Il 24 maggio 2015 saranno cento anni dall’inizio della prima guerra mondiale.
Per ricordare l’avvenimento, il Comune di Anzola dell’Emilia ha organizzato una serie di
iniziative che si svolgeranno dal 15 gennaio al 2 giugno. Nell’ambito della programmazione
sono previsti tre incontri a cura del Centro culturale anzolese nei giorni 22 gennaio, 12
febbraio e 5 marzo 2015.

Raccontare agli anzolesi d’oggi, e specialmente ai più giovani, come il paese ha vissuto
gli anni del primo conflitto mondiale non è cosa semplice. Per farlo, e sperando che la
buona volontà sia coronata da successo, è necessario cominciare dicendo che i cento anni
che ci separano da quell’avvenimento rappresentano molto più del semplice computo
cronologico del tempo trascorso, visto che la Grande Guerra ha segnato la fine di un’epoca
e l’inizio di un’altra di cui stiamo ancora vivendo le conseguenze.
Per agevolare la conoscenza di quel particolare periodo storico, abbiamo suddiviso il
tema in tre incontri nei quali il Centro culturale illustrerà com’era Anzola a fine Ottocento
e alla vigilia del primo conflitto mondiale; come le famiglie hanno vissuto la partenza di
padri e figli per il fronte; come il paese ha affrontato le vicende politiche, sociali ed
economiche dell’immediato dopoguerra, fino all’avvento del fascismo.

Abbiamo scritto “illustreremo” perché il tema specifico di ogni serata sarà raccontato con il
supporto di immagini d’epoca che speriamo siano apprezzate dal pubblico.
La narrazione incontrerà alcune fasi particolarmente delicate perché ci occuperemo di
anni in cui le contrapposizioni economiche, sociali e politiche sfociarono ad Anzola in odi e
violenze che la gente ricorda ancora con amarezza. L’auspicio è raccontare i fatti con la
freddezza ed imparzialità tipica di un relatore che espone senza giudicare, lasciando a chi
ascolta la possibilità di valutare gli avvenimenti basandosi sulle proprie convinzioni
personali. Tanto più che affronteremo argomenti sui quali la Storia – seppure sotto certi
aspetti ancora molto dibattuta – ha provveduto da tempo a separare il bene da tutto il
resto.
E’ sempre difficile illustrare il passato senza farsi condizionare dal “senno del poi” e
dall’attualità politica, ma, tuttavia, è sempre opportuno rispettare la memoria di ogni
nostro antico concittadino per quello che ha rappresentato nel paese indipendentemente
dalla sua collocazione politica e sociale. Anzola è stata la casa comune di uomini e donne
che hanno vissuto prima di noi e l’hanno fatta crescere con il loro vivere quotidiano. Siamo
convinti che ognuno di loro fosse certo di agire per il bene del paese, sia nelle occasioni di
solidarietà e collaborazione, sia nella contrapposizione politica e sociale.
Comunque sia, la storia non si ferma, continua con gente nuova, con linguaggi e idiomi
nuovi, con rapporti interpersonali nuovi. Viviamo in un cantiere dove ognuno contribuisce
a formare l’Anzola del presente e del futuro.
All’inizio di ogni incontro sarà a disposizione dei partecipanti una dispensa (in
bianco/nero) in cui si espone, in modo dettagliato, il tema sviluppato dal relatore. Ai
partecipanti che si registrano in un apposito elenco, sarà inviata a casa la stessa dispensa a
colori, e in formato PDF, corredata da immagini d’epoca tratte da cartoline o da altri
documenti particolarmente interessanti.
Con la speranza di essere riusciti a svolgere un buon servizio, vi invitiamo a partecipare
ai nostri incontri.
Il Centro culturale anzolese vi ringrazia dell’attenzione.

Programma degli incontri:
Sala polivalente della biblioteca comunale “E.De Amicis”
Piazza Giovanni XXIII – Anzola dell’Emilia
 giovedi 22 gennaio 2015, ore 20.30
Anzola dal 1900 alla Grande Guerra

I grandi cambiamenti politici e sociali sul finire dell’800.
Socialisti, anarchici e cattolici ad Anzola dell’Emilia.
La coop Casa del Popolo, le case operaie, le grandi lotte sociali di inizio
secolo.
Il ruolo del Comune nella vita del paese.

Gli incontri sono a
cura di
Gabriele
Gallerani
del
Centro
Culturale
Anzolese

 giovedi 12 febbraio 2015, ore 20.30
Anzola negli anni della Grande Guerra
Il sostegno del Comune alle famiglie dei combattenti.
La grande crisi politica ed economica del dopoguerra.
Il ruolo della Coop di consumo nell’alleviare gli effetti della crisi.

 giovedi 5 marzo 2015, ore 20.30
Dal dopoguerra, fino all’avvento del fascismo
La crisi delle sinistre.
La vittoria fascista nelle elezioni comunali del 1923.
Come si è consolidato il regime ad Anzola.

