SILVIA BARTOLI

LA SITUAZIONE POLITICA A FORLIMPOPOLI NEI PRIMI
DECENNI DEL NOVECENTO E IL MONUMENTO
A GUGLIELMO OBERDAN

ñTornare sui sentieri della memoriaî 1
$SSDUHTXDVLVFRQWDWRDIIHUPDUHFKHOHFHOHEUD]LRQLGHLDQQL
dellÍUnitö nazionale hanno costituito - e, si auspica, continuino a
UDSSUHVHQWDUHXQ·RFFDVLRQHVWUDRUGLQDULDGLULÁHVVLRQHVXOOHUDGLFL
fondanti lo Stato italiano, sugli ideali e i principi che lo hanno
LVSLUDWR VXL UXROL GL WDQWH ÀJXUH FKH KDQQR VHJQDWR H GHWHUPLQDWR
OH YLFHQGH GHOOD QRVWUD 6WRULD ULÁHVVLRQL FKH GL EXRQ JUDGR ODsciamo a chi ha la competenza per farle con lÍauspicio che, private
di qualsivoglia forma di retorica e di aura accademica, possano
WUDVPHWWHUH H DOLPHQWDUH VRSUDWWXWWR QHOOH SL JLRYDQL JHQHUD]LRQL
LO VHQVR SL SURIRQGR GHOOR 6WDWR LO VHQWLPHQWR GL DSSDUWHQHQ]D D
una comunitö , il rispetto per le istituzioni imprescindibile per una
sana e costruttiva convivenza civile. In questo clima di rinnovato
LQWHUHVVH SHU OD QRVWUD 6WRULD SL UHFHQWH VL SRVVRQR LQVHULUH D
ragione, anche i numerosi processi di recupero e valorizzazione
di quel cospicuo patrimonio storico-artistico che ha accompagnato,
1

Si ringraziano sentitamente la dott.ssa Nina Maria Liverani, responsabile dellÍArchivio
Storico del Comune di Forlimpopoli, la dott.ssa Liliana Vivoli e il personale dellÍArchivio di
Stato di ForlÒ, la dott.ssa Antonella Imolesi Pozzi e il personale tutto dellÍUnitö Fondi antichi,
0DQRVFULWWL H 5DFFROWH 3LDQFDVWHOOL GHOOD %LEOLRWHFD$ 6DIÀ GL )RUOu OD GRWWVVD 'DQLHOD 6DYRLD
e il personale della Biblioteca Malatestiana di Cesena. Un ringraziamento particolare ¥ rivolto
al sig. Gianni Lolli per avere messo a disposizione e consentito la pubblicazione di gran parte
GHO PDWHULDOH LFRQRJUDÀFR GHOOD SUHVHQWH ULFHUFD

110

SILVIA BARTOLI

ÀQGDLVXRLSURGURPLULsorgimentali, la nascita dello Stato unitario:
patrimonio che per decenni ha contribuito - ma era insindacabilPHQWHLOFRPSLWRFKHHUDVWDWR¶FKLDPDWR·DVYROJHUHDVXJJHOODUH
valori, a celebrare uomini e vicende dellÍepopea risorgimentale e
unitaria e che oggi noi leggiamo come veri e propri documenti,
WHVWLPRQLDQ]H LQHOXGLELOL SHU FRPSUHQGHUH SL FRPSLXWDPHQWH L
meccanismi storici - ma anche, e soprattutto, politici, generalmente
PROWR SL FRPSOHVVL H DUWLFRODWL GL TXDQWR FL WUDPDQGLQR L OLEUL
di scuola - che hanno animato i primi decenni di vita del nuovo
6WDWR H FKH KDQQR DYXWR FHUWDPHQWH LO ORUR ULÁHVVR DQFKH QHOOH
SL SLFFROH FRPXQLWj ORFDOL 3RLFKp VH YL q XQD FDUDWWHULVWLFD FKH
accomuna tutta questa fecondissima produzione artistica, essa pu÷
ULWURYDUVLQHOODVXDTXDOLÀFD]LRQHGL¶DUWHSXEEOLFD·$SDUWLUHGDJOL
DQQL2WWDQWDGHOO·2WWRFHQWRHÀQRDOSULPRGHFHQQLRGHO1RYHFHQWR FRQ TXDOFKH HSLJRQR  FRPH YHGUHPR  ÀQR DJOL DQQL 9HQWL
GHO PHGHVLPR VHFROR O·¶RQGD OXQJD· GHOOD SURYLQFLD"  VL DVVLVWH
GLIDWWL D XQ ÀRULUH GL PRQXPHQWL FHOHEUDWLYL FKH YDQQR D RFFXpare gli spazi rinnovati delle cittö , diventano essi stessi elementi
GHOO· ¶DUUHGR XUEDQR· 1RQ YL q SLD]]D VWUDGD JLDUGLQR PD DQFKH
cortile, salone o pantheon cittadino che non venga reputato degno
di ospitare una memoria, una lapide, un monumento dedicato a
¶HURL· GHO 5LVRUJLPHQWR QD]LRQDOH SL R PHQR QRWL O·$UWH HVFH
¶DOO·DSHUWR· IXRUL GDJOL VSD]L DQJXVWL GHOOH FKLHVH H GHL SDOD]]L
diventa una nuova biblia SURIRQGDPHQWH ODLFD GHSXWDWD D ¶FHOHEUDUH· ¶DPPRQLUH· ¶HGXFDUH· DL QXRYL YDORUL /D FODVVH GLULJHQWH
liberale che si era trovata a guidare il nuovo Stato si era posta
ÀQ GDJOL XOWLPL GHFHQQL GHO XIX VHFROR LO SUREOHPD GHOOD ¶PRQXmentalizzazioneÍ e della salvaguardia delle testimonianze legate
alle recenti vicende della storia patria.
6FRPSDUVR QHO  LO ´*UDQ 5Hµ VSHQWRVL TXDWWUR DQQL SL WDUGL LO
ñLeone di Capreraî, fu allora che il dibattito pubblico cominci÷ a ruotare intorno al ñnodoî del ñche cosaî e del ñcomeî ricordare: questione
GHOLFDWD VRWWR LO SURÀOR LGHRORJLFR H LGHQWLWDULR D WDO SXQWR GD DIIDWLFDUH
ÀQRTXDVLDOODVRJOLHGHOQXRYRVHFRORFHWRSROLWLFRHFHWRLQWHOOHWWXDOH 2.
2
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E se da un lato il dibattito politico porta alla istituzione di
QXRYH IRUPH GL PXVHDOL]]D]LRQH  QHO  LQ FRQFRPLWDQ]D
con lÍexpo di Torino, viene inaugurato il primo Museo del RiVRUJLPHQWR  GHVWLQDWH D UDFFRJOLHUH H FXVWRGLUH QRQ SL H QRQ
VROR OH ¶DQWLFKLWj· R LO SDWULPRQLR DUWLVWLFR ORFDOH DQFKH VH SXUH
sulla conservazione di questo patrimonio comune, si accendono in
quegli stessi anni vivaci discussioni e si fanno ripetuti tentativi
SHU JDUDQWLUQH OD VDOYDJXDUGLD  EHQVu UHOLTXLH GHOOH SL YDULH GRnate dai reduci dalle battaglie risorgimentali, documenti pubblici
H SULYDWL PDQRVFULWWL H RSHUH D VWDPSD QXRYL PXVHL TXLQGL
depositari della memoria dello Stato unitario,
DVSHFLÀFL H ´DSHUWLµ FLRq LQWHJUDELOL YLD YLD DWWUDYHUVR L ODVFLWL GHL UHGXFL
o merc! gli incrementi che il patriottismo militante avrebbe prodotto nel
WHPSR LQ YLUW GHOO·LPPDQFDELOH FRPSOHWDPHQWR GHOO·XQLWj QD]LRQDOH 3.

Contemporaneamente, come accennato, si assiste a una monumentalizzazione degli spazi pubblici e ad altra forma di ñmusealizzazioneî - un processo che appare frenetico, quasi spasmodico
 SHU FXL RJQL JUDQGH R SLFFROR ¶HURH· QD]LRQDOH ULYHQGLFD SHU Vp
un proprio spazio, il diritto alla pubblica celebrazione. Riconosciuta
ai nuovi monumenti una loro funzione e fruizione pubblica - ad
HVVL YLHQH GHOHJDWD XQD YHUD H SURSULD ¶PLVVLRQH· GL SROLWLFL]zazione  - questa stessa valenza ¥ ribadita dal fatto che anche
la loro realizzazione ¥ frutto di una decisione, di un progetto
¶SXEEOLFR· 0HPRULH ODSLGL PRQXPHQWL  YHUL H SURSUL VWUXPHQWL
GHSXWDWL DOOD OHJLWWLPD]LRQH ¶YLVLYD· GHOOD 6WRULD QD]LRQDOH UHFHQWH
- sono voluti dal ceto intellettuale locale - quello stesso ceto, di
notabili e intellettuali, che riveste anche le cariche istituzionali
allÍinterno delle comunitö di appartenenza - che si fa promotore
dei progetti, partecipa dei comitati esecutivi, istituisce pubbliche
raccolte di quei contributi che consentiranno, nel caso le casse
SXEEOLFKH QRQ VLDQR SDUWLFRODUPHQWH ÁRULGH H LQ TXHL GHFHQQL
non lo sono quasi mai) la realizzazione stessa del monumento.
3
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,Q TXHVWD JUDQGH RSHUD]LRQH ¶GL PDVVD· F·q YHUDPHQWH SRVWR SHU
tutti: carbonari e massoni, garibaldini, mazziniani e cavouriani,
UHSXEEOLFDQL H PRQDUFKLFL 8Q VLPLOH LPSXOVR DOOD ¶FHOHEUD]LRQH·
ha avuto riscontro in poche altre epoche storiche tanto che si
SXz SDUODUH D UDJLRQH GL XQD YHUD H SURSULD ¶PRQXPHQWRPDQLD·
R ¶VWDWXRPDQLD· JLj QHO  VXOOH SDJLQH GHO SHULRGLFR ©,WDOLDª
DSSDUH XQD ¶GHQXQFLD· QHDQFKH WURSSR GLVVLPXODWD GL TXHVWR IHnomeno: 
V iviamo in un secolo invasato dalla smania di erigere
Monumenti, per non dirlo affetto da incurabile morbo qual ¥ la
MONUMENTOMANIA?é .
Fu unÍautentica etö dellÍoro per artisti e artigiani, quella compresa
IUD LO  H LO  ROWUH WUHQW·DQQL GL FRPPHVVH H GL LQDXJXUD]LRQL
di ogni tipo. E che gioia, poi, per notabili e deputati, per i quali il
consenso raccolto con una pubblica manifestazione e con un bel discorso
GRYHYDDSSDULUHDVVDLSLDEXRQPHUFDWRGHOIDWLFRVREXVVDUHTXRWLGLDQR
DOOH VFDUVH IRQWL GL ÀQDQ]LDPHQWR GHO SRWHUH FHQWUDOH .

Oggi il 
t ogliere la polvere da certe lapidié rappresenta, perci÷,
unÍazione non inutile
perch! vale la pena di tentare il recupero del ricordo, che appare valido
anche sotto le incrostazioni del tempo, soprattutto per quella rara grazia
che il monumento ha di descrivere, ancor meglio degli stati dÍanimo dei
VXRL HURL JHVWD H VDFULÀFL 1HOOH VXH EUHYL HVSUHVVLRQL q FDQWRUH GL D]LRQL
HURLFKH H UDIÀJXUDWRUH FDSDFH GL VLQWHVL SLHQH GL HIIHWWL VROLGL DQFKH VH
spesso (ma lo consideriamo cosa necessaria), non privo di ridondanze e
GL DPSROORVLWj LO PRQXPHQWR YDOH LQROWUH SHU XQ GLYHUVR WHPD YDOH R
PHJOLR VLJQLÀFD SHU OD VRVWDQ]D PHGHVLPD GHOOD VFULWWXUD SHU OD FRPpartecipazione sociale e ideologica al fatto o allÍuomo che descrive .

/·RFFDVLRQHGHOOHFHOHEUD]LRQLGHOQQDOHGHOO·8QLWjQD]LRQDOH
consentirö , fra lÍaltro, di fare piena luce su questo patrimonio
¶GLIIXVR· ULYDOXWDQGR RSHUH H UHVWLWXHQGR DOOD SLHQD GLJQLWj XQD





Italiaé, a.

VI, Q  GHO  /XJOLR 

BALZANI, Il Risorgimento FLW S 

G. DE MARZI, I monumenti e la memoria storica in S. CUPPINI, G. DE MARZI, P. DELa memoria storica tra parola e immagine. I monumenti celebrativi nella provincia
di Pesaro e Urbino dal Risorgimento alla Liberazione 8UELQR (GL]LRQL 4XDWWURYHQWL 
SS  LQ SDUWLFRODUH S 
SIDERI,
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IROWD VFKLHUD GL DUWLVWLDUWLJLDQL VSHVVR GL LQQHJDELOH WDOHQWR SHU
decenni caduti nellÍoblio:
si tratta di opere dÍarte generalmente poco conosciute dalle stesse comunitö che le detengono, anche se la loro presenza non risulta certo
WUDVFXUDELOH DQFRU RJJL QHL SL GLYHUVL H IUHTXHQWDWL FRQWHVWL FLWWDGLQL 8.

