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La marera su Bologna degli anarchici imolesi

nLa dolorosa. Han sempre chiamato
così i ragazzi di Imola la campanella
del municipio che, coi suoi rintocchi
ritmici, invita alla scuola ed awerte gli
alunni che le lezioni stanno per in-
cominciare. Essa mi chiamava al dove-
re, quando dalla strada di circonvalla-
zione, entrando in quel lontano pome-
riggio nella via Emilia coi miei libri
sotto il braccio, trovai una folla che si
incamminava verso la stazione ferro-
viaria.

- Che cosa c'è di nuovo? domandai ...

- Col treno delle tre arrivano gli in-
ternazionalisti.
La dolorosa intanto continuava a chia-
marmi al dovere. Fu allora che la mia
coscienza si turbò, trovandosi ad un
bivio: andare alla stazione o andare
alla scuola?
Marinai la scuola: fu quella la prima,
forse I'unica volta che ciò mi accadde.
Alla stazione il caposala gridava alla
folla: - Signori, favoriscano il bigliet-
to -. Ma la folla il biglietto se lo pro-
curò atterrando con uno spintone la
porta di entrata e invadendo la stazio-
ne. Il caposala capì il latino, lasciò
fare e la tettoia si riempì in un attimo.
Arrivò il treno. Tutti corsero agli spor-
telli. Un centinaio circa di giovani sce-
sero, lesti, gai, rumorosi. Abbracci,
baci, strette di mani, applausi, grida
di ewiva. Una confusione, un baccano
del diavolo, un'allegria in tutti i volti.
La ressa aumentava soprattutto attor-
no ad un giovane. Tutti volevano ab-
bracciarlo, stringergli la mano, dirgli
una parola affettuosa. Un ragazzo vici-
no a me, un poco più attempato, cer-
tamente un discepolo disertore della
scuola, mi disse con tono soddisfatto e
sorridente: - Sono gli internazionali-
sti assolti ieri alle Assise di Bologna,
quello là è Andrea Costa -, (1).
Il racconto è di Anselmo Marabini.

Gli ulnternazionali,

Chi erano questi internazionalisti, anzi
internazionalí, per usare I'espressione
del tempo, protagonisti della fallita
sommossa a Bologna nella notte fra il
7 e l'8 agosto 1874?
E interessante leggere I'atto d'accusa
col quale venivano rinviati a giudizio i

capi della cospirazione e numerosi ap-
partenenti alle bande di Imola, Bolo-
gna e San Giovanni in Persiceto. Par-
leremo di loro in queste note.
Il pubblico ministero, con lo zelo del-
I'accusatore ma anche con una parven-
za di rigorismo cronistico, tracciò a
grandi linee la storia della nascita del
movimento operaio internazionalista.
Scrisse infatti: n... Le dottrine interna-
zionali ripetono la loro origine dai so-
cialisti francesi Saint-Simon, Fourier,
I"rroux, Cabet, I-ouis Blanc, per le cui
dottrine nacquero poi le sanguinose
giornate del giugno 1848 in Parigi, ed
altri fatti di cui qui è inutile discorre-
re. Né i presidenti Cavignac e Luigi
Napoleone, né I'assolutismo imperiale,
poterono soffocare i germi gettati nelle
masse da quelli awenimenti, che anzi
dovettero, in parte con lavori gigante-
schi ed altri mezzl, cercare di sopire il
fermento che era rimasto nelle classi
operaie. Ma in occasione dell'Esposi-
zione Universale di Londra gli inviati
delle Associazioni Operaie francesi il 5
agosto 1862, raccoltisi in una specie di
congresso coi capi delle Trade's Union
inglesi, gettarono i fondamenti della
Associazione Internazionale dei Lavo-
ratori, senza però che per allora si
desse un assetto definitivo. Lo ebbe
soltanto in occasione del Meeting tenu-
tosi a Londra in favore della ricostitu-
zione della Polonia il 28 settembre
1865, nel quale fu deliberato un rego-
lamento prowisorio dell'Associazione e

in questo fu stabilito in linea teorica,
fra altre cose, che I'emancipazione dei
lavoratori dovesse essere I'opera dei la-
voratori stessi; che dalla tirannia del
capitale dovesse ripetersi ogni schiavitù
morale, materiale e politica; che non si
dovesse tollerare alcun dovere senza
diritto, o alcun diritto senza dovere;
che la verità, la giustizia e la morale
rivoluzionarie dovessero essere le sole
basi di condotta dei lavoratori verso gli
altri. E si dichiarò la solidarietà fra gli
operai di ogni paese e quella delle
varie Nazioni fra loro ...,(2).
Il rappresentante della pubblica accu-
sa, nei panni del cronista-storico, con-
tinua e dice che u... dapprima I'Asso-
ciazione internazionale finse di mirare
solo a risolvere questioni economiche e

