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BIBLIOTECA E la piu grande d'ltalia

Gastel Bolognese Gustodisce
la 'storia' degli ananchici

Non birstir anclulc in lible-
ria: ci sor"ro casi in cui la bi-
blioteca cliveuta l'r-rnico mo-
rlo pc'r' sc()\'ale libli prrrtico-
lario rali. E, il caso ctella bi-
blioteca libeltaria'Arman-
clo Bor'_shi' cli Castel Bolo-
gnc.sc. chc costituisec ogu.i
Lrrlt lì'a lc piùr irupoltlrrrti lac-
eoltt' sull'unltlchisnro csi-
steute in ltalia. Nata coure
societ.ì cooperativa il 9 no-
vL'nlble I985. qucstir istitLr-
zione culturalc vanta però
tun prececle nte stolico ben
piùr anticr,r. Uua ;llima Bi-
l-rliotccn Libcltlrr ilr ve rrnc irt-
fìrtti tbnclatl a Cirstel Bolo-
gnese ne I 1916. cla Lul grlrp-
po di giovani anarclìici; di-
vL.nnc per'ò opc'r'ativa rlopo
Ia fine clella prima guelriì
moudialc, quandcl in paese
venne allerto Lln circolo
iLrtiLrchictr clre lirrtlrse attivo
l'ino all'avvento dc'i fasci-
smo. Fu poi ricostitLrita ncl
1973 corne piccola bibliote-
ca di glr-rppo pel essere rile-
vata ciirlla coopelativa che
tLltt'ora la -gcstisce. Giarn-.
piclo Lludi tfoto). socio
clella coopertti va. racccntu:
<Attr-rahr.rcr.rte siamo 22 soci
provenicnti un po' dar tutta
la Romagnir e da Bolo_9na:
il lavoro si blsu tutto sul vo-
lontariirto>. ll patrimonio li-
blario della biblioteca è spe-
cializzato sul movinrento
auarchico e le correnti liber-
tarie, ma le alee di interessc
ri-guardano iiuche la stor-ia
clel nrclvimento sindacale e
opeluio. quella clcl peusiercr
politico c sociale. storia clei
partiti e clci nrovimcnti poli-
tici; antirnilitarismo e anti-
clericirlismo; oltre a sociolo-
uia. pedago-uil. economia.
poesia. teatro e cinema. Vi
si possono trovare più di sei-
rnila volumi e opr"rscoli, ol-
tre a preziosi lbncli speciali.

"La biblioteca alricchisce

costautemenle iI propr'ìo pit-
tlimonio 
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_ attritverso ac(.lLuStl c So-

Prattutto clonazioni". C'è
iirrchc rrrt'emcr'otccu, costi-
tuìta cla oltle 5()0 tcstate. irr
plcvalcnzlr pcriotlici cst.irrti
c r.ri-rmeri unici, anclte in lin-
gLra stlzrniera. <Tntto è cirta-
loglrto e siarrro in Irrlcinttr
di tlasl'elile i ilati al polo ro-
rragnolo clelle bibl ioteche,,.
Dir circa trc urrni sono irr cor-
so i luvoli di ristruttrurtzio-
ne de llir nLlova sede clella bi-
blioteca, che dai Iocali ili

via Rondanini si è tli-rsf'eritii
sotto i portici in via Emilia
Interna, dovc avliì anche
tunl vetrina in bella vista:
I'irnmobile è stiito elonato
cla Aulelio Loìli, anarchico
castellano, ultirro cli una 
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nerazione libertaria. scor.ì1-

lrarso nel 1999. Fino iLd ora
la bibliotcca si poteve visitrr-
re solo sLr appLultaurento,
ma isoci annunciano I'aper'-
turar al pubblico per il 29
rnaegio. Da qr,rel giolrro li-
rìlarra apcrtiì ll orc r sctti-
lll:ìlla' 

Y.m.


