fascismo ormai dilagante. Le leggi eccezionali furono rese possibili dal monopolio politico creato 
dalla riforma elettorale dell’on. Acerbo e dalla collaborazione della maggior parte dei vertici 
funzionali dello Stato, ma anche dal progressivo diffondersi del consenso nella borghesia e 
nelle masse proletarie. Il consenso popolare delle zone emiliane a Mussolini fu favorito anche 
dalla particolarità del carattere delle nostre genti: focose, sanguigne, estremiste per natura e 
per carattere. Nei primi tempi, quando non ci fu aperta simpatia per il Fascio, c’era certamente 
indifferenza o apatia. 

Malgrado tutto ciò, la fiamma della democrazia non fu però spenta dalla dittatura, perché dopo 
il 25 luglio 1943 l’Italia si rese conto che era rimasta accesa anche durante il periodo più totalitario 
del regime. L’antifascismo c’era, era presente e sarà mantenuto vivo durante tutto il ventennio, 
anche se limitato e circoscritto alle frange più politicizzate del paese. 

Fra il 1926 e il 1927 ha inizio la campagna demografica promossa con il fine di incrementare la 
natalità del popolo italiano, e all’insegna del motto: “Se le culle sono vuote la Nazione invecchia 
e decade” – che ad Anzola sarà diligentemente dipinto sul muro esterno del palazzo ospitante 
l’oratorio di S. Antonio, (proprietà Drusiani, sulla via Emilia e in pieno capoluogo) – ha inizio la 
progressiva sensibilizzazione delle famiglie affinché contribuiscano a non fare mancare alla Patria 
le giovani braccia che dovranno garantire il futuro benessere dell’Italia. Poi, il 13 febbraio 1927, 
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viene varata dal Governo una delle leggi più grottesche che il nuovo “culto” della natalità impone 
agli italiani: l’istituzione di una tassa sul celibato a carico di coloro che non si sposano e non danno 
nuovi figli alla Nazione.

Tutto era iniziato con l’istituzione dei premi alle famiglie più numerose e con la donazione di 
notevoli contributi per ogni figlio in più che nasceva in famiglie già molto consistenti, anche se, 
sotto questo aspetto, il fascismo non inventò niente perché la numerosa figliolanza era sempre 
stata una particolarità delle famiglie contadine che avevano bisogno di molte braccia per lavorare 
la terra, governare le patriarcali famiglie coloniche e garantire il sostentamento degli anziani 
ormai inabili al lavoro. Le famiglie anzolesi premiate dal Governo per la numerosa prole furono 
moltissime, e quando il 9 marzo 1926 il prefetto di Bologna, gen. Raffaele  De Vita, inviò un 
telegramma urgente al sindaco pregandolo di segnalargli le famiglie con più di dieci figli, furono 
censite quelle di:

1. Anderlini Augusto, con 10 figli
2. Bizzarri Luigi, con 10 figli
3. Chiodini Gaetano, con 10 figli
4. Corazza Michele, con 11 figli
5. Gambini Ernesto, con 10 figli
6. Goldoni Vincenzo, con 10 figli
7. Merighi Ercole, con 10 figli
8. Legnani Luigi con 11 figli
9. Onofri Vincenzo, con 10 figli
10. Parmeggiani Alfonso, con 10 figli
11. Pilati Pietro, con 14 figli
12. Pulga Luigi, con 10 figli
13. Trebbi Luigi, con 10 figli
14. Turrini Emilio, con 12 figli
specificando che di questi capifamiglia solo quattro avevano più di dieci figli viventi.

17.	 La	“Festa	del	fiore”	e	le	campagne	antitubercolari	del	regime
Nell’autunno 1926 si svolse ad Anzola Emilia, al pari di tutta la provincia bolognese, la “Festa 

del fiore”, per poter degnamente celebrare il genetliaco del Re e raccogliere fondi per la campagna 
antitubercolare della Croce Rossa Italiana.

   Come in altre occasioni che consentivano di arrivare nel cuore più popolare del paese e di 
contattare le famiglie con qualcosa che non fosse strettamente politico, la mobilitazione della 
sezione del Fascio fu totale e capillare; la volontà di rappresentare tutto ciò che si organizzava in 
paese, e di essere il costante punto di riferimento per tutti i cittadini, fu anche in quell’occasione 
la base dell’impegno di ogni militante e simpatizzante fascista. 

Nei primi giorni di novembre fu costituito un Comitato al quale fu affidato il compito di 
organizzare la festa e raccogliere i fondi che sarebbero stati inviati alla Croce Rossa provinciale. 
Entrarono nel Comitato i rappresentanti dell’amministrazione comunale, della locale sezione del 
Fascio, degli insegnanti elementari e moltissime signore delle organizzazioni femminili del partito. 
L’opera di sensibilizzazione del paese cominciò il 9 novembre, con il solito maestro Carlo Tolomelli 
che inviò agli insegnanti delle scuole elementari una lettera nella quale spiegava gli intendimenti 
della manifestazione e li invitava a parlarne agli alunni durante le ore di lezione. Il 15 novembre fu 
il turno del sindaco Costa, che inviò una lunga lettera ai signori Renato Rumpianesi di S. Giacomo 
del Martignone e Ciro Serra di S. Maria in Strada, invitandoli ad accettare l’impegno di vendere 
i fiori nelle rispettive chiese e durante le funzioni domenicali. Si occuparono dell’iniziativa il 
segretario comunale Barbetti e, per il Fascio, il signor Manzini, con il compito di coordinare le 
varie attività e di raccogliere le somme donate dalla sensibilità dei cittadini.
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1935. Festa del fiore.

Il banchetto era allestito 
davanti alla scuola 
elementare del capoluogo.
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1935. Festa del fiore.  Il banchetto era allestito davanti alla scuola elementare del capoluogo.

	  

1937: festa dell’uva. I banchetti erano allestiti in piazza Umberto I (oggi piazza Giovanni XXIII) davanti al 
bar dell’OND e alla Casa del Fascio.