sociali, ma che nel secondo Congresso
di Losanna del 1867 gettò la maschera,
proclamò teorie sowersive, e dichiarò
la guerra alla proprietà, partendo dal
principio che, non essendo il suolo pro-
dotto di alcuno, non gli era applicabile
la reciprocità dello scambio, e perciò
dovea considerarsi come proprietà col-
lettiva ... '(3).
Secondo la medesima fonte, al Con-
gresso di Bruxelles del 1868 venne de-
cisa la lotta ad oltranza contro la bor-
ghesia e contro i governi. L'anno se-
guente, a Basilea, prevalse la teoria di
Michele Bakunin, in base alla quale la
proprietà doveva diventare collettiva ed
essere amministrata dai comuni fede-
rati. Nello stesso tempo si delinearono
le due correnti dell'Internazionale:
quella moderata, favorevole a un nuo-
vo ordine legale, e quella radicale con
spinte fino al nichilismo.

Bakunin contro Marx

Nel mese di marzo del'71 avvengono i
fatti sanguinosi definiti "le gesta della
Comune di Parigi'(4). Poco dopo, sem-
pre nel t871, a Londra si tiene una
conferenza, dove viene proclamato lo
scopo finale della conquista del potere
politico, per assicurare il trionfo della

"Rivoluzione Sociale". È a Londra che
matura la scissione in seno all'Interna-
zionale. Da una parte Bakunin nega
tutti i partiti politici, dall'altra Carlo
Marx si pronuncia per una dittatura
politica e transitoria della classe opera-
ia, come mezzo per raggiungere la pro-
prietà collettiva del suolo e degli stru-
menti di lavoro. Alla conclusione della
conferenza prevale la tesi di Marx. In
Italia le sezioni dell'Internazionale, riu-
nite in Federazione, stanno con Baku-
nin. Prendiamo le notizie di questo
interessante periodo storico, oltre che
dagli atti processuali prima citati, da
altre fonti storiche e in particolare,
come si è detto, dal libro di Anselmo
Marabini Prime lotte socialiste. Mara-
bini, imolese, amico di Costa e più gio-
vane di quattordici anni, fu un prota-
.gonista del movimento operaio del fi-
ne-secolo e uno dei padri del Partito
comunista italiano. Morì a Imola il 9
ottobre 1948.
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Dunque, anche in Italia nascono le se-
zioni dell'Internazionale. Le prime so-
no quelle di Napoli e di ìirenze, ma è

soprattutto in Romagna dove la "Al-
leanza della Democrazia Socialistao -così Bakunin aveva battezzato la sua
corrente - trova terreno favorevole e

dove nascono numerose sezioni, che
tuttavia si dichiarano affiliate alla As-
sociazione Internazionale.
Nel marzo 1872 le sezioni di Romagna
si riuniscono a convegno in Bologna e
prendono posizione contro I'Interna-
zionale. Su proposta di Bakunin deli-
berano di considerare il Consiglio ge-
nerale d: Londra - organismo al verti-
ce della Associazione Internazionale
dei Lavoratori diretta da Marx - un
semplice ufficio di corrispondenza e di
statistica, col quale occorre stare in re-
lazione per attingere notizie sul movi-
mento dei lavoratori, ma niente di più.
È una palese dichiarazione d'indipen-
denza. Al convegno di Bologna le se-
zioni dell'Alleanza decidono di prende-
re il nonre di Fasci Operai.
Non appena si ebbe notizia della con-
vocazione del quinto Congresso dell'As-
sociazione Internazionale per il 2 set-
tembre all'Aja, i Fasci Operai organíz-
zarono a Rimini, dal 4 al 6 agosto, il
loro Congresso(5). Si chiamò Confe-
renza nazionale delle sezioni italiane
dell'lnternazionale e può considerarsi
I'atto di fondazione del movimento
anarchico su base nazionale in Italia(6).
Presero parte al congresso di Rimini
ventuno sezioni, fra cui quelle di Bolo-
gna, Ravenna, Forlì, Rimini, Imola,
Lugo, Fusignano, San Potìto, Miran-
dola, Sant'Arcangelo di Romagna, San
Giovanni in Persiceto. Altre cento se-
zioni vi aderirono. Venne formalmente
ratificato il distacco dall'Internaziona-
le e si diede vita alla Federazione lta-
liana dell'Associazione Internazionale
dei Lavoratorr, con sede in Bologna e
poi a Firenze.
Presidente della Federazione fu nomi-
nato Carlo Cafiero, che aveva presie-
duto la costituente, mentre Andrea Co-
sta ne divenne segretario. Owiamente,
al congresso de I'Aja, il convegno di
Rimini fu sconfessato e definito o impo-
store, e inquinato da troppi elementi
borghesi(7).
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Andrea Costa qualche anno dopo i fani della
Quaderna.