Forlimpopoli nei primi venti anni del Novecento
 necessario, a questo punto, richiamare un passo tratto dal
recentissimo contributo di Bruno Tobia sui monumenti e la mePRULD SXEEOLFD GHO 5LVRUJLPHQWR SULPD GL DYYLDUFL D ¶UHFXSHUDUH
la memoriaÍdel monumento di Forlimpopoli:
I segni testimoniali del passato, cosÒ intrisi dÍintenzionalitö funzionale
H FHOHEUDWLYD QRQ VL ODVFLDQR IDFLOPHQWH DIIHUUDUH R PHJOLR DEELVRJQDno continuamente di essere riavvalorati. Le pietre non sono pesanti,
particolarmente quelle che in Italia, compiuta lÍUnitö della nazione,
avvalorano lÍacquistoé politico, celebrano lÍeventoé, sottolineano
lÍ
e sempioé, esaltano il 
m artirioé 9.

Gli avvenimenti che accompagnano la realizzazione del monumento dedicato a Guglielmo Oberdan - immortalato non come eroe
del Risorgimento nazionale e neppure da annoverare fra i patres
IRQGDWRUL GHO QXRYR 6WDWR XQLWDULR EHQVu HVDOWDWR FRPH ¶PDUWLUH·
dellÍirredentismo italiano - richiedono un breve, ma necessario,

8
O. PIRACCINI, Monumenti tricolori, IBC Dossier. Segni di Unitö . Il Risorgimento nel
SDWULPRQLR FXOWXUDOH GHOO·(PLOLD5RPDJQDª Q  JHQQDLRPDU]R   SS  LQ SDUWLFRODUH S  6L GHVLGHUD SUHFLVDUH FKH DO PRPHQWR GHOOD VWHVXUD GHO SUHVHQWH FRQWULEXWR q
LQ YLD GL FRPSOHWDPHQWR XQ·LPSRUWDQWH H VLJQLÀFDWLYD FDPSDJQD GL ULFRJQL]LRQH H VFKHGDWXUD
dei monumenti celebrativi dellÍUnitö dÍItalia promossa su scala regionale dallÍIstituto per i
beni artistici, culturali e naturali dellÍEmilia-Romagna. Attraverso la realizzazione di questo
progetto, puntualizza Piraccini, oltre a suggerire una rivalutazione della loro originale funzione di tramandare la memoria, si richiama lÍattenzione sullÍeffettivo pregio artistico di molti
manufatti, per i quali si pongono seri problemi dÍordine conservativoé. Peraltro, le indagini
archivistiche che per la redazione di questo ñregestoî sono elemento imprescindibile, consentiranno - obiettivo di non poco conto - di potere ascrivere (e, di conseguenza, di aggiornare)
DO FDWDORJR GHL WDQWL VFXOWRUL SL R PHQR DWWLYL LQ TXHL GHFHQQL OH WDQWH RSHUH DG RJJL GL HUUDWD
o sconosciuta attribuzione.
9

B. TOBIA, Col marmo e col bronzo: monumenti e memoria pubblica del Risorgimento in
M. ISNENGHI, S. LEVIS SULLAM (a cura di), Le tre Italie: dalla presa di Roma alla Settimana
5RVVD   7RULQR 87(7  SS  LQ SDUWLFRODUH SS 
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inquadramento delle vicende storiche e politiche forlimpopolesi
QHL SULPL GHFHQQL GHO 1RYHFHQWR G·DOWUR FDQWR OD ¶PHPRULD· SXU
inaugurata nel 1922, per gli ideali e le motivazioni che ne hanno
ispirato la realizzazione, pu÷ ricondursi appieno a quel fenomeno
GHOOD ¶VWDWXRPDQLD· FKH FRPH VL q GHWWR LPSHUYHUVz LQ ,WDOLD QHL
decenni fra Otto e Novecento: ben altra funzione, ben altri ideali
VRWWHQGHUDQQR DOOD FRSLRVD SURGX]LRQH ¶PRQXPHQWDOH· FKH YHUUj
SURPRVVD QHL GHFHQQL  VXFFHVVLYL   FKH DYUDQQR FRPH
WUDJLFR HSLORJR OR VFRSSLR GHO VHFRQGR FRQÁLWWR PRQGLDOH
Alle soglie del XX secolo due partiti si candidano a gestire la
YLWD SROLWLFD IRUOLPSRSROHVH ÀQR DJOL DQQL 2WWDQWD GHO XIX secolo
lÍAmministrazione locale viene guidata da politici moderati e
costituzionalié 10 che avevano condiviso gli ideali risorgimentali
come pure avevano aderito alle lotte per lÍindipendenza ma come sottolinea Aramini - si erano dimostrati
LQFDSDFLGLPRGLÀFDUVLRGLLPSULPHUHDOFRUVRGHJOLHYHQWL>QHLGHFHQQL
della svolta, immediatamente successivi allÍinstaurazione dello Stato
unitario (NdR @ XQD SL GHFLVD H FKLDUD D]LRQH 11.

In un contesto di generale e profonda crisi a livello nazionale,
anche a Forlimpopoli
la vita amministrativa si [svolge] lenta, quasi impacciata, fatta di ripensamenti e di continui rinvii, ora per mutamento di opinioni ed ora
per la mancanza di fondi

e lÍeconomia fatica a decollare.
Nel 1882 lÍapprovazione della nuova legge elettorale emanata
sotto il IV JRYHUQR 'HSUHWLV IDYRULVFH XQD SL PDVVLFFLD SDUWHFLSD]LRQHGHLUHSXEEOLFDQL ÀQRDGDOORUDUDSSUHVHQWDWLGDSHUVRQDOLWj

di scarso rilievoé 12) nella gestione della cosa pubblica, 
a nche se
10
La breve analisi della situazione politica e delle condizioni economiche della Forlimpopoli
nei primi due decenni del XX secolo che qui si vuole proporre, non pu÷ non prescindere dagli
studi, attenti e puntuali, condotti dallo storico Alberto Aramini (Forlimpopoli 1920-1988). Nella
fattispecie si fa riferimento al saggio: A. ARAMINI, Cronaca di Forlimpopoli dal 1860 al 1918
in A. ARAMINI, Scritti (a cura dellÍAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FORLIMPOPOLI), Forlimpopoli,
1XRYD 7LSRJUDÀD  SS  LQ SDUWLFRODUH S 
11

Ivi, p. 208.
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si deve assistere frequentemente, ad alleanze elettorali con uomini
del partito costituzionalistaé 13 ,O 3DUWLWR 5HSXEEOLFDQR FKH ÀQ
dallÍunitö dÍItalia mantiene in Romagna la sua connotazione di
forza politica antimonarchica e anticlericale, raccoglie un sempre
maggiore consenso nelle campagne
LO FXL VYLOXSSR q LPSHGLWR GDJOL LQDVSULPHQWL ÀVFDOL GDOOD FDGXWD GHL
prodotti, dalla usura nei contratti a cui erano sottoposti i coloni. I
Repubblicani fanno presa fra i mezzadri i cui patti colonici presentano
situazioni e limitazioni di tipo decisamente medievale .

In seguito allÍapplicazione della nuova legge che regola le ele]LRQL FRPXQDOL SURPXOJDWD GDO *RYHUQR &ULVSL DOOD ÀQH GHO 
si assiste in quellÍanno allÍaffermazione del Partito Repubblicano
come prima forza politica a Forlimpopoli. Contemporaneamente
QHOODFRPSDJLQHSROLWLFDORFDOHLQ]LDDIDUVLVHPSUHSLFRQVLVWHQWH
la presenza dei socialisti  che raccolgono, invece, il loro consenso
fra gli strati cittadini insoddisfatti delle generiche prese di posizione
repubblicane e fra i braccianti agricoli, quotidianamente provati dal
morso della miseria e dalle fatiche di un lavoro mal retribuito che va
ñda sole a soleî .

I socialisti forlimpopolesi rappresentano
un coacervo ideologico formato da ex anarchici, da rivoluzionari, da
LQWHUQD]LRQDOLVWL H LQÀQH GD PRGHUDWL FKH QH FRVWLWXLVFRQR LO JUXSSR
dirigente .

(QWUDPEL JOL VFKLHUDPHQWL ÀQ GDJOL XOWLPL GHFHQQL GHOO·2Wtocento, possono contare su di una capillare rete di propaganda
costituita dai circoli politici e dalle societö cooperative (bracciantili,
13

 ,YL S 
 ,YL S 
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 )LQ GDO  EHQ VHL DQQL SULPD GHOOD IRQGD]LRQH GHO 3DUWLWR 6RFLDOLVWD ULYROX]LRQDULR
romagnolo da parte di Andrea Costa) si pongono le basi per costruire una nuova formazione
politica di chiara ispirazione socialista a Forlimpopoli. Ne ¥ fautore un gruppo di uomini di
fede internazionalista di cui ¥ a capo Clemente Gramiacci, ancora oggi considerato come
¶SLRQLHUH· GHO PRYLPHQWR VRFLDOLVWD D )RUOLPSRSROL FIU S. SOZZI, Gli inizi del movimento
socialista a Forlimpopoli ©6WXGL 5RPDJQROLª ;;9   S  
1

1

ARAMINI, Cronaca FLW S 

1

Ivi, p. 209.
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di mutuo soccorso 18, etc.) che hanno larga diffusione allÍinterno
della cittö e nelle campagne. La presenza unitaria di repubblicani
e socialisti, nellÍambito del movimento cooperativo, trova la sua
espressione nella locale ñLega Italiana della Libertö conquistata
col sangueî istituita contro le manifestazioni reazionarie della
politica forte del Crispié 19 PHQWUH VRWWR LO SURÀOR SXUDPHQWH
amministrativo, i due schieramenti si presentano ancora uniti alle
elezioni comunali dellÍottobre 1898: nella lista comune sono inseriti
come candidati il repubblicano Luigi De Andreis e il socialista
)LOLSSR 7XUDWL VRQR FDQGLGDWXUH VFDWXULWH GDOOD SURWHVWD FRQWUR
lÍarresto e il processo subÒto dai due per i disordini di Milano del
 PDJJLR XQ YHUR H SURSULR ´PRWR ULYROX]LRQDULRµ 'H $QGUHLV
H 7XUDWL YHQJRQR HOHWWL ULVSHWWLYDPHQWH FRQ  H  YRWL PD
in seguito lÍelezione ¥ annullata). Dal lato squisitamente politico
ci si rende, per÷, ben presto conto a Forlimpopoli, come altrove,
che fra lÍideologia mazziniana o repubblicana e quella socialista vi
sono dei limiti invalicabili e la crisi che turba il partito repubblicano
URPDJQROR WHUPLQD VXO ÀQLU GHO VHFROR FRL UHSXEEOLFDQL ´FROOHWWLYLVWLµ
avviati ad inserirsi nello schieramento socialista 20.
,Q GHÀQLWLYD DOO·LQL]LR GHO XX secolo si presentano in Romagna due
partiti politici di massa, entrambi in grado di confrontarsi con la forza
di ampi consensi. A repubblicani e socialisti ¥ riservato un futuro,
anche di lotte frontali, che saranno particolarmente deleterie negli anni
immediatamente precedenti lÍascesa al potere del fascismo 21.
18

La prima societö cooperativa di lavoro, denominata 
A ssociazione anonima cooperativa
tra bracFLDQWL PXUDWRUL HG DUWL DIÀQLª YLHQH IRQGDWD QHO VHWWHPEUH  SUHVVR OD SDUURFFKLD
di S. Andrea in Rossano (cfr. A. RAVè , Le associazioni di mutuo soccorso e cooperative nelle
SURYLQFLH GHOO·(PLOLD, Zanichelli, Bologna 1888, p. 282). Per quanto concerne la Societö di
Mutuo Soccorso, contrariamente a quanto riportato dallo stesso Ravö (cfr. RAVè , Le associazioni FLW S   FKH QH SRQH OD IRQGD]LRQH QHO  D )RUOLPSRSROL OD SULPD 6RFLHWj
RSHUDLD YLHQH LVWLWXLWD LO  IHEEUDLR  $UFKLYLR GL 6WDWR GL )RUOu $6)R  Prefettura,
Archivio di Gabinetto E   I   H QHOO·DQQR VXFFHVVLYR YLHQH GDWR DOOH VWDPSH
SUHVVR OD 7LSRJUDÀD 'HPRFUDWLFD )RUOLYHVH OR 6WDWXWR5HJRODPHQWR SHU OD 6RFLHWj GL 0XWXR
Soccorso di Forlimpopoli (ivi). Diversamente Sozzi riferisce dellÍesistenza di una Societö
'HPRFUDWLFD GL PDWULFH PD]]LQLDQD DWWLYD JLj QHO  FXL HUDQR DIÀOLDWL XQD TXDUDQWLQD GL
ODYRUDWRUL  H GL XQD 6RFLHWj GL 0XWXR 6RFFRUVR LVWLWXLWD QHO IHEEUDLR  FIU SOZZI, Gli
inizi, cit., p. 133 e note 1 e 2).
19

ARAMINI, Cronaca FLW S 

20

Ivi, p. 209.

