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Com’era il paese.  Sopra, piazza Umberto I nel 1930, circa.
                                  Sotto, la via Emilia, con palazzo Facci, l’osteria e locanda, il porticato del municipio 
    (sulla destra). L’osteria Drusiani (sulla sinistra)
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Com’era il paese.  La “vecchia Palazzina” e i primi distributori di carburante. 

 

Com’era il paese.  Ponte Samoggia, il porticato della vecchia “Posta” con bar e trattoria.
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Com’era il paese.   La chiesa della Badia, al Castelletto.

 

Com’era il paese.   Lavino di Mezzo, il ponte sul torrente Lavino e la borgata che all’epoca era in Comune
                                  di Borgo Panigale.
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Com’era il paese.   Lavino di Mezzo, il ponte sul torrente Lavino e la borgata in Comune di  Anzola Emilia.

 

Com’era il paese.   Lavino di Mezzo, il bar Ballarini, il distributore di carburante e il cinema Italia.
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1. Il paese nel primo dopoguerra
Da “Storia di Bologna” - Ed. Alfa, Bologna - parte curata dal 

prof. Giorgio Bonfiglioli – 1978
Per una serie di verificate condizioni, a Bologna 

particolarmente, si realizzò la convergenza di fatto fra 
l’azione politica della frazione socialista che teneva il governo 
della città e l’atteggiamento delle autorità di Governo che 
rifletteva inevitabilmente la natura indecisa ed ambigua del 

Governo Nitti. Convergenza tuttavia sufficiente a disarmare di vero esito rivoluzionario le 
grandi manifestazioni di massa del 1919, come lo sciopero  internazionale di solidarietà del 
20-21 luglio, trasformato in atto puramente dimostrativo, del partito socialista ufficiale, 
per scelta degli stessi organi direttivi sia politici che sindacali. 

La vivacissima cronaca di quei mesi, punteggiata di agitazioni, di scioperi, di violenze, 
di contrasti, rivela una linea costante nella condotta del partito socialista che, nel timore 
di veder infranta l’unità del partito (simboleggiata dalla denominazione e dal simbolo 
ufficiale) a causa delle fughe in avanti della corrente massimalistica, non disdegna di 
assumerne spesso il  linguaggio acceso ed escatologico, pur non condividendone, ma anzi 
ostacolandone in realtà l’impostazione rivoluzionaria sul piano operativo e tattico, come 
intempestiva e perfino non aderente all’indole italiana.

I massimalisti, a loro volta, pur confortati dai grandi progressi che li vedevano ormai 
maggioritari in tutti i congressi, compreso quello nazionale tenuto a Bologna dal 5 all’ 8 
ottobre 1919, finivano per accettare di fatto la linea possibilista de gruppo parlamentare, 
e la proposta di mantenere, espressa nella conservazione del simbolo, l’unità del partito. 
Unità, come si è visto, fittizia e strumentale, ma che restituì al partito socialista un’immagine 
vittoriosa di compattezza alle elezioni generali politiche del novembre 1919.

A Bologna il PSI ebbe il 68% dei voti, contro il 18% dei cattolici, il 7,8 % dei liberali, 
il 5,6% dei combattenti. Vi furono allora grandi cambiamenti: i riformisti si ridussero 
a definitiva minoranza; Francesco Zanardi, che del riformismo era stato il simbolo e 
l’interprete, abbandonò il Comune per la Camera dei Deputati; anche la Camera del La-
voro, tradizionale roccaforte dei riformisti cambiò, e si insediò il nuovo segretario Bucco, 
agitatore e tribuno mantovano (non era mantovano, ma di origine toscana, ndr) che alla 
veemente intransigenza degli atteggiamenti declamatori darà seguito, nel momento 
caldo del confronto fisico con i fascisti in occasione dell’assalto alla Camera del Lavoro 
degli squadristi di Arpinati, con un comportamento smarrito e deludente. Seguirono atti 
clamorosi, come la richiesta della nuova direzione socialista bolognese di espulsione di 
Filippo Turati dalle fila del partito, quale responsabile della sua tiepidezza rivoluzionaria 
nell’azione politica, e il richiamo del gruppo parlamentare della disciplina verso la nuova 
direzione.

La preparazione della rivoluzione che sembrava ormai imminente sull’onda del successo 
elettorale del massimalisti, e che si voleva dovesse ispirarsi a quella bolscevica, si svolgeva 
a Bologna sia sul terreno politico istituzionale, sia su quello sindacale. Si trattava di 
porre sotto controllo le amministrazioni socialiste degli enti locali, per impedire, come nel 
passato, uno slittamento compromissorio nella collaborazione con le strutture istituzionali 
dello Stato borghese, e di agire, attraverso i consigli di fabbrica di nuova formazione  
sull’esempio del  gruppo  torinese  di “Ordine Nuovo” e attraverso l’ufficio di collocamento, 
sui rapporti di potere all’interno delle aziende […]

Nelle campagne le difficoltà erano ancora maggiori, poiché di fronte alla lotta tipicamente 
bracciantile per la socializzazione dei suoli, lanciata dalla “Federterra”, stava la resistenza 
degli agricoltori e dei mezzadri che rappresentavano nella nostra campagna la forma più 
estesa di conduzione della terra.  A questo punto l’alleanza degli interessi minacciati scende 
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direttamente in campo: nello scorcio del 1919 si costituisce anche a Bologna un fronte di 
opposizione antisocialista che si chiamò “Associazione di Difesa Sociale”. Vi partecipano 
commercianti, imprenditori, proprietari, piccolo-borghesi, esponenti cioè di categorie 
minacciate nei loro interessi economici, ma insieme vi partecipano anche esponenti politici 
dei partiti democratici, sia pure a titolo personale, né manca qualche rappresentante del 
mondo operaio.

Li accumuna, o a volta a volta li sospinge, l’irritazione per il disordine sociale in atto, la 
paura del bolscevismo, la sfiducia nell’Autorità dello Stato e nelle capacità dl controllo della 
rivoluzione da parte dell’ala riformista del partito socialista. Questa associazione non si 
limitava oramai alle dichiarazioni o alle mozioni, ma iniziava un’opera di organizzazione 
paramilitare surrogatoria di quella legale dello stato, e di intervento diretto nei confronti di 
piazza. In realtà, nei primi mesi del 1920, il Governo Nitti, esautorato di ogni prestigio non 
avendo raggiunto alcuno degli obiettivi urgenti che si era proposto in materia di politica 
esterna e di politica interna, galleggiava nella sua indecisione e nella sua debolezza, da 
ogni parte inviso.

Il nuovo governo Giolitti che gli succedette accese nei conservatori l’ultima fiammata di 
speranza in una restaurazione dello stato e del parlamento, nel risanamento del bi-lancio, 
nel rilancio della produzione: in un programma di restaurazione borghese, insomma, e sia 
pure con tutte le cautele e i riguardi di uno stato di diritto liberal-democratico, in pratica 
nell’attuazione di un onorevole compromesso tra le parti sociali. Ma il discorso non era 
già più di equilibrio e di contenimento, era oramai il problema del potere alternativo e 
rivoluzionario che di fatto si imponeva al proletariato, pur soverchiandone la preparazione 
culturale, organizzativa e politica […] 

Ad Anzola i socialisti vivono intensamente e interamente le lotte politiche interne, le passionalità 
rivoluzionarie e le prime avvisaglie della crisi intestina che porterà alla scissione comunista di due 
anni dopo e all’espulsione dei riformisti nel 1922. 

Chi torna dai campi di battaglia non accetta più la politica riformista e compromissoria che 
aveva regolato l’azione del partito e dell’amministrazione comunale; i reduci non negano e non 
disconoscono i grandi cambiamenti sociali attuati dall’amministrazione socialista in quindici 
anni, ma non intendono continuare a “contrattare’ dei diritti che devono essere ottenuti subito, ed 
integralmente, attraverso la lotta e, se necessario, con l’azione rivoluzionaria. Quella rivoluzione 
che è diventato il grande mito massimalista anzolese e nazionale, mutuato dall’ottobre sovietico 
e dalla convinzione che i tempi sono maturi per dare il potere a chi lavora. Inizia così, ad Anzola, 
il conflitto interno al partito socialista che imprigionerà dirigenti e militanti in una sfibrante 
discussione sulla politica riformista sin qui attuata. 

Se le tensioni interne al PSI era state ritardate dall’andamento oscillante del locale gruppo 
dirigente – contemporaneamente impegnato a contenere le spinte massimaliste e a proseguire 
l’azione graduale del sindaco Goldoni – dopo il Congresso di Bologna questo andamento 
ondeggiante viene bruscamente interrotto. Vengono chiarite definitivamente le diverse strategie 
politiche interne, e con la vittoria dell’ala massimalista i contrasti vengono portati sulla pubblica 
piazza. Pur  conservando l’unità del partito – che è più di facciata che di sostanza – i militanti 
si dividono irrimediabilmente e paralizzano, di fatto, l’azione propulsiva del partito. Troppo 
impegnato a contenere le diversità interne per riavere quella ideale spinta in avanti che lo aveva 
guidato ad Anzola dal 1902 al 1915.

All’interno del Consiglio comunale i componenti delle due diverse “famiglie” socialiste escono 
apertamente allo scoperto: per i riformisti si schierano Aldo Coliva e Augusto Pedrini, il primo 
segretario amministrativo della cooperativa “Sempre Avanti”, e il secondo fondatore delle Leghe 
ad Anzola; per i massimalisti si schierano Steppi Diano Furio, Antonio Mattioli, Umberto Tibaldi, 
Alfredo Peli. Il sindaco, Giovanni Goldoni, pur essendo il fautore della politica riformista che ha 
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sempre caratterizzato la sua azione politica, non si schiera apertamente ed entra in un cono d’ombra 
che sarà parecchio criticato dai riformisti. Forse, e ripetiamo forse, il sindaco tenta di rimanere al 
di sopra delle parti. Se è così, dimostra di non avere capito che il tempo dei compromessi è finito. 

Identica divisione si realizza all’interno delle Leghe sindacali e fra i soci della cooperativa e 
Casa del Popolo, e anche qui l’azione politica ne risente in modo nettamente  involutivo. 

Se l’azione sindacale era stata letteralmente paralizzata durante gli anni della guerra, nella 
primavera 1919 le rivendicazioni sociali si intensificano si fanno più aggressive, favorite 
dall’iniziale disorientamento della controparte padronale che è costretta a rinunciare, almeno 
nella fase iniziare del dopoguerra, agli ingenti profitti del periodo bellico. Profitti che furono resi 
possibili dall’azione del Governo che aveva sospeso d’autorità le controversie sindacali e imposto 
il componimento forzoso di ogni disaccordo, e dal protezionismo politico ed economico di cui 
avevano largamente profittato gli imprenditori, visto che la guerra li aveva posti al riparo dalla 
concorrenza e dalle leggi del mercato.

Da “Storia di Bologna” - Ed.Alfa, Bologna - parte curata dal prof. Giorgio Bonfiglioli – 1978”
[…] Le richieste delle varie categorie avevano una piattaforma comune: la riduzione 

delle ore di lavoro, anche per i riflessi che ne derivavano ai problemi dell’occupazione, e la 
definizione dei minimi e dei massimi salariali rapportati al costo della vita.

Ma l’agitazione sindacale incontrò ben presto i nodi strutturali politici e ideali che 
l’avevano ispirata: restava ora la constatata convinzione della incapacità dello Stato, 
cioè della democrazia borghese, di risolvere i problemi del lavoro, dell’occupazione, della 
sicurezza sociale.

Nel bolognese la Camera Confederale del Lavoro, e in misura minore l’organizzazione 
sindacale cattolica e la vecchia Camera del Lavoro dl tendenza anarchica, ebbero allora, 
come nel resto del paese, un incremento vertiginoso di  iscritti, tale da far pensa-re che le lotte 
di rivendicazione delle diverse categorie fossero sfociate in un generale associazionismo 
operaio in grado di esprimere interessi unitari e specifici di classe ver-so la trasformazione 
politica e istituzionale dello Stato.  Si trattava tuttavia di una unità più apparente che 
reale, piuttosto realizzata troppo rapidamente senza una mediazione politica veramente 
affidante. Con eccessiva frettolosità si dava da molti per scontata una rivoluzione che 
dalla Russia sembrava potersi estendere irrimediabilmente in tutto l’occidente europeo; 
e in realtà il partito socialista, fin dal dicembre 1918, aveva fissato come suo obiettivo 
ravvicinato l’istituzione della repubblica socialista e la dittatura del proletariato […]

In ogni caso, il continuo progresso della corrente massimalista suscitò un vivo allarme 
nei ceti borghesi e nelle autorità statali, più per effetto della violenza dogmatica del 
linguaggio rivoluzionario, che per la padronanza di uno strumento culturale di analisi 
politica capace di orientare conseguentemente l’azione rivoluzionaria.

E mentre nel settore riformista i dirigenti sempre più isolati insistevano in una politica 
di contenimento secondo i vecchi schemi gradualistici e legalitari, la sinistra nel suo 
impaziente pressapochismo ideologico veniva maturando i germi di scissione che arriverà 
a compimento nel 1921. Insanabili divergenze di metodo e di principio dividevano inoltre la 
vecchia Camera sindacale del Lavoro, che aveva la sua roccaforte fra gli iscritti della città, 
e la Camera Confederale del Lavoro cui aderiva la maggior parte delle organizzazioni 
proletarie della provincia, così si consumavano in un frastuono inutilmente minaccioso 
le prospettive rivoluzionarie, mentre già si delineavano, anche a Bologna, inizi di 
controffensiva e di reazione ben più decisamente eversivi.

Bologna, sotto questo aspetto di rivoluzione minacciata e di controrivoluzione attuata, 
resta un caso paradigmatico. Pur nella vastità e nella vivacità dei fermenti, che facevano 
della zona del bolognese uno dei più importanti e tradizionali centri di riferimento e di 
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guida dell’intero movimento socialista, Bologna fu il punto di maggiore debolezza, e qui 
soprattutto si aprì il varco dal quale dilagò per tutta la zona padana, e per tutta Italia, la 
reazione fascista.

La colpa di questa debolezza, prima che negli uomini, era nelle cose […].

Nel 1919, aderire ai Fasci di Combattimento significava aderire all’organizzazione politica che 
più di altre si prestava ad accogliere la militanza di coloro che ritenevano importante valorizzare 
gli ideali nazionalistici e conservatori in netta antitesi alle spinte rivoluzionarie che la lotta politica 
socialista stava rapidamente assumendo. 

Il Fascio ebbe, ad Anzola, una immediata presa su coloro che da tempo chiedevano il ritorno 
all’ordine e mal tolleravano l’egemonia politica socialista nella vita del paese. Partecipando alla 
vita del paese in ogni suo aspetto, il nascente movimento creato da Mussolini cercò, ed ottenne, i 
consensi delle aree moderate e conservatrici, e, di pari passo al suo consolidamento, aumentarono 
le adesioni di coloro che avevano trovato uno spazio in cui professare i propri convincimenti 
politici, ovviamente contrapposti a quelli di socialisti ed anarchici. Il sostegno venne certamente 
dal mondo agricolo e commerciale che lasciò i cattolici popolari per il fascio, ma fu anche 
generato dall’estrazione sociale borghese e moderata dei primi attivisti che avevano impostato 
un programma sui temi dell’ordine, dell’orgoglio nazionale e dell’espansione economica basata 
sull’agricoltura. 

Oltre ai consensi provenienti da categorie indubbiamente popolari e piccolo borghesi, i Fasci di 
Combattimento diventarono anche il riferimento di forze economiche e sociali che accusavano lo 
Stato liberale di non essere in grado di controllare la crescente conflittualità politica e sindacale 
imposta dal Partito socialista. Siccome era ormai chiaro che la propaganda socialista usava la 
conflittualità sindacale come arma per mettere in crisi lo Stato borghese in nome della rivoluzione, 
il Fascio si presentava come l’unica forza che aveva la capacità di contrastare chi voleva la 
rivoluzione bolscevica con metodi violenti. Ad Anzola, era anche favorito dalla mancanza di una 
solida tradizione liberale e libertaria nella borghesia imprenditoriale, aggravata dall’assenza di 
una vera tradizione politica e organizzativa collegata alla componente cattolica del paese. 

Dopo la breve esperienza della “Fratellanza colonica”, che pur essendo un’organizzazione 
sindacale di orientamento cattolico non ebbe mai il sostegno unanime delle famiglie cattoliche 
anzolesi, chi non era di sinistra, o avversava apertamente socialisti, comunisti e leghe sindacali, 
tra il 1919 e il 1922 non riuscì mai a creare in paese una valida alternativa al Fascio.

2.   Le rivendicazioni sociali e sindacali nell’estate 1919. 
 Comincia il “biennio rosso” (1919-1920)
Nell’estate 1919, le Leghe anzolesi  avviarono, al pari dei sindacati nazionali, una serie di 

rivendicazioni sociali e salariali che andavano dalla richiesta delle otto ore effettive di lavoro ad 
aumenti salariali che dessero al braccianti la possibilità di affrontare l’aumentato costo della vita. 
La compattezza degli operai agricoli nello schierarsi e nell’agire fu immediata, ma l’unità di intenti 
era questa volta più negli intendimenti che nello stato effettivo delle cose. 

