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Un convegno di studi, a Imola

La granile speranta,

uiassio nella $toria
dell'anaFchia
D omenica L0

o

ttobre. Tr a i promotori, Ia

Castel Bolognese. Un convegno di
studi sull'esperienza dell'Unióne

Anarchica llaliana,. per ricordare e
per capire, si svolgerà il prossimo 10

<B

or ghí> di Castello.

giovan! in possesso di iimitate
conoscenze della storia del
movimento,.si è cercato di fomire
loro sbumenti di conoscenza e di

ottobre a Imola nella Sala delle
Stagioni in via Emilia,25. .
Il tonvegpo è promosso, e gestito

analisi. Fondamentale è capire in
che cosa si differenzia la corrente

dall'archivio storico'dellà Fai con la-

ispirazione malatestiana dalle alhe
correnti che hanno storicamente

dei gruppi
,ilibertad' di Riminì, .norpri'i iti

collaborazione

Castel Bolognese, <fu{4ln1ssta> d'
Imola e della Federazione Anardrica

dellíanarchismo federató
caratterizzato'
anarchicoo.

il

-d!

movimentq

Ad Imola sono staúchiamati anche

Emiliana. Sono prerristi intewenti di

docenti universitari, storici di

Maurizio Antonioli, Nico Berti;

il

formazione diversa perché, come
Landi sottolinea, ui promotori, pur
partendo dall'esigenza militante,
vogliono assicurare al convegno un
tagiio storiografico il più corretto
possibiie. Si ricostruirà un peiiodo
storico marcato da awenimenti di

periodo che va dai bienniorosso alle

straordinaria importarua al di là del

leggi eccezionali

ruolo stesso dell'anarchia di

Adriana Dadà,Gigi diLembo, Santi

Fedele, Marco Rossi, Giorgio
Sacchetti

olte a varie comunicazioni

su tematiche più shettamente

La

rivisitazione

locali.

storica

dell'esperienza Uai abbraccia

(1919-1926),

caratterizzato da grandi f'ermenti

quell'epoca: un periodo segnato da

che

vicende drammatiche ma pure

agitarono la vita dellTtalia came
quella di altri paesi europei.

animato dalle gpandi speranze del
proletariato che aveva la sensazione
di realizzare i sogni deile precedenti
generazioni con l'abbattimento del

politici, sociali e culturali

Gianpiero Landi, responsabile della

biblioteca libertaria uArmando
Borghio di Castel Bolognese e

capitalismou.

presidente della cooperativa che ia
gestisce, nel rilevare i'importarua

AI convegno del 10 ottobre ne
seguirà un allro previsto per la

che

anche olhe

convegno imolese riveste
i confini della iegiòne.
dichiara che .esso .<èr nato da

domenica 26 marzo 200Q incprrhato
sull'espèrienza dellà Fài'aal-1!145
agli aruri settdrta di questo secolb.

un'esigenza militante perché, dopo,

prossrmoallacondusione:,'.

il

aver. qontestato che; cíera;.un&
rinascita. di gfuppi' corr couri2ag4i'
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