Domenica 21 novembre fu la giornata culminante della “Festa del fiore”, con decine di signore 
impegnate a portare fiori a tutte le famiglie anzolesi. Terminata la festa, finiti gli evviva al re Vittorio 
Emanuele e raccolte le bandiere, si fecero i conti di quanto la generosità dei concittadini aveva 
portato nelle casse della Croce Rossa Italiana, dandogli le risorse per combattere la tubercolosi, 
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un male che in quegli anni era una delle principali cause di morte in Italia. Un flagello provocato 
da un bacillo che nella maggior parte dei casi interessava i polmoni di persone di tutte le età e che 
solo il miglioramento delle condizioni di vita, e la scoperta dei farmaci antitubercolari, ne hanno 
ridotto diffusione e pericolosità.

Le signore che raccolsero più applausi, quando si ringraziarono i membri del Comitato, furono 
Dina Maccaferri e Luisa Gamberini che avendo raccolto ben 268 lire si piazzarono decisamente 
nel posto d’onore, davanti alle colleghe Iolanda Moretti e Rolanda Bitelli che raccolsero 147 lire e 
venti centesimi. Altre signore benemerite furono Fiammetta Puccetti e Laura Cuccoli (scomparsa 
recentemente) con 136 lire, Gigliola Puccetti e Jole Franceschini con 102 lire. La frazione Lavino 
di Mezzo si fece onore e le 87 lire raccolte dalla signora Battini Aurora ne fecero la frazione 
benemerita, davanti a S. Giacomo del Martignone (70 lire) e S. Maria in Strada (39 lire e cinquanta 
centesimi).

   La Festa del fiore fu, tutto sommato, una manifestazione popolare che coinvolse tutto il paese, 
indipendentemente da chi l’aveva organizzata e con grande soddisfazione di chi aveva contribuito 
a realizzarla. Non fu però il genetliaco del re a garantirne l’indubbia popolarità, quanto il tema della 
lotta alla tubercolosi. Gli anzolesi che acquistarono i 1.228 fiori venduti intesero dare il proprio, 
seppur modesto, contributo, per debellare uno dei mali più antichi e odiosi che affliggeva il paese 
e i suoi abitanti. In quel tempo morire di TBC era una cosa comunissima e le scarse possibilità di 
curarsi e vivere in ambienti sani ed igienici erano le principali cause del male. Quindi, al successo 
della manifestazione contribuirono un po’ tutti: ricchi e poveri e, con l’invio di ben 1300 lire e 70 
centesimi al Comitato provinciale della CRI, Anzola Emilia diede il suo sensibile contributo alla 
lotta contro il “mal sottile”, conosciuto fin dall’antichità e romanzato nelle eroine della letteratura: 
Silvia di G.Leopardi, Marguerite Gautier della “Signora delle Camelie” di Alexandre Dumas figlio, 
Violetta nella “Traviata” di G.Verdi e Mimì della “Bohème” di G.Puccini. 
	  

1936: festa dell’uva. I banchetti erano allestiti in piazza Umberto I (oggi piazza Giovanni XXIII) davanti al 
bar dell’OND e alla Casa del Fascio.

Per curiosità dell’odierno lettore, i contributi più sostanziosi vennero un po’ da tutti :
dal cavalier Alberto Chantre (che possedeva l’antica Villa Fojano)  50 lire; dal vecchio 

possidente della Salvagna, Lodovico Dall’Olio, 50 lire; dalla ditta Mattioli e C. 50 lire; dalla Società 
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del Caseificio 10 lire; da Giuseppe Pascerini 25 lire; dalla coop di con-sumo “Sempre Avanti” 25 
lire; da Alessandro Serrazanetti 20 lire; da Santarelli Alfredo (marito di Bianca Costa, autrice 
del monumento ai Caduti) 20 lire; da Torquato Costa 20 lire; da Gallina Alessandro (l’oste della 
“Bassa”) 10 lire.

Accanto a questa simpatica e popolare iniziativa a carattere nazionale si sviluppò, sempre 
organizzata dalla locale sezione del Fascio, un’altra manifestazione che in pochi anni diventerà 
un appuntamento d’obbligo per gli anzolesi: l’annuale “Festa dell’uva”. “Voluta da S.E. il Capo 
del Governo”, così recita la Circolare prefettizia del 21 agosto 1930, la “Giornata dell’uva” (poi 
diventerà la “Festa dell’uva”) doveva svolgersi su tutto il territorio nazionale il 28 settembre 
1930. La manifestazione, adottata da Mussolini su proposta dell’allora ministro dell’agricoltura 
e foreste Arturo Marescalchi, fu elevata dal regime a Festa nazionale con le “… evidenti finalità 
di diffondere il consumo dell’uva, di cui sono note le benefiche qualità nutritive e dietetiche e di 
dare incremento ad un importante ramo della produzione agraria”. 

La festa, gestita ad Anzola in prima persona dalle ragazze aderenti al gruppo delle Giovani 
Italiane, in gonna nera e camicetta bianca con cravatta, fu, fin dai primi tempi, una simpatica 
manifestazione a carattere popolare che durò fino agli anni della seconda guerra mondiale. Era 
una gara stracittadina fra tutti gli agricoltori che producevano uva da tavola e da mosto, con 
la premiazione finale delle più belle cassette di uva. Tutte le cassette presentate in gara erano 
poi vendute al pubblico. Le motivazioni che portarono ad organizzare una celebrazione dell’uva 
sull’intero territorio nazionale furono di ordine economico e strettamente politico.

Uno degli obiettivi del governo fu quello di risanare ed incentivare l’economia nazionale 
promuovendo campagne come la “Battaglia del grano”, la bonifica integrale dell’Agro pontino e 
della Bassa ferrarese, la “Giornata dell’uva”. Siccome la sovrapproduzione d’uva era un problema 
che affliggeva l’agricoltura, e la viticoltura era uno dei principali pilastri sui quali si reggeva 
l’economia nazionale, fu istituita la “festa” con lo scopo di valorizzare uno dei prodotti nazionali 
per eccellenza ed incentivarne il consumo. 