Il quadro generale nel quale si colloca la prima vertenza sindacale dopo la fine della guerra 
è molto diverso da quello esistente prima del conflitto. Nell’anteguerra, le parti in causa erano 
più definite e gli stessi agrari, tradizionale controparte delle Leghe locali, erano maggiormente 
interessati a non esasperare le tensioni sindacali e ad accettare le mediazione del Prefetto e dei 
sindaci come elementi di garanzia dell’ordine politico e sociale esistente. Confortati in questo 
dalla stabilità dei vari governi presieduti da Giolitti e dalla sostanziale staticità del quadro politico 
generale.

Nel 1919 il quadro è sensibilmente mutato: la rotta sindacale ha assunto aspetti di 
destabilizzazione politica e di messa in discussione dello Stato liberale e borghese, e il tradizionale 
“scudo” (se così si può chiamare …) costituito dal Governo centrale e dagli organi prefettizi 
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periferici, non difende più gli agrari dalle violenze che le frange più estremiste danno all’azione 
sindacale. Il governo Nitti va in crisi e viene sostituito da Giovanni Giolitti, anche se quest’ultimo 
governo non è nemmeno una copia sbiadita dei governi Giolitti precedenti il conflitto mondiale. 

Le leghe anzolesi scioperano solo apparentemente unite, ma, al contrario, sono parecchio 
divise al loro interno sugli scopi da raggiungere. La componente massimalista, largamente 
maggioritaria e parecchio combattiva, sciopera per ottenere un cambiamento radicale nel modo 
di fare politica e di condurre la lotta sindacale. Vogliono creare le condizioni che facilitino la presa 
del potere da parte del proletariato, rifiutando la politica dei “piccoli passi” condotta fin qui dai 
riformisti e ormai minoritaria sia nel partito che nel sindacato. La componente tradizionalmente 
riformista intende, al contrario, proseguire la lotta sindacale con quei metodi che hanno dato 
buoni risultati nell’anteguerra. Essi sostengono che al termine di ogni vertenza hanno inserito 
degli elementi di socialismo nel mondo del lavoro che hanno migliorato lui e la società esistente. 
E lo hanno fatto con il consenso, senza realizzare forme di lotta illegali, o violente, che sarebbero 
state immediatamente represse dal potere costituito. 

Sul versante opposto, gli agrari e i possidenti locali non si sentono più sufficientemente 
protetti e garantiti nei loro diritti, né dallo Stato, né dal Governo, e hanno paura di rimanere 
soli ad affrontare l’estremismo delle sinistre politiche e sindacali. Il dilagante massimalismo 
rivoluzionario li induce quindi a cercare sostegno e coperture politiche nello spazio lasciato vuoto 
dai governi liberali, ormai senza credibilità e senza forza politica concreta. Leghe socialiste e 
agrari, paradossalmente, “sentono” entrambi vicino il cambiamento dell’ordine democratico delle 
cose, e se i primi lavorano per creare le condizioni favorevoli per dare la “spallata” finale allo stato 
borghese e liberale, i secondi si pongono seriamente il problema di come impedire che questo 
avvenga. Rivolgono perciò la loro attenzione all’unica forza politica che in quel momento può 
garantirli: il nascente fascismo fondato da Mussolini.

Non è quindi per caso che i primi anzolesi ad aderire, o simpatizzare, per il Fascio furono 
Nerio Costa, suo cognato Giuseppe Golfieri, Silvio Bonazzi, l’ing. Carlo Chiesa, Riccardo Bacchelli, 
Bartolo Clavello, i Serra Zanetti: tutti esponenti della borghesia commerciale ed agraria, o agenti 
di campagna (fattori), legati alla proprietà terriera da interessi e aspirazioni politiche comuni. 
L’estate 1919, e quella successiva, furono ad Anzola le stagioni in cui i sindacati ottennero le 
vittorie più nette, costringendo gli agrari a  concedere benefici che aiutarono braccianti e mezzadri 
a superare la grande crisi alimentare dei primi anni  del dopoguerra. L’altra faccia della luna 
fu, però, che tutto ciò venne conseguito in un contesto di progressivo aumento di polemiche e 
divisioni interne del locale partito socialista. 

A questo punto, gli agrari bolognesi e romagnoli si resero  conto della necessità di fronteggiare in 
modo unitario la capacità di lotta dei socialisti emiliani, perché nonostante le loro divisioni interne 
riuscivano ancora ad organizzare larghe fasce del proletariato locale ed ottenere cambiamenti 
sempre maggiori nel vecchio ordine liberale delle cose. Di conseguenza, schierarsi a sostegno del 
Fascio e mobilitarlo per difendere coloni e proprietà fu percepito come l’unico modo per proteggersi 
dal massimalismo socialista. E se nell’estate 1919 i fascisti anzolesi erano ancora pochissimi, nei 
mesi successivi la loro presenza crebbe e si organizzò in modo progressivo, contando sull’adesione 
di coloni e piccoli possidenti che costituirono il nucleo centrale della nuova forza politica. Inoltre, 
chi si associa conosce bene il paese nel quale abita e lavora, e di conseguenza sa anche dove fare 
proselitismo e ottenere ulteriori consensi.   

I fascisti cercano – e ottengono – consensi nella borghesia agraria conservatrice che non 
vede più nel partito liberale una rappresentanza sufficiente a proteggerli politicamente ed 
economicamente; nella borghesia commerciale che si sente seriamente minacciata nelle vendite e 
negli interessi dalla cooperazione; nella piccola borghesia che ha visto partire i figli per la guerra 
e si sente frustrata e minacciata dalla mancanza di ordine; nei reduci della guerra appena finita, 
che ritornando in borghese sentono un’istintiva attrazione per la fede nell’azione che il nascente 
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fascismo propugna.
Tutti gli spazi moderati vengono così occupati dal Fascio, facendone l’unica “diga” contro il 

socialismo e il massimalismo. Per comprendere la situazione è necessario non sottovalutare questa 
immagine di “diga” che i fascisti prospettano alla componente più conservatrice del paese, perché 
solo attraverso questa immagine si spiega il motivo per cui quando i fascisti vinsero le elezioni 
comunali (gennaio 1923) portarono in Consiglio comunale una serie di persone di estrazione 
sociale nettamente popolare. Era gente che non solo non si identificava facilmente con il classico 
stereotipo del fascista in camicia nera e manganello, ma non condivideva nemmeno la roboante, 
e spesso volgare, retorica fascista del tempo. Erano semplicemente persone che aderirono al 
Fascio perché credevano in un programma che si proponeva di difendere l’ordine e i tradizionali 
valori socio-culturali delle nostre campagne. Di conseguenza, si allontanavano istintivamente dal 
socialismo e dal tipo di società che esso proponeva. Non esistendo ad Anzola una forza politica 
cattolica e popolare fortemente organizzata, o altre organizzazioni autonome non socialiste, 
aderirono d’istinto al fascismo come rifugio dei propri intendimenti politici, ideali, e sociali. Il 
Partito Popolare era troppo lontano dalle nostre campagne per incidere concretamente nella 
politica locale, al contrario del Fascio che si stava invece creando uno spazio politico notevole.

Quando leggerete i nomi dei primi Consiglieri comunali eletti nel 1923 nella lista fascista, leggerete 
i nomi di personaggi che si sono certamente riconosciuti nei valori della destra conservatrice, 
ma non l’hanno usata per arricchirsi o modificare sensibilmente le proprie condizioni sociali. Se 
erano benestanti rimasero benestanti, se non lo erano rimasero quello che erano.

Il giudizio storico, politico ed umano che ogni cittadino deve avere verso tutto ciò che il fascismo 
ha rappresentato ad Anzola e nel resto del Paese, non può non avvalersi della cronaca fedele del 
tempo, dei motivi che ne hanno determinato crescita e potere, dei motivi per cui tanti nostri 
concittadini hanno creduto in questa ideologia. 

Ritornando all’estate 1919, il 9 luglio venne firmato l’accordo che poneva fine alle lotte sindacali 
di quell’anno e regolava, definitivamente, l’uso delle trebbiatrici che avevano sollevato tante 
polemiche negli anni precedenti la guerra. Per l’occasione, la riunione fu convocata nella sala 
consiliare, e a un lato del tavolo presero posto Serafino Tibaldi e Cleto Tinti per la Lega braccianti; 
Elio Pulga, Luigi Ramponi e Raffaele Gamberini per la Lega coloni; Augusto Bizzarri e Steppi Diano 
Furio per la Cooperativa agricola; Alfonso Malaguti per la Cooperativa che gestiva le macchine 
agricole. Nel lato opposto si sedettero Angelo Dall’Olio, in rappresentanza di coloni e possidenti 
associati all’Unione agricola anzolese, e Adolfo Turrini con Enrico Parenti in rappresentanza della 
Fratellanza Colonica. L’incontro fu presieduto dal sindaco Goldoni.

3. Disoccupazione e tensioni sociali nel primo dopoguerra
L’Anzola Emilia che esce dagli anni della guerra presenta un quadro difficile per l’inserimento 

dei reduci combattenti nel lavoro e nell’economia del paese. La scarsa disponibilità di posti di lavoro 
viene drammaticamente peggiorata dalla smobilitazione di migliaia di braccia sane e robuste che 
arrivano quasi contemporaneamente sul mercato del lavoro, sia in città che in campagna. Nello 
stesso tempo,  l’inflazione della cartamoneta produce un rialzo dei prezzi che viene contrastato 
con un calmieramento forzato deciso dalle autorità prefettizie e dai sindaci. Le industrie legate alla 
produzione bellica devono convertire la produzione e modificare la tipologia di quanto prodotto 
negli ultimi quattro anni, e lo fanno con ristrutturazioni aziendali che tendono a respingere 
la forza-lavoro non necessaria alle nuove fabbricazioni, incrementando in questo modo la già 
notevole disoccupazione. Nei primi mesi del 1919, appena terminata la guerra, i disoccupati a 
Bologna sono 20.000 su circa 150.000 abitanti in età di lavoro. Vi è inoltre il problema costituito 
da circa 40.000 lavoratori in via di smobilitazione, dei quali oltre la metà sono lavoratori della 
terra (quasi tutti braccianti), di un settore, cioè, anch’esso in crisi di occupazione.
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Da “Storia di Bologna” - Ed. Alfa, Bologna - parte curata dal prof. Giorgio Bonfiglioli – 1978”
[…] Il diminuito valore della moneta, e quindi dei salari, per via dell’inflazione cartacea 

ognora crescente, l’incombente minaccia di una disoccupazione generale, particolarmente 
nelle industrie dl Stato legate alla produzione di guerra, creavano una situazione nuova 
e drammatica abbastanza generalizzata  che la città (e la campagna circostante) non 
sembrava in grado di poter assorbire. Il Governo Nitti e le associazioni imprenditoriali 
invocano sì lo spirito di sacrificio del lavoratori per una collaborazione più stretta al fine di 
risolvere il problema della riconversione industriale in quel clima di disagio e irritazione al 
quale tutti i fermenti politici vecchi e recenti, esasperati dalla guerra, aggiungono elementi 
di impazienza e di reciproco rancore, prospettando la minaccia della destabilizzazione 
politica e sociale […]

Ad Anzola Emilia, la crisi causata dalla fine della “economia di guerra”, dal ritorno di decine 
di reduci in età da lavoro che “vogliono” lavorare e dalla spinta al continuo rialzo dei prezzi dei 
generi alimentari primari, crea nel paese una situazione di tensione politica e sociale che favorisce 
il radicalizzarsi delle idee politiche più estreme. 

La crescita della componente massimalista del partito socialista, e il rapido adeguamento 
dell’azione amministrativa comunale ai nuovi equilibri interni al circolo “Carlo Marx”, mette in 
crisi la componente cattolica, liberale e moderata della popolazione, spingendola ulteriormente 
fra le braccia del Fascio. Aiutata in questo dalla proprietà terriera, dalla piccola borghesia 
commerciale, dagli agenti di campagna (i popolari “fattori”), dai coloni e dai mezzadri che vedono 
nel nuovo movimento politico un baluardo a difesa dei propri interessi politici e materiali, 
seriamente minacciati dal crescere della propaganda massimalista e dall’incapacità dei riformisti 
di moderarne le conseguenze. 

Nella prima assemblea dei soci coop convocata dopo la fine della guerra (1919), il presidente 
Augusto Pedrini presentò una relazione con cui prendeva atto dell’allarmante situazione nel 
paese. Dopo aver illustrato i sacrifici sostenuti dalla cooperativa negli anni di guerra, continuò 
il suo intervento raccomandando solidarietà e compattezza nel sostenere la coop di consumo 
“Sempre Avanti” e la Casa del Popolo, uniche strutture economiche, popolari e solidaristiche che 
consentivano alla classe operaia di conseguire le minime aspirazioni a cui non si poteva rinunciare. 
La relazione continuò commentando la grande crisi alimentare nei primi mesi del dopoguerra e 
la corsa speculativa al rialzo dei prezzi, causata da chi imboscava i generi di prima necessità e 
dagli approvvigionatori più disonesti. Terminò chiarendo i modi con cui lo spaccio della Casa del 
Popolo intendeva far fronte alla crisi e alla speculazione alimentare. 

Anche l’amministrazione comunale si occupò dell’inarrestabile aumento del costo della vita, 
applicando d’autorità un calmiere nei prezzi di vendita dei generi di prima necessità. Riproduciamo 
fedelmente l’originale di quel decreto.

4. La cooperativa di consumo di Anzola Emilia   
Per comprendere i motivi che indussero il fascismo anzolese a cercare più volte di entrare nella 

cooperativa per ridurne la portata politica e sociale – riuscendoci solo nel 1923 – è necessario 
spiegare in che modo la coop si proponeva come elemento di contrasto nella crisi economica 
anzolese.

Lo spaccio della Casa del Popolo, per il tipo di vendita non strettamente speculativa che attuava 
e per i prezzi calmierati che poteva applicare ai generi alimentari, si attirò ben presto le ire dei 
commercianti che erano costretti a lavorare all’interno di un mercato con limiti molto più ristretti 
di quelli della cooperazione, e con costi superiori da affrontare e ricaricare sul prezzo finale delle 
merci che vendevano. Quando poi, nel 1919, il presidente Pedrini propose alle autorità municipali 
di concedere alla cooperativa l’esclusiva dell’approvvigionamento dei generi alimentari ad Anzola, 
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le rimostranze dei commercianti privati si fecero più intense e vivaci perché era una richiesta 
inconcepibile in un regime di libero mercato. Mettere il Comune nelle mani di un esercizio che 
era loro concorrente, adducendo la scusa che garantiva al paese un approvvigionamento a costi 
contenuti, costituiva un intollerabile abuso. E l’abuso era aggravato dall’assenza di un bando di 
concorso aperto a tutti. Anche questa “gaffe” (se così vogliamo benevolmente chiamarla) contribuì 
ad avvicinare i commercianti privati al primo nucleo anzolese del Fascio. 

Le accuse che in quegli anni venivano rivolte alla Casa del Popolo, e alla coop in generale, 
erano di chiedere allo Stato agevolazioni particolari che fornivano al mondo cooperativo i mezzi 
per ottenere guadagni che invece di essere reinvestiti venivano usati per finanziare i “partiti 
sovversivi”. Per rendersi conto della pretestuosità delle accuse bastava conoscere le leggi che 
regolamentavano le società cooperative e gli stretti controlli governativi sui loro bilanci e modo di 
operare, ma i commercianti privati erano talmente convinti di quanto sostenevano che nel 1923, 
dopo la vittoria elettorale, fecero eleggere in Consiglio comunale ben tre loro colleghi su venti 
consiglieri simpatizzanti del Fascio. Inoltre, proprio in seguito a questa polemica, e in seguito alla 
persistente propaganda per cui i guadagni d’esercizio della cooperativa servivano a sostenere i 
partiti della sinistra e le Leghe, la prima battaglia fascista contro la Casa del Popolo e la Coop di 
consumo fu di inserire al loro interno degli esponenti del fascio in qualità di sindaci revisori dei 
conti, con lo scopo di controllare dove andavano a finire i guadagni delle coop.

La battaglia contro l’associazionismo cooperativo non riguarda solo Anzola ma si sviluppa su 
scala nazionale, sostenuta com’è dai fascisti per motivi politici e dalla distribuzione privata che 
vede nell’associazionismo una seria minaccia ai suoi guadagni e ai suoi commerci. 