M. BONDI, 3DUWLWL VRFLHWj H PDJLVWUDWXUD DOOH RULJLQL GHO IDVFLVPR ,O SURFHVVR VXL
ñfatti di Forlimpopoliî, tesi di Laurea, Universitö degli Studi di Bologna, Facoltö di Lettere
H )LORVRÀD &RUVR GL /DXUHD LQ )LORVRÀD DD  S 
21
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LÍultimR DWWR GL TXHVWD ¶DOOHDQ]D· SROLWLFD IUD UHSXEEOLFDQL H VRcialisti si consuma con le elezioni generali del giugno 1900 in cui
i due schieramenti votano compatti a favore del cesenate Ubaldo
Comandini candidato, per il collegio di Cesena, dellÍUnione dei
partiti popolari di cui fanno parte socialisti, repubblicani e radicali.
Sul fronte amministrativo, a Forlimpopoli la scissione fra i due
SDUWLWL VL ID EHQ SUHVWR QHWWD WDQWR GD LQGXUUH VXO ÀQLUH GHO 
la minoranza socialista a dare le dimissioni dal Consiglio comunale per ñatti partigianiî della maggioranzaé e la maggioranza
repubblicana a presentare, nella medesima assemblea consiliare,
©XQ ELODQFLR GHÀFLWDULRª LQGLFDQGR FRPH FDXVH GHOOD d!bacle
i cespiti attivi che [tendono] a diminuire, i periodici aumenti di stipendio agli impiegati, il contributo assai elevato per il mantenimento
degli esposti, il mantenimento della Regia Scuola Normale, la spesa di
VSHGDOLWj SHU SRYHUL H LQÀQH JOL LPSHULRVL ELVRJQL SHU VRGGLVIDUH DOOH
esigenze dei vari servizi del Comune 22.

,O&RQVLJOLR&RPXQDOHqVFLROWRFRQ5HJLR'HFUHWRGHOIHEEUDLR
 /D FULVL YLHQH WHPSHVWLYDPHQWH ¶ULVROWD· FRQ O·LQVHGLDPHQWR
di un Commissario Regio straordinario, lÍavvocato Guido Farello.
$ VHJXLWR GL HOH]LRQL LO  PDJJLR YLHQH LQVHGLDWR LO QXRYR &RQsiglio comunale 23 ed ¥ eletto sindaco il professor Raffaele Righi
un repubblicano senza tesseraé che si pone
a capo di unÍamministrazione di ñbloccoî che persino il prefetto di
ForlÒ giudica positivamente (
s i pu÷ adunque assicurare che lÍinsieme
del nuovo Consiglio ¥ assai migliore di quello precedente e la nuova
DPPLQLVWUD]LRQH DYUj XQ LQGLUL]]R SL FRQFLOLDQWH H FRQIDFHQWH DJOL
interessi locali in confronto a quella di primaé) .

Nonostante la nuova giunta nasca sotto i migliori auspici, in
considerazione della
connotazione mercantile e ñindustrialeî del vivace borgo adagiato sulla
22
Ivi, p. 211. Cfr. ARCHIVIO STORICO COMUNALE
&RQVLJOLR FRPXQDOH GHO  RWWREUH  HW DOLL 
23

DI

FORLIMPOPOLI (ASCF), Verbale del

ASFo, Prefettura, Affari generali &RPXQH GL )RUOLPSRSROL E  %  FDW ; I 

R. BALZANI, 7UD 5RPDJQD H 7RVFDQD $UWXVL H OD VRFLHWj GL ÀQH 2WWRFHQWR in Pellegrino
$UWXVL H OD VRFLHWj GHO VXR WHPSR $WWL GHO &RQYHJQR VFLHQWLÀFR GHOOD SULPD HGL]LRQH GHOOD
Festa Artusiana, 28 Giugno 1997 (a cura dellÍAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FORLIMPOPOLI),
dattiloscritto, pp. 9-19, in particolare p. 18.
2
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via Emilia, ben inserito nella rete degli scambi romagnoli e addirittura
promosso, nellÍimmaginazione di Ubaldo Comandini, a snodo di una
nuova linea tramviaria destinata a saldare ForlÒ a Cesena e questÍultima
a Cesenatico (il progetto poi sfumerö con la guerra) ,

JOL VFRQWUL IUD OH GXH SDUWL QRQ VL SODFDQR DQ]L LO GLYDULR VL ID
VHPSUH SL SURIRQGR LQ SDUWLFRODUH TXDQGR VL GHYH SUHQGHUH SRVLzione sulla ñquestioneî delle trebbiatrici (lo scontro sulla gestione
delle macchine trebbiatrici, contese da braccianti e da mezzadri,
SUHQGH DYYLR QHO  H VL SURWUDH ÀQR D WXWWR LO  SURYRFDQGR DJLWD]LRQL QHOO·LQWHUR WHUULWRULR URPDJQROR  R GHOLEHUDUH VXL
contributi comunali da destinarsi alle Camere del Lavoro (1910)
e, ancora, sulla concessione del servizio di pubblica illuminazione
(di cui i socialisti sostengono e richiedono ripetutamente - ma non
riescono a ottenere - la municipalizzazione) (1910). Nonostante
le divergenze e i dissidi, i repubblicani mantengono comunque
VDOGD OD JXLGD GHOO·DPPLQLVWUD]LRQH ÀQR DO  QRQ VROR
tutti i gangli della vita cittadina sono nelle mani repubblicane: possidenti,
industriali, commercianti, artigiani sono, nella stragrande maggioranza iscritti
al partito o simpatizzano per esso e, sotto di essi, una larga frangia di
proletariato cittadino con la quasi totalitö dei mezzadri del territorio .

Repubblicani (o simpatizzanti repubblicani) sono chiamati a
dirigere la locale Congregazione di Caritö , lÍOspedale Civile,
lÍAsilo Comunale, il collegio ñG. Carducciî e controllano tutta
lÍattivitö scolastica dal momento che maestri e professori sono
LQFDULFDWL QRPLQDOPHQWH GDO &RPXQH /H HOH]LRQL FRPXQDOL GHO 
JLXJQR  FRQIHUPDQR LO GRPLQLR GHO 3DUWLWR 5HSXEEOLFDQR D
Forlimpopoli mentre le cronache locali riferiscono di liti continue
e di tafferugli fra repubblicani e socialisti: qualsiasi occasione,
TXDOVLDVL LQL]LDWLYD FRVWLWXLVFH XQ SUHWHVWR SHU ¶YHQLUH DOOH PDQL·
Solo la dichiarazione di guerra alla Libia (settembre 1912) riesce
a ricomporre, per breve lasso di tempo, i dissidi fra le due parti
FKHVLWURYDQRHQWUDPEHFRQFRUGLVXOODSRVL]LRQHDQWLLQWHUYHQWLVWD

2

Ivi, p. 18.

2

ARAMINI, Cronaca, cit., p. 213.
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¥ necessario, comunque, precisare che la posizione dei repubblicani
romagnoli, guidati da Giuseppe Gaudenzi e da Ubaldo Comandini,
contrari allÍintervento militare, si pone in aperto contrasto con la
SRVL]LRQH ÀORJRYHUQDWLYD DVVXQWD GDO SDUWLWR D 5RPD ,Q VHJXLWR
DOO·DWWHQWDWR GL 6DUDMHYR  JLXJQR   L UHSXEEOLFDQL PXWDQR
repentinamente opinione:
a forzare i repubblicani locali verso lÍinterventismo ¥ il loro sentimento
LUUHGHQWLVWLFR LO ULFRUGR H O·DPPLUD]LRQH GL * 2EHUGDQ HVVL SRL VRQR
animati dalla speranza che la guerra possa portare ad un rinnovamenWR GHOO·LQWHUD (XURSD /D ULFKLHVWD GHOOD JXHUUD VL FROOHJD LQÀQH DOOD
loro tradizione mazziniana: solo la guerra pu÷ portare alla distruzione
dellÍImpero Austro-Ungarico e al suo posto possono nascere libere
nazioni, quelle del mondo balcanico, su cui lÍItalia potrebbe esercitare
OD VXD LQÁXHQ]D .

/D VLWXD]LRQH D )RUOLPSRSROL VL DJJUDYD ÀQR D UDJJLXQJHUH
livelli di vera drammaticitö , con il rimpatrio forzato, fra lÍagosto
H LO VHWWHPEUH GHO  GL  HPLJUDWL 28 per lo scoppio del
SULPR FRQÁLWWR PRQGLDOH
si cerca di lenire al loro disagio, alla loro mancanza di lavoro, con
sussidi ma le domande sono tante che lÍamministrazione esaurisce i
fondi e non ¥ in grado di provvedere 29.

2OWUH DO IDWWR FKH LQ FLWWj QRQ GHÁXLVFRQR SL OH ULPHVVH GL FKL
aveva trovato lavoro allÍestero, si deve provvedere repentinamente a
fornire alloggi, indumenti, cucine economiche, a trovare un lavoro
per il sostentamento delle famiglie dei rimpatriati. In breve tempo
rincarano i prezzi di tutti i generi di prima necessitö : grano, farina,
ODWWHFDUQH]XFFKHUR1HOGLFHPEUHGHOqQHFHVVDULRLVWLWXLUH
 ,YL S 

2

Il dato si ricava da ARAMINI, Cronaca FLW S  'HO ULHQWUR GHL ULPSDWULDWL VL KD
notizia in ASCF, Verbale del &RQVLJOLR FRPXQDOH GHO  DJRVWR . Per meglio comprendere
in quali termini si dispiega la questione del rimpatrio degli emigrati italiani, quale impatto
il rientro forzato ha sul giö debole equilibrio sociale e quali conseguenze determina sulle
DOWUHWWDQWR FULWLFKH ÀQDQ]H ORFDOL  XQD VLWXD]LRQH GL YHUD H SURSULD HPHUJHQ]D  VL ULFKLDPD
lÍesempio della vicina cittö di Cesena e, pertanto, si rimanda alla puntuale analisi contenuta
in R. BALZANI, ,O SULPR GRSRJXHUUD 'DO GHFOLQR GHO PXQLFLSDOLVPR UHSXEEOLFDQR DOO·DYYHQWR
delle amministrazioni fasciste in Storia di Cesena IV. Ottocento e Novecento (a cura di A.
VARNI, B. DRADI MARALDI), 5LPLQL %UXQR *KLJL (GLWRUH SS 
28

29

ARAMINI, Cronaca FLW S 
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un Consorzio provinciale per lÍapprovvigionamento e la distribuzione
dei cereali, al quale aderiscono diversi Comuni (ma fra questi non
compare quello di Forlimpopoli) e Camere di Commercio della
Provincia di ForlÒ, in modo da rifornire regolarmente le varie
piazze del territorioé 30 e, al contempo, controllare e calmierare i
prezzi dei generi di necessitö . LÍaspro dibattito sullÍinterventismo, le
drammatiche condizioni sociali ed economiche che si sono venute
a creare nel delicato tessuto sociale locale non fanno che acuire
le divergenze e inducono la minoranza socialista a manifestare
nuovamente il proprio dissenso dando compatta le dimissioni dal
&RQVLJOLR FRPXQDOH QHOO·DSULOH GHO  31 OH VXFFHVVLYH HOH]LRQL
riconfermano, comunque, Raffaele Righi come sindaco. Solo di
fronte al dramma della guerra repubblicani e socialisti cercano
di superare i contrasti e istituiscono un ñComitato di solidarietö
SURÀJOL GHL ULFKLDPDWLµ 32: ne entrano a fare parte i rappresentanti dellÍAmministrazione Comunale, del Partito Repubblicano,
del Partito Socialista, del Circolo Cattolico, della locale Cassa
Rurale (unico istituto bancario attivo a Forlimpopoli ove svolge
una modestissimaé 33 attivitö ). Si legge nel volantino dato alle
stampe dal Comitato:
Aspettando serenamente il giorno in cui la storia rifaccia il computo
delle responsabilitö e ciascuno riprenda la propria lotta, oggi crediamo
sia giunto il momento di stringerci tutti in fascio per dimostrare ancora
una volta coi fatti che quando trattasi di solidarietö umana e di lenire
nei limiti del raggiungibile le miserie e i lutti che accompagnano la
guerra, i forlimpopolesi, per nobiltö di slancio e generositö dÍanimo,
sanno essere sempre i primi .

30
La notizia si ricava dallo 6WDWXWR GHO &RQVRU]LR SHU O·DSSURYYLJLRQDPHQWR H OD GLVWULbuzione di cereali entro la circoscrizione della Provincia di ForlÒ )RUOu &RRS 7LSRJUDÀFD
)RUOLYHVH  $6)R $UFKLYLR 6WRULFR &RPXQDOH )RUOu Carteggio amministrativo E 
  FDW ;, FO  I   &RPH VL HYLQFH GD QXPHURVL YHUEDOL GHOOH VHGXWH FRQVLOLDUL LQ
quegli anni il Comune di Forlimpopoli si impegna ad attuare direttamente una rigorosa politica
GLYHULÀFDGHJOLDSSURYYLJLRQDPHQWLHGLFRQWUROORGHLSUH]]LGLYHQGLWDGHOJUDQRHGHLFHUHDOL
31

ASCF, Verbale del Consiglio comunale del 20 aprile 1915.

32

ASCF, Verbale del Consiglio comunale del 10 giugno 1915.

33

ARAMINI, Cronaca, cit., p. 211.
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La guerra a Forlimpopoli lascia dietro di s! una tragica scia
GL FDGXWL H GL PXWLODWL O·LQWHUD HFRQRPLD VXELVFH XQ GUDPPDWLFR
tracollo: tutti i lavori pubblici (anche quelli di semplice manutenzione delle strade) sono sospesi per mancanza di risorse
ÀQDQ]LDULH H GL PDQRGRSHUD
il piccolo e grosso commercio, elemento primario dellÍeconomia [locale
(NdR)], subisce un tale scossone durante il periodo bellico che non ha
SL FDSDFLWj H O·LQWUDSUHQGHQ]D GHO SULPR GHFHQQLR GHO VHFROR ,QXWLOmente poi le amministrazioni fasciste cercheranno di fare rivivere le
ÀHUH H L PHUFDWL GHO EHVWLDPH 3L SURIRQGD q OD FULVL GHOO·DUWLJLDQDWR
FKH QRQ VD SL ULVROOHYDUVL H VFRPSDUH FRQ OD PRUWH GL TXHOOL FKH OD
guerra aveva risparmiato .