18.	 La	dittatura
L’autunno 1926 è storicamente la stagione che diede corpo alla dittatura fascista. 
Fin dall’estate le richieste mensili del prefetto sulla vendita della stampa si erano fatte più 

pressanti e categoriche, e il sindaco non poté sottrarsi dal trasmettere i dati perentoriamente 
richiesti dalle autorità bolognesi di governo. Nel luglio 1926 si vendettero ad Anzola Emilia 
quotidianamente 60 copie de “Il Resto del Carlino”, 9 copie del “Corriere della Sera”, 1 copia 
dell’ “Avvenire d’Italia” e 16 copie de “L’Unità”. Il disciolto giornale “La Giustizia”, edito dai 
socialisti riformisti, dopo l’attentato di Tito Zaniboni a Mussolini  non compare più nelle 
statistiche mensili, e quest’ultimo dato è importante per comprendere il grado di rivalità politica 
che esisteva all’interno della sinistra anzolese. Infatti, nessuno dei 12 ex acquirenti del disciolto 
giornale acquistava quotidiani di altre formazioni politiche della sinistra socialista o comunista, e 
dall’estate 1925 all’estate 1926 le vendite di questi ultimi giornali di partito rimasero stabili. I 12 
socialisti unitari, piuttosto che leggere la stampa di altre formazioni politiche, o quotidiani locali 
tipo “Il Resto del Carlino”, preferiscono non leggere il giornale. E questo modo di ragionare è un 
altro di quei segnali che ci aiutano a comprendere i motivi per cui non ci fu un fronte comune 
antifascista fra socialisti, comunisti e cattolici popolari.

Comunque sia, la statistica di agosto 1926 non modificò sensibilmente queste cifre e quella di 
novembre, ultima statistica prima del varo delle leggi eccezionali, segnalò solo un aumento di tre 
copie quotidiane de “Il Resto del Carlino”, di gran lunga il giornale più letto dagli anzolesi.

Dopo questa data scomparvero dalle edicole “L’Avanti!”, che verrà stampato clandestinamente a 
Parigi, “L’Unità” e tutta la stampa periodica comunista, radicale, repubblicana e cattolica popolare. 
Rimasero in vendita solo i giornali fascisti, la stampa fiancheggiatrice e i grandi quotidiani non di 
partito. Questi ultimi, però, dovettero allinearsi parecchio alla politica del regime.
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Il 5 settembre 1926 si riunì ad Anzola il Consiglio comunale per commemorare la morte del 
consigliere Umberto Ortolani, vecchio cattolico molto noto nel paese, e per deliberare l’assunzione 
di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di 267 .000 lire per finanziare i lavori conclusivi della 
nuova scuola elementare in piazza Umberto I (oggi biblioteca comunale “E.De Amicis” in piazza 
Giovanni XXIII). Il successivo 28 ottobre ci  fu la solenne seduta del medesimo Consiglio per 
commemorare il IV anniversario della Marcia su Roma, e il verbale ci dice che: 

[…] il Sindaco, prima di passare alla trattazione degli oggetti all’ordine del giorno, 
commemora il IV anniversario della Marcia su Roma dando lettura, fra l’approvazione ed 
il consenso di tutti i presenti, della prima parte del messaggio del Duce alle camicie nere, 
della parte cioè che, esaminata la situazione del Regime, elenca i principali atti del IV anno 
di attività del Regime stesso […].
L’ultima seduta del Consiglio comunale eletto secondo i criteri previsti dal vecchio Testo Unico 

delle Leggi Comunali e Provinciali ci fu il 3 febbraio 1927 e prese atto degli aumenti delle spese 
relative alla costruzione delle nuove scuole elementari e deliberò l’assunzione di un mutuo di 
80.000 lire per finanziare il primo tratto di elettrificazione del paese.

Con l’entrata in vigore della legge che dichiarava decaduti sindaci e Consigli comunali 
democraticamente eletti, sostituendoli con un podestà nominato dal governo per sovrintendere 
e gestire le amministrazioni municipali, si realizzò la manovra per togliere alle autonomie locali 
ogni possibilità di scelta autonoma e democratica.

La circolare prefettizia del 3 marzo 1927 illustrò le prescrizioni del caso e il signor Nerio Costa, 
già sindaco del Comune, venne investito della nuova carica di podestà di Anzola Emilia. Aveva 
facoltà di deliberare in piena autonomia, avvalendosi della collaborazione del segretario comunale 
Barbetti per rendere legali gli atti amministrativi dei quali doveva rendere conto solo al governo. 
Ed è del 5 aprile 1927 la prima serie di deliberazioni del nuovo podestà.

La manovra liberticida si concluse con lo scioglimento della Confederazione Generale del 
Lavoro il 4 gennaio 1927 e la proibizione di creare associazioni giovanili al di fuori del Fascio. Su 
quest’ultimo punto ci fu uno scontro vivacissimo fra Stato e Chiesa, visto che quest’ultima si sentì 
defraudata di una facoltà (e un diritto) che da sempre costituiva la base della missione educatrice 
cattolica verso il mondo giovanile, e l’irrigidimento delle autorità ecclesiastiche rischiò seriamente 
di fare naufragare le trattative fra Stato e Chiesa  che diventeranno i “Patti Lateranensi”  firmati 
due anni dopo.