Per dare un’idea al lettore dell’importanza che aveva assunto il movimento cooperativo 
nell’immediato dopoguerra, basti rilevare che in Italia si era giunti ad un totale di circa 25.000 
cooperative che associavano due milioni di cittadini. La cooperazione stava penetrando 
ampiamente in tutti i settori, da quello economico e sociale  a quello culturale, attraverso iniziative 
di ogni genere, e questa forza d’urto dava ovviamente fastidio a molti. Risale quindi a questi anni 
la violenta campagna-stampa contro la cooperazione, che venne definita, tra l’altro, “piovra dello 
Stato”. Se questa offensiva si fosse limitata alle calunnie sui giornali, il movimento non avrebbe 
avuto nulla da temere perché non mancavano certo gli argomenti per rispondere, ma – come 
avvenne ad Anzola – l’obiettivo della propaganda di chi individuava nella cooperazione una 
seria minaccia ai monopoli e alla grande distribuzione privata, era di portare la piccola e media 
borghesia commerciale ad aderire al fascismo. 
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Com’era il paese.   La caserma dei R.Carabinieri (sulla destra, in primo piano), il municipio 
   (con porticato, sulla sinistra), la Casa del Popolo con davanti una delle trebbiatrici 
   di proprietà della coop. agricola.

5.   Termina il 1919
Nell’estate 1919 sembrò vicino il passaggio definitivo dei poteri nelle mani del popolo, e il 19 

luglio iniziò uno sciopero che a Bologna fece sorgere numerosi dubbi sulla tenuta dell’autorità 
di governo, creando nella popolazione moderata, o comunque non socialista, la “paura” di una 
sovversione violenta dell’odine costituito e il definitivo insediamento di uno Stato bolscevico. Ed 
è facendo leva su questa “paura”, borghese ma anche popolare, che il fascismo troverà i mezzi e gli 
uomini che gli consentiranno una rapida espansione nella pianura Padana.

Il Prefetto di Bologna, Gennaro Bladier, nel tentativo di ostacolare il necessario coordinamento 
logistico di ogni tentativo di sovversione, vietò la circolazione di ogni tipo di mezzo di trasporto:

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
per esigenze di ordine pubblico e visto l’art. 3 della legge comunale e provinciale;
                                                                      DECRETA
E’ vietata, dalle ore 12 del giorno 19 corrente e fino a nuovo ordine, in tutto il territorio 

della provincia di Bologna la circolazione delle autovetture di qualsiasi specie (automobili, 
autocarri, motociclette e simili) senza speciale autorizzazione rilasciata dal Questore di 
Bologna o dai sottoprefetti di Imola e Vergato per esigenze di utilità pubblica. E’ del pari 
fatto divieto di vendita al privati di qualsiasi quantitativo di benzina dalla mattina del 19 
fino a nuovo ordine.

Le autorità di P.S. e l’Arma dei RR.CC. sono incaricati della esecuzione della la presente 
ordinanza che dovrà avere assoluta applicazione a qualunque costo.

I contravventori saranno puniti a termini di legge e le macchine verranno senz’altro 
sequestrate. Il presente decreto non si applica agli autoveicoli in servizio presso le autorità 
militari.

Bologna, 16 luglio 1919
Il Prefetto BLADIER 
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La grande paura che lo sciopero, e le manifestazioni ad esso collegate, si trasformassero in una 
adunata sediziosa, spinse le autorità prefettizie di governo a varare provvedimenti che – seppure 
giustificati – sembravano però sproporzionati alle manifestazioni in atto, dando così spago alla 
propaganda rivoluzionaria che se ne serviva per alimentare la polemica fra le parti sociali in lotta 
e caricare di ulteriori tensioni le relazioni politiche esistenti in quel primo anno post-bellico.

Lo sciopero del luglio 1919 sfuggì però al controllo degli organizzatori, e da adesione al grande 
sciopero internazionale del 20 e 21 luglio, ci fu il tentativo dell’ala più rivoluzionaria del sindacato 
di trasformarlo in una prova generale dell’auspicata rivoluzione proletaria. Le autorità municipali, 
le autorità prefettizie di governo, e l’ala più moderata del socialismo bolognese, scoraggiarono 
poco a poco ogni velleità rivoluzionaria delle masse in sciopero e le convinsero della immaturità 
di una prova di forza che le avrebbe portate prima all’isolamento nel Paese, poi ad una tragica, 
inevitabile e violenta sconfitta. Poi, seppure con fatica, tutto rientrò nei binari della legalità e 
della normalità, anche se la paura fu veramente tanta. E l’affissione del seguente manifesto ne è 
la prova più convincente: 

                                                              
IL PREFETTO DI BOLOGNA

CITTADINI
II Governo, fedele ai principi fondamentali di uno Stato Costituzionale, non ostacola 

le pubbliche manifestazioni dirette ad esprimere opinioni politiche, voti, desideri 
economi-ci delle varie classi della popolazione, ma esige che le cose si svolgano nei limiti 
dell’ordine e col rispetto delle leggi e delle autorità, alle quali nessuno ha il diritto di 
sovrapporsi ed a cui è commesso il mandato di reprimere ogni violenza, ogni eccesso, 
ogni attentato alla libertà e alla sicurezza della vita civile.

Io confido che le popolazioni bolognesi preserveranno in quel contegno di serena calma 
e di virile fermezza, che ha raccolto l’ammirazione di tutta l’Italia.

Precipuo dovere delle autorità è quello di scongiurare il danno irreparabile, che, ora più 
che mai, arrecherebbe al paese ogni attività criminosa, diretta a sovvertire le nostre libere 
istituzioni e turbare la base di una ordinata società civile.

Se questi tentativi criminosi avvenissero, l’azione dell’Autorità nel reprimerli sarà 
pronta quanto inflessibile.

Bologna, 18 luglio 1919 
Il Prefetto
BLADIER 

Il 1919 terminò ad Anzola con il razionamento del grano e della farina, e con la richiesta di un 
mutuo per finanziare il progetto del nuovo edificio scolastico elementare del capoluogo.

6. I fatti accaduti nel 1920
Il 1920 fu un anno cruciale, sia per la vita politica del nostro paese, sia per gli sviluppi che 

ebbero le scelte attuate in quell’anno.
Si aprì con una decisiva svolta in senso massimalista dell’azione politica del partito socialista 

e delle leghe sindacali, e con l’adeguamento del partito in questo senso. Da una impostazione 
politica genericamente massimalista, si passò al varo di un vero e proprio programma d’azione 
che, inevitabilmente, divise nettamente i socialisti anzolesi e i loro massimi esponenti. Per la verità 
questi erano già parecchio divisi, ma nella primavera 1920 la divisione non è più fra compagni che 
militano comunque nello stesso partito, ma bensì fra socialisti che scelgono due strade diverse 
anche come militanza partitica. 

La definitiva scissione fra socialisti e comunisti ci sarà solo l’anno successivo al congresso di 
Livorno, ma quell’assise non sarà altro che l’ultimo atto di una situazione che logorava da tempo 
la base socialista. Di conseguenza, nell’estate 1920 il socialismo anzolese non è più un’entità 
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unica, seppure con varie correnti di pensiero, ma assume i connotati di due veri e propri partiti. I 
programmi e le scelte ideologiche di fondo sono ben distinte, se non addirittura in lotta tra loro. 
La  spaccatura non si concretizza solo nel partito socialista, ma anche nelle leghe sindacali e fra 
i soci della cooperativa “Sempre Avanti”, con la meccanica trasposizione delle diversità politiche 
anche al loro interno. Anche se, per la  verità, questi due organismi risentono molto meno delle 
divisioni rispetto ad altre istituzioni in cui militano i socialisti.

In aprile il Prefetto di Bologna, Vincenzo Pericoli, decretò la convocazione delle elezioni 
amministrative per il rinnovo integrale dei Consigli comunali in tutti i Comuni della provincia, 
bloccati negli anni della guerra e nel difficile anno successivo. Siccome i Consigli da rinnovare 
erano quelli eletti nel giugno 1914, le elezioni erano interessanti perché avrebbero quantificata la 
tenuta del voto liberale e conservatore, e verificato il comportamento dell’elettorato davanti alla 
politica sempre più estrema nei Comuni governati dal PSI. 

Le elezioni  furono programmate secondo un calendario che andava da domenica 6 giugno a 
domenica 25 luglio, con una scadenza di circa sette elezioni ogni domenica intercorrente fra le due 
date. Dopo una serie di verifiche di opportunità, il prefetto decise però di spostare le elezioni ad 
ottobre e accorparle con quelle dei Comuni di Bologna e Imola, per non appesantire di ulteriori 
problemi politici un’estate  già  abbastanza  politicizzata dalle solite battaglie sindacali.

n attesa delle elezioni, il Consiglio comunale di Anzola deliberò il 23 luglio di contrattare un 
mutuo di 50.000 lire con la cassa Depositi e Prestiti per finanziare la costruzione di un edificio 
scolastico a Lavino di Mezzo, visto che non era andata in porto la proposta di costruirlo in forma 
consorziata con il Comune di Borgo Panigale e data l’inagibilità dei locali affittati nella vecchia 
villa Poggi (la “cà dal baltram”). 

Nell’estate il Paese visse quella che sembrava la prova generale della rivoluzione bolscevica, con 
una radicalizzazione dell’iniziativa politica e sindacale che passò dal proletariato agricolo a quello 
operaio. C’era infatti la convinzione che solo collettivizzando la proprietà dei beni industriali 
e manifatturieri si potevano creare le condizioni per gestire diversamente il potere politico ed 
economico. Di conseguenza, nell’agosto-settembre 1920 ci fu l’occupazione delle fabbriche e il 
massimo dispiegarsi dell’iniziativa massimalista nella politica e nel sindacato. Dopo l’entusiasmo 
iniziale, si ebbe però la  netta percezione che, alla lunga, la posizione estrema assunta nel sindacato 
e nelle fabbri-che sarebbe stata insostenibile e ingestibile.

Il Consiglio nazionale della Confederazione Generale del Lavoro, riunito a Milano il 10 
e 11 settembre, fece prevalere la tesi confederale di una soluzione sindacale dell’agitazione, 
rivendicandone la gestione e depotenziandola della carica rivoluzionaria che aveva inizialmente 
assunta. In questo modo, la Confederazione impedì che tutto degenerasse in una inutile prova di 
forza fra autorità governative e operai, con questi ultimi inevitabilmente perdenti, e ne favorì lo 
sbocco sul piano legalitario e migliorativo delle condizioni contrattuali preesistenti. Tanto più che 
il Partito socialista si era dimostrato assai tiepido nell’assumerne la direzione politica e a gestirne 
le inevitabili conseguenze.

Da quel momento si concretizzò, e in modo definitivo, la spaccatura politica all’interno del PSI 
e le parti in causa delle future battaglie politiche e sindacali mutarono sensibilmente, con lo Stato 
che non riusciva più, di fatto, a gestire sul piano legalitario il  mantenimento dell’ordine pubblico. 
Sotto l’incalzare dell’azione repressiva dei fascisti, lo Stato liberale non riuscì nemmeno ad imporre 
uno sbocco costituzionale alle manovre attuate dal capitale per difendersi e per difendere proprietà 
e privilegi. L’iniziativa politica passò così nelle mani della destra, adducendo l’incapacità di Stato 
e Governo a difendere i diritti di proprietà sanciti dalle leggi e messi pesantemente in discussione 
dalla “sovversione bolscevica”.

Il risultato finale di tutto ciò fu una ulteriore impennata di consensi, e finanziamenti, al Fascio 
da parte degli industriali minacciati seriamente nella proprietà e nel capitale.
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Ad Anzola tutto ciò comportò una impostazione nettamente massimalista del programma 
elettorale amministrativo, nel quale non si proponeva più una democrazia di tipo riformista – che 
d’altronde aveva già dato prova di impotenza davanti all’unico episodio di effettivo cambiamento 
di mano dei mezzi di produzione – ma una gestione nettamente rivoluzionaria e proletaria del 
potere amministrativo locale. A vantaggio, prima di tutto, della classe lavoratrice. I risultati di 
quindici anni di gestione socialista del Municipio non furono nemmeno presi in considerazione, 
visto che erano considerati il frutto di continui compromessi con la borghesia capitalista.

Questa impostazione programmatica, nettamente maggioritaria nella base e nella dirigenza  
del Partito, non era però condivisa da chi voleva proseguire l’esperienza riformatrice e si rifiutava 
di entrare in lista con i sostenitori della nuova politica. Il programma massimalista, condiviso 
dalle leghe, dalla maggioranza dei soci nella coop di consumo e nella Casa del Popolo, nonché 
dalla grande base anarchica presente nel paese, generò una serie di accese discussioni all’interno 
del partito, negli organismi collaterali e nell’osteria della Casa del Popolo, che si concludevano con 
preoccupante frequenza in risse personali e collettive. 

In questo quadro politico c’era anche un’altra componente che guardava con ansia l’evolversi 
della crisi  interna al partito socialista, ed era il gruppo originario del Fascio anzolese. Avendo 
intenzione di presentare una lista di minoranza nelle elezioni comunali, si vedeva sbarrare la 
strada dalle lotte interne del PSI. Ad Anzola si votava con il sistema elettorale maggioritario che 
assegnava 16 Consiglieri comunali, su un totale di 20, alla lista che avrebbe ottenuto più voti, e 
i restanti 4 Consiglieri alla lista che risultava minoritaria. Di conseguenza, vista la larghissima 
presenza socialista nell’elettorato locale, la probabile presentazione di due liste di ispirazione 
socialista precludeva la possibilità di affermazione a qualsiasi lista alternativa. Inoltre, il clima 
particolarmente acceso della vigilia elettorale toglieva coraggio a chi professa idee diverse da 
quelle socialiste e non lo invogliava certo ad esporsi in quei momenti particolari. Solo i fascisti 
avevano il coraggio di esporsi a brutto muso. Ma se non c’era la truppa i comandanti servivano a 
poco.

La rabbia e il dispetto dei fascisti verteva sul fatto che si vedevano precludere la possibilità di 
ottenere una prima verifica su quanta forza poteva contare l’elettorato moderato e conservatore, 
e, di conseguenza, non avrebbero avuto la possibilità di entrare in Consiglio comunale come forza 
di minoranza. Nessuno vietava ai fascisti di presentare una loro lista e dei loro candidati, ma 
l’assenza di concrete possibilità di affermazione, sia pure su posizioni minoritarie, li convinse a 
scegliere la via dell’astensione dal voto.

A campagna elettorale iniziata i termini della questione furono subito molto chiari: le imminenti 
elezioni sarebbero state una faccenda interessante solo per il PSI. Avendo presentato due liste 
diverse, ed entrambe composte da socialisti, la forza dell’elettorato socialista era tale che, seppur 
divisi, avrebbero occupato tutti gli scranni del Consiglio comunale. 

Le elezioni del 1920 presentarono quindi ad Anzola un quadro diverso da quello esistente nel 
Comune di Bologna e nel resto della provincia, poiché le forze politiche che concorrevano nella 
campagna elettorale erano anomale rispetto alla restante provincia. A Bologna il partito socialista 
aveva trovato l’unità attorno ad un programma fortemente massimalista che aveva prevalso 
all’interno del partito, e le altre forze politiche bolognesi avevano dato vita ad un “listone” unico 
denominato: Comitato Cittadino Pace, Libertà, Lavoro, che si presentava con un programma 
unico, antisocialista, composto da liberali, radicali di destra, nazionalisti, fascisti, combattenti, 
industriali, commercianti e agrari; ed era quello che avrebbero voluto fare i fascisti anzolesi.

 
Con una decisione che anticipava, di fatto, le scissioni che avrebbero avuto luogo nel gennaio 

successivo e nell’ottobre 1922, l’ala massimalista anzolese più radicale uscì dal partito socialista 
e presentò una lista denominata “Organizzazioni” alla quale aderirono la maggioranza delle 
organizzazioni sociali, politiche e sindacali esistenti ed operanti all’interno della Casa del Popolo. 
Il partito socialista presentò invece una propria lista e un proprio programma, nettamente 
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alternativo a quello dei compagni fuorusciti. E la diversità non era negli obiettivi da raggiungere 
a sostegno del proletariato, ma piuttosto nei metodi da usare per raggiungerli. Di conseguenza, 
tutta la campagna elettorale fu caratterizzata dal primo scontro fra due diversi modi di intendere 
l’affermazione di una società socialista e dal primo scontro politico pubblico tra compagni che 
fino al giorno prima avevano amministrato il Comune sotto le insegne dello stesso partito. Le 
polemiche furono vivacissime e divisero la sinistra con una spaccatura che, dopo tanti anni, è 
ancora aperta ed esistente.