,O ¶JRYHUQR· ORFDOH VL WURYD D GRYHUH JHVWLUH LQ VHJXLWR DOOD
disfatta di Caporetto, anche lÍarrivo di un centinaio di profughi
veneti: a questo scopo viene istituito un ñComitato di assistenza
civileî che, per÷ , si rivela incapace di evitare la speculazione
VXJOL DIÀWWL GHJOL DOORJJL DO FRQWHPSR ©LO FDURYLWD >DVVXPH@
proporzioni allarmantié. Le famiglie dei richiamati iniziano a
rivendicare sussidi equiparati a quelli delle grandi cittö motivando
WDOL ULFKLHVWH LQ YLUW GHO IDWWR FKH
nei paesi senza industrie e senza commercio le entrate dei singoli sono
ULPDVWH VWD]LRQDULH PHQWUH LO FRVWR GHOOD YLWD VL q HOHYDWR DVVDL SL QHL
piccoli che nei grandi centri .

Sul piano amministrativo, lÍattivitö del Consiglio comunale si fa
PDQ PDQR SL ¶OLPLWDWD· H GL FRQVHJXHQ]D ULVXOWD VHPSUH PHQR
¶HIÀFDFH·GDLYHUEDOLVLHYLQFHFKHQHJOLDQQLTXDVLOD
metö dei venti Consiglieri non partecipa alle sedute, chi richiamato
o caduto in guerra, chi dimissionario (e non sostituito) . LÍagricoltura si rivela lÍàncora di salvezzaé per la piccola comunitö
ORFDOHGLIURQWHDOFRQWLQXRSHULFRORGLVSHFXOD]LRQLGLIURQWHDXQD
oramai cronica mancanza di lavoro, offre la possibilitö alle fasce
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ASCF, Registro delle deliberazioni consigliari dal 2 dicembre 1916 al 22 novembre 1922.
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SL povere della popolazione, sia in cittö che nella campagna, di
sopravvivere. Braccianti repubblicani e socialisti vengono impiegati
GDO &RPXQH QHL ODYRUL SHU OD FRVWUX]LRQH GHJOL DUJLQL GHO ÀXPH
Ronco, pur consapevoli - gli uni e lÍaltro - che tale impiego altro
non ¥ che un palliativoé rispetto alle esigenze e alle aspettative.
$OOHHOH]LRQLSROLWLFKHGHOLO3DUWLWR6RFLDOLVWDRWWLHQHEHQ
voti ma non riesce a superare comunque, nonostante il notevole
incremento delle preferenze, il Partito Repubblicano che mantiene
LO SULPDWR ORFDOH FRQ  YRWL LQ TXHVWD VWHVVD WRUQDWD VL DIIHUPD
¶WLPLGDPHQWH· LO 3DUWLWR 3RSRODUH FKH UDFFRJOLH  SUHIHUHQ]H 
Alle elezioni amministrative del 1920, lo scontro politico si acuisce e sono presentate due sole liste, quella repubblicana e quella
socialista: contrariamente a quanto avviene altrove in Romagna, a
Forlimpopoli i repubblicani si confermano ancora come il primo
partito, pur con un netto calo dei consensi, avvalendosi di uno
VFDUWR GL  YRWL VXL VRFLDOLVWL ©(YLGHQWHPHQWH WXWWL L YRWL SRpolari si riversano sulla lista repubblicana per fare blocco unico
contro le forze socialisteé 38. Le colpe delle classi dirigenti creano
i presupposti per la diffusione e lÍadesione a nuove idee e per
le successive - e ben note - svolte politiche. Repubblicani, cui si
rimprovera lÍallontanamento e il disinteresse verso le masse contaGLQHHEUDFFLDQWLOLHO·DVVXQ]LRQHGLXQDSRVL]LRQH¶ÀORSDGURQDOH·
H VRFLDOLVWL QRQ VRQR SL LQ JUDGR GL IDUH IURQWH FRPXQH
, UHSXEEOLFDQL QRQ UDJJLXQVHUR SL XQD SLDWWDIRUPD DXWRQRPD GHO
tipo da essi faticosamente conquistata nel primo decennio del secoOR H TXDQWR SL YHQQHUR LGHQWLÀFDQGR QHL VRFLDOLVWL L ORUR SULQFLSDOL
contradditori, abbandonarono i vecchi bersagli della monarchia e della
borghesia e assunsero, loro malgrado, atteggiamenti che richiamavano
allÍuna e allÍaltra. [ ] Nemmeno i socialisti forlimpopolesi, il cui
gruppo dirigente era giö dagli anni della guerra su posizioni riformiste,
VHSSHUR YLYHUH ÀQR LQ IRQGR OH FRQWUDGGL]LRQL GHO PRPHQWR 1RQ VSLQsero, come sarebbe stata nella loro mentalitö , i loro dirigenti nazionali
ad accettare la responsabilitö di governo, sostituendo le vecchie classi
politiche, n! seppero porsi decisamente in lotta contro quello stato la
cui crisi era evidente e frenarono oggettivamente la spinta rivoluzionaria
che si manifestava alla base 39.

38
39

BONDI, 3DUWLWL VRFLHWj H PDJLVWUDWXUD FLW S 

ARAMINI, Cronaca FLW S 
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La memoria a Guglielmo Oberdan
Attraverso questa analisi, necessariamente sintetica, dei primi
due decenni del XX secolo si ¥ voluto delineare la temperie
politica e sociale in cui matura il progetto che porta alla realizzazione del monumento dedicato a Guglielmo Oberdan. Anche a
Forlimpopoli, come nelle vicine ForlÒ e Cesena e in tante altre
cittö di piccole e di grandi dimensioni,
ci si propone di disegnare uno spazio pubblico per gli ñeroi localiî,
dÍinaugurare un culto civico laico col quale cementare [se e quando
possibile (NdR)] alleanze sociali e politiche .

Giö nel 1911 lÍAmministrazione guidata dal sindaco Righi si
era trovata a gestire la delicata questione dellÍereditö di Pellegrino
$UWXVL H OD UHDOL]]D]LRQH GL XQD ¶PHPRULD· SHU RQRUDUH LO FHOHEUH
JDVWURQRPR FKH PXQLÀFDPHQWH DYHYD ODVFLDWR DOOD FLWWj QDWDOH XQ
vistoso patrimonio per lÍistituzione di un ospizio di mendicitö e
per doti a zitelle povereé . Certo ¥ che le ristrettezze del bilancio
FRPXQDOH H LO FOLPD SROLWLFR JHQHUDOH LQÁXLURQR  H QRQ SRFR LQ
quella occasione - sulle scelte dellÍAmministrazione. Alcuni anni
SL WDUGL OD JLXQWD 5LJKL YLHQH FKLDPDWD D HVSULPHUVL LQ PHULWR
allÍerezione di un busto dedicato a Guglielmo Oberdan. LÍesisten]D DWWHVWDWD D )RUOLPSRSROL GL XQ FLUFROR LQWLWRODWR D 2EHUGDQ
la presenza massiccia della componente repubblicana, come giö
GHWWR QHOOD FRPSDJLQH SROLWLFD H DPPLQLVWUDWLYD ORFDOH O·DGHVLRQH
GHL UHSXEEOLFDQL DQFKH VH LQ ¶VHFRQGD EDWWXWD·  D IDYRUH GHOOD
FDPSDJQD ¶LQWHUYHQWLVWD· LQ QRPH GL TXHOO·LGHDOH PD]]LQLDQR GL
XQ·,WDOLD ´XQD UHSXEEOLFDQD LQGLSHQGHQWHµ IRUVDQFKH O·HVLWR GHO
SULPR FRQÁLWWR PRQGLDOH IDYRUHYROH DOO·,WDOLD FKH YHGH ÀQDOPHQWH
realizzarsi lÍannessione di Trento e di Trieste al territorio nazionale: tutte queste circostanze consentono di formulare lÍipotesi - in
assenza di documenti che possano comprovarla - che lentamente
maturi nel contesto cittadino la volontö di restituire dignitö e me-
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moria al giovane martire irredentista e che, allÍuopo, si costituisca
- qui come in altre cittö , in circostanze analoghe - un Comitato
HVHFXWLYR FKH SURPXRYD LO SURJHWWR LQGLYLGXL O·DUWLVWD FXL DIÀGDUH
lÍincarico, si preoccupi di reperire i fondi necessari per la messa
in opera del monumento e che, non ultimo, si faccia garante del
buon esito dellÍoperazione. Purtroppo si deve constatare che, al di
lö delle scarne notizie ricavate dai verbali del Consiglio comunale
di Forlimpopoli e dalle cronache della stampa locale, non ¥ stato
possibile recuperare altre informazioni n! sulla composizione del
Comitato cittadino promotore dellÍiniziativa e neppure sulle corrispondenze intercorse fra il Comitato e lo scultore relativamente
DOO·DIÀGDPHQWR GHOO·LQFDULFR DOOH FRQGL]LRQL FRQWUDWWXDOL DOOH PRdalitö di realizzazione del monumento. Di un Comitato cittadino
si ¥ detto, di chiara ispirazione repubblicana:
1RQ VL FDSLUHEEH GL FHUWR D IRQGR OD ÀHUD ORWWD DQWLPRQDUFKLFD HG
antiaustriaca, lÍirredentismo e lÍinterventismo del partito repubblicano,
FKH q WDQWD SDUWH GHOOD QRVWUD VWRULD VHQ]D OD SUHVHQ]D H LO VDFULÀFLR
di Guglielmo Oberdan. Nel suo nome, infatti, furono condotte battaglie
e lotte memorabili.

)RWRFDUWROLQD FRQ ULWUDWWR GL *XJOLHOPR 2EHUGDQ 7ULHVWH  
(Collezione Gianni Lolli, Bertinoro)
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Con queste parole lo storico forlivese Elio Santarelli traccia
un appassionato ritratto del martire triestino . Oberdan, peraltro,
aveva avuto un legame particolare con la vicina cittö di ForlÒ
per la calda, fraterna amicizia che lÍaveva accompagnato ad un altro
giovane di intelletto e di chiara e limpida fede mazziniana: Antonio
Fratti, che addirittura ne fu lÍesecutore testamentario.

A ForlÒ Oberdan era stato ospitato da Fratti nella casa di via
Giorgio Regnoli e condotto nellÍosteria di Oreste Paci in via Silvio
Pellico mentre da Roma rientrava a Trieste - un 
vi aggio senza
ritornoé - per mettere in atto il proposito di attentare alla vita di
Francesco Giuseppe. Arrestato a Ronchi in seguito alla segnalazione di alcuni delatori e confessata la sua intenzione, Oberdan
fu condannato a morte dalla giustizia austriaca con lÍaccusa di
diserzione e cospirazione e impiccato a Trieste il 20 dicembre
1882. A ForlÒ, giunta la notizia dellÍesecuzione, il cronista Aurelio
Silvestrini aveva annotato nelle pagine del suo diario:
Il capestro infame dellÍimperatore dÍAustria recideva una nobile
esistenza votata per la liberazione della sua patria dal giogo straniero.
>«@ 6DSXWDVL VWDPDQH OD WULVWH ÀQH GL TXHO JLRYDQH DUGLWR PDUWLUH
della religione della Patria, gli animi si sono accesi di ira ed un coro
GL SURWHVWH q HFKHJJLDWR SHU OD FLWWj 6L VRQR DIÀVVL PDQLIHVWL OLVWDWL GL
nero, riportando specialmente le invettive di Giosu¥ Carducci.

Silvestrini trascrive le ispirate parole del testo dettato da CarGXFFL SHU LO ¶PDQLIHVWR· GHO  GLFHPEUH GL FXL VL ULSRUWDQR GL
seguito alcuni passi)
LÍItalia non si difende che offendendo. Altrimenti sarö invasa. La
JLRYHQW LWDOLDQD FL SHQVL ( VL VWDQFKL GL IDU VHPSUH DFFDGHPLH H VFKHUPDJOLHGLSDUROHQRLRVHVIHUUDYHFFKLDQGRGLHWURLVRÀVWL&RQIRUWLDPROD
PHPRULD GL 2EHUGDQ FKH VL q VDFULÀFDWR SHU FROSD QRVWUD H SHU QRL (
leviamo fra dieci anni, su lÍultima cresta delle Alpi nostre, un monumento
a Caio Mario e a Giuseppe Garibaldi, col motto STRANIERI, A DIETRO.

E. SANTARELLI, 7HU]D SDJLQD L PHGDJOLRQL GH ´,O 3HQVLHUR 5RPDJQRORµ  ,
(a cura di R. CASADEI e M. PROLI) )RUOu  SS  LQ SDUWLFRODUH S 
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La cronaca forlivese di quel lontano 22 dicembre ¥ densa di
avvenimenti. Per tutta la giornata si alimentano le vivaci proteste
GHLJLRYDQLUHSXEEOLFDQLVLDIÀJJRQRDLPXULPDQLIHVWLHVFULWWHFKH
LQQHJJLDQR FRQWUR O·$XVWULD H LO 5H FRQWLQXH VRQR OH VFKHUPDJOLH
fra i giovani repubblicani e i brigadieri di Pubblica Sicurezza.
Solo lÍintervento del Prefetto e del capitano dei Carabinieri, in
serata, scongiura che gli scontri degenerino in violenza e che si
effettuino gli inevitabili arresti .