19.	 Dal	1927	al	plebiscito	del	marzo	1929
Sono anni nei quali Anzola Emilia vive una realtà economico-sociale sensibilmente diversa da 

quella di soli vent’anni prima, caratterizzata da un notevole sviluppo delle attività commerciali 
ed artigiane. Le famiglie sono ancora divise in gruppi sociali che vanno dagli esponenti della 
grande proprietà terriera alla borghesia agraria e commerciale, dal piccolo artigianato di pura 
sopravvivenza alla grande massa bracciantile ed operaia. Se le prime due categorie si sono 
notevolmente allargate, rispetto agli anni dell’Unità d’Italia, le masse contadine, piccolo-artigiane 
e bracciantili costituiscono ancora la maggioranza degli anzolesi e vivono a livelli economici di 
pura sopravvivenza, se non di grande povertà.

Nei primi anni del Regno d’Italia uscito dal Risorgimento le terre erano, nella quasi totalità, 
proprietà di possidenti non dimoranti nel paese e completamente estranei alla vita del borgo. 
Nella seconda metà degli anni “Venti” la situazione è completamente cambiata e i terreni agricoli 
sono posseduti da famiglie alto-borghesi che non solo vivono in paese, ma ne condividono tutti 
i problemi: da quelli politici a quelli sociali; e il primo nucleo dei Fasci di Combattimento fu 
costituito da molti di questi personaggi.

La popolazione del paese è stazionaria, rispetto ai primi anni del secolo, e conta circa 
quattromila anime suddivise in ordine decrescente fra le frazioni di S. Giacomo del Martignone, S. 
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Maria in Strada, il borgo capoluogo e la piccola frazione di Lavino di Mezzo. I maschi iscritti nelle 
liste elettorali sono poco più di millequattrocento, anche se le occasioni per votare sono ormai 
rimandate a data da destinarsi.

Sotto l’aspetto economico l’attività di gran lunga più diffusa è quella dei braccianti agricoli e 
degli operai giornalieri, anche se il commercio e il piccolo artigianato sono cresciuti parecchio 
e contano più di venti artigiani e una trentina di commercianti, ai quali vanno sommati gli 
esercenti e gli ambulanti fino ad un totale di circa settanta liberi professionisti. I simboli del nuovo 
progresso automobilistico sono arrivati ad Anzola con l’apertura di distributori di benzina in 
località Palazzina, davanti alla coop di consumo e davanti al negozio di alimentari e salsamentari 
del sig. Augusto Facci.

Gli anzolesi del tempo sono nazionalisti ed intraprendenti, come il sig. Arnaldo Stanzani di 
Lavino di Mezzo, che pensa bene di convogliare gli entusiasmi sollevati dall’impresa del capitano 
Nobile in una pesca, sul tipo di quelle per la beneficenza, a favore della Società “Sport Club Norge”, 
alla quale è affidato il compito di gestire le attività sportive della frazione. Permesso che gli viene 
però negato dalla Questura di Bologna, adducendo la scusa che le lotterie sono previste solo per 
opere di beneficenza e, a suo avviso, in quel caso i requisiti non c’erano.

   
Nasce in questi anni l’Associazione Nazionale Antiblasfema che invita gli esercenti ad affiggere 

in negozi e osterie la scritta “Sono proibiti la bestemmia e il turpiloquio”  e ordinare l’acquisto di 
tali cartelli al sig. Angelo Chierichetti (il cognome è un’ironia del caso, ndr) fiduciario generale del 
servizio di propaganda, a cui prontamente risponde il podestà con un’ordinanza municipale che 
dispone l’affissione sopracitata.

Un’altra ordinanza podestarile, emanata d’intesa con i locali rappresentanti del Fascio e 
dell’Associazione Fascista Mandamentale dei commercianti, fissa i prezzi massimi dei generi 
alimentari e di quelli di largo consumo, imponendo la rigorosa osservanza di quanto stabilito. 
Il pane si vende a una lira e novanta il chilogrammo, il semolino a due lire e cinquanta il 
chilogrammo (quello fresco) e a due lire e novanta il chilo (quello secco). Il riso si vende a una 
lira e settantacinque centesimi il chilogrammo e la farina va da un minimo di una lira e quaranta 
centesimi (quella con crusca) a un massimo di due lire e venti centesimi al chilogrammo (il fiore 
di farina). I salumi e il burro hanno prezzi più da orefici che da pizzicaroli, perché vanno da 
sedici lire il chilo (la mortadella extra e il salame rosa) a quindici lire il chilo (il burro naturale), 
con quotazioni intermedie di otto lire e cinquanta centesimi (la pancetta), di sei lire e cinquanta 
centesimi (il lardo) e di sette lire il chilogrammo (lo strutto).

Il prosciutto costa come un viaggio a Parigi. Il caffè tostato costa ventotto lire al chilo e lo 
zucchero sette lire, sempre al chilo. La carne va da sette lire a nove lire il chilo, a seconda se è della 
parte anteriore, media o posteriore della bestia macellata e la carne di vitello costa dalle otto lire 
alle quattordici lire il chilogrammo. Per dare un’idea all’odierno lettore del potere d’acquisto della 
lira guadagnata dai braccianti anzolesi, diremo che per acquistare un chilo di pane occorrevano 
circa tre ore di lavoro e per un chilo di caffè circa quindici giorni di lavoro. Fate un po’ voi le 
proporzioni.

Continuando nel tentativo d’illustrare l’Anzola economica di quegli anni, diremo che le 
automobili esistenti nel 1928 nel paese erano solo nove (dei signori Costa Cav. Nerio, Golfieri 
Giuseppe, Chantre Cav. Alberto, Baroni Alessandro, Parmeggiani Dr. Alburgo, Puccetti Dr.Pietro, 
Serrazanetti Mario, Santarelli Alfredo e Zini Cesare che la usava come autoservizio), mentre i 
motocicli sommavano ad un totale cinque (Fratelli Cuppini, il cappellano del capoluogo Dal Monte 
Dr. Enrico, Masetti Amleto, Arnaldo Stanzani e Amerigo Stanzani). Gli autocarri erano solo due, 
uno di proprietà dei fratelli Monteventi e uno di Masina Andrea, che li usavano per i servizi di 
autotrasporto. 