Il 24 ottobre 1920, una domenica, si vota quindi nelle tre sezioni elettorali anzolesi e si 
attendono con impazienza i risultati che usciranno dalle urne. Gli iscritti nelle liste elettorali, 
con l’applicazione del suffragio universale maschile del 1913, sono ad Anzola 1.448, e otterranno 
479 voti la lista “Organizzazioni” e 404 voti la lista socialista. Quindi, grazie a 75 voti in più, la 
lista promossa dall’ala più radicale dei massimalisti, fuoruscita dal circolo “Carlo Marx”,  vinse 
le elezioni e ottenne 16 Consiglieri. Va detto, per avvalorare l’affermazione che la divisione fu 
causata da rancori e personalismi prettamente locali, che gli elettori di entrambi gli schieramenti 
si ricompattarono quando si trattò di votare i candidati socialisti al Consiglio provinciale, con 
Fiorelli Gildo e Conchi Armando che ottennero 883 voti ciascuno. Ma la divisione filo-comunista 
era ormai operante e sarà ulteriormente ufficializzata nel nuovo Consiglio comunale che vedrà 
schierati Bizzarri Augusto, Bencivenni Primo, Buldini Luigi, Calari Luigi, Finelli Ernesto, Goldoni 
Giovanni, Landuzzi Primo, Mattioli Antonio, Minelli Adelmo, Ramponi Luigi, Steppi Diano 
Furio, Tibaldi Umberto, Topi Luigi, Zanasi Gaetano, Bonfiglioli Pietro, Franchini Dante per la 
maggioranza uscita dal partito socialista. Sono gli stessi che nel gennaio 1921, al momento della 
scissione comunista nel Congresso di Livorno, costituirono, salvo poche eccezioni, il primo nucleo 
comunista anzolese (e quelli che non aderirono al nuovo partito, fra cui Giovanni Goldoni e Pietro 
Bonfiglioli, rientrarono nel partito socialista dopo l’uscita della componente riformista nell’ottobre 
1922). Per la minoranza furono invece eletti Peli Alfredo, Proni Mauro, Malaguti Cleto, Pederzoli 
Giuseppe, che rappresentavano invece i compagni rimasti all’interno del partito e ne usavano 
strutture, simboli e locali.

Per dare un’idea al lettore dell’importanza che avevano ad Anzola i contrasti personali collegati 
a quelli politici, poniamo l’accento su un caso che vide come protagonisti due personaggi di 
indubbio primo piano. Giovanni Goldoni, sindaco per tanti anni, ed Alfredo Peli, suo antagonista 
e irriducibile oppositore, si detestavano al punto che quando il primo diceva una cosa il secondo  
sosteneva l’esatto contrario, e se il ruolo di sindaco costringeva il Goldoni a mediare fra Leghe 
e rappresentanti degli agrari, Peli era invece l’intransigente massimalista allergico ad ogni 
compromesso.

Pertanto, se nel 1920 Goldoni fu - fra lo stupore generale - uno degli animatori della lista 
“Organizzazioni”, Peli rimase invece all’interno del PSI sperando di diventare sindaco al posto suo. 
E quando l’ex sindaco non aderì al partito comunista, Peli uscì dal PSI e fu tra i primi animatori 
della sezione anzolese del Partito comunista d’Italia. Se non si conoscono queste situazioni, 
diventa difficile comprendere i fatti che seguirono la vittoria elettorale dei socialisti.

La domenica delle elezioni ben 600 anzolesi, circa, disertarono le urne in segno di protesta 
perché non videro liste, e candidati, di loro gradimento. Abbiamo chiarito che i candidati al 
Consiglio comunale - benché collocati in due liste diverse - furono comunque espressione del 
solo movimento socialista. Di conseguenza, la componente moderata, cattolica e conservatrice del 
paese preferì non votare. Avallando così la convinzione dei fascisti che lo spazio nel quale cercare 
consensi era ampio e composito.

Se la scelta scissionista dei socialisti anzolesi - anticipatrice di quello che sarebbe successo 
di lì a tre mesi in campo nazionale - contribuì a chiarire le questioni politiche interne, fu però 
nettamente disastrosa sul piano del consenso elettorale, visto che mancarono circa 300 voti dalle 
ultime elezioni comunali anteguerra.
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Complessivamente, i voti per i socialisti passarono da oltre 1.200 a 883 voti, con una 
diminuzione che sancì, di fatto, la perdita di consensi moderati causati dalla svolta estremista del 
dopoguerra. Paradossalmente, la vittoria fu contemporaneamente anche una grande sconfitta, 
perché oltre alla perdita del voto moderato fece esplodere la situazione di crisi interna che era 
latente fin dal 1914. La politica ambigua dei riformisti aveva comportato la perdita di voti e 
simpatie nell’elettorato socialista più moderato, e i ritardi nell’ottenere il rivoluzionario “potere 
al popolo” comportò l’abbandono dell’ala più estrema, e filo-anarchica del massimalismo. Di 
conseguenza, la vittoria elettorale fu ottenuta – ad Anzola come a Bologna – con un consenso 
inferiore alle elezioni precedenti. Poi, come se non bastasse, era già ipotecata da complicazioni 
che non avrebbero tardato ad emergere nella loro gravità.

Fu comunque un risultato che contribuì parecchio a dare la percezione che i tempi stavano 
rapidamente mutando.

  
Ottenuta la vittoria, la componente della lista “Organizzazioni” si accinse ad eleggere la nuova 

Giunta e il nuovo sindaco, ma le differenze che avevano comportato la svolta scissionistica resero 
difficile ogni più piccolo confronto. La lista “Organizzazioni” era composta da massimalisti 
rivoluzionari, ex riformisti, ex moderati, cooperatori ed esponenti delle Leghe sindacali, e 
l’unica cosa che avevano in comune l’obiettivo di mettere in crisi la vecchia politica del PSI. Di 
conseguenza, tutte le sere, dal martedì successivo alle elezioni a sabato 30 ottobre, si videro le luci 
degli uffici della Casa del Popolo sempre accese, con strascichi all’interno dell’osteria fino ad ora 
tardissima, con riunioni difficili e snervanti che non approdavano mai a niente; tutti i contrasti 
personali, politici, di gruppo, uscirono allo scoperto e condizionarono inevitabilmente il tavolo 
delle discussioni. Fu così che, giorno dopo giorno, la nuova maggioranza si andava sfaldando 
sotto il peso dei contrasti e delle beghe personali, arrivando al punto di assumere una decisione 
che ebbe conseguenze disastrose per la credibilità politica del socialismo anzolese: decisero di 
dimettersi in massa e creare le condizioni per convocare nuove elezioni che – secondo loro – 
avrebbe definito meglio, anche sul piano dei possibili incarichi, le questioni esistenti. 

Così che, il 30 ottobre, dopo soli sei giorni dalla vittoria, i 16 consiglieri che componevano il 
gruppo di maggioranza presentarono nelle mani del Prefetto le dimissioni, rendendo ingovernabile 
il Comune e spianando la strada a nuove elezioni.

Purtroppo, come vedremo in seguito, il succedere di avvenimenti non previsti, e la svolta 
autoritaria del Paese, fecero saltare completamente i disegni politici dei consiglieri dimissionari 
che – diversamente dai loro propositi – causarono invece la fine delle amministrazioni guidate 
dalle sinistre prima dell’avvento del fascismo. 

Appena ricevuta notizia delle dimissioni dei consiglieri appena eletti, il Prefetto di Bologna 
decretò:

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Vista la lettera in data 30 ottobre 1920 con la quale 16 consiglieri sui venti assegnati al 

Comune di Anzola dell’Emilia, ed eletti nelle elezioni generali amministrative che ebbero 
luogo il giorno 24 detto mese per la rinnovazione dell’intero consiglio comunale, hanno 
presentato le loro dimissioni dalla carica;

Ritenuto che il nuovo Consiglio non può procedere quindi al proprio insediamento 
essendo venuti a mancare, per le dimissioni di cui sopra, oltre i due terzi dei propri membri;

Ritenuta la necessità di dover assicurare il funzionamento dell’amministrazione e dei 
pubblici servizi;

Ritenuto che in adunanza 10 corrente la Giunta  Amministrativa ha preso atto delle 
dimissioni stesse ai sensi dell’art. 220 della Legge Comunale e Provinciale;

Visti gli artt. 280 e 321 della Legge Comunale e Provinciale ed 1 e 127 del Regolamento 
per la sua esecuzione 12 febbraio 1911, n. 277

                                                               DECRETA
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Il signor Commendatore Antonio Grassi è nominato Commissario Prefettizio per la 
provvisoria amministrazione del Comune di Anzola dell’Emilia.

Al medesimo viene assegnata l’indennità giornaliera di £. 30 (trenta) oltre il rimborso 
delle spese di viaggio di andata e ritorno.

Bologna, 13 novembre 1920
II Prefetto
Visconti

In attesa della data in cui convocare nuovamente gli anzolesi alle urne, ci furono però una serie 
di avvenimenti che sconvolsero completamente i disegni dei 16 improvvidi dimissionari.

7. L’eccidio di Palazzo d’Accursio
Da “Storia di Bologna” - Ed.Alfa, Bologna - parte curata dal prof. Giorgio Bonfiglioli –  

[…] intanto il Fascio di Combattimento si era ricostituito nell’ottobre 1920 su nuove basi, 
dopo una breve crisi dei primi mesi del 1920, con un programma di opposizione violenta 
al bolscevismo o, piuttosto, al movimento socialista e democratico in generale. Alla sua 
testa era Leandro Arpinati, destinato a rappresentare una parte di primo pia-no nella 
storia del fascismo, di quello bolognese in particolare […].  Pochi giorni dopo si ebbe la 
prima azione squadristica di grosso rilievo con l’assalto e l’incendio della Camera del 
Lavoro, pur presidiata da un gruppo notevole di guardie agli ordini del segretario Bucco 
[…] e il marcato massimalismo elettorale aveva poi ingenerato paura ed avversione per 
il “sovversivismo rosso” in tutta quella a piccola e media borghesia già infastidita dalle 
misure prese dall’amministrazione socialista negli anni precedenti, e ora timorosa di 
espropriazioni generalizzate.

Tutta questa gente guardò con occhi nuovi al movimento fascista che corrispose 
all’attesa e all’invito. Si determinò così quella definitiva frattura fra il proletariato e la 
piccola e media borghesia, impiegatizia e commerciale, imprenditoriale, professionista e 
bottegaia, che determinò la vittoria del fascismo contro un socialismo isolato idealmente e 
culturalmente nella nazione.

Ora, a Bologna, la parola è alla piazza: l’opposizione fascista, ormai egemone 
nell’ambito del variopinto cartello elettorale, non intende arrendersi ai responsi delle urne 
e,  stabiliti rapporti con elementi di polizia, aiutate politicamente e finanziariamente dalla 
borghesia agraria e industriale, le squadre fasciste cominciano subito l’opera di sistematico 
smantellamento di tutto l’apparato organizzativo socialista.

Alla devastazione della sede dell’Unione Socialista Bolognese e della Camera del Lavoro,  
fecero seguito, di lì a pochi giorni, i fatti di Palazzo d’Accursio che costituiranno la svolta 
politica decisiva per Bologna e per il Paese intero […].

Dovendo indire le nuove elezioni ad Anzola entro i termini stabiliti dalla legge, il Prefetto si 
orientò a fissare la data della nuova consultazione fra l’ultima domenica di novembre e la prima di 
dicembre 1920. In attesa dell’apposito decreto, accaddero però alcuni avvenimenti che lo indusse 
a sospendere la firma per un altro po’ di tempo, giustificando la violazione dei termini di legge con 
l’ordine pubblico fortemente turbato.

Da “Storia di Bologna” - Ed.Alfa, Bologna - parte curata dal prof. Giorgio Bonfiglioli –  
[…] L’anniversario della Vittoria italiana nella prima guerra mondiale, il 4 novembre 

1920, fu a  Bologna una giornata di estrema tensione. I massimalisti, vittoriosi nella 
precedente elezione amministrativa, non volevano esporre in Comune la bandiera tricolore 
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e i fascisti per rappresaglia fecero correre la voce di voler occupare il Municipio. Già al 
mattino vi furono tafferugli al calzaturificio Passigli, sul dissenso per questa festività; altri 
incidenti si susseguirono per tutta la giornata. Si riaccendeva la conflittualità violenta 
del maggio 1915 sul tema della guerra e del tradimento, tra i socialisti neutralisti e i 
nazionalisti, ma ora con prospettive aperte sulla conquista del potere.

A sera, poco più di un centinaio di fascisti si diresse verso fa Camera del Lavoro, 
allora situata in via D’Azeglio, ove erano asserragliate molte decine di lavoratori imolesi, 
fatte venire dal segretario Bucco in previsione di un attacco alla sede che era, tra l’altro, 
adiacente all’appartamento dello stesso Bucco.

Questi, spaventato, invocò l’intervento della Questura per avere protezione. Volò anche 
qualche colpo d’arma da fuoco. La polizia intervenne soprattutto per arrestare le guardie 
operaie e perquisire i locali della Carnera del Lavoro, ove erano armi e documenti. I 
fascisti, nel trambusto e probabilmente con il favore degli agenti, poterono penetrare nella 
sede dell’organizzazione sindacale, dove devastarono e bruciarono quanto trovarono. La 
risposta dei sindacati fu uno sciopero generale di tre giorni, ma l’avvilimento nella classe 
operala era stato forte […].

La diretta conseguenza dei fatti del 4 novembre si ebbe a distanza di pochi giorni con 
l’episodio ancora più clamoroso di Palazzo d’Accursio. I socialisti di sinistra avevano 
deciso di convocare una grande dimostrazione a livello provinciale in piazza Maggiore per 
il giorno del 21 novembre, in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale: 
doveva essere una prova di forza che riscattasse in parte l’umiliazione subita con l’attacco 
fascista del  4 novembre alla Camera del Lavoro.

Già la stampa degli agrari intimava che durante la manifestazione non si esponesse 
la bandiera rossa, mentre i fascisti, dal canto loro, avevano già da tempo espresso la 
decisione di impedire che comunque la bandiera rossa sventolasse su Palazzo d’Accursio. 
Era la preparazione dello scontro diretto, nel quale i fascisti che recavano tutta la baldanza 
per la vittoria ottenuta alla Camera del Lavoro, si presentavano come il braccio armato 
della borghesia, anche piccola e media, ossessionata dal terrore del “sovversivismo rosso”. 

In questo clima di tensione la Questura tentò un arbitrato di compromesso: le bandiere 
rosse sarebbero apparse sul balcone del Palazzo Comunale solo durante i discorsi ufficiali 
e poi sarebbero state ritirate. Niente da fare. Con l’affissione di manifesti i fascisti 
preannunciarono la loro decisione di scontro fisico ammonendo le donne e i cittadini 
pacifici a starsene a casa per lasciare libero il terreno alla grande disfida di strada tra 
“fascisti e bolscevichi”.

Alla minaccia i socialisti di sinistra risposero raccogliendo gruppi di difesa armati 
all’interno del Palazzo comunale, in previsione di un attacco. Si arriva cosi al gran giorno, 
il 21 novembre 1920. Mobilitata tutta la provincia, una grande folla si riversa nella piazza 
Maggiore e nella adiacente Piazza Nettuno circondate da cordoni di carabinieri e Guardie 
Regie, mentre i Consiglieri neo-eletti si recano dalle loro abitazioni al Palazzo d’Accursio 
con l’animo di chi si avvia al fronte di combattimento.

Dalla loro sede di Via Marsala, erompono gruppi di fascisti armati, forzando il cordone 
di polizia e raggiungono piazza Maggiore. A questo punto non è facile ripercorrere la 
sequenza precisa dei fatti: all’apparire al balcone del nuovo Sindaco Gnudi, un ferroviere 
comunista, seguito dalle bandiere rosse, colpi di arma da fuoco furono sparati contro la 
sede comunale. La folla presa dal panico si sbandò e ruppe i cordoni della forza pubblica, 
mentre dalle finestre di Palazzo d’Accursio si rispondeva al fuoco. Presa in mezzo tra i colpi 
del fascisti e delle guardie da un lato, dall’altro da quelli sparati dall’interno del Comune, 
la folla si addensò terrorizzata verso il grande portone che immette nel cortile interno 
al Municipio, ovviamente per ripararsi, ma da una finestra soprastante fu investita da 
alcune bombe lasciate, probabilmente, cadere per errore dovuto al panico dei difensori del 
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palazzo, che forse avevano pensato si trattasse di un assalto fascista. Il consuntivo finale 
di questa sparatoria di piazza fu di 10 morti e di 58 feriti.

Ma anche all’interno dell’aula consiliare la confusione era al colmo. Contro i banchi 
della minoranza furono esplosi colpi di rivoltella da qualche irresponsabile o provocatore 
presente fra il pubblico: alcuni consiglieri furono feriti e uno di essi, l’avvocato Giulio 
Giordani, valoroso mutilato di guerra, eletto nella lista dei combattenti, rimase ucciso […].

 

Giulio Giordani

Vista la situazione politica particolarmente difficile, il Prefetto non volle creare altri focolai di 
tensione in provincia (ad Anzola, poi!) e quindi non fissò la data delle nuove elezioni amministrative, 
confermando per un altro po’ di tempo il R. Commissario Prefettizio e ripromettendosi di convocare 
gli  elettori  nei  primi mesi del 1921, non appena si fosse calmata la situazione politica.

Purtroppo, gli ultimi mesi del 1920, e i primi mesi dell’anno successivo, non favorirono 
certo l’abbassamento della “tensione” popolare, visto che al montare della violenza fascista si 
contrappose la scissione nel PSI che diede vita al Partito Comunista d’Italia (Livorno, 21 gennaio 
1921).