Michele Bakunin.

Bakunin venne espulso dall'Internazio-
nale e il movimento italiano, nei suoi
primi passi, si orientò verso le tenden-
ze anarchiche. Secondo Bakunin, do-
minatore con Cafiero e Malatesta della
scena italiana (solo la sezione di Lodi
in Lombardia, dove già esisteva un pro-
letariato industriale e moderno, rimase
fedele al Consiglio generale di Londra),
I'ltalia era adatta per gli esperimenti
rivoluzionari, proprio a causa dello sta-
to di arretratezza del\e masse contadi-
ne e per il malcontento che si andava
via via ingrossando.
Andrea Costa, seguace di Bakunin, in
Romagna e nel Bolognese -avBva largo
seguito soprattutto fra i giovani ed era
diventato I'organizzatore più in vista,
si può dire a livello nazionale. A Bolo-
gna e a Imola riuscì a organ:.zzare
anche due distinte sezioni, riservate
alle donne, con speciali regolamenti; e

chiamò npetroliereo le adepte. Sempre
a Bologna costituì - lui, già allievo
del Carducci - una sezione di studen-
ti. In seguito, dopo una serie di espe-
rienze fallite, abbandonerà gli anarchi-
ci per il nascente movimento socialista.

Le sommosse per il pane

lL 1874 doveva essere fatalmente un
anno cruciale. I raccolti delle campa-
gne, I'anno prima, erano stati assai
magri. Si parlava di carestia, il prezzo
del pane e dei viveri cresceva man
mano che ci si awicinava al nuovo rac-
colto. Ancora vivo era lo spirito di ri-
bellione suscitato nel '69 dalf imposi-
zione dell'odioso balzello sul macinato.
Scoppiarono sommosse soprattutto in
Romagna. Nelle dimost r azioni prevale-
va un grido corale, quello degli Inter-
nazionali socialisti: pane e lavoro! Ci
furono scioperi. tumulti e saccheggi a

Forlì, Meldola, Forlimpopoli, Predap-
pio, Lugo, Brisighella, Faenza, Coti-
gnola, Castel Bolognese, hnola, Medi-
cina, Castel San Pietro, Castelfranco,
Lavino, Mirandola e Porretta. A Bolo-
gna apparvero manifesti incitanti alla
sollevazione.
I più attivi erano gli Internazionali,
ma anche i repubblicani mazzinianl e

gli azionisti inveivano contro il governo
Minghetti; e Garibaldi, che si procla-



mava socialista, cercava I'aggancio col
movimento dei lavoratori, ma era guar-
dato quanto meno con diffidenza. Nel-
la lettera seguente, scritta il 28 ottobre
1872 da Garibaldi a Costa, è facile ca-
pire lo stato d'animo del generale:
nCaro Costa, uno dei nostri migliori
mi scrive colla data del 17 corrente le
seguenti parole: Vi confermo la mia di
pochi giorni or sono, cioè che il Terza-
ghi è un agente di polizia. Il Terzaghi
era un esageratore ed io potrei citare
molti altri esempi della stessa natura,
se ne avessi il tempo. Credetemi, por-
tate I'Internazionale sul terreno prati-
co, ed essa in un tempo indeterminato,
ma non lontano, avrà innalzato le clas-
si sofferenti al punto di prosperità a
cui ponno pretendere.
1) Guerra del lavoro al capitale, voi
dite; e quando il lavoro sarà in posses-
so di un capitale, esso dovrà passare
alla parte nemica. Quindi defezioni
continue e continue guerre.
2) Abolizione del prete la capisco, es-

sendo il prete I'impostura, ma I'aboli-
zione del matrimonio è un affare serio
che merita di essere molto ponderato.
3) Collettività della terra, degli stru-
menti di lavoro, eccetera. I Romani
antichi che certamente valevano più di
noi, lottarono per molti secoli, senza
potervi arrivare. Infine, non ammet-
tendo il principio autoritario, voi cade-
te nell'anarchia che nessuno deve desi-
derare. Le suddette ed alcune altre
cose sono le esagerazioni a cui accenno
e mi duole non avere tempo per occu-
parmene.
Contribuite a îare imponente il comi-
zio del Colosseo per il Suffragio Uni-
versale. Ottenere la costituente dopo
ed agitare il Paese sinché si siano otte-
nuti i miglioramenti desiderati, elevare
la società dalle brutture e dai malanni
che I'affliggono. Ecco quanto dobbia-
mo pretendere per ora. Salutatemi i
fratelli di Imola. Vostro Giuseppe Ga-
ribaldi, (8).
Dice Riccardo Bacchelli nel suo Il dia-
volo al Pontelungo: nDappertutto nel
nuovo Regno la delusione e le strettez-
ze incitavano a sedizione. Il malcon-
tento si chiamava religione, sanfedi-
smo, repubblica, socialismo, o anche
camorra e grassazione, fame e coltello.