Foto-cartolina che ritrae lÍesecuzione di Guglielmo Oberdan, avvenuta a Trieste il
20 dicembre 1882. Sul fronte: *XJOLHOPR 2EHUGDQ  ,O JULGR FKH O·DQLPD PLD YL
ODQFLD ©/·LGHD QRQ PXRUH 9LYD 7ULHVWH ,WDOLDQD 9LYD O·,WDOLDª (Collezione Gianni
Lolli, Bertinoro)

3

A. SILVESTRINI, 'LDULR   manoscritto, BCFo, MS, Armadio
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Accorata e struggente fu poi la commemorazione che Fratti,
lÍamico fraterno, tenne a Napoli il 30 marzo 1890:
Vedete Oberdan. Egli era il tipo del giovane colmo di entusiasmo.
Parlava poco, ma se accennavi a Trieste e Trento, o alla gran patria
LWDOLDQD >«@ L VXRL RFFKL GDYDQR VFLQWLOOH H ÀDPPH (L FHUFDYD EUDPRVDPHQWH LO VDFULÀFLR ( SDUHYD YLYHVVH G·DULD H G·LGHDOH 9HVWLYD
semplicemente, come semplici, umili, modeste aveva le maniere. Dolce
HUDFRQWXWWLPDGLYHQWDYDVGHJQRVRHÀHURTXDQGRSDUODYDGHOO·DOOHDQ]D
collÍimpero austro-ungarico. Il solo pensarvi era per lui un oltraggio,
era un rimorso, una pena, uno strazio, come di schiaffo che si lascia
LQÁLJJHUH VXOOD JXDQFLD DOOD PDGUH >«@ 8Q FDGDYHUH IUD TXHOO·LPSHUR H
lÍItalia: ecco il suo sogno funebre e glorioso. [
] Tenetelo nellÍanimo
lÍeroico compagno che non ebbe padre, che non ebbe patria, che non
ha sepoltura .

Animato dalla piena comunanza degli ideali patriottici e dalla
YRORQWjGLFHOHEUDUHHVDOWDUHLOJHVWRGHOVXSUHPRVDFULÀFLRFRPSLXWR
da Oberdan, nel 1920 il Comitato forlimpopolese si fa promotore
del progetto richiedendo il concorso dellÍAmministrazione comunale.
La Giunta, cui perviene in prima battuta la proposta, non esita a
raccomandare al Consiglio il pieno accoglimento della domanda
riconoscendo che specialmente ora ¥ dovere degli Italiani di onorare in tutti i modi la gloriosa memoria del martire triestinoé .
1HOOD VHGXWD GHO  $JRVWR  LO VLQGDFR 5DIIDHOH 5LJKL q JLj
prematuramente scomparso) Eusebio Tellarini, nominato presidente
del Consiglio comunale in quanto assessore anziano, ragguaglia
lÍassemblea anche in merito alla richiesta di collocare il monumento
nel piazzale posto davanti ai locali della Regia Scuola Normaleé,
da pochi anni trasferita nellÍex complesso conventuale delle suore
$JRVWLQLDQHOXQJRODYLD6DIÀ RSSRUWXQDPHQWHDPSOLDWRHDGHJXDWR
alla sua nuova destinazione dÍuso) dalla precedente sede del convento della Madonna del Popolo, fuori dalla Porta Romana (dove,
per÷ , si mantiene il convitto studentesco). Il progetto che prevede
XQD VSHVD FRPSOHVVLYD GL OLUH  YLHQH DIÀGDWR FRPH QHOOH
intenzioni del Comitato, allo scultore cesenate Tullo Golfarelli. Il




Il discorso di Antonio Fratti ¥ trascritto in SANTARELLI, Terza pagina FLW S 
ASCF, Verbale del Consiglio comunale del 15 agosto 1920.
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Foto-cartolina con il monumento a Guglielmo Oberdan, opera dello scultore Tullo
Golfarelli. (Collezione Gianni Lolli, Bertinoro)
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Consiglio tenuto conto del valore della lodevole iniziativa avuta
dal Comitatoé, dopo una breve discussione soltanto sulla misura
del concorso da concedersi dal Comuneé, delibera allÍunanimitö di
accordare lÍutilizzo dello spazio pubblico ove allogare il busto di
2EHUGDQ H GL FRQFRUUHUH QHOOD VSHVD SHU OD VRPPD GL OLUH 
volendo per÷ che in detta somma sia compresa la spesa necessaria per la sistemazione del piazzaleé. LÍimpegno di spesa viene
LQVHULWR QHO ELODQFLR GL SUHYLVLRQH GHOO·DQQR  HG q UDWLÀFDWR
in seconda lettura nella seduta del Consiglio del 13 settembre
1920. Le deliberazioni sono approvate nella seduta consiliare del
 JHQQDLR  H OD VSHVD q LQVHULWD GHÀQLWLYDPHQWH QHO ELODQFLR
dellÍanno 1921 in occasione del Consiglio del 19 marzo 1921 .
Tullo Golfarelli, allora professore presso la Regia Accademia di
Belle Arti di Bologna, realizza la memoria di Oberdan: un busto
in bronzo da collocarsi su di un alto basamento in marmo. LÍattribuzione allo scultore cesenate ¥ confermata dai resoconti delle
cronache locali e, soprattutto, dalla sigla impressa dallÍartista alla
base del busto .

Sigla di Tullo Golfarelli

Ivi, 9HUEDOH GHO &RQVLJOLR FRPXQDOH GHO  VHWWHPEUH  YHUEDOH GHO &RQVLJOLR FRmunale del 10 gennaio 1921; verbale del Consiglio comunale del 19 marzo 1921.


Pochi anni dopo la posa del monumento, Ettore Casadei nella Guida di ForlÒ e i suoi
dintorni )RUOu6RFLHWj7LSRJUDÀFD)RUOLYHVHS LQGLFDHUURQHDPHQWHFRPHDXWRUH
GHOOD VFXOWXUD O·DUWLVWD SXJOLHVH )LOLSSR &LIDULHOOR 0ROIHWWD   LQ TXHJOL VWHVVL DQQL
FKLDPDWR D )RUOu H LPSHJQDWR D UHDOL]]DUH OD VWDWXD GHO WULXPYLUR $XUHOLR 6DIÀ GD DOORJDUH
QHOOD 3LD]]D 0DJJLRUH FLWWDGLQD OD VWDWXD YLHQH LQDXJXUDWD LO  VHWWHPEUH  
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Golfarelli ¥, allÍepoca, artista di chiara fama . Nato a Cesena
QHO  VL q IRUPDWR FRPH LQFLVRUH SUHVVR OD ERWWHJD GHO SDGUH
RUDIR 'L TXL QHO  VL WUDVIHULVFH D 5RPD SHU SHUIH]LRQDUVL
SUHVVR OR VFXOWRUH RUHÀFH 3 *DJOLDUGL TXLQGL VL VSRVWD D 3DULJL
9HQH]LD )LUHQ]H 1HO  q DWWHVWDWD OD VXD SUHVHQ]D D 1DSROL
lÍanno successivo Golfarelli tenta di essere ammesso allÍAccademia di Belle Arti della cittö partenopea ma, nonostante il tentativo sortisca un esito negativo, riesce a entrare in contatto con
artisti del calibro di Domenico Morelli, Filippo Palizzi, Vincenzo
Gemito (dal quale Golfarelli mutua quel realismo nella resa dei
volti che caratterizzerö gran parte della sua produzione), artisti
con cui intratterrö lunghe relazioni epistolari. Negli anni Novanta
VL WUDVIHULVFH GHÀQLWLYDPHQWH D %RORJQD GRYH DSUH XQR VWXGLR LQ
palazzo Bentivoglio e dove si perfeziona presso la Regia Accademia di Belle Arti sotto la guida del livornese Salvino Salvini .
Nonostante la frequentazione dellÍambiente bolognese, con la cittö
natale Golfarelli mantiene stretti legami tanto da dare vita a un
SLFFROR ¶FHQDFROR· DUWLVWLFR GL FXL IDQQR SDUWH$QVHOPR *LDQIDQWL
Paolo Grilli, Mauro Benini, Vittorio Rambelli. Fra le prime comPLVVLRQL SXEEOLFKH FKH JOL YHQJRQR DIÀGDWH VL GHYH DQQRYHUDUH LO
busto marmoreo di Giuseppe Garibaldi (1883) collocato nel sottoportico del Palazzo Comunale di Cesena assieme al medaglione
bronzeo (inserito entro una lapide marmorea) in onore di Leonida
0RQWDQDUL   1HO  YLHQH LQFDULFDWR GHOOD UHDOL]]D]LRQH
della statua di Giuseppe Garibaldi per la cittadina di Cesenatico.
,Q TXHVWD SURGX]LRQH ¶JLRYDQLOH· GHYH LQVHULUVL D UDJLRQH DQFKH
una serie di monumenti funerari e busti che Golfarelli realizza
per il Cimitero urbano di Cesena (quasi una palestra per le
8

Notizie sintetiche su Tullo Golfarelli - certamente non esaustive sulla variegata e vivace
produzione dellÍartista cesenate - si trovano in DIZIONARIO BIBLIOGRAFICO DEGLI ITALIANI,   ,
s.v. Golfarelli, Tullo SS  H SL UHFHQWHPHQWH LQ A. PANZETTA, Nuovo dizionario degli
VFXOWRUL LWDOLDQL GHOO·2WWRFHQWR H GHO SULPR 1RYHFHQWR, II 7RULQR $GDUWH  SS 

 6DOYLQR 6DOYLQL /LYRUQR  $UH]]R   HUD JLXQWR DOO·$FFDGHPLD GL %HOOH$UWL GL
%RORJQD QHO  TXL WLHQH OD FDWWHGUD GL VFXOWXUD ÀQR DO  DQQR LQ FXL YLHQH VRVWLWXLWR
dal bolognese Enrico Barb¥ri. Formatosi sotto la guida di Lorenzo Bartolini a Firenze e di
Pietro Tenerani a Roma, Salvini port÷ a Bologna il gusto di quel verismo accademico che
aveva appreso dai suoi maestrié (cfr. G. LIPPARINI, /·$FFDGHPLD GL %HOOH $UWL H O·$FFDGHPLD
Clementina di Bologna %RORJQD 0LQHUYD (GL]LRQL  S  
9
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esercitazioni dei giovani artisti cesenatié ), opere per le quali
egli ottiene onori e pubblici riconoscimenti (monumenti della
famiglia Roverella, di Pietro Bartoletti e di Robusto Mori). A
Bologna entra a fare parte della ñbrigata carduccianaî, inizia a
frequentare con assiduitö i circoli letterari e stringe amicizia con
OR VWHVVR &DUGXFFL FRQ $XUHOLR 6DIÀ $QGUHD &RVWD H *LRYDQQL
3DVFROLFRQFXLDYYLDÀQGDTXHJOLDQQLXQVRGDOL]LR GLFXLUHVWD
WHVWLPRQLDQ]DLQXQDÀWWDFRUULVSRQGHQ]D FKHVLSURWUDUUjÀQRDOOD
morte del poeta (1912)  1HO  VHPSUH D %RORJQD SDUWHFLSD
e vince il concorso con lo splendidoé  bassorilievo in marmo
GD FROORFDUVL SUHVVR OD VFDOHD GHOOD 0RQWDJQROD UDIÀJXUDQWH ©/D
FDFFLDWD GHJOL$XVWULDFL GD %RORJQD QHO ª %HQ SUHVWR GLYLHQH
©XQR GHJOL DUWLVWL SL ULFKLHVWL SHU O·HVHFX]LRQH GL RSHUH SODVWLFKH
a carattere monumentale e celebrativoé e, in particolare, opera
per il Cimitero comunale della Certosa in una decina di grandi
monumenti sepolcrali .
$O  ULVDOH OD UHDOL]]D]LRQH GHO EXVWR GL *LRVXq &DUGXFFL
SHU O·DXOD PDJQD GHOO·$WHQHR ERORJQHVH LO  GLFHPEUH  LO
giornale cesenate Il Cittadino pubblica il discorso tenuto da Giovanni Pascoli in occasione dellÍinaugurazione) e allÍanno successivo
lÍesecuzione di un altro busto dedicato a Carducci e le nove
Muse dolentié, oggi custodito presso la Biblioteca Ariostea di
Ferrara, e di un monumento a Giuseppe Garibaldi sempre per la
cittö di Ferrara. Nel 1909 Golfarelli realizza i busti dei Carracci,
allogati nel sottoportico dellÍAccademia di Belle Arti di Bologna.
$FTXLVLWL SUHVWLJLRVL ULFRQRVFLPHQWLSUHVVR OH SL LPSRUWDQWL HVSRsizioni a livello nazionale, solo nel 1912 riesce a ottenere la tanto

O. PIRACCINI, Sculture celebrative e ornamentali a Cesena fra Ottocento e Novecento,
Catalogo della mostra, Galleria Comunale dÍArte, Palazzo del Ridotto 12 febbraio - 3 marzo
1983, Cesena 1983, p. 11.


LÍintenso rapporto fra Pascoli e Golfarelli ¥ puntualmente ed esaustivamente descritto
in R. PIERI, Lo scultore Golfarelli fra il Pascoli e il Carducci, Catalogo della mostra, Galleria
&RPXQDOH G·$UWH 3DOD]]R GHO 5LGRWWR  IHEEUDLR  &HVHQD  ,Q SL RFFDVLRQL
Pascoli ebbe modo di elogiare le opere dello scultore cesenate (cfr., ad esempio, PIRACCINI,
Sculture celebrative FLW SS  H   LQ SDUWLFRODUH LQ RFFDVLRQH GHOO·LQDXJXUD]LRQH GHO PRnumento a Giosu¥ Carducci che Golfarelli realizz÷ per lÍAteneo bolognese.