L’illegalità e la violenza divennero cronaca quotidiana, con gli organi dello Stato impotenti 
a frenare la spinta rivoluzionaria delle sinistre e la preventiva controrivoluzione delle squadre 
fasciste. Il governo, ormai impotente a difendere lo Stato di diritto, fu travolto anche da una crisi 
economica europea che investì tutti i settori produttivi del Paese, iniziando dall’agricoltura. La 
crisi, e il quadro economico compromesso, provocarono licenziamenti su larga scala e il tentativo 
imprenditoriale di svilire le conquiste normative e retributive ottenute con le lotte sindacali nei 
due anni precedenti. A queste difficoltà si associava lo smantellamento operato dai fascisti, con 
connivenze e coperture molto potenti, dei presidi giuridici e sindacali che gestivano il mercato 
dell’occupazione e l’esecutività dei contratti.

In Emilia la situazione era particolarmente grave: alle migliaia di disoccupati cronici e stagionali 
delle campagne si aggiungevano gli operai licenziati dalle ex industrie di guerra: una enorme 
massa di disperati cui era facile attingere per organizzare un crumiraggio inteso a spezzare il 
monopolio sul controllo dell’occupazione operato dalle Leghe socialiste. Il quadro era anche 
compromesso dall’apparato sindacale e politico delle sinistre, in forte difficoltà nell’opporre 
una disciplina unitaria contro le associazioni imprenditoriali che intendevano superare la crisi 
mediante la riduzione del personale.

L’alternativa ai licenziamenti era la riduzione dei salari o la disdetta di patti colonici e contratti 
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aziendali e nazionali. Di fronte alle associazioni imprenditoriali che facevano quadrato per non 
soccombere sotto il peso della crisi e all’impossibilità di riconvertire in poco tempo la produzione 
degli anni di guerra, c’erano le organizzazioni operaie che si presentavano isolate e frazionate dalle 
polemiche fra socialisti e comunisti. Le maggiori difficoltà per le organizzazioni sindacali non 
erano causate dalla copertura che l’organizzazione fascista dava agli imprenditori difendendone 
con violenza le ragioni, ma venivano piuttosto dalla grande massa dei disoccupati in cerca di 
pane e lavoro che rimaneva sorda ai ripetuti richiami per la solidarietà di classe. I braccianti e gli 
operai, pur di lavorare, finivano per accettare le nuove regole del lavoro imposte dal padronato 
agrario e industriale.

Per dare al lettore un’idea precisa di quale livello di inflazione si fosse raggiunto nel dopoguerra, 
diremo che quando il 10 febbraio 1922 il Commissario prefettizio di Anzola deliberò l’assunzione 
di un mutuo di £. 402.000 necessario per finanziare il nuovo edificio scolastico del capoluogo 
(l’odierna biblioteca comunale E.De Amicis), la somma era triplicata rispetto a quella prevista per 
la medesima opera nel 1914. Ed è ovvio che l’inflazione colpì tutti i principali settori pubblici ed 
economici del paese.

L’offensiva fascista ebbe inizio ad Anzola nei primi giorni del 1921, e si inserì immediatamente 
nell’ampio varco di scontento e delusione che le elezioni comunali di ottobre avevano lasciato 
aperto nel paese. Decisi a dare voce e copertura politica al ceto medio conservatore e cattolico, 
escluso dall’ultima competizione elettorale svoltasi in pratica solo fra le diverse componenti del 
partito socialista, allargarono il loro raggio d’azione presentandosi anche come solido punto di 
riferimento ai reduci e ai nazionalisti locali. Il primo obiettivo del Fascio fu di organizzare una lista 
elettorale qualora il Prefetto si fosse deciso a convocare le nuove elezioni comunali, e il secondo 
era di entrare nella cooperativa “Sempre Avanti” e controllare da vicino quello che si muove al suo 
interno.

Da una monografia di Renata Costa risulta che la sezione anzolese del Fascio fu costituita in 
casa di Nerio Costa il 1° settembre 1921, con la contestuale consegna del gagliardetto ricamato in 
oro. Notizia confermata anche da “L’Assalto”, organo della Federazione bolognese del PNF, nel 
numero speciale del 1932 dedicato al “Decennale della Rivoluzione Fascista”. 

Fra l’inverno 1921 e l’estate successiva, il nostro paese non viene risparmiato dalle  tensioni 
politiche e sociali che vedono il progressivo organizzarsi del movimento fascista sul centro-destra 
e la contemporanea difficoltà di popolari e sinistre nel creare un unico fronte antifascista. Nel 
momento in cui era necessario fronteggiare unitariamente la violenza squadrista, i socialisti erano 
dilaniati dalle polemiche interne e non avevano più la capacità d’iniziativa politica necessaria a 
fronteggiare concretamente la situazione. I comunisti stavano impostando la ricerca del consenso 
sul sistematico discredito della vecchia dirigenza socialista, considerata inetta e responsabile della 
disfatta proletaria, e rivendicavano a sé la direzione della lotta contro la borghesia capitalista. 

Così, davanti ad un fascismo sostenuto da un crescente sostegno popolare, forte anche 
di connivenze altolocate e potenti, i partiti della sinistra opponevano una polemica interna 
lacerante e frazionista che contribuiva a far scivolare gli altri partiti di democrazia laica, liberale 
e cattolica, nelle braccia del Fascio. Le polemiche interne al fronte antifascista – dalle sinistre ai 
liberali – ebbero in quei mesi un’asprezza tale da vanificare ogni possibilità di costruire un argine 
democratico alla montante violenza della destra nazionalista e fascista. Fu un errore di portata 
storica nel quale è difficile stabilire il peso di ogni responsabilità individuale e partitica; ma che la 
responsabilità fosse di tutti i partiti non fascisti è un dato difficilmente contestabile. 

   
Nelle elezioni politiche generali e nazionali del 15 maggio 1921 i socialisti perdettero 33 seggi, 

pur confermandosi il maggiore gruppo parlamentare, e il Partito popolare si rafforzò con otto seggi 
in più. I più delusi furono i comunisti, che ottennero solo 15 seggi. Erano convinti di raccogliere 
maggiori consensi dalla vecchia ala massimalista. Ma quest’ultima, pur riconoscendosi nei valori 
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del socialismo rivoluzionario, rimase però ancorata al partito socialista. 
Il “listone” del “blocco nazionale”, all’interno del quale convivevano fascisti e destre liberali e 

cattoliche, ebbe una discreta affermazione elettorale che fu però ipotecata da un dato allarmante: 
i vecchi partiti democratici e conservatori erano entrati in una spirale politica dalla quale non 
sarebbero più usciti, poichè il fascismo gli ridurrà  progressiva-mente ogni spazio di  manovra 
politica. Si erano collegati al Fascio con la convinzione di poterlo usare per arginare le sinistre 
politiche e sindacali e “scaricarlo” qualora fosse cessato il pericolo “rosso”. Non fu così, e il 
fallimento del disegno dei partiti conservatori di condizionare il Fascio e farne rientrare l’azione 
nello Statuto albertino, fu evidentissimo dopo il 28 ottobre 1922.

Il vero fatto politico nuovo delle elezioni fu l’elezione alla Camera di 35 deputati fascisti, tra i 
quali lo stesso Mussolini, tutti eletti nel “blocco nazionale”. Il nuovo status di forza parlamentare, 
che poteva anche contare su buon gruppo di deputati, indusse Mussolini a convocare il Congresso 
nel novembre 1921 e a trasformare i Fasci di Combattimento da movimento politico a partito 
vero e proprio, dandogli il nome di Partito Nazionale Fascista e contando su una base di circa 
duecentomila iscritti.

8.   Tra il 1921 e il 1922. L’ultimo sciopero promosso dalle leghe nel bolognese
Da “Storia di Bologna” - Ed. Alfa, Bologna - parte curata dal prof. Giorgio Bonfiglioli 

[…] Cosi le provocazioni e gli attentati continuavano; nei Comuni, i sindaci e le Giunte 
costretti a dimettersi di fronte alle minacce e alle violenze, venivano sostituiti dai R. 
Commissari Prefettizi, come già a Bologna dopo i fatti di Palazzo d’Accursio. La dire-zione 
del partito socialista continuava ad esortare il proletariato a “sopportare ancora”, ma 
questa sopportazione era allo stremo: perciò, pur nella diffidenza ufficiale del partito, si 
formò a Roma nel giugno 1921 l’Associazione degli Arditi del Popolo, formazione armata 
volontaria di difesa proletaria, di cui anche a Bologna si costituì una sezione. Questi sintomi 
di resistenza politica armata, insieme con l’intenzione del Governo Bonomi, succeduto a 
Giolitti, di porre un argine alle illegalità fasciste, in armonia anche con una certa perplessità 
di taluni settori dell’elettorato bolognese, indussero Mussolini a firmare il 3 agosto 1921 il 
“Patto di pacificazione” fra i parlamentari fascisti e socialisti. II contenuto del patto era 
che i fascisti cessassero ogni violenza e rappresaglia contro organizzazioni economiche 
e politiche dei socialisti, questi a loro volta dovevano sconfessare i1 movimento degli 
Arditi del Popolo. Pare strano che la direzione socialista considerasse questo patto come 
un risultato di cui rallegrarsi: la smobilitazione delle formazioni paramilitari popolari 
significava di fatto privarsi dell’unico strumento di effettiva garanzia e protezione.

A Bologna, mentre il partito socialista si conformava subito al patto sottoscritto, i 
fascisti emiliani rifiutarono l’accordo con atto di aperta ribellione alle direttive centrali, 
e quello che doveva essere un generale impegno di ritorno alla legalità fu per i socialisti 
il supremo atto di ingenuità e arrendevolezza.  Al punto in cui si era, rinunciare alla 
violenza significava per i fascisti rinunciare alla loro principale ragione di essere, all’unico 
motivo della loro rapida ascesa politica, dal momento che l’incertezza e la nebulosità del 
loro programma teorico potevano al di più suggerire una immagine poco seducente di 
economia produttivistica e nazionalismo velleitario.

Quanto alle forze economiche e sociali che sorreggevano nella zona bolognese ed 
emiliana la continuazione degli atti di intolleranza fascista, cioè il ceto agrario, c’è da 
dire che il loro sostegno alla ribellione fascista locale contro il patto di pacificazione era 
dovuto al fondato timore che il ritorno alla legalità significasse la ricostruzione dei vecchi 
strumenti garantistici di difesa e di lotta del proletariato nelle campagne. Così, a metà del 
1921, il fascismo più intransigente e violento ha la sua punta di diamante proprio nella 
zona bolognese ed emiliana contro ogni tentativo di restaurazione legalitaria. 

In qualche modo il fascismo bolognese poté vantarsi di avere preservato la fortuna 
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e l’avvenire della rivoluzione fascista, mentre i socialisti, ansiosi di pace e legalità, 
rinunciavano all’unico strumento di difesa e lasciavano le già gracili formazioni degli 
Arditi del Popolo alla mercé delle rappresaglie individuali. Al loro isolamento contribuì 
anche il partito comunista, che, nel suo risentimento verso il PSI aveva diffidato i propri 
aderenti dal partecipare alle formazioni armate socialiste. Spezzato in due tronconi il 
fronte socialista, la via al definitivo trionfo fascista era aperta […].

Nel maggio 1922 ci fu l’ultimo sussulto sindacale promosso dalle leghe e l’ultimo sciopero 
bracciantile prima dell’avvento del fascismo.

Nella zona della “bassa bolognese” si diede vita ad un imponente sciopero che assunse il carattere 
di rivendicazione salariale e sindacale, e, contemporaneamente, di protesta popolare contro la 
montante violenza fascista e contro l’inefficienza dello Stato a garantire le libertà costituzionali 
politiche e individuali. I fascisti minacciarono immediatamente ritorsioni e rappresaglie contro 
gli scioperanti che turbavano il nuovo “ordine” nelle campagne bolognesi, ma chi era sceso in 
lotta non si fece intimorire e continuò a scioperare anche davanti alla mobilitazione delle squadre 
fasciste inviate a ripristinare l’ordine.

Ben presto lo sciopero uscì dalla bassa bolognese e diventò protesta generale, con un ultimo, 
imponente sussulto proletario. Ma sarà l’ultimo, perché il nuovo prefetto Cesare Mori (il futuro 
“Prefetto di ferro” che Mussolini invierà a Palermo nel 1924 con il compito di stroncare la mafia) 
fece affiggere in tutti i Comuni un manifesto che, di fatto, decretava la fine forzata dello sciopero:

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Viste le attuali condizioni dell’ordine pubblico in alcuni Comuni  della Provincia;
Visto l’art. 3 detta Legge Comunale e Provinciale del 4 febbraio 1915, n.148

ORDINA
    Da oggi e sino a nuovo avviso sono vietate in tutto il territorio dei Comuni di Budrio, 

Molinella e Medicina e della frazione di Sesto Imolese, riunioni pubbliche, assembramenti, 
cortei, circolazione di gruppi inquadrati.

   E’ del pari vietato dalla stessa data e nello stesso territorio la circolazione di autocarri 
recanti a bordo persone, e la circolazione di ogni altro autoveicolo. Potranno tuttavia 
concedersi caso per caso dal Prefetto, dalle Autorità circondariali di Pubblica Sicurezza, 
dei funzionari di Pubblica Sicurezza in servizio e dai Comandi dei Carabinieri ove non 
esistesse funzionario di P.S. permessi di circolazione di autovetture.

   Sono esclusi dal presente divieto gli autoveicoli dell’Autorità Militare in servizio presso 
pubbliche Amministrazioni.

   I contravventori saranno puniti a norma di Legge. Gli autoveicoli in contravvenzione 
saranno sequestrati.

   I funzionari di Pubblica Sicurezza e gli Ufficiali ed Agenti della Pubblica Forza sono 
incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Bologna, 20 maggio 1922
Il Prefetto
C. Mori
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20 maggio 1922.
Manifesto con cui il Prefetto 
Mori informa i Comuni della 
Provincia delle disposizioni 
emanate per contrastare la 
crescente violenza politica.

 

 Volantino di propaganda 
contro i sindacati fascisti, di-
stribuito ad Anzola dell’Emi-
lia dal Partito comunista in 
occasione dei grandi scioperi 
della primavera-estate 1922.
Il sindacalismo fascista 
nasce nel gennaio 1922 come 
“Confederazione nazionale 
delle Corporazioni sindaca-
li”, e tra i fondatori spicca 
una delle figure più impor-
tanti del mondo agrario 
ferrarese: Edmondo Rossoni, 
che dal 1935 al 1939 sarà 
Ministro dell’Agricoltura e 
Foreste.
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L’estate 1922 fu l’ultima estate democratica in Italia; il fascismo aveva ormai occupato ogni 
spazio politico utile a governare il Paese, e il governo Facta non era in grado d’impedirlo a causa 
della debolezza politica e delle profonde contraddizioni che lo paralizzavano.

La sinistra socialista e comunista fu prima vittima di sé stessa - talmente impegnata a polemizzare 
al proprio interno da non riuscire ad organizzare un fronte comune al dilagante fascismo - poi 
fu vittima dell’abbaglio di credere che i tempi fossero ormai maturi per mettere in crisi Stato e 
Monarchia e “fare come in Russia”. Entrambi vedevano il fascismo come il braccio armato di una 
reazione che si opponeva preventivamente allo scoppio della rivoluzione socialista e proletaria, 
e non si accorgevano che il Fascio fagocitava tutto ciò che era conservatore e nazionalista perché 
la gente era stanca dell’estremismo succeduto alla fine della guerra. Le innumerevoli connivenze 
di cui godeva il movimento fascista nell’esercito, in ampi apparati dello Stato e nelle stesse 
forze di P.S. preposte a difendere l’ordine pubblico e la legalità costituita, avrebbe dovuto farli 
riflettere parecchio su cosa stava maturando nel Paese. Uno dei pochi che aveva capito dove stava 
andando  l’Italia fu il leader del Partito Popolare, don Luigi Sturzo, che non a caso Mussolini 
considerava il “sinistro prete” nemico suo e del fascismo. Era però un caso abbastanza isolato, 
perché le gerarchie vaticane, insieme al mondo contadino e alla piccola e media borghesia, non 
erano pregiudizialmente contrarie al fascismo.

9. Il governo di Luigi Facta
L’ultimo governo presieduto da Giovanni Giolitti (il quinto) presentò le dimissioni a Vittorio 

Emanuele III nel marzo 1921, prima di convocare gli italiani alle urne il successivo 15  maggio. Il 
Re affidò il nuovo governo ad Ivanoe Bonomi, che ebbe la fiducia nel luglio di quell’anno ma fu 
vittima di una crisi voluta da un gruppo di deputati vicini all’ex presidente Giolitti nel febbraio 
1922. La crisi che ne seguì fu di difficile soluzione e si concluse con l’affidamento del governo 
a Luigi Facta, che diede vita ad un governo debolissimo ed incapace di ripristinare l’autorità 
dello Stato e il rispetto dello Statuto. Travolto dall’incalzare degli eventi nel luglio 1922, anche 
lui dovette presentare le dimissioni al Re. Stante una situazione ormai sfuggita al controllo dello 
Stato, nessun politico di primo piano accettò l’invito a formare il nuovo esecutivo, costringendo il  
Sovrano a rinviare il dimissionario Facta alla Camera per chiedere la riconferma della fiducia (1° 
agosto successivo). 