Sono anni in cui si cerca di modernizzare le colture e l’agricoltura in generale, con l’istituzione 
di regolari corsi di insegnamento professionale ai coloni e ai giovani contadini che il podestà 
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fissa per tutte le domeniche mattina alle ore 9, a partire dalla prima domenica di dicembre di 
ogni anno, e ci si preoccupa con insistenza del continuo aumento degli affitti delle abitazioni. 
Quest’ultimo problema è affrontato in modo drastico sia dal governo che dal podestà di Anzola, 
promuovendo un’indagine conoscitiva che possa dare al pretore gli estremi per procedere ad un 
blocco degli sfratti. Gli aumenti di pigione vengono fissati per legge, prendendo come base la 
percentuale media di aumento degli affitti verificatisi dal 1914 in poi, e ad Anzola si constata che 
gli affitti sono aumentati di circa tre volte in tredici anni.

	  

15 aprile 1933. I Balilla e le Piccole Italiane di S.Giacomo Martignone porgono gli auguri di buona Pasqua.

	  

1934. Saggio ginnico davanti alle scuole di S.Maria in Strada.
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1934. Saggio ginnico nel campo sportivo d’Anzola.

	  

1934. I Balilla davanti alla scuola elementare, nella giornata della campagna antitubercolare.
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15 aprile 1934. Il carro propagandistico della Campagna antitubercolare 1934 allestito in piazza Umberto 
I (oggi piazza Giovanni XXIII) con i ragazze anzolesi vestite da infermiere con i cestini per la vendita dei 
chiudilettera (francobolli) Pro – campagna antiTBC.

Sono anche anni in cui si consolida l’esaltazione del mito del Capo e del grande Condottiero, 
a cui viene dedicato un “inno al Duce” dal maestro A. Sperduti, che dice: “il tuo nome magnifico 
Duce nostro, è il forte e dolce suono che guida e sprona la giovinezza d’Italia al suo più grande 
e luminoso avvenire”, anche se è quotidianamente superato da altri inni, marcette e ballate varie 
che esaltano il mito del Duce e le gesta del fascismo.

   
Tutta l’Italia si adegua ai nuovi canoni imposti dai vincitori: dalla politica all’informazione, 

dall’arte allo sport. E proprio il giornale sportivo “La Gazzetta dello Sport” sponsorizza la Coppa 
delle Mille Miglia organizzata dall’Automobile Club di Brescia, sotto l’alto patronato di S.E. Augusto 
Turati, segretario generale del PNF, che viene presentata come “un’impresa audace che ha finalità 
degne della nuova Italia ...”. Si svolge sabato 26 e domenica 27 marzo 1927 e tutti i Comuni 
sono invitati a fare affluire il massimo della folla attorno alla grande impresa automobilistica. Gli 
anzolesi potranno assistere al passaggio delle Mille Miglia sabato 26 fra le ore dieci del mattino e 
le quattordici, ed applaudire i coraggiosi piloti che transitano da Castelfranco diretti a Bologna. 
Anche l’AGIP (l’Azienda Generale Italiana Petroli) si interessa ad Anzola Emilia nell’agosto 1927 
per informare il podestà della necessità di cooperare nella identificazione di petrolio, gas, asfalti 
esistenti nel paese. A tale proposito, il sig. Nerio Costa sarà costretto a rispondere che l’unico 
petrolio di cui si ha conoscenza in paese è quello delle lampade delle varie abitazioni e quello 
contenuto nelle cisterne delle pompe di benzina del paese, altro non c’è.

Ritornando all’argomento sportivo, nel 1927 furono diramate dal governo una serie di circolari 
che misero seriamente in crisi il podestà e gli sportivi locali. Uno dei primi atti dell’amministrazione 
fascista in municipio era stato trasformare il vecchio Foro Boario (mercato del bestiame, posto 
dietro la Casa del Popolo) in un moderno campo da calcio, affidandone lo studio operativo alla 
“Società per l’incremento del Foot-Ball”. Nel marzo 1927 il governo, a sorpresa, emanò una 
serie di disposizioni con la volontà di creare in ogni Comune d’Italia un “Bosco del Littorio” che 
perpetuasse in futuro la memoria della nuova Italia creata dal regime. Sollecitando i podestà ad 



Dal dopoguerra, fino all’avvento del fascismopagina 65

1 9 1 5 • 1 9 4 5  
t r e n t ’ a n n i  c h e  h a n n o  c a m b i a t o  i l  m o n d o 

operare in merito. L’unico terreno che ad Anzola si prestava allo scopo era quello destinato a 
diventare un campo da calcio, e la poca voglia del podestà di scontentare gli sportivi locali si unì al 
coro di proteste che fra marzo e agosto di quell’anno inondò, letteralmente, il governo nazionale, 
costringendolo a modificare sensibilmente i deliberati precedenti. Di conseguenza, nel settembre 
1927 si dispose che ove mancassero terreni collinosi o montagnosi utili a creare un “Bosco del 
Littorio” fossero istituiti “ Campi Sportivi del Littorio ... diretti a formare, attraverso i quotidiani 
esercizi, la nuova giovinezza italica, fisicamente e moralmente preparata ad assolvere i compiti 
che l’attendono”. A quest’ultimo ordine rispose – con malcelata soddisfazione – il nostro podestà 
l’8 settembre, scrivendo che “... questo Comune possiede nel capoluogo un terreno adatto e 
sufficiente ad essere sistemato ad uso di campo sportivo del Littorio ... “ e, a scanso di nuove 
circolari cervellotiche, il Costa aggiunse che “ ... si sta disponendo per la sistemazione del caso, 
sistemazione che sarà presto fatto compiuto ...”.