PIRACCINI, Sculture celebrative FLW S 

DIZIONARIO, FLW S 
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agognata nomina a professore presso lÍAccademia di Belle Arti
felsinea. LÍincarico, per÷, segna un punto di svolta nella carriera
e nella vita privata di Golfarelli. Da quellÍanno lÍattivitö artistica
pare lentamente rarefarsi: poche sono le opere che possono essere
ascritte al catalogo dello scultore dopo questa data (fra queste, a
WLWROR HVHPSOLÀFDWLYR VL PHQ]LRQDQR LO EXVWR GL 'HFLR 5DJJL SHU
la cittö di Cesena e il monumento a Quirico Filopanti per la cittö
GL %XGULR HQWUDPEL GHO  TXLQGL LO PRQXPHQWR 2EHUGDQ GHO
1921). Certamente la crisi economica generale, soprattutto dopo
OR VFRSSLR GHO SULPR FRQÁLWWR PRQGLDOH FRVWLWXLVFH SHU *ROIDUHOOL
(come per tanti altri artisti) un forte ostacolo per ottenere commissioni pubbliche e private. Profondamente minato nellÍanimo
dagli eventi, oramai ridotto in uno stato di gravissime ristrettezze
ÀQDQ]LDULH *ROIDUHOOL PXRUH D %RORJQD LO  PDU]R 

I l giorno che bruci÷ Forlimpopolié
La realizzazione del monumento a Guglielmo Oberdan viene
SRUWDWDDWHUPLQHLQSRFKLPHVLOD¶PHPRULD·YLHQHDOORJDWDQHOO·DUHD
antistante la Regia Scuola Normale. La sistemazione del monumento
in unÍarea di pertinenza pubblica rende necessario lÍadempimento di
alcune formalitö : ci÷ comporta, in primisO·DIÀVVLRQHSXEEOLFDGHOOH
GXH GHOLEHUH FRQVLJOLDUL GHO  DJRVWR H GHO  VHWWHPEUH  
in ottemperanza alle disposizioni trasmesse dallo stesso Prefetto di
)RUOu DO &RPXQH GL )RUOLPSRSROL TXLQGL WUDVFRUVL L WUHQWD JLRUQL
previsti dalle norme allora vigenti in materia di Lavori Pubblici
(legge 18 LL.PP.), e non essendo pervenuta al Comune alcuna
RVVHUYD]LRQH LQ PHULWR LO  GLFHPEUH  O·8IÀFLR GL )RUOu GHO
Corpo Reale del Genio Civile dö parere favorevole allÍattuazione
del progetto dacch! non si riscontra alcun rischio di menomare
OD SXEEOLFD YLDELOLWj QHOOD YLD $XUHOLR 6DIÀª  LO SUHYHQWLYR GL
spesa per la sistemazione del piazzale, pari a lire 1.302, allegato
al progetto redatto dallÍingegnere Giacomo Serughi di ForlÒ in data
 QRYHPEUH  q RSSRUWXQDPHQWH YDOXWDWR H ULWHQXWR FRHUHQWH


ASFo, 3UHIHWWXUD   E  IDVF  $IIDUL GLYHUVL  FF Q Q
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con la mole dei lavori da eseguire: vengono, pertanto, spianate le
accidentalitö del terreno, il piano stradale ¥ leggermente inclinato
spargendovi sopra una conveniente quantitö di lapilloé in modo
fa favorire un pronto smaltimento delle acqueé verso le canalizzazioni di scolo giö esistenti. Fin dal luglio 1920 la stampa locale
dö notizia dellÍimminente inaugurazione del monumento:
In una domenica del prossimo settembre in Forlimpopoli sorgerö a
cura della locale Sezione del P.R.I. un busto in bronzo alla memoria
del martire triestino Guglielmo Oberdan. Il Partito Repubblicano, che a
Forlimpopoli mantiene intatta la sua posizione di maggioranza, scioglie
XQ YRWR GD WHPSR IRUPXODWR FRQ OD HUH]LRQH GL XQ ULFRUGR DOOD ÀJXUD
SL IXOJLGD GL PDUWLUH FKH OD 6WRULD G·,WDOLD ULFRUGL 6L ID WDVVDWLYR
invito agli amici repubblicani di Romagna e di fuori, perch! diano
largo consenso e sincera partecipazione alla cerimonia che a parere
della sezione di Forlimpopoli, riuscirö solenne. [
] La Consociazione
Romagnola, sempre cortese ed assidua nellÍopera di assistenza alle
Sezioni, delibererö che in quella giornata nessunÍaltra manifestazione
abbia luogo nella nostra regione. E ci÷ , per rendere maggiormente
degna del Martire Triestino lÍopera che i repubblicani di Forlimpopoli
si accingono a compiere con fede .

/D FHULPRQLD q ÀVVDWD SHU GRPHQLFD  RWWREUH
I lavori di preparazione fervono giö da tempo e, per quel giorno, non
saranno indette adunate in altri paesi dellÍEmilia. La Sezione prepara
grandi festeggiamenti, fra cui un convegno di fanfare ed un convegno
ciclistico, perch! la manifestazione assumerö carattere regionale. Il
discorso di inaugurazione sarö detto dallÍon. Innocenzo Cappa ed altri
oratori di parte repubblicana hanno assicurato il loro intervento .

0DO·LQDXJXUD]LRQHYLHQHULPDQGDWDVXOODVWDPSDORFDOHSRFKH
laconiche righe ne danno informazione a pochi giorni dallÍavvenimento, senza peraltro motivare in alcun modo la decisione:
tutto ¥ rimandato 
a d epoca da destinareé . Difatti trascorrono
diversi mesi prima che si torni a parlare dellÍinaugurazione del
monumento: solo nel luglio 1921 ricompaiono sulla stampa alcune





©,O 3HQVLHUR 5RPDJQRORª  OXJOLR 
Ivi, 28 agosto 1920.
 ,YL  VHWWHPEUH 
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LQIRUPDWLYH OHJDWH DOO·HYHQWR 6L SURVSHWWD LO  DJRVWR FRPH GDWD
probabile della manifestazione:
alla cerimonia saranno invitati tutti i Comuni repubblicani, i rappresentanti dei sodalizi repubblicani della Venezia Giulia, nonch! tutti i circoli
repubblicani e mazziniani della Romagna e delle provincie limitrofe .

3L LQFLVLYD q OD FDPSDJQD GLVSLHJDWD VXOOH SDJLQH GHO ©3RSRODnoé, organo di stampa dei repubblicani cesenati: si parla di cerimonia degna del Martire Gloriosoé , grande manifestazioneé 
GL FXL VDUj RUDWRUH XIÀFLDOH  JXDUGD FDVR  O·RQRUHYROH FHVHQDWH
Ubaldo Comandini. La cerimonia viene nuovamente rimandata
al 28 agosto ma il programma predisposto ¥, certamente, degno
GL QRWD , &RPXQL UHSXEEOLFDQL OLPLWURÀ KDQQR JDUDQWLWR OD ORUR
partecipazione cosÒ come la Federazione Repubblicana triestina.
Fin dal primo mattino ¥ previsto il ricevimento in Municipio delle
varie rappresentanze cui verrö offerto un 
ve rmouth dÍonoreé. Nel
pomeriggio, dopo il banchetto, si darö inizio alla cerimonia con la
UDVVHJQD GHOOH VTXDGUH FLFOLVWLFKH H GHOOH IDQIDUH VHJXLUj LO FRUWHR
delle associazioni e delle rappresentanze. Alle 18.00 allÍonorevole
8EDOGR &RPDQGLQL LQ TXDOLWj GL RUDWRUH XIÀFLDOH q GHPDQGDWR
il compito di tenere la commemorazione solenne di Guglielmo
Oberdan. Il concerto delle fanfare e la premiazione delle migliori
squadre ciclisticheé concludono il serrato programma pomeridiano.
Alle 22.00 un servizio musicaleé allieterö la popolazione nella
piazza Garibaldi e chiuderö la giornata di festa . Di fatto la
manifestazione ha un risvolto inatteso ma, soprattutto, un esito
drammatico. Nei giorni immediatamente successivi, le cronache
danno ampio risalto alla triste vicenda e riportano con certa
dovizia di particolari gli accadimenti di quella giornata, iniziata,
naturalmente, sotto i migliori auspici:
A Forlimpopoli era convenuta domenica passata tutta la Romagna
repubblicana per trascorrervi una giornata di raccoglimento ideale e di
 ,YL  OXJOLR 
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Il Popolanoé, 9 Luglio 1921.
 ,YL  DJRVWR 

 ,YL  DJRVWR 
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schietto entusiasmo, nel compimento di una solenne cerimonia civile.
Sia il carattere della nobile manifestazione, che assumeva importanza
regionale, sia la fama indiscussa dellÍoratore - che doveva con la sua
PDJQLÀFD HORTXHQ]D HYRFDUH OD JHQHURVD ÀJXUD GHO PDUWLUH WULHVWLQR 
avevano contribuito a far intervenire a Forlimpopoli una folla enorme,
imponente. Da tutte le cittö e da tutti i borghi - vicini e lontani - della
regione, i nostri sodalizi avevano mandato larghissime rappresentanze
con le proprie bandiere .

Fra lÍaltro, si era stabilito di inserire nel programma della
cerimonia anche lÍinaugurazione del gagliardetto del Gruppo Avanguardista di Forlimpopoli  con un discorso tenuto dal giovane
avvocato forlivese Oreste Casaglia. Dalle pagine del Pensiero
Romagnoloé si apprende che:
Alla manifestazione erano intervenute numerose associazioni con
bandiere, notati i caratteristici gruppi delle Avanguardie. Si possono
calcolare ad oltre centocinquanta le bandiere presenti fra le quali i
gonfaloni dei Comuni di ForlÒ, Iesi, Bertinoro, Mercato Saraceno ed
DOWUL ,O FRUWHR LPSRQHQWH IRUPDWRVL QHO YLDOH GHOOD VWD]LRQH KD VÀODWR
nel giro di circonvallazione rientrando in piazza per la Via principale
YLD (PLOLD  >O·RGLHUQD YLD $ 6DIÀ NdR)]. Quando il corteo serio e
dignitoso (non si ¥ inteso un grido di offesa allÍindirizzo di nessuno)
HUD TXDVL VÀODWR H UDFFROWR LQ SLD]]D VL q QRWDWR XQ JUXSSHWWR GL UHpubblicani che altercavano con alcuni comunisti siti nella porta della
loro casa, un minuto dopo ¥ partito un colpo di rivoltella dalla Casa
Socialista, seguito immediatamente da una scarica nutrita. Dalla Casa
Socialista si ¥ sparato sulla piazza gremita di persone fra le quali numerosi bambini e donne .

1HO ¶IXJJLIXJJL· JHQHUDOH OD JHQWH VL GLVSHUGH QHOOH VWUDGH
DGLDFHQWL OD SLD]]D DOFXQL UHSXEEOLFDQL IUD L SL ©DQLPRVLª ULVSRQGRQRDJOLVSDULPLUDQGRDOOHÀQHVWUHGHOOD&DVDGHL6RFLDOLVWL
EÍ evidente che questa lotta fra trincerati e scoperti era ineguale.
Forse ¥ stato in considerazione di questo, che per reazione ¥ stato invaso il piano terra della Casa Socialista che ¥ stata incendiata. I pochi



Ivi, 1 settembre 1921.

3

Le Avanguardie repubblicane, che si contraddistinguono per la tradizionale camicia rossa,
sono formazioni assai diffuse nel territorio romagnolo, costituite da repubblicani tesserati a
scopo di difesa e propaganda politica.


Il Pensiero Romagnoloé, 3 settembre 1921.



SILVIA BARTOLI

carabinieri presenti in un primo momento hanno cercato di
contendenti in seguito ö nno isolato la casa. Alcuni comunisti
casa incendiava hanno cercato di fuggire, sono stati visti dagli
Tale era lÍindignazione del pubblico che se non fossero stati
carabinieri sarebbero stati linciati .

calmare i
mentre la
avversari.
difesi dai

AllÍinterno della Casa Socialista, i repubblicani avanguardisti
ingaggiano uno scontro furibondo con alcune decine di comunisti e, cosparsi di petrolio i mobili della sede socialcomunista
QHOO·HGLÀFLR GL SLD]]D *DULEDOGL L VRFLDOLVWL KDQQR FRQFHVVR DL
comunisti alcuni locali a pianoterra e al primo piano per tenervi
la loro sede), vi appiccano il fuoco. Uguale sorte subisce il vicino
SDOD]]R  O·HGLÀFLR VL WURYD DOO·DQJROR IUD SLD]]D 3RPSLOLR H LO
corso Vittorio Emanuele, lÍodierna via A. Costa - che ospita la
sede delle Cooperative rosse, agricola e dei braccianti. Poco o
nulla possono fare i Vigili del Fuoco accorsi da ForlÒ e Cesena
SHU GRPDUH OH ÀDPPH JOL LQJHQWL GDQQL SURYRFDWL GDOO·LQFHQGLR
DJOL HGLÀFL H DOOH PHUFL JUDQDJOLH OLTXRUL ROLL H JUDVVL  FKH VRQR
state depositate dalle Cooperative allÍinterno di alcuni ambienti,
vengono stimati in una perizia redatta dagli ingegneri Giacomo
Serughi e Pietro Fabbri in data 21 novembre 1921 e depositata
presso il Tribunale di ForlÒ . La manifestazione viene, naturalmente, interrotta e al termine dei violenti scontri si contano tre
morti (il giovane repubblicano Luigi Ranieri, il bracciante comunista Luigi Calboli e il carabiniere Francesco Remigi) e numerosi
IHULWL L FDUDELQLHUL DFFRUVL GDOOD YLFLQD FDVHUPD DUUHVWDQR XQD
TXLQGLFLQD GL SHUVRQH SHU OR SL JLRYDQL VRFLDOLVWL H FRPXQLVWL
Questi, tradotti nel carcere di ForlÒ, vengono immediatamente
interrogati e si cerca, attraverso le indagini e le numerose testimonianze raccolte, di ricostruire le dinamiche dei fatti.
Non ¥ certo questa la sede per approfondire, da un punto di
vista squisitamente politico, quanto ¥ avvenuto in quella gior


Ivi.