Era un governo conscio della scarsa consistenza del suo potere e sapeva che la durata in carica 
dipendeva solo dal tempo necessario ai fascisti per organizzare la “spallata” finale alle ultime 
istituzioni democratiche. Nell’estremo tentativo di ripristinare un minimo di legalità ed autorità 
nel Paese, il Presidente del Consiglio rivolse un ultimo appello agli italiani tramite un manifesto 
che sarà affisso ad Anzola nei primi di agosto:

                                                                        ITALIANI 
   In quest’ora di così grave turbamento della pace interna, il Governo si rivolge al Paese, a 
tutto il Paese, senza distinzione di parte, per un diretto appello ai cittadini, perché cessino 
i contrasti sanguinosi, e gli spiriti si elevino in un sentimento di solidarietà patriottica ed 
umana.

   L’Italia chiede ai suoi figli di desistere dalle lotte che li dilaniano. La sua voce penetrerà 
certamente nell’animo generoso degli italiani: non è possibile che i cuori, già uniti nella 
magnifica vittoriosa difesa della Patria, non sentano lo strazio che ad essa viene dalle 
condizioni così turbate della vita pubblica e vi rimangano indifferenti. II Governo ha il 
supremo dovere di difendere lo Stato, i suoi istituti, gli interessi generali e i diritti individuali, 
a qualunque costo, con qualunque mezzo, inflessibilmente, contro chiunque vi attenti.

   Esso adotta i provvedimenti imposti dalla situazione per ristabilire il rispetto della 
legge, della vita, della proprietà: ma vuole ancora una volta rivolgere al Paese una parola 
di concordia, di ordine, fiducioso che non rimarrà inascoltata.

   Comprendano la realtà di un momento così denso di pericoli e minaccioso di rovine,  
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le fazioni contendenti, e rientrino nella disciplina. La volontà del popolo Italiano, cooperi 
ad evitare che nelle sterili e cruente contese civili vadano dispersi i frutti della vittoria 
conquistata con tanto sacrificio, che sia lacerata la compagine economica e finanziaria 
del Paese, e riesca ancora ritardata la ripresa dell’operosa vita Nazionale, da cui l’Italia 
attende il risorgere del suo benessere, ed alla quale sono pure legate la sua dignità e la 
difesa dei suoi interessi nel Mondo, mentre non è ancora trascorsa la fase dei grandi 
negoziati internazionali.

   Si levino in un impeto di amor patrio gli animi di tutti i cittadini e l’ordine ritorni nel 
nostro Paese, così duramente provato.

Roma, 6 agosto 1922
Facta

   Il governo Facta, nel momento stesso in cui rivolgeva questo appello al Paese, era un fantasma 
senza autorità e senza potere effettivo: il fascismo godeva di connivenze ed aiuti che provenivano 
dall’apparato governativo stesso, e non era un mistero per nessuno che l’impunità alla violenza 
delle squadre fasciste era garantita da coperture importanti e diffuse proprio all’interno di quegli 
organismi che erano costituzionalmente preposti alla tutela dell’ordine pubblico.

   Quando, il 28 ottobre successivo, il capo del fascismo Benito Mussolini venne chiamato dal re 
per avere l’incarico di formare il nuovo governo, si chiudeva un ciclo storico involutivo nel quale 
vi erano grandi, e gravi, responsabilità da parte di chi doveva difendere la legalità costituzionale, 
a cominciare da Vittorio Emanuele III, che, fedele alla sua scarsa personalità e alla non volontà, 
se non incapacità, di assumere decisioni importanti e difficili, non firmò il decreto che ordinava 
lo “stato d’assedio” per la città di Roma, aprendo cosi le porte della capitale alla fase finale della 
“Marcia su Roma” e all’ascesa al potere del fascismo.

   
   E’ difficile stabilire con esattezza a cosa fu dovuta la decisione del re – cosa che lui non ha 

mai chiarito, né spiegato, nei successivi vent’anni – e sul piano storico si possono solo formulare 
delle ipotesi. Probabilmente, Vittorio Emanuele non ebbe né la forza, né il co-raggio, di firmare 
perché non si fidava della fedeltà dei vertici dell’esercito, che sapeva fortemente collusi con il 
fascismo. Come può darsi che sia stato consigliato a negare la firma perché sperava – ed è l’ipotesi 
più probabile - di creare un governo di coalizione di “salute pubblica” con a capo Mussolini e 
sostenuto (come poi avvenne) da tutti i partiti non di sinistra. Dopo il “biennio rosso” e i violenti 
contrasti politici che avevano caratterizzato il dopoguerra, il re temeva che fermare la “Marcia 
su Roma” avrebbe significato scatenare una guerra civile apertamente rivoluzionaria. Inoltre, il 
sovrano era chiaramente consapevole che la maggioranza degli italiani era stanca di vivere in una 
costante precarietà di governo e di mancanza di sicurezza pubblica e privata, e che borghesia, 
grande finanza, capitale agrario e apparato industriale avevano bisogno di riconvertire l’economia 
e la produzione in un quadro si sostanziale stabilità. 

A tutto ciò, è necessario sommare la grande influenza che esercitava la regina-madre negli 
ambienti di Corte. Quindi, a completare il quadro appena elencato non sarebbe sbagliato 
aggiungere le pressioni della regina Margherita, apertamente simpatizzante per partiti e uomini 
“autoritari”, e sostenitrice della necessità d’ordine che il fascismo propugnava. 

   Comunque sia, la decisione del re di non firmare il decreto sullo stato d’assedio comportò le 
immediate dimissioni del governo Facta, e il sovrano legò, indissolubilmente, la dinastia sabauda 
al fascismo italiano, condividendone le responsabilità davanti al Paese e alla storia.
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10.   Preti, socialisti ed osterie
   Nella collezione di cartoline illustrate pazientemente raccolte dal compianto Roberto Generali, 

c’è n’è una di Anzola dell’Emilia che non solo costituisce una storica immagine del paese negli 
anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, ma anche una simpatica e precisa 
testimonianza delle passioni politiche che agitavano gli anzolesi dell’epoca.

La cartolina non è affrancata e quindi non è stata recapitata tramite le R. Poste, ma pro-
babilmente è  stata usata come  biglietto d’auguri recapitato a mano o, in  altra ipotesi, co-me 
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cartoncino accompagnatorio di un regalo o di qualche piccolo omaggio.
Redatta dal colono Angelo Dall’Olio1, sindacalista della cattolica “Fratellanza colonica” ed 

esponente di primo piano dell’opposizione “bianca” al sindaco Goldoni e ai “rossi” che governavano 
il Comune e le leghe bracciantili, la cartolina è stata inviata alla signora Iso-lina Batacchi-Legnani2 
il 31 gennaio 1922 con gli auguri per il nuovo anno e con l’ironico  disappunto di un militante del 
Partito Popolare per il difficile momento politico che ve-deva il mondo cattolico stretto fra le 
violenze degli opposti estremismi di destra e di sinistra.

Il Dall’Olio, nell’indicare Anzola Emilia come “il primo paese del mondo”, mette in risalto 
come il primato fosse stato conquistato con mezzi certamente lontani dai tradizionali valori 
cristiani come il commercio del vino (gloria dei socialisti) e le ormai quotidiane ba-stonature 
dei fascisti, riprendendo così anche una polemica che divideva socialisti e cattolici anzolesi fin 
dai primi anni del Novecento, allorché i “rossi” imbaldanziti dal cre-scente successo politico che 
li portò nel 1905 a conquistare la maggioranza in Consiglio comunale e ad eleggere sindaco il 
socialista Giovanni Goldoni, promisero ai frequentatori della locale chiesa (che insieme al parroco 
criticavano aspramente l’esistenza di ben 14 rivendite di vino o liquori in paese) che avrebbero 
aperto un’osteria anche nella chiesa stessa, bastava solo aspettare la rivoluzione e il momento 
opportuno.

Ovviamente questo non successe, e il Dall’Olio indicando sulla cartolina illustrata tutte le 
rivendite di vino3 ricorda ironicamente che, purtroppo per loro, non solo i socialisti non riuscirono 
a cambiare la destinazione d’uso della Casa del Signore ma fecero un sonoro “buco dell’acqua” 
(purtroppo, non è stato l’unico … ndr).

1. Angelo Dall’Olio, nato nel 1871 e morto ad Anzola dell’Emilia il 19 dicembre 1967 all’età di 96 anni, oltre alla militanza sindacale nella 
“Fratellanza coloni-ca”, che negli anni immediatamente precedenti l’inizio della prima guerra mondiale era talmente forte ad Anzola Emilia da 
festeggiare il 1° maggio in alternativa ai festeggiamenti delle organizzazioni delle Leghe socialiste, fu anche un esponente politico del mondo 
cattolico che poi si organizzò nel Parti-to Popolare. Nelle elezioni amministrative anzolesi del giugno 1914, attuate con la nuova legge definita 
“maggioritaria”, Angelo Dall’Olio fu eletto in Consi-glio Comunale nella lista cattolica di minoranza, insieme a Lodovico Fiorenti-ni, Emilio 
Franchini ed Enrico Parenti.

2. Aurora Batacchi, familiarmente ed artisticamente conosciuta come Isolina, era nata a Bologna il 29 dicembre 1872 dal capitano dei bersaglieri 
Italo Batac-chi e dalla marchesa Faustina Bollati. Isolina Batacchi si sposò con Giuseppe Legnani e morì nella sua casa a Lavino di Mezzo il 
7 marzo 1955. Donna pro-fondamente religiosa, visse fra l’Ottocento e il Novecento intensamente impe-gnata nel suo lavoro di scrittrice e 
collaborò anche ad un alto numero di riviste e periodici letterari italiani inviando racconti, novelle e articoli di critica arti-stica o letteraria. Il 
suo lavoro più importante rimane il dramma lirico in tre atti “Maria dei Ricci”, scritto nell’anno 1909.

3. Le osterie raffigurate nella cartolina sono: nel 1° riquadro, l’osteria di Gara-gnani Maria, in Gallina, alla “Bassa”; nel 3° riquadro, l’osteria 
di Grandi Ele-na,ved.Bitelli (sarà poi l’osteria ed Piròn Drusiani), l’osteria della coop. Sem-pre Avanti, l’osteria di Francia Giovanni (con 
caffetteria e locanda) e la liquo-ria di Zini Adriano; nel 4° riquadro ci sono le medesime osterie viste però dalla parte del Martignone.  

11. Il fascismo ad Anzola dell’Emilia
Ottenuta la fiducia al suo primo governo, Mussolini cominciò a pianificare la progressiva 

costruzione dello Stato fascista con il fine di consolidare sempre più il potere nelle sue mani. 
Avendo l’accortezza di operare entro i confini dello Statuto, tra il 1922 e il 1925 ci fu il primo 
processo di fascistizzazione del Paese, agendo contemporaneamente sulle strutture e l’ordinamento 
dello Stato. Venne rafforzato il potere dell’esecutivo, si limitarono le prerogative del Parlamento 
e venne istituzionalizzata la Milizia Volontaria per la Sicurezza dello Stato (MVSN), una struttura 
militarizzata al servizio del fascismo. 

Nei primi giorni di novembre 1922, il nuovo governo restituì la pienezza di poteri al-l’avv. 
Enrico Palmieri, Regio Prefetto di Bologna dal 24 agosto uscente, ponendo fine al temporaneo 
“stato di necessità” che il 28 ottobre aveva comportato l’assunzione del potere prefettizio da parte 
dell’autorità militare. Il Palmieri aveva sostituito Cesare Mori su esplicite pressioni del Fascio 
bolognese, che mal tollerava il suo rigore nel far rispettare – per quanto fosse possibile nell’estate 
1922 – le regole costituzionali. 

Con questo atto, si normalizzò, nella provincia bolognese come nel resto d’Italia, il nuovo corso 
politico locale e nazionale.

   Ad Anzola Emilia, la gestione commissariale del municipio si stava concludendo. I commissari 
prefettizi nominati dopo il 1920 si erano limitati a garantire la gestione ordinaria del Comune 
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e le pratiche avviate dalle precedenti amministrazioni. Dopo l’avv. Antonio Grassi, nominato 
commissario prefettizio il 13 novembre 1920 all’indomani delle dimissioni dei 16 consiglieri di 
maggioranza dopo i dissidi riguardanti l’elezione di sindaco ed assessori, si erano succeduti in 
municipio i signori:

-  dott. Aldo Cavani, nominato commissario il 24 marzo 1921
-  dott. Guglielmo Froggio, nominato commissario il 13 maggio 1921
- dott. Stefano Vici, nominato commissario il 3 luglio 1922, al quale fu demandato il compito di  

preparare le elezioni comunali .
Dopo l’infelice epilogo della consultazione elettorale dell’ottobre 1920, il nostro Comune 

dovette sopportare un lungo periodo di paralisi causato dagli avvenimenti bolognesi appena 
ricordati. Di conseguenza, le nuove elezioni furono indette per il 14 gennaio 1923, una domenica, 
con i normali criteri delle precedenti. Nella sostanza, furono elezioni in cui la vittoria fascista era 
preannunciata dallo stato politico delle cose, locale e nazionale. Le sinistre, anche in quell’ultima 
occasione fortemente divise al proprio interno, probabilmente (molto probabilmente!) non 
trovarono l’accordo per presentare una lista unica e, altrettanto probabilmente, rinunciarono ad 
esporsi. Era, nei fatti, la situazione del 1920 con opposti protagonisti politici. 

Viste le forze in campo, e la situazione politica appesantita dalle intimidazioni fasciste, per 
socialisti e comunisti non c’era nessuna probabilità di entrare in Consiglio comunale su posizioni 
di minoranza. Anche perché erano talmente impegnati a contendersi l’egemonia nella sinistra 
che non si sarebbero mai uniti per sbarrare il passo al Fascio e ai suoi collegati. Oltre a queste 
considerazioni è legittimo chiedersi: se le sinistre avessero deciso di presentare – con pieno diritto 
– delle proprie liste elettorali, chi, al di fuori di qualche intemerato compagno, avrebbe avuto il 
coraggio di presentarsi candidato in liste socialiste o comuniste, ben sapendo che sarebbe stata 
una lotta fratricida a sinistra e una battaglia impari con i fascisti?

Sapendo che le sinistre erano divise, e che la legge maggioritaria assegnava 16 seggi a chi vinceva 
le elezioni e 4 a chi le perdeva, i fascisti tentarono fino all’ultimo di sbarrare il passo a socialisti e 
comunisti presentando due liste, una apertamente collegata al Fascio e l’altra composta da reduci 
e combattenti. 

Nel gennaio 1923, vigilia delle elezioni comunali, il fascismo era visto come il fautore dell’ordine, 
e raccoglieva simpatie nelle famiglie tradizionalmente antisocialiste che vedevano in lui il solo 
mezzo per ripristinare l’ordine e fare cessare le continue agitazioni politiche e sindacali dei “rossi”. 

Va detto, leggendo la lista dei suoi candidati, che il Fascio si presentò ad Anzola sotto due 
aspetti: uno fortemente popolare e uno nettamente di destra, così com’è corretto evidenziare 
che le differenze economiche, sociali e culturali dei candidati erano molte, ma tutte nettamente 
secondarie alla comune insofferenza verso le sinistre e i loro programmi rivoluzionari. Il dato 
comune era la contrarietà verso gli eccessi che dal “biennio rosso” in poi avevano agitato paesi e 
campagne fino all’ottobre 1922, e verso i tradizionali partiti democratici – laici e cattolici – che 
non avevano saputo garantire al Paese l’ordine economico e politico di cui c’era estrema necessità. 
In sostanza, i candidati del Fascio, fossero laici o cattolici, presentavano un misto di fede politica, 
di interessi economici e di genuina volontà conservatrice, che si esprimeva in una lista fortemente 
popolare in cui militavano braccianti, agrari, commercianti, nazionalisti e coloni, assieme ai figli, 
o nipoti, di noti simpatizzanti socialisti degli anni precedenti la grande guerra.

Era un insieme di persone diverse che, a distanza di poco meno di cento anni, ci fornisce una 
nitidissima immagine di cosa ha significato e rappresentato il fascismo ad Anzola nei primi anni 
post-bellici, e su quali consensi costruì la sua prima vittoria elettorale. 

La documentata simpatia del R. Commissario prefettizio, la fortissima limitazione di spazi 
all’interno dei quali sviluppare una politica diversa da quella fascista, il governo dello Stato nelle 
mani di Mussolini e la continua intimidazione verso le sinistre locali, contribuirono a dirottare 
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verso le liste del Fascio di Combattimento ben 1210 voti. La seconda lista, quella collegata ai 
reduci e combattenti, ottenne 129 voti. Il tutto su un totale di 1.470 aventi diritto al voto. 