   Per favorire il lavoro invernale di braccianti e operai, il podestà sollecitò anche l’avvio della 
sistemazione degli argini del Samoggia e del Ghironda, visto che non meno di ottanta giornalieri 
avrebbero trovato occupazione e reddito. Fu quindi sollecitata l’autorizzazione del Ministero 
competente perché, oltre ad essere estremamente necessarie, le opere erano una occasione di 
lavoro straordinaria, visto che il nuovo edificio scolastico del capoluogo era terminato e il Comune 
aveva programmato di inaugurarlo il 28 ottobre 1927, anniversario della Marcia su Roma.

Per l’inaugurazione era tutto pronto, dall’organizzazione politica a quella celebrativa, anche se 
fu necessario spostarla a domenica 30 ottobre in seguito ad una disposizione governativa emanata 
per non spezzare la settimana lavorativa con una festività infrasettimanale.

20.	 Si	prepara	il	plebiscito	del	1929
Come si è accennato in precedenza, il 18 marzo 1927 fu emanato il Decreto Reale che nominava 

il Cav. Nerio Costa podestà di Anzola Emilia, e il successivo 21 marzo venne invitato in Prefettura 
per prestare il prescritto giuramento. La cerimonia fu però rimandata perché il Costa si trova 
temporaneamente a Tripoli, di Tripolitania, con la Milizia di Castelfranco Emilia. Pertanto, il 
passaggio di consegne dalla disciolta Giunta municipale al nuovo podestà avvenne in municipio 
il 19 aprile, contemporaneamente alla cerimonia di consegna della medaglia d’oro, simbolo e 
distintivo della nuova carica di primo cittadino.

   La fascistizzazione totale del Comune è completata dalla normativa di legge che impone 
l’applicazione dell’emblema del fascio littorio alla sciarpa tricolore indossata dal podestà, e dalla 
delega di quest’ultimo al signor Giuseppe Golfieri, a rappresentarlo in sua assenza o temporaneo 
impedimento.

I “tempi nuovi” sono anche annunciati da una circolare prefettizia del 26 ottobre 1928, dove 
il podestà viene invitato a dare la massima divulgazione alla sentenza del Tribunale Speciale che 
ha inflitto la pena di morte, mediante fucilazione, a Michele Della Maggiora, un comunista di 
Potenza. Il prefetto Guadagnini, come tutti gli altri prefetti del regno, scrivendo al podestà intende 
utilizzare la municipalità locale come cassa di risonanza del primo “delitto di Stato” perpetrato dal 
nuovo diritto fascista, e come avvertimento per tutti coloro che, ad Anzola e altrove, intendono 
opporsi alla normalità imposta dal regime.

Michele Della Maggiora era un lavoratore lucano tornato dall’emigrazione gravemente malato; 
dopo alcuni mesi di sanatorio rientrò al proprio paese, Ponte Buggianese, dove i fascisti avevano 
deciso di fargli pagare la confessata militanza comunista. Cerca lavoro ed è respinto, rivendica 
i propri diritti ed è schernito, insorge contro i soprusi ed è perseguitato. Il 16 maggio 1927, con 
un estremo atto di ribellione contro la congiura che lo costringeva all’inedia e alla disperazione, 
spara su tre fascisti uccidendone due e ferendo il terzo. Il Tribunale Speciale lo condanna a 
morte, condannando anche un suo amico per favoreggiamento, sotto l’accusa di “strage al fine di 
attentare alla sicurezza dello Stato e suscitare guerra civile” (Da: Aula IV - Tutti i processi del 
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tribunale speciale fascista. Autori vari).
L’episodio della condanna a morte del Della Maggiora, divulgata con grande risonanza in 

tutto il paese, mise in gioco il senso giuridico nel quadro stesso del diritto fascista (da: Storia 
del fascismo, Roma 1952, di L. Salvatorelli e S. Mira) e creò complicazioni notevoli all’interno 
dello stesso apparato giudicante. Ma nel 1928, dopo due anni dalla sua istituzione, i tempi erano 
ormai maturi per una condanna a morte, terribile ed esemplare, che servisse a stemperare il 
continuo succedere di fatti dalla chiara matrice antifascista e a reprimere il lavoro delle prime 
organizzazioni clandestine dei disciolti partiti di opposizione. Il caso del povero lavoratore lucano 
fu quindi assunto dal Tribunale Speciale come occasione per deliberare la prima condanna a 
morte, trasferendosi solennemente a Lucca e riconoscendo nel reato di Michele Della Maggiora gli 
estremi della strage. Pronunciò, pertanto, il 17 ottobre la sentenza di morte mediante fucilazione, 
che fu eseguita a Poggio Buggianese il giorno dopo. Che la sentenza capitale fosse stata decisa ancor 
prima del dibattimento processuale è presumibile dal fatto che il Pubblico Ministero, avv. Carlo 
Baratelli, si rifiutò di chiedere la condanna a morte per il delitto di strage, che riteneva inesistente, 
e dopo un violento alterco con il Presidente del Tribunale Speciale, console generale della milizia 
Cristini, venne destituito e sostituito in udienza dal sostituto avvocato Massimo Dessy.

21.	 Il	plebiscito	del	marzo	1929
Siccome nella primavera 1929 erano previste le elezioni politiche generali per il rinnovo della 

Camera dei Deputati eletta nell’aprile 1924, un anno prima il regime presentò un progetto di 
riforma elettorale che affidava al Gran Consiglio del fascismo il diritto di designare i candidati alla 
Camera dei Deputati, creando le premesse all’inevitabile conclusione della “lunga marcia” verso 
la dittatura. Nonostante le inascoltate opposizioni di Giovanni Giolitti alla Camera e di Ciccotti, 
Ruffini ed Albertini nel Senato del Regno, il plebiscito attraverso il quale il corpo elettorale italiano 
poteva esprimere, o meno, il proprio accordo con le proposte del regime, venne indetto per il 24 
marzo 1929, un anno dopo l’approvazione della riforma elettorale. 