Tutta la documentazione relativa agli arresti, agli interrogatori e agli atti processuali si
trova in ASFo, Tribunale Penale di ForlÒ DQQR  E  IDVF  6X TXHVWR PDWHULDOH
documentale si basa la ricostruzione della tragica vicenda, tentata dal forlimpopolese Aldo
Cappelli nel romanzo Il giorno che bruci÷ Forlimpopoli (Forlimpopoli, Edizioni Nuova TipoJUDÀD   8QD SXQWXDOH H DWWHQWD ULFRVWUX]LRQH  H DQDOLVL  GHL ¶IDWWL GL )RUOLPSRSROL· q
contenuta in BONDI, 3DUWLWL VRFLHWj H PDJLVWUDWXUD FLW SS 
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nata a Forlimpopoli e come questo episodio possa inserirsi nel
complesso quadro delle drammatiche vicende che interessano, in
quegli anni, tutta la regione. Per certo, per÷, la violenza che qui
si consuma, provoca grande impressione in Romagna e trova larga
eco negli organi di stampa locali e nazionali: 
I l Popolanoé parla
GL ©EULJDQWHVFD LPERVFDWD VRFLDOFRPXQLVWD D )RUOLPSRSROLª LO WLtolo viene ripreso anche dalla 
V oce Repubblicanaé che presenta
i comunisti romagnoli come criminali da combattere con ogni
mezzo. La stampa repubblicana, inoltre, riferisce come la sede
socialcomunista sia stata trovata rifornita di armi e di bombe,
sostenendo con veemenza come lÍattentato contro i repubblicani
VLD VWDWR LGHDWR H PHVVR D SXQWR GD WHPSR H FRPH JOL DWWHQWDWRUL
abbiano persino fatto uso di mitragliatrici (negli atti processuali
si parla di 
f uoco da trinceaé).

Foto-cartolina che riproduce la Casa dei Socialisti che ha sede nel palazzo ColombaniGinanni in piazza G. Garibaldi. La casa socialista ¥ teatro dei violenti scontri del
 DJRVWR  $OO·HSRFD O·HGLÀFLR RVSLWD D SLDQWHUUHQR QHJR]L H GHSRVLWL GHOOD
Cooperativa di Consumo, un negozio di fruttivendolo, una barberÒa, una macelleria,
il caff¥ dei Socialisti, il caff¥ e lÍosteria dei Comunisti. Al primo piano si trovano:
OD VHJUHWHULD OD VDOD FRQIHUHQ]H H OD ELEOLRWHFD GHL 6RFLDOLVWL OD VHJUHWHULD GHL &RPXQLVWL H GHOOD &RRSHUDWLYD %UDFFLDQWL O·XIÀFLR DPPLQLVWUDWLYR H LO GHSRVLWR GHOOD
Cooperativa di vendita. (Collezione Gianni Lolli, Bertinoro)
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DallÍaltra parte lÍ
A vantié accusa i repubblicani di ferocia e
EUXWDOLWj H ¶ID OD FRQWD· GHL GDQQL SURYRFDWL
0D OH DFFXVH SL GXUH DO 35, URPDJQROR H DOOH VXH $YDQJXDUGLH
vengono dal quotidiano comunista torinese, lÍ
O rdine Nuovoé. In una corULVSRQGHQ]D GDOOD 5RPDJQD ÀUPDWD GD % 5LFFL H SXEEOLFDWD LO  VHWWHPEUH
1921 si cerca una motivazione politica del comportamento aggressivo dei
repubblicani. Secondo lÍarticolista, il P.R.I. ¥ divenuto lo strumento della
borghesia per comprimere i propositi di rivalsa del proletariato. Del resto,
aggiunge ancora il Ricci, le Avanguardie si sono sempre e dovunque
VFKLHUDWH DO ÀDQFR GHL IDVFLVWL FRQWUR JOL RSHUDL VRFLDOLVWL H FRPXQLVWLª (
a questo proposito, ricorda la spedizione congiunta di squadristi e avanguardisti a Cesena, dopo lÍuccisione del tenente Amici, e lÍincendio da
essi appiccato ai tre circoli socialisti e alla Sede della Camera del Lavoro
confederale, incendio accolto con esultanza dai repubblicani della locale
consociazione. LÍepisodio di Forlimpopoli e il riacutizzarsi dei contrasti tra
i socialcomunisti e i repubblicani concorrono ad inasprire i rapporti tra il
P.R.I. romagnolo e la Direzione nazionale del partito .

Individuare le responsabilitö rispetto a questi avvenimenti ¥
XQ RELHWWLYR GLIÀFLOPHQWH SHUVHJXLELOH FKH VL VLD WUDWWDWR GL XQR
scontro fra socialcomunisti e repubblicani avanguardisti o fra soFLDOFRPXQLVWL H IDVFLVWL LQÀOWUDWLVL ¶DG DUWH· , non ¥ dato sapere
H QRQ VL q LQ JUDGR GL IRUQLUH XQD ULVSRVWD XQLYRFD H GHÀQLWLYD
Per certo,
GL TXHVWR VWDWR GL WHQVLRQH H FRQIXVLRQH q SURQWR DG DSSURÀWWDUH LO IDscismo emiliano che da mesi si adopera per estendere il suo controllo
anche alla refrattaria terra romagnola .

/·LQDXJXUD]LRQH GHO PRQXPHQWR D *XJOLHOPR 2EHUGDQ
Dopo le luttuose vicende che offuscano la cerimonia del 28
DJRVWR  SRFR SL GL XQ DQQR GRSR VL GHFLGH GL SURYYHGHUH

P. ALBERGHI, Il fascismo in Emilia-Romagna. Dalle origini alla marcia su Roma, Modena,
0XFFKL (GLWRUH  SS  LQ SDUWLFRODUH SS 


La tesi ¥ sostenuta da Sergio Flamigni e Luciano Marzocchi per i quali la vicenda di
Forlimpopoli altro non sarebbe che una provocazione fascista volta a creare ed estendere la
violenza armata tra comunisti, socialisti e repubblicanié (S. FLAMIGNI, L. MARZOCCHI, Resistenza in
Romagna: antifascismo, partigiani e popolo in Provincia di ForlÒ0LODQR/D3LHWUDS 
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QXRYDPHQWHDOO·LQDXJXUD]LRQHGHOOD¶PHPRULD·2EHUGDQDOO·LQL]LRGHO
mese di settembre sulle pagine del Popolanoé  e del Pensiero
5RPDJQRORª FRPSDLRQR L SURJUDPPL GHOOD PDQLIHVWD]LRQH ÀVVDWD
SHU LO  VHWWHPEUH VROOHFLWL JOL DSSHOOL  GHOOD 6H]LRQH GHO 35, GL
Forlimpopoli, del Comitato Circondariale - rivolti a tutti i circoli e
le sezioni, giovanili e adulte, a intervenire in massa con bandiere,
gagliardetti e fanfareé . Il 23 settembre la stampa dö ampio risalto
alla cerimonia con toni di pura esaltazione dellÍavvenimento:
Domenica, a Forlimpopoli, i repubblicani di Romagna, presenti
in ispirito tutti i repubblicani dÍItalia, e alla presenza delle gagliarde

C amicie rosseé avanguardiste, si raccoglieranno attorno al monumento,
ÀQDOPHQWH GLVFRSHUWR GDL YHOL D SURQXQ]LDUH QHO QRPH GL *XJOLHOPR
Oberdan una promessa per le battaglie dellÍavvenire: battaglie che non
DYUDQQR WUHJXD Qp SDFH ÀQFKp OD 3DWULD SHU FXL LO )LJOLR GL 7ULHVWH
irredenta gett÷ sorridendo la vita e per cui tanto sangue repubblicano
fu sparso nei campi delle audacie garibaldine, non sia davvero libera
e grande, coronata dallÍedera della repubblica .

Sulle pagine del settimanale repubblicano cesenate si trascrive
il testamento politico di Guglielmo Oberdan, la protesta di AuUHOLR 6DIÀ SXEEOLFDWD GDOO·$VVRFLD]LRQH 'HPRFUDWLFD %RORJQHVH
allÍannuncio del martirio del giovane irredentista, lÍappassionato
ULFRUGR GL *LXVHSSH 0HQJKL QRQ XOWLPD OD ©EHOOLVVLPDª OHWWHUD
che Arcangelo Ghisleri ha inviato alla sezione avanguardista di
Cesena per essere pubblicata sul numero unico della rivista 
C amicie Rosseé data alle stampe in occasione dellÍinaugurazione
del monumento forlimpopolese. Il 
P ensiero Romagnoloé non ¥
GD PHQR O·©HYRFD]LRQHª GHOOD YLWD H GHO VDFULÀFLR GHO JLRYDQH
PDUWLUH q DIÀGDWD DOOD EULOODQWH H FDOGD HORTXHQ]D GHO PDHVWUR
elementare forlimpopolese Pietro Montanari, convinto mazziniano
e pervaso da intransigente fede antimonarchica : di Oberdan



 ©,O 3HQVLHUR 5RPDJQRORª  VHWWHPEUH 
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Il Popolanoé, 23 settembre 1922.

©,O3HQVLHUR5RPDJQRORªVHWWHPEUH8Q¶ULWUDWWR·GL3LHWUR0RQWDQDULqWUDFFLDWR
da E. SANTARELLI, Pietro Montanari, in L. BEDESCHI, D. MENGOZZI (a cura di), Personaggi della
YLWDSXEEOLFDGL)RUOuHFLUFRQGDULR'L]LRQDULRELRELEOLRJUDÀFR. II, Istituto di Storia
GHOO·8QLYHUVLWj GL 8UELQR 8UELQR (G 4XDWWURYHQWL  SS 
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VL HVDOWD ©OD IHGH LQÁHVVLELOHª ©OD WHQDFLD LQFRPSDUDELOH GHJQD
di un apostoloé pronto a immolarsi per la libertö della Patria e
sciogliere Trento e lÍamatissima Trieste dalle 
c atene dellÍoppressioneé. Alla vigilia dellÍevento, lÍonorevole Ubaldo Comandini fa
recapitare alla sezione del Partito Repubblicano di Forlimpopoli,
un accorato appello:

L a Direzione del Partito assegna alla manifestazione di Forlimpopoli
OD SL JUDQGH LPSRUWDQ]D SHUFKp HVVD VL VYROJH LQ XQ PRPHQWR SROLWLFR
GHOLFDWLVVLPR GHOOD YLWD QD]LRQDOH LQ XQ PRPHQWR GL UDSLGH FKLDULÀFDzioni dÍidee, di programmi e di scopi dei partiti italiani, e mentre ogni
partito va, per forza o per buona volontö , ad assumere una posizione di
lotta precisa e determinata. Il nazionalismo, il fascismo, i quali - oggi
- suscitano intorno a s! tanto vivo interessamento, e anche seguito e
FRQVHQVL KDQQR GHÀQLWLYDPHQWH VHJQDWR OH ORUR FDUDWWHULVWLFKH H VL VRQR
fatti di un movimento nettamente autoritario e reazionario. Dalla azione
di queste forze vive e audaci, deriverö , e potrö derivare la formazione
di una grossa concentrazione monarchica assolutistica che tenterö la
sopraffazione del Paese e lÍassoggettamento ad un regime liberticida.
,O GLVFRUVR GL 0XVVROLQL KD DYXWR QHO SURFHVVR GL FKLDULÀFD]LRQH XQD
importanza che doveva essere immediatamente ULOHYDWDHÀVVDWD come un
punto di riferimento fondamentale, irretrattabile, di valore assoluto. In
questa situazione - per molti aspetti provvidenziali - il Partito Repubblicano
deve compiere degnamente la sua storica e politica missione. Mentre la
Monarchia ¥ centro di conservazione e di reazione il Partito Repubblicano
deve farsi visibilmente, arditamente, baluardo della libertö , centro ispiratore
delle forze popolari che vogliono salvare le conquiste dei nostri padri, e
le speranze ideali del popolo italiano. Mentre si insulta il Popolo - con
il volgare, gesuitico pretesto del comunismo e del socialismo - mentre
si insulta il principio democratico, e si esaltano i principi aristocratici,
oligarchici, assolutisti e dittatoriali - mentre cio¥ si svolge una opera che
vuol essere un tentativo di distruzione del patrimonio sacro del Partito
5HSXEEOLFDQR H GL WXWWD OD SL SXUD WUDGL]LRQH GHO risorgimento PHQWUH
si tenta di strappare al popolo i diritti conquistati (suffragio universale)
noi abbiamo il dovere sacrosanto di sollevarci e di proclamare allÍItalia
che il Partito Repubblicano vuol essere nellÍItalia dÍoggi come fu sempre
lÍassertore del principio democratico, dellÍidea della Sovranitö popolare,
contro ogni programma retrogrado e reazionario. Queste cose vi diciamo
in relazione alla vostra manifestazione di domenica. Essa deve assolutamente elevarsi sulle lotte del vostro comune e della Regione. Non dovrö
avere il carattere e gli aspetti di una rivalsa di fronte a comunisti e
socialisti. Se si desse questo carattere noi cammineremo sulla strada del
nazionalismo e del fascismo i quali col pretesto del comunismo e del
socialismo, attaccano e minacciano la democrazia e la libertö . (...) Se
si trattasse di una manifestazione puramente locale non avremmo dato
alla cosa molta importanza. Ma a Forlimpopoli conviene domenica tutta
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OD 5RPDJQD UHSXEEOLFDQD FRQYHQJRQR DQFKH G·DOWUH SDUWL G·,WDOLD Ë
QHFHVVDULR FKH FRVu JUDQGH PDQLIHVWD]LRQH DEELD XQ VLJQLÀFDWR politico
nazionale che sia nobile ed alta interpretazione del pensiero del Partito
di Giuseppe Mazzinié .