Da un’attenta analisi del voto possiamo ricavare alcune considerazioni:
√ la prima, che la volontà fascista di creare liste “popolari” fu premiata da un concorso di voti 

che vennero sia dalla destra conservatrice che dai cattolici, dai liberali e, in larga parte, dalla 
sinistra più moderata 

√ la seconda, che l’assenza di liste diverse da quelle fasciste fece rimanere a casa pochi elettori, 
convogliando sulla lista del Fascio i voti di coloro che, in caso ci fossero state altre liste, non 
avrebbero votato per  i fascisti. Sinistre comprese

√ la terza, l’ondata di consensi e connivenze che portò Mussolini al governo ebbe un riflesso 
in ambito locale che si tradusse in vittorie clamorose anche in zone dove c’era una forte 
presenza di sinistra. 

Fattostà che entrarono in Consiglio comunale i signori:
Serrazanetti Umberto, fu Giovanni, di anni 56, agricoltore
Parmeggiani Celso, di Vincenzo, di anni 23, agricoltore
Zini Cesare, di Adriano, di anni 32, meccanico
Turrini Attilio, di Enea, di anni 29, giornaliero
Bonazzi Silvio, fu Alberto, di anni 38, possidente
Golfieri Giuseppe, fu Raffaele, anni 41, agricoltore
Ballarini Giuseppe, fu Enrico, di anni 28, agricoltore
Carlotti Giuseppe, di Pietro, anni 25, agente di campagna (fattore)
Finelli Secondo, di Enrico, di anni 32, giornaliero
Malaguti Luigi, fu Cesare, di anni 34, colono
Franceschi Umberto, di Filippo, di anni 30, agricoltore
Bacchelli Riccardo, fu Prospero, di anni 50, possidente
Costa Nerio, di Torquato, di anni 31, possidente
Chiesa ing. Carlo, fu Giuseppe, anni 41, possidente
Cremonini Giuseppe, fu Vincenzo, di anni 44, bottegaio
Clavello Alessandro, di Bartolo, di anni 22, farmacista
(tutti eletti nella lista di maggioranza presentata dal Fascio)

Franchini Angelo, di Raffaele, di anni 58, colono
Gambini Ernesto, di Raffaele, anni 43, colono
Ortolani Umberto, di Ulisse, di anni 39, giornaliero
Stanzani Luigi, dl Giovanni, di anni 26, bottegaio
eletti nella lista di minoranza presentata a nome degli ex combattenti e dei cattolici “autonomi”, 

ma indubbiamente collegata al Fascio anzolese.
E questo possiamo affermarlo tranquillamente con il conforto del telegramma che il R. 

Commissario prefettizio Vici inviò al Prefetto, dove il funzionario comunicava i risultati della 
elezione esprimendosi in questi termini:

“Risultato scrutinio consiglieri comunali stop.
Scheda fascista, numero massimo voti 1210 e minimo voti 129 stop.
Candidati eletti venti stop.
Commissario Prefettizio Vici stop.”

Quindi, è chiara la paternità delle due liste. Anche se – ai fini della nostra cronaca – non è 
particolarmente interessante l’identità politica dei nuovi Consiglieri comunali, essendo tutti 
collegati alle vicissitudini storico-politiche esistenti nel 1923, quanto la loro giovane età: a conferma 
di come il fascismo fece larga presa nelle generazioni ritornate dai campi di battaglia e coinvolte 
nelle tensioni politiche dell’immediato dopoguerra. Inoltre, gli eletti erano in larga parte di origine 
popolare ed avevano simpatizzato con il fascismo perché vedevano in esso il mezzo per realizzare 
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una società basata sull’ordine, con uno sviluppo da ottenere senza le tensioni politiche e sociali che 
avevano caratterizzato, e insanguinato, il dopoguerra. Rimasti per anni “scoperti” politicamente a 
causa del progressivo esaurirsi dell’esperienza liberale post-risorgimentale, avevano tutti creduto 
nel fascismo in perfetta buona fede pensando che consegnandoli il potere sarebbe cessata ogni 
violenza nel Paese. Conoscendo bene queste convinzioni, presenti ad  Anzola e altrove, “Il Popolo 
d’Italia” le assecondò apertamente pubblicando in quei mesi una vignetta dove un manganello, 
vestito da squadrista, salutava un ministro fascista che, congedandolo, esprimeva la volontà di 
gestire il potere senza di lui. 

Nel gennaio 1923 entrarono in Consiglio comunale 5 agricoltori, 3 coloni, un meccanico, 
due bottegai, due lavoratori giornalieri (braccianti), un farmacista, un fattore e 4 possidenti, in 
rappresentanza di un mondo proletario, borghese, piccolo-borghese e contadino che si esprimeva 
confusamente attraverso quel fascismo che – ad Anzola – è ancora lontano dagli eccessi che, di lì 
a poco, installeranno definitivamente la dittatura e soffocheranno le libertà costituzionali.

Il 4 febbraio 1923, con 18 voti, Nerio Costa venne eletto sindaco e, con il medesimo numero di 
voti, Golfieri Giuseppe, Bacchelli Riccardo, Bonazzi Silvio e Serrazanetti (o Serra  Zanetti) Umberto, 
furono eletti assessori effettivi. Assessori supplenti saranno Cremonini Giuseppe e Franceschi 
Umberto. Dopo gli incarichi che insediarono, di fatto, la nuova amministrazione comunale, il 
Commissario prefettizio, dott. Vici, si congedò con una relazione indirizzata al Prefetto in cui 
scrisse:

Il Consiglio comunale di Anzola dell’Emilia, sorto dalle elezioni generali amministrative 
dell’ottobre 1920, composto, anche per la minoranza, di elementi socialisti, si rese 
dimissionario per dissidi locali di partito, prima ancora di insediarsi; per cui fu necessario 
l’invio di un Commissario Prefettizio che assicurasse il funzionamento dei servizi comunali 
in attesa della ricostituzione dell’amministrazione ordinaria che avrebbe dovuto addivenire 
dopo un breve termine.

Senonchè, verificatisi a Bologna i luttuosi fatti del 21 novembre e determinatosi, per  
conseguenza, in tutta la Provincia la situazione politica a tutti nota, anche la gestione 
straordinaria del Comune di Anzola Emilia dovette prolungarsi fino ad oggi, il che non è 
stato certo un danno perché ha valso ad impedire il malgoverno e gli sperperi purtroppo 
verificatisi in molti Comuni da parte di amministratori che, rinnegando la Patria e le 
Istituzioni hanno tentato di applicare con tutti i sistemi i programmi dettati da agitatori 
incoscienti […].
E’ vero che questa situazione è già stata spiegata in modo chiaro ed esaustivo nelle pagine 

precedenti, ma vale la pena riscriverle in un contesto diverso perché le righe iniziali della relazione 
del dott. Vici ce la dicono lunga sul clima politico di quegli anni, sui motivi che favorirono l’ascesa 
al potere del fascismo, sulle simpatie che il Fascio godette in ambienti che avevano il compito di 
tutelare l’ordine costituzionale. 
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Fotografia databile fra il 1920 e il 1925. E’ un’immagine giovanile di Nerio Costa (1891-1977), eletto sindaco 
di Anzola dell’Emilia il 4 febbraio 1923. Insieme a lui si vedono il padre Torquato (1854-1932), la madre 
Maria Biavati (1861-1948), le sorelle Bice, Renata (al centro) e Angiolina. Alla sinistra di Nerio (alla guida di 
una delle prime auto Ansaldo), vi sono le sorelle Noemi e Nora. 

12. L’entrata dei fascisti nella cooperativa “Sempre Avanti” 
 e nella Casa del Popolo
Ottenuta l’amministrazione del municipio, il fascio anzolese indirizzò la propria azione verso 

una nuova scalata – politicamente ancora più importante – che aveva come obiettivo la cooperativa 
di consumo e la Casa del Popolo.

Presentando l’annuale relazione nell’assemblea del 5 marzo 1922 (sette mesi prima della 
Marcia su Roma), il presidente aveva rivolto ai soci cooperatori un grido d’allarme sulla situazione 
politica che si era creata nel paese, mettendo in evidenza l’avanzata violenta del fascismo, l’origine 
del movimento politico, la sua consistenza e diffusione. Furono poi esaminate le ripercussioni che 
tutto ciò poteva avere sulla solidarietà cooperativa, illustrando con ricchezza di dati il movimento 
della cooperazione locale. 

E’ da quella data che entra nel vivo la lotta fra i dirigenti del fascio e i dirigenti della coop di 
consumo e della Casa del Popolo. 

In quel tempo era segretario del fascio anzolese il dott. Brizzi, uno dei più accesi oppositori 
delle Leghe e della cooperazione, tant’è che minacciò più volte di distruggere entrambe. Dopo 
alcune esibizioni di muscoli, la minaccia diretta fu però abbandonata perché la coop era troppo 
forte e radicata nel paese, e quindi si optò per entrarvi in qualità di soci. Usando in egual misura 
le minacce e la spregiudicatezza di chi ha ben saldo il potere in mano, i dirigenti del fascio 
cominciarono la scalata chiedendo di diventare soci cooperatori, e siccome lo statuto della coop 
non prevedeva discriminazioni politiche fra gli aderenti, fu giocoforza accettarli come soci a tutti 
gli effetti. Anche per evitare ritorsioni legali e politiche in caso di rifiuto.

Il disagio dei vecchi cooperatori fu notevole e causò un immediato coro di proteste contro la 
“profanazione” di chi aveva accettato i nuovi soci, ma il segretario della coop, Aldo Coliva, non 
poté  fare altro che dare lettura dello statuto e della legislazione che fra i requisiti richiesti ai soci 
non contemplava – ovviamente – quello di non essere fascisti.
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 Dopo la prima, spregiudicata, mossa, i fascisti attesero pazientemente la convocazione 
dell’annuale assemblea dei soci cooperatori per avviare la seconda parte della loro manovra. 
All’interno della cooperativa la tensione era enorme, e l’osteria della Casa del Popolo era il luogo 
preferito dai vecchi cooperatori per sfogare il loro malumore per una situazione che tolleravano 
sempre meno. La realtà andava però affrontata con calma ed equilibrio, e se la situazione non 
degenerò in rissa fu merito di Aldo Coliva, che con pazienza spiegò ai più facinorosi che se la 
situazione fosse degenerata i fascisti si sarebbero presa la coop senza tanti passaggi burocratici. 
Sempre che non l’avessero prima bruciata. 

Nei primi mesi del 1923 la tensione politica sfiorò il limite di rottura quando i fascisti 
intensificarono la pressione sui soci per ottenere un atto di donazione della Casa del Popolo al 
Partito Nazionale Fascista, come era già capitato in alcune zone della provincia.  Di fronte al 
nuovo pericolo la resistenza dei soci cooperatori si fece più serrata, e la paura di perdere l’ultimo 
simbolo delle sinistre ridusse parecchio la rivalità fra socialisti, comunisti e lo sparuto gruppo di 
anarchici ancora presente in paese. Almeno in quell’occasione, si accorsero dell’utilità di unire 
le forze per fare fronte all’invadenza dei fascisti. D’altronde, senza un atto di donazione e senza 
violazioni palesi della legge che regolava l’attività delle cooperative era impossibile, per chiunque, 
impadronirsi della struttura; era quindi giocoforza continuare nell’imbarazzante convivenza fra 
vecchi e nuovi soci, essendo gli uni e gli altri nell’impossibilità di agire diversamente. Anche se per 
opposti e ben diversi motivi.

Fallito l’obiettivo di ottenere la Casa del Popolo tramite un atto di donazione, fallito anche 
l’obiettivo di paralizzarne l’attività, i fascisti ripiegarono su una strategia secondaria: cercare di 
controllarne l’attività economica. D’altronde, era ben conosciuta la loro convinzione che i guadagni 
di osteria e coop di consumo servissero a finanziare l’attività dei partiti della sinistra; convinzione 
pienamente condivisa anche da gestori di osterie e botteghe private. La logica conseguenza fu 
quindi il tentativo di introdurre dei soci cooperatori di fede fascista nel collegio dei sindaci revisori 
dei conti; carica che, secondo loro, gli avrebbe consentito di controllare la destinazione finale dei 
guadagni di spaccio ed osteria.

Chiunque avesse un minimo di esperienza nella gestione di una cooperativa, sapeva che l’accusa 
dei fascisti riguardo alla destinazione degli introiti non aveva molta consistenza, anche se loro 
ne erano fortemente convinti. Ma lo scopo principale della polemica, ad Anzola e altrove, era 
quello di coprire una manovra politica tendente a screditare la funzione solidaristica delle coop, 
accusandole di sostenere i “rossi” e usare per scopi politici i vantaggi che la legge accordava alle 
società cooperativa. Rendendosi conto che la polemica sostenuta dai fascisti era fatta apposta 
per sminuire la carica simbolica della Casa del Popolo, comunisti e socialisti si organizzarono 
per vanificare i loro sforzi. Mal consigliati, o accecati dal furore antifascista, partirono però con il 
piede sbagliato perché tentarono – invano – di invalidare l’assemblea dei soci del 27 marzo 1923 
facendo mancare il numero legale dei soci. I fascisti, più freddi e razionali, corsero ai ripari e la 
riunione si svolse comunque nel giorno fissato. Dal verbale ricaviamo che:

[…] Sono presenti il signor Marvini Pietro nella qualità di segretario dei locali Sindacati 
Nazionari e Costa Nerio nella qualità di sindaco fascista del Comune e membro del locale 
Direttorio Fascista.

Peli Alberto e Bavieri Alessandro fanno osservare che sono presenti pochi soci e che 
perciò l’assemblea non può essere valida. Il segretarlo dimostra che, essendo trascorsa 
un’ora da quella indicata, l’assemblea è valida perché è passata in seconda convocazione 
[…]
Naufragò quindi dopo pochi minuti la manovra per vanificare l’assemblea tramite l’assenza 

dei vecchi soci cooperatori. Oggi la possiamo anche considerare una situazione poco più che 
ingenua, ma nel 1923, con i fascisti al potere e con la carica di violenza che era ancora ben presente 
nell’agone politico locale e nazionale, oltre a restarsene a casa non è che gli spazi di manovra dei 
vecchi soci cooperatori fossero poi tanto ampi.
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Il verbale continua dicendo che:
[…] all’oggetto n.3, il segretario comunica che a norma dello Statuto scadono di carica 

per anzianità i consiglieri Bizzarri Augusto, Mattioli Antonio, Goldoni Giovanni, e l’intero 
Collegio dei Sindaci revisori, composto dai Signori: Rag. Barbetti Aldo (era anche il 
segretario comunale, ndr), Tinti Cleto, Guazzaloca Giovanni, effettivi;  Gamberini Enrico e 
Steppi Diano Furio, supplenti.

Il Signor Costa propone la nomina a Consiglieri in sostituzione degli scaduti i soci:
Gamberini Enrico, Bigi Pio, Zaccardi Silvio, e a Sindaci revisori effettivi Golfieri 

Giuseppe, Bonazzi Silvio, Giuseppe Cremonini; a Sindaci supplenti Ballarini Calisto e 
Merighi Lodovico. Inoltre, il signor Costa propone la pregiudiziale che nella prossima 
Assemblea venga posto al 1° punto all’ordine del giorno il seguente oggetto: Modifica 
statutaria; ciò per porre lo Statuto in armonia alle direttive dei Sindacati Nazionali di cui 
la cooperativa fa parte.

Peli Alberto propone che gli scaduti non possano essere rieletti.
Capponcelli Enrico chiede che venga fatta la votazione segreta.
Parlano Zacchi Silvio ed altri tutti in questo senso, infine l’assemblea stabilisce di indire 

le elezioni per il giorno domenica 8 aprile 1923, e stabilisce pure che nella sala delle elezioni 
venga affissa la lista dei nomi proposti dal Signor Costa […].
I fascisti non hanno mezze misure e non nascondono nemmeno il loro fine ultimo, e i cooperatori 

che l’8 aprile si recano nei saloni della Casa del Popolo per votare i loro dirigenti conoscono bene 
la posta in gioco e le ambizioni del fascio locale. Di conseguenza, fra chi aveva paura delle violenze 
e chi aveva solo paura, su un totale di 207 soci iscritti, solo 102 andarono ad esprimere il loro voto.

La battaglia elettorale, seppur svolta in condizioni di manifesta disparità, vide prevalere, 
seppur di poco, la componente di sinistra nella elezione dei nuovi consiglieri della coop e la nuova 
componente fascista nella nomina dei Sindaci revisori.

Risultarono così eletti i soci Enrico Gamberini con 53 voti, Celso Fiorini con 41 voti e Umberto 
Giovagnoni con 39 voti nella carica di consiglieri al posto dei tre scaduti. Per il collegio dei revisori 
dei conti, risultarono invece eletti i soci: Giuseppe Golfieri con 51 voti (effettivo), Silvio Bonazzi 
con 45 voti (effettivo), Giuseppe Cremonini con 43 voti (effettivo), Lodovico Merighi con 41 voti 
(supplente), Giuseppe Ballarini, con 40 voti (supplente).