Ma la più attiva e accesa fiamma di
ribellione era ad Imola, e Andrea Co-
sta sognava la bandiera rossa sulla vec-
chia chiesa cittadina di San Cassianoo.
Imola era come una polveriera. Se ne
rese conto lo stesso Costa, quando sul
mezzogiorno del 2 luglio 1874 (Bac-
chelli parla del primo luglio) arrivò
alla stazione di Imola, proveniente da
Bologna.
nFra i viaggiatori scese un giovane ma-
grolino, con due baffetti, con le lenti
sugli occhi, che si awiò verso la fol-
la'(9). Nell'atrio, appena lasciato il
treno, c'erano eleganti signore con le
camicette accollate e dalle maniche
strette al polso come usava a quel tempo,
quando andava il vítino. Distinti e im-
pettiti signori le accompagnavano. Do-
vevano andare ai bagni di Riolo. Fuori,
sulpiazzale, ivetturini aspettavano i da-
narosi clienti, parte dei quali erano già
saliti in carrozza.
Ma sul piazzale della stazione c'erano
pure le donne imolesi, in gran numero,
che urlavano e gesticolavano. I facchi-
ni, a braccia conserte, guardavano im-
mobili e consenzienti. Carabinieri e sol-
dati con le armi a baionetta innestata,
pronti a sparare, erano schierati a di-
fesa della stazione. l,e donne chiedeva-
no che non partissero tre carri merci
pieni di grano, di proprietà del com-
merciante Puttini.
k donne insistevano: nll grano non
partirà. Gli imolesi hanno fame e i si-
gnori vanno a spassarsela. Loro che
vadino pure a Riolo, ma il grano resta
qui,. La folla continuava ad affluire e
riempiva il lungo viale della stazione.
Non mancavano alcuni personaggi ca-
ratteristici, le nmacchiette) di Imola.
Si notava particolarmente la Sbulzùna,
una fruttivendola grossa e obesa che di
norma mai sollevava le pesanti natiche
dalla sedia di bottega.
Rizulèn (Luigi Loreti) mise al corrente
Costa della situazione, e Costa, ad alta
voce, chiese al muratore Garganéla che
cosa volesse la folla. A Garganéla, trop-
po emozionato per quell'interpellanza
preferenziale, si incespicò la lingua, da
non poter rispondere.
Si udì allora un solo grido: n Viva e
Biundì,. Le donne, che andavano mat-
te per Costa e lo chiamavano affettuo-

samente .il Biondino,, gli si strinsero
intorno, in un istintivo slancio di pro-
tezione e di bisogno d'aiuto nello stes-
so tempo. Costa si awicinò al delegato
di pubblica sicvrezza, che s'era già
messo la sciarpa tricolore, gli parlò, e

subito si vide un carabiniere a cavallo
partire di gran carriera verso il centro
della città. Andrea ne approfittò per
arringare e acquietare la folla esaspe-
rata. Fu un discorso memorabile. I
vecchi socialisti imolesi lo raccontano
ancora, tramandato da alcune genera-
zioni.
Ritornò il carabiniere a cavallo col mes-
saggio del sottoprefetto al delegato:
assicurare che il grano non sarebbe
partito. Costa diede I'annuncio alla
moltitudine e fu un rinnovato grido
trionfale. Ritornata in città, la stessa
folla, eccitata ed euforica, saccheggiò
qualche forno(10).
Questo è il racconto di Marabini. Bac-
chelli invece scrive che il popolo nforzò
i cancelli e invase lo scalo delle merci,
s'impadronì dei vagoni, li spiombò, e
riportò in trionfo a Imola i sacchi di
frumento. ln piazza fu fatta la distri-
buzione di quello che non andò perdu-
to per la strada, e che non bastò a con-
tentar nessuno >,

Arriva Bakunin a Bologna

lr sommosse italiane, e quelle roma-
gnole in particolare, richiamano I'at-
tenzione di Michele Bakunin. Egli è da
poco diventato proprietario, grazie a
Cafiero, della villa La Baronata, pres-
so Locarno in Svizzera, dove si stabili-
sce la centrale dell'anarchismo bakuni-
niano. L'ormai vecchio rivoluzionario è
divorato dalf idea fissa di non voler
morire ( senza aver fatto ancora nien-
te ,.
Dopo una furibonda litigata con Cafie