'DSDUWHVXDLOVLQGDFRGL)RUOLPSRSROLFRQVLGHUDWDO·©DIÁXHQ]D
straordinaria di forestierié in cittö e ritenendo 
ne cessario provvedere ad un servizio inappuntabile di Polizia per garantire lÍordine
pubblico e la libera circolazione delle persone in ogni punto del
paeseé, con apposita determina  vieta che nella giornata del
 VHWWHPEUH VL LQWURGXFDQR LQ FLWWj ©FDULFKL G·XYD SLJLDWD H QRQ
pigiata, carichi di cipolle e altre merci destinati allo scarico in
SDHVHª VL WHPH HYLGHQWHPHQWH FKH WUDPLWH TXHVWL WUDIÀFL VLDQR
introdotte in cittö armi o strumenti che possano essere utilizzati
da facinorosi per creare scompiglio o, ancora peggio, violenze
nel corso della cerimonia. Ma questa volta i timori sono fugati e
tutto si svolge con regolaritö , in un clima di vera festa. Fin dalle
SULPH RUH GHO PDWWLQR GL GRPHQLFD  VHWWHPEUH YHQJRQR DFFROWL
in Municipio i rappresentanti dei numerosi Comuni e delle AssoFLD]LRQL SROLWLFKH FKH KDQQR GDWR OD ORUR DGHVLRQH DOO·LQL]LDWLYD
sempre nella mattinata si svolge la 
r icchissima Lotteria-Pescaé.
Nel pomeriggio, dopo il banchetto offerto agli onorevoli Ubaldo Comandini, Cino Macrelli, Ulderico Mazzolani e alle altre
personalitö del partito, e il ricevimento delle Avanguardie, delle
squadre ciclistiche e delle fanfare, si dö avvio alla cerimonia
XIÀFLDOH XQ OXQJR FRUWHR VÀOD GDOOD SLD]]D SHU OH YLH GHO FHQWUR
ÀQR D UDJJLXQJHUH LO PRQXPHQWR D 2EHUGDQ
La solennitö del momento ¥ enfatizzata dal discorso dellÍonorevole Comandini:
Bene provvidero gli amici di Forlimpopoli nel collocare la tua immagine dolce e pensosa innanzi al palazzo delle pubbliche scuole, insegnamento e monito a quelli delle sorgenti e delle venture generazioni
SHUFKp DSSUHQGDQR FKH HWHUQD q QHOOD ULFRUGDQ]D GHJOL XRPLQL OD YLUW
GHO VDFULÀ]LR SHUFKp VDSSLDQR FKH FKL Gj OD YLWD SHU XQD VDQWD SHU XQD
nobile causa si consacra alla imperitura gratitudine dei venienti. Bene


BIBLIOTECA MALATESTIANA DI CESENA, Fondo Ubaldo Comandini, Minuta della lettera
del 22 settembre 1922 (dattiloscritto).


A6&) DQQR  E  IDVF  FDW XIII, SURW 
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provvidero a collocare la tua immagine dolce e pensosa lungo lÍarteria
sulla quale si asside Forlimpopoli, tra ForlÒ e Cesena, per ricongiungere
TXDVL PDWHULDOPHQWH LO WXR QRPH FRQ TXHOOR GL $XUHOLR 6DIÀ H $QWRQLR
Fratti, di Eugenio Valzania, di Federico Comandini e di Pietro Turchi,
PDHVWUL SUHFXUVRUL FRPSDJQL WXRL QHOOD IHGH H QHO VDFULÀ]LR SHU GLPRstrare la continuitö di pensiero e di azione che ¥ fra gli uomini delle
passate generazioni e quelli della generazione presente, militi della stessa
milizia, apostoli della stessa idealitö . [
] Ben di te si potrebbe dire, o
Guglielmo Oberdan, che fosti lÍultimo delle generazioni eroiche della
ULYROX]LRQH QD]LRQDOH LO SULPR GHOOH JLRYDQL JHQHUD]LRQL DIIHUPDQWL
FRO VDQJXH H FRO VDFULÀFLR LO GLULWWR G·,WDOLD >«@ /D 3DWULD q TXDVL
LQWHUDPHQWH ULFRPSRVWD 9RL QRQ JHPHWH SL R IUDWHOOL GL 7ULHVWH H GL
Fiume, che qui veniste a confondere il palpito del vostro cuore col
palpito del cuore delle genti di Romagna che di Guglielmo Oberdan e
GL YRL VL ULFRUGDYDQR TXDQGR LO ULFRUGR HUD SURFODPDWR GHOLWWR R IROOLD
YRL QRQ JHPHWH SL R IUDWHOOL FKH LR VDOXWR QHO QRPH GHOOD 5RPDJQD
VRWWR LO WDOORQH DXVWULDFR PD q IRUWH LQ YRL XQ SHQVLHUR G·DQJRVFLD XQ
senso dÍapprensione nel vedere la Patria, cui foste ricongiunti, straziata da acerbi dissensi e da lotte cruente. Ebbene: solleviamoci noi, o
fratelli di Romagna, al di sopra del turbine delle passioni, al di sopra
GHO FR]]R GHOOH DYYHUVH SDUWL RIIULDPR QRL DOOD 3DWULD H DOOD ,GHD RJQL
nostra insofferenza, ogni nostro egoismo, ogni nostra vanitö . Lo domandano lÍausteritö della nostra dottrina, la purezza della nostra fede. Lo
impongono il tuo eroismo e il tuo martirio, o Guglielmo Oberdan" 

/H LVSLUDWH SDUROH GL &RPDQGLQL WRFFDQR LO ¶FXRUH· GL WXWWL JOL
intervenuti dacch! 
al forlimpopolese, repubblicano o socialista, piace affascina lÍeloquenza,
O·RUDWRULD EULOODQWH IDFLOH TXHOOD FKH SHU SL YHUVL VL DYYLFLQD DO PHORdramma dove i ñcalandoî e i ñcrescendoî della voce sono sapientemente
SDXVDWL GDL VLOHQ]L GRYH L JDORSSDQWL ÀQDOL PHWWRQR EULYLGL LJQRWL H
squassanti lungo ñe rinon dla schenaî .

Il programma pomeridiano si conclude con la premiazione
delle squadre che hanno partecipato alla gara ciclistica e delle
fanfare. Nella serata si tiene nel Teatro comunale un 
c oncerto
vocale-istrumentale diretto dal prof. E. Gironi di Cesenaé .


Il lungo intervento tenuto dallÍon. Ubaldo Comandini in questa occasione, viene interamente trascritto sulle pagine del Pensiero Romagnoloé del 30 settembre 1922.


ARAMINI, Cronaca, cit., p. 212.
 ©,O 3RSRODQRª  VHWWHPEUH 

8

IL MONUMENTO A GUGLIELMO OBERDAN A FORLIMPOPOLI



)RWRJUDÀD GHO FRUWHR UHSXEEOLFDQR FKH VL VQRGD LQ SLD]]D * *DULEDOGL LQ RFFDVLRQH
GHOO·LQDXJXUD]LRQH GHO PRQXPHQWR D *XJOLHOPR 2EHUGDQ GHO  VHWWHPEUH 
(Collezione Gianni Lolli, Bertinoro)

)RWRJUDÀD GHO FRUWHR UHSXEEOLFDQR QHOOD SLD]]D * *DULEDOGL LQ RFFDVLRQH GHOO·LQDXJXUD]LRQH GHO PRQXPHQWR D *XJOLHOPR 2EHUGDQ GHO  VHWWHPEUH  &ROOH]LRQH
privata)



SILVIA BARTOLI

Il monumento a Oberdan viene corredato, nel basamento,
di una solenne epigrafe dettata da Rodolfo Viti, matematico ed
educatore bolognese  YL VL OHJJH
O GUGLIELMO OBERDAN / COL TUO SANTO MARTIRIO / ANNIENTASTI
I TIRANNI DI FUORI / COMPISTI L ÍUNITè DELLA P ATRIA / DISPERDI
ORA I VIGLIACCHI DI DENTRO / E SORGA ALLA LIBERTè E AL LAVO RO / L ÍI TALIA DEL POPOLO / QUELLA DEL TUO SOGNO E DEL TUO
MAESTRO / MAZZINI / I REPUBBLICANI.

In occasione dellÍinaugurazione viene dato alle stampe un
piccolo pamphlet che riporta la commemorazione di Guglielmo
Oberdan fatta dal maestro Montanari 80.

Foto-cartolina predisposta dai repubblicani di Forlimpopoli in occasione dellÍinauJXUD]LRQH GHO PRQXPHQWR D *XJOLHOPR 2EHUGDQ WHQXWDVL LO  VHWWHPEUH 
%LEOLRWHFD &RPXQDOH $ 6DIÀ )RUOu  )RQGR 3LDQFDVWHOOL  $OEXP 

 8Q EUHYH ULWUDWWR ELRJUDÀFR GL 5RGROIR 9LWL UHGDWWR LQ RFFDVLRQH GHOOD VXD VFRPSDUVD
avvenuta lÍ8 febbraio 1929, compare sulla rivista Il Comune di Bolognaé, n. 2, febbraio 1929.
9

80
P. MONTANARI, Guglielmo Oberdan )RUOu 3UHPLDWD &RRSHUDWLYD 7LSRJUDÀFD )RUOLYHVH
1922, in BCFo, Raccolte Piancastelli 7RSRJUDÀD EXVWD 
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)RWRFDUWROLQD LQ FXL q ULSURGRWWD OD YLD$XUHOLR 6DIÀ FRQ OD 5HJLD 6FXROD 1RUPDOH
e il monumento a Guglielmo Oberdan (Collezione Gianni Lolli, Bertinoro)

Il 30 settembre sulle pagine del Pensiero Romagnoloé la
Consociazione Romagnola del Partito Repubblicano, in un doFXPHQWR FKH SRUWD OH ÀUPH IUD JOL DOWUL GL *LXVHSSH *DXGHQ]L
Ubaldo Comandini, Cino Macrelli, Ulderico Mazzolani, Armando
Tosi, plaude allÍiniziativa forlimpopolese paventando, al contempo,
terribili e funesti presagi:
Cittadini, i Repubblicani di Romagna, ieri, a Forlimpopoli sciogliendo
la promessa che parve, lÍaltrÍanno, soffocata da una sanguinosa tragedia,
ö nno celebrato Guglielmo Oberdan, nume della Patria, inaugurandone
duratura, marmorea memoria. In una apoteosi di sole, di bandiere,
di anime, i Repubblicani hanno risposto al dileggio, alla negazione,
allÍomicidio. E ö nno risposto con parole antiche, consuete al loro spirito
e alla loro ragione: Patria e Repubblica. Oggi come ieri, o cittadini,
TXHVWH SDUROH YHQJRQR ULSHWXWH GD QRL D 9RL DQFKH VH LO VROH SL QRQ
risplende su la moltitudine accalcata, pia ed entusiasta, intorno al busto
GL *XJOLHOPR 2EHUGDQ DQFKH VH LQYHFH VX OH QRVWUH FLWWj V·DGRPEUD
OD SRVVLELOLWj GRORURVD GL QXRYL FRQÁLWWL FLYLOL 6LELOD LQWRUQR XQD ULGGD
GLYRFLHVDVSHUDWH*OLHOHPHQWLSLJLRYDQLG·RJQL3DUWLWRVLWUDVWXOODQR
a lievitare, con atti incomposti ed inconsulte parole, il fermento di inJLXVWLÀFDWL UDQFRUL GL SDUWH HG L 3DUWLWL FRPH JLj DOWUH YROWH DWWUDYHUVR
i piccoli episodi trascinati a discussioni intemperanti, possono trovarsi
a inalberare, anche qui, bandiere di guerra 81.
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Il Pensiero Romagnoloé, 30 settembre 1922.



SILVIA BARTOLI


L Ò ebbi occasione di vedere e udir discorrere un giovinotto dai capelli irti e breYL H XQ SR· GL EDIÀ G·XQ ELRQGR FKLDULVVLPR JOL RFFKL HUDQ ELJLRFHUXOHL DYHYD
LO QDVR XQ WDQWLQR LQ VX VL PRYHYD FRQ HQHUJLD LQTXLHWD 0L GDYD O·LGHD G·XQ
paesista francese, chissö poi perch!" Si chiamava Guglielmo Oberdan anzi allora
VL GLFHYD 2EHUGDQN 8Q SDLR GL PHVL SL WDUGL VFRSHUWR QHOOD QDWLYD 7ULHVWH GDOOD
polizia austriaca, il Governo di Francesco Giuseppe lo impiccavaé (da U. FLERES,
Il caleidoscopio di Uriel 5RPD 'DQHVL  SS 