Si formalizzò cosi, sul piano legale, l’ingresso dei fascisti nella cooperativa “Sempre Avanti” e 
nella Casa del Popolo, e cominciò la difficilissima convivenza che la contingenza politica aveva resa 
indispensabile. Soprattutto se si voleva salvaguardare il più importante simbolo del movimento 
cooperativo anzolese.  Poi, siccome chi ha la forza e il potere lo esercita fino in fondo, all’interno 
del consiglio coop si cominciò anche a parlare di cambiare il nome “Sempre  Avanti” e adottarne 
un altro meno legato all’origine socialista del movimento cooperativo. E, sempre da fonte fascista, 
si cominciò pure ad esaminare come smantellare le strutture sindacali e organizzative legate alle 
vecchie leghe e alla coop stessa. Infine, pure il termine “Casa del Popolo” non andava bene ai nuovi 
soci, perché anche questo era un riferimento politico che ricordava le origini del locale movimento 
cooperativo. Lo sforzo dei fascisti era di creare altri punti di riferimento e aggregazione popolare: 
quali la “Casa del Fascio” e il “bar del Dopolavoro”. Riusciranno ad ottenere questi cambiamenti 
nel giro di quattro o cinque anni. 

Nonostante l’insuccesso del primo tentativo di incorporare la Casa del Popolo, i fascisti non 
abbandonarono mai del tutto la speranza di ottenerla, e le pressioni si protrassero fi-no al 1937. 
Nei programmi di ogni segretario del fascio c’era la volontà di ottenere il passaggio al PNF del 
fabbricato della Casa del Popolo, e la sicurezza di ottenerlo era tale che rifiutarono perfino un 
grosso stanziamento della Federazione Provinciale per la costruzione di una Casa del Fascio. 
Stanziamento che, vista la rinuncia anzolese, fu poi dirottato al Comune di Serravalle.

Quando si resero conto che non sarebbero riusciti ad ottenere per vie legali la Casa del Popolo, 
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i fascisti si organizzarono diversamente e chiesero al Comune di concedergli in affitto una parte 
dell’edificio municipale in cui insediare la Casa del Fascio e il bar del Dopolavoro. L’occasione si 
presentò perché la costruzione delle nuove scuole elementari (oggi sede della biblioteca comunale 
“E. De Amicis) avrebbe reso inutilizzabili le aule delle scuole ricavate ai primi dell’Ottocento con 
la chiusura laterale di un fienile (erano nella palazzina – oggi completamente ricostruita in piazza 
Giovanni XXIII – dove sono gli uffici comunali dell’URP, dei vigili, della Geovest, dell’Aimag gas 
e di Virgilio srl). 

Bisogna riconoscere che l’ingresso dei fascisti nella coop servì almeno ad impedirne la 
distruzione, in quanto è noto l’episodio che vide i dirigenti locali del fascio, con il sindaco in testa, 
fermare sulla via Lunga alcune vetture di facinorosi provenienti da altri Comuni con l’intenzione 
di bruciare la Casa del Popolo. In quell’occasione, i fascisti anzolesi li rimandarono indietro 
rivendicando il “diritto” di bruciarla loro stessi qualora lo avessero  ritenuto opportuno. Detto con 
franchezza, non è che l’episodio sia stato molto edificante, ma è importante che la Casa del Popolo 
non sia stata incendiata da nessuno.

Gli anni che vanno dal 1923 al 1930 videro cambiare il nome della cooperativa da “Sempre 
Avanti” in “Giuseppe Mazzini”, e la Casa del Popolo diventò la Casa  dei Cooperatori, anche se 
le resistenze dei soci socialisti e comunisti furono notevolissime, decisi com’erano a non cedere 
ai fascisti su questioni politiche di tale portata. Però, dati i tempi, anche quello fu un confronto 
impari che costrinse la componente di sinistra a scendere a compromessi. Pur di conservare la 
presenza attiva della coop nella gestione dei consumi alimentari, furono costretti a cedere e nel 
1930 la “Casa del Popolo” divenne “Casa dei Cooperatori”. Dopo un’altra strenue resistenza, durata 
fino al 1927 e superata solo dalle Leggi eccezionali (1925-26) che sciolsero i partiti democratici e 
le libertà costituzionali, la cooperativa “Sempre Avanti” cambiò nome e fu titolata a “Giuseppe 
Mazzini”. Anche su questo punto, difeso con ostinazione dai soci di sinistra anche in anni in cui 
il totalitarismo mussoliniano aveva occupato ogni potere dello Stato, furono costretti a scendere 
a compromessi con i soci fascisti. Questi ultimi, pur di cambiare nome alla coop di consumo, 
accettarono di intestarla a Giuseppe Mazzini, libero pensatore, acceso fautore del Risorgimento 
italiano, sostenitore della libertaria esperienza della Repubblica Romana (1848-49) e difensore 
del pensiero repubblicano antisabaudo. Per i fascisti provenienti dal socialismo antimonarchico e 
repubblicano fu un compromesso più che onorevole. 

L’estendersi  del controllo fascista sulla cooperazione impose anche lo scioglimento della 
Cooperativa Agricola Anzolese, la struttura che fin dal 1907 aveva calmierato i costi d’affitto 
delle macchine agricole facendo una concorrenza serrata ai privati della Società Agricola 
Anzolese. Per saldare i creditori, il segretario Coliva si rivolse all’ing. Manaresi del Consorzio di 
Agricoltura chiedendogli di acquistare le trebbiatrici, mentre le altre macchine agricole furono 
vendute in parte a Calcara e in parte a S.Giovanni Persiceto e Sala Bolognese. Le ultime due 
coppie le acquistò il signor Costa, con l’impegno di costituire la Cooperativa Padroni e Contadini, 
escludendo i braccianti. Una curiosità: nella tettoia che serviva come riparo alle macchine agricole 
fu successivamente ricavato il cinema “Excelsior”, dato in gestione nei primi tempi ai signori 
Golfieri e Clavello.

Nella seconda metà degli anni Venti si ridussero progressivamente anche le attività che dopo il 
1910 avevano avuto come punto di riferimento la Casa del Popolo. In parte furono sciolte d’autorità 
dalla legislazione fascista, in parte ripiegarono sulla gestione ordinaria dell’osteria e dello spaccio. 
Sciolte le leghe sindacali, liquidata la Cooperativa Agricola, alla Casa del Popolo non rimase altro 
che tentare di sopravvivere al prezzo di continui compromessi fra i soci che si riconoscevano 
nelle due componenti politiche (di sinistra e fascista), essendo i fascisti interessati al controllo 
dell’attività dello spaccio cooperativo e gli altri interessati a mantenere viva, e comunque attiva, la 
struttura nata nei primi anni del secolo. Ultimo simbolo della sinistra negli anni del regime. 

Le iniziative che nel passato avevano caratterizzato l’attività della Casa del Popolo, furono 
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trasferite d’autorità nella “Casa del Fascio” e furono date in gestione alle organizzazioni del regime 
che gravitavano intorno ad essa. 

Da “Storia d’Europa e del genio europeo” - Bompiani - 1959
[…] La guerra del 1914 ha vibrato un colpo a ciò che, sino ad allora, era il meglio dell’anima 

europea: la libertà. In tutti i paesi questa libertà – di pensiero e di critica – ha subito gravi 
restrizioni. La guerra aveva imposto una disciplina, e, per sostenere il morale dei popoli, 
per trascinarli, i governi hanno imparato a fare uso dell’arma della propaganda […] e la 
democrazia è minacciata da movimenti economici e sociali che non riesce a controllare. 
Ecco il tempo delle dittature. […] e in Italia […] le elezioni politiche del novembre 1919 
videro il successo di due partiti: quello socialista e quello cristiano-popolare fondato allora 
da don Luigi Sturzo; ma né l’uno, né l’altro seppero creare una valida piattaforma per una 
nuova democrazia italiana. Trasse profitto dalla confusa situazione l’incipiente fascismo 
[…]. 

G.Barbero.
 
Anzola Emilia vive, al pari degli altri Comuni italiani, la progressiva fascistizzazione del paese 

e il graduale restringimento delle libertà costituzionali, annunciate fin dal 20 aprile 1923 con un 
telegramma che comunica al sindaco Nerio Costa l’obbligo di fare rispettare il decreto-legge che 
impone di festeggiare il lavoro e i lavoratori il 21 aprile, giorno commemorativo della fondazione 
di Roma (Natale di Roma). Quel giorno – destinato dal nuovo governo a sostituire il 1° maggio 
– era da considerare festivo per  tutti, esclusi gli uffici giudiziari. Di conseguenza, la tradizionale 
festa del 1° maggio era da considerare illegale e tutti i patti esistenti tra industriali ed operai, 
o fra agrari e lavoratori agricoli, dovevano considerare giorno di vacanza il 21 aprile. Inoltre, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri aveva disposto che quel giorno gli edifici pubblici fossero 
imbandierati e illuminati.  

Successivamente, venne regalmente costituita e riconosciuta la “festa della bandiera nazionale”, 
da celebrare ogni anno coinvolgendo le scuole, gli insegnanti e le organizzazioni del regime. La 
prima “festa della bandiera fu celebrata ad Anzola il 31 maggio 1923. Lo spiazzo antistante il 
Comune (oggi sarebbe lo spiazzo antistante gli uffici dell’URP in piazza Giovanni XXIII) era 
pieno di gente. Nelle foto dell’epoca si vedono sullo sfondo il sindaco Costa, i dirigenti locali del 
partito, una folla enorme di persone che ascolta l’oratore ufficiale che parla davanti a due bandiere 
incrociate che fanno ala al ritratto del re. Il tratto di via Umberto I° (oggi via G.Goldoni. La piazza 
non c’era ancora) tra il Municipio, la Casa del Popolo e il capannone che faceva da riparo alle 
macchine agricole della Cooperativa agricola (poi diventerà il cinema Excelsior) era affollatissimo 
anche perché, in concomitanza con la “festa della bandiera” nazionale, si inaugurarono i vessilli 
in dotazione alle prime organizzazioni locali del Fascio.  

Come negli altri Comuni rurali della pianura padana a tradizione fortemente socialista e 
repubblicana, il fascismo cercò prima di penetrare nella componente tradizionalmente piccolo/
medio borghese, agraria e conservatrice della società – che gli servì come base di prima espansione 
e come sostegno economico principale – poi  cercò di occupare l’area politica, tradizionalmente 
simpatizzante per la sinistra, di chi vedeva nel fascismo l’imporsi di un ordine nuovo attraverso 
le innumerevoli organizzazioni giovanili, corporative, femminili, paramilitari, che occupavano 
ogni spazio sindacale e rappresentativo raggiungendo, per forza di cose, ogni cittadino anzolese 
o italiano. Settori di lavoratori mai sindacalizzati furono raggiunti e inquadrati ovunque nelle 
corporazioni fasciste, e perfino gli emigranti vennero dotati di una divisa e di un’organizzazione 
appositamente istituita.
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31 maggio 1923. 
Cerimonia dell’inaugurazione delle bandiere delle organizzazioni fasciste anzolesi.
Foto n.1:  Sullo sfondo, il Sindaco Nerio Costa e gli oratori ufficiali sovrastati dal ritratto del Re.
                  La parete è quella del fabbricato dove saranno sistemati  gli  uffici del Fascio, delle organizza-
                  zioni del Regime  e  il  bar  del “Dopolavoro” (era dove c’è oggi l’entrata della Casa gialla).
Foto n.2:  Altro scorcio della cerimonia. La curiosità è costituita dal fabbricato sullo sfondo che sarà suc-
                  cessivamente trasformato nel cinema “Excelsior”.  All’epoca presenta ancora  l’insegna “Mac- 
                  chine” – “Agricole”, in quanto il futuro cinema sarà ricavato in questo capannone (di proprie-
                   della Cooperativa)  originalmente  destinato al ricovero delle  mietitrebbie della Società 
                  Agricola Anzolese.

1921. 
Tessera di associazione al 
Fascio di Combattimento di 
Bologna.
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La “Casa del Fascio” di Anzola Emilia nel 1932. 
Era nel vecchio fabbricato dove oggi sono aperti gli uffici URP del Comune.

Le origini socialiste del Capo del fascismo, pur rinnegate e combattute con forza, condizionarono 
parecchio l’impegno dei fascisti nei vari settori corporativi, creando Istituti  previdenziali ancora 
oggi operanti, seppur con notevoli cambiamenti normativi e organizzativi, che assistevano i 
lavoratori negli anni di attività, negli eventuali infortuni e nell’età della pensione. 

   
Nella prima metà degli anni Venti gli italiani stavano ancora pagando i costi politici, economici 

e sociali del dopoguerra. La disoccupazione imponeva livelli di vita molto bassi e i consumi erano 
molto inferiori a quelli del 1914. Per fare fronte ad una situazione sociale sempre più drammatica, 
e avendo a che fare con un apparato imprenditoriale che stava riconvertendo la produzione 
postbellica facendo leva su bassi salari, Mussolini indirizzò il massimo sforzo economico del 
governo nel rafforzamento dello stato sociale (welfare state). Si volle, in pratica, integrare i 
redditi delle famiglie fornendo loro dei servizi sociali possibilmente gratuiti. Fu quindi rafforzata 
la mutualità e la previdenza preesistente, e furono creati nuovi istituti in ogni campo sociale e 
assistenziale. Lo stato sociale fu quindi un elemento di modernizzazione basato sul principio che 
lo Stato forniva gratuitamente, o quasi, quei servizi che la base proletaria non si poteva permettere.

Nacquero così l’Opera Nazionale della Madre e del Fanciullo, destinata ad assistere le puerpere 
nei primi mesi di vita dei neonati e a gestire il servizio che consentirà a migliaia di bambini di 
frequentare le “colonie” marine e montane. Seguì l’Opera Nazionale Dopolavoro, nata per 
organizzare la gestione del tempo libero dei lavoratori. Lo scopo era toglierli dalle osterie dandogli 
gratuitamente un’istruzione e una formazione professionale. L’OND (che ad Anzola sarà aperta 
dietro la ex sede municipale, sede attuale degli uffici comunali URP in piazza Giovanni XXIII) si 
occupava di organizzare gite turistiche e rappresentazioni a cura dei vari circolo filodrammatici 
esistenti sul territorio. Inclusi i “carri di Tespi”. Poi, nel 1923 furono varate le leggi che tutelavano 
il lavoro di donne e bambini, l’assistenza ospedaliera per i poveri, l’assicurazione contro 
disoccupazione, invalidità e vecchiaia.

   Uscendo dal campo strettamente sociale ed entrando in quello delle organizzazioni del 
regime, ad Anzola abbiamo tutte le organizzazioni giovanili inquadrate dal fascismo, dai figli della 
lupa ai balilla, dalle piccole italiane alle giovani italiane, fino all’età in cui si diventava giovani 
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fascisti. Seguivano le Massaie rurali, gli ex combattenti (che non era un’organizzazione fascista), 
le innumerevoli Corporazioni di Arti e Mestieri e le Corporazioni sindacali, tutti ospitati negli 
uffici che furono ricavati nella Casa del Fascio dietro il municipio.

Si può dire, senza paura di essere accusati di filo-fascismo, che il fascismo “dilagò” ad Anzola 
negli anni che vanno dal 1923 all’autunno 1924. Superato, non senza difficoltà, lo sbandamento 
causato dall’indignazione popolare seguita al delitto Matteotti (del quale racconteremo nel 
prossimo incontro), dopo il 1926 la strada è tutta in discesa fino al 1940. 

L’ultima notizia relativa al 1923 riguarda la decisione della nuova amministrazione comunale 
(5 agosto) di costituire un Consorzio fra i Comuni di Anzola dell’Emilia, Crespellano e Zola 
Predosa per il potenziamento e il trasporto dell’energia elettrica, iniziando così la progressiva 
elettrificazione del paese che si concluderà negli anni 1960-70 con l’elettrificazione delle frazioni 
estreme come la borgata Immodena (o Case Modena).  

Infine, le vertenze sindacali dell’estate 1923  videro il progressivo imporsi del nuovo Sindacato 
Nazionale fascista nelle controversie bracciantili, togliendo spazio alle leghe e avviando l’inizio 
della loro fine. Fine che sarà sancita definitivamente dal “Patto di Palazzo Vidoni” (2 ottobre 1925) 
tra la Confindustria e la Confederazione delle corporazioni fasciste. Nel patto, la Confederazione 
generale dell’industria riconosceva nella Confederazione delle corporazioni fasciste l’esclusiva 
rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Quindi, da quella data, le altre associazioni sindacali 
non furono più riconosciute dagli imprenditori come interlocutori. Successivamente, la Carta del 
Lavoro (1927) sancì la definitiva proibizione di ogni rappresentanza sindacale diversa da quella 
fascista. 