   Il regime, attraverso una serie di norme restrittive appositamente deliberate, provvide ad 
epurare dalle liste degli elettori tutti coloro erano stati condannati per appartenenza ai disciolti 
partiti, per propaganda a favore di essi o, men che meno, per attività politica ostentatamente 
antifascista. Fu quindi negato il diritto di voto a tutti coloro che il regime non voleva che andassero 
a votare, svuotando la consultazione referendaria di ogni contenuto politico ancorché pseudo-
democratico. Agli elettori furono consegnate due schede con le quali si chiedeva  di esprimere  il  
loro  gradimento – con un SI o un NO – ai 400 candidati deputati designati dal Gran Consiglio 
del fascismo; solo che le risposte non erano su una unica scheda come previsto dagli odierni 
referendum, ma su due schede ben distinte: una recante il SI e una il NO. Il compito dell’elettore 
era di infilare nell’urna la scheda recante la risposta da lui prescelta, scartando l’altra scheda in un 
contenitore posto all’interno della cabina  elettorale.
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1929. Le due schede per votare alle elezioni (fu poi un referendum) nelle quali veniva chiesto  agli italiani se 
approvavano o no la lista dei deputati preparata dal Gran Consiglio del Fascismo.

La campagna elettorale per il plebiscito referendario venne aperta il 16 marzo 1929 (anniversario 
della presentazione in Parlamento della legge di riforma elettorale, avvenuta il 16 marzo 1928) con 
un discorso nel Teatro Comunale di Bologna tenuto da S.E. il prefetto Giuseppe Guadagnini, e che 
la campagna elettorale fosse aperta da un rappresentante del governo e non del Fascio ci dà già 
una prima idea di cosa significò, sul piano del tradimento istituzionale e giuridico, quel plebiscito.

Il discorso del prefetto, tenuto fra un tripudio di gagliardetti e camice nere, iniziò con “Eccellenze, 
camerati, signori, ...” e, fin dalle prime parole, la negazione dell’istituto della democratica delega 
elettorale fu chiara e inequivocabile. Così, dopo sette anni dalla Marcia su Roma, si era arrivati 
all’assurdo di un rappresentante delle Istituzioni che apriva la campagna elettorale per un’elezione 
che non chiedeva al popolo di designare i suoi rappresentanti, ma chiedeva se questi era d’accordo, 
o meno, con quelli che il governo aveva deciso fossero i suoi rappresentanti.

   Ad Anzola dell’Emilia il plebiscito fu un vero “plebiscito” di SI, perché su un totale di 1402 
aventi diritto al voto e 1200 votanti, le schede affermative furono ben 1115 e confermarono la 
grande adesione al fascio del nostro paese. Non ripeteremo i motivi che facilitarono l’ampia 
messe di consensi, d’altronde pressoché identici in tutti i paesi della campagna bolognese, ma ci 
preme mettere in evidenza i quasi duecento elettori che rimasero a casa per motivi che spaziano 
dall’indisposizione alla paura, e gli 85 irriducibili antifascisti che ebbero il coraggio (e parlare di 
coraggio non è affatto un eufemismo) di votare NO al referendum voluto dal Gran Consiglio. Avere 
il coraggio di votare NO il 24 marzo 1929 non era una cosa di poco conto, perché rappresentava 
un atto di disobbedienza al regime che poteva costare molto cara: dalle percosse alla perdita del 
lavoro. Nonostante questo, 85 anzolesi ebbero la forza di dire NO alla dittatura e al sopruso. 

In attesa del maturare storico degli eventi, i risultati elettorali furono salutati dalla compiacenza 
del Duce alla Federazione di Bologna del Fascio, e il 1° aprile furono affissi i manifesti che 
annunciavano l’avvenuta elezione dei 400 nomi designati dal Gran Consiglio. Quel giorno si 
chiuse un altro capitolo della dittatoriale volontà del regime.
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22.	 Verso	il	1932,	anno	del	“Decennale	della	Rivoluzione”	
Gli anni che vanno dal 1929 al 1933 non sono anni in cui accadono cose particolarmente degne 

di nota. Il fatto di maggiore risonanza locale fu il terremoto che il mattino del 12 novembre 1930 
terrorizzò l’intera provincia bolognese. Ad Anzola le case lesionate furono parecchie e la paura fu 
tanta che ancora oggi i vecchi ricordano molto bene quel lontano terremoto, al pari dell’inverno 
del 1929: durante il quale, per il freddo, si spezzarono gli alberi e si seccarono le viti. Furono 
registrate temperature minime di meno trentadue gradi e il gelo diventò proverbiale fra la gente.

   
Le cronache anzolesi riguardanti il 1932 sono quasi totalmente occupate da due 

avvenimenti di uguale, ed opposta importanza: la frenetica preparazione dei festeggiamenti 
inerenti al decimo anniversario della Marcia su Roma e dalla detenzione in carcere dei maggiori 
esponenti dell’antifascismo locale.

   Abbiamo già accennato ai processi del settembre 1931 che videro la condanna di larga parte 
della gioventù antifascista anzolese con l’accusa di militare nel partito comunista e di propaganda 
sovversiva, e vale la pena ricordare che l’anno del “Decennale” del fascismo fu trascorso in galera 
da:

Bruno Turrini (tre anni), Marino Ruggeri (quattro anni), Alberto Proni (un anno), Ettore 
Guazzaloca (un anno), Primo Turrini (un anno), Gildo Guizzardi (un anno), Doviglio Carpanelli 
(due anni), Monaldo Calari (un anno), Giorgio Scarabelli (sette anni), Francesco Testoni (tre 
anni), Teofilo Bavieri (due anni). 

L’età media era dai diciotto ai ventidue anni.
Accanto a questi giovani carcerati occorre ricordare altri giovani antifascisti che proprio 

nell’anno del “Decennale” andarono ad infoltire il già lungo elenco delle “Classi pericolose alla 
Società” conservato ancora oggi nell’ archivio municipale:

- Carlo Lollini, assolto nel processo del settembre 1931 dall’accusa di appartenenza al partito 
comunista e di svolgere propaganda sovversiva

- Primo Peli, idem
- Avellino Fiorini, idem
- Nello Lorenzoni, idem
- Adolfo Trentini, idem
Furono tutti “ammoniti” e assegnati al podestà per il confino di polizia insieme agli altri 

antifascisti: Antonio Capelli, Dante Sarti, Libero Proni, Otello Parmeggiani (tutti di anni 21), 
Bruno Trebbi (anni 21), Masi Cleto (anni 22, canapino).

Nel 1932, decennale della “Rivoluzione Fascista” entrarono nell’elenco dei sovversivi:
Duilio Tagliavini (anni 29), Umberto Tibaldi (anni 49, già assessore socialista negli anni 

dell’amministrazione del sindaco Goldoni), Antonio Capelli (anni 21).
   Saranno tutti protagonisti della lotta di Resistenza, e ancora oggi molti di loro sono ricordati 

nella titolazione delle strade comunali in quanto “Caduti per la libertà”.

Fra il 1931 e il 1932 procedono in modo frenetico i preparativi che il fascismo locale per ricordare 
i dieci anni dalla Rivoluzione. La crisi americana del 1929 comportò un notevole peggioramento 
dell’economia e l’aumento della disoccupazione, obbligando l’amministrazione comunale a 
varare una serie di provvedimenti urgenti e straordinari per lenire, nei limiti del possibile, 
l’incombente nuova miseria che attendeva i braccianti e “giornalieri” dell’epoca. Inoltre, il podestà 
Costa, riconfermato nell’incarico con Regio Decreto datato 3 marzo, si preoccupò d’informare 
le Autorità locali e provinciali della grave crisi occupazionale e della mancanza di lavoro per la 
Cooperativa dei muratori e i lavoratori giornalieri. Questi ultimi, in modo particolare, per sfamare 
la famiglia avevano bisogno di un lavoro meno precario e meno saltuario del solito. Valutate le 
disponibilità in denaro del Comune, e la possibilità di accedere a mutui sostenibili, fu presa in seria 
considerazione l’opportunità di dotare il capoluogo di un fabbricato da adibire a pubblico lavatoio 
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e, nell’eventualità, di collegarlo ad alloggi da affittare agli operai. Fatte le opportune valutazioni, il 
progetto si fece strada ed entrò nei programmi a breve scadenza dell’amministrazione comunale, 
con notevole sollievo dell’economia locale e delle famiglie operaie in particolare.

Ma l’avvenimento più importante dell’anno fu il “Decennale” e le celebrazioni politi-che 
collegate ad esso. La terza domenica dell’aprile 1932, alle ore 7 precise, il Comitato Comunale 
dell’Opera Nazionale Balilla aprì i festeggiamenti del Decennio nel piazzale detto “della Vittoria” 
(oggi piazza Giovanni XXIII) con una manifestazione esaltante le (presunte) virtù guerriere dei 
giovani nati durante il regime. Nell’occasione fu presentato il Labaro ai reparti della 39a Legione 
Balilla “G. Berta”, alla quale appartenevano le giovani leve anzolesi. Senza voler enfatizzare una 
situazione politica che va valutata e giudicata con serenità e non con spirito di fazione, ma mossi 
dalla sola volontà di aiutare il lettore a comprendere com’era l’Anzola dell’epoca, sottolineiamo la 
contrapposizione fra giovani cresciuti ed educati in due epoche politiche completamente diverse, 
seppure distanti di soli vent’anni. Da una parte ci sono giovani in età variante dai diciotto ai 
ventidue anni, cresciuti culturalmente e politicamente in famiglie formatisi nei primi vent’anni del 
Novecento – gli anni della grande avanzata della sinistra – che subiscono le repressioni del regime 
perché non intendono inserirsi nella nuova Italia fascista, e dall’altra c’è la cerimonia di consegna 
delle insegne guerriere a dei giovanissimi, ancora in pantaloncini corti, formati culturalmente 
dal 1922 all’anno del Decennale. E’ la contrapposizione di due epoche e di due culture, entrambe 
destinate a scontrarsi nella guerra civile che dilanierà Anzola e l’Italia settentrionale fra il 1943  e 
il 1945.  Con una tragica “coda” nazionale che arriverà fino agli anni ’70 del secolo scorso. Quindi, 
quello che succede nel 1932 non è solo l’immagine dell’Anzola di quegli anni e delle passioni 
politiche del tempo, ma è una pagina di storia che ci aiuta a comprendere anche l’origine delle 
contrapposizioni politiche che – per quanto ci riguarda – vanno dall’immediato dopoguerra a 
tempi abbastanza recenti.  

   Il 28 ottobre 1932, a coronamento dei festeggiamenti indetti dal regime in occasione 
dell’anniversario della Marcia su Roma, uscì un numero speciale de “L’Assalto” (setti-manale 
della Federazione provinciale bolognese dei Fasci) contenente uno specchietto illustrativo delle 
conquiste del regime effettuate nei vari Comuni della provincia.

Anzola dell’Emilia apre la serie con un articolo che riproponiamo nella versione integrale, 
evitando di commentarlo perché i nostri lettori sono certamente in grado di farlo da soli, e lo 
proponiamo in chiusura di queste pagine con la speranza di avere ben operato nel descrivere 
com’era il nostro paese nei primi dieci anni del regime fascista. 

   Lasciamo ai lettori, e specialmente ai più giovani, il compito di giudicare ciò che è stato e 
ciò che va ascritto al bene e al male, perché è soltanto attraverso l’autonoma e personale presa 
di coscienza che si forma la maturità dei cittadini e la loro capacità di non ripercorrere strade 
tragicamente già percorse. Affidiamo l’articolo qui sotto riprodotto alla lettura di tutti: ai vecchi 
perché riflettano su ciò che noi abbiamo ereditato senza averlo vissuto; ai giovani perché nel bene 
e nel male, è storia anzolese di soli novant’anni fa.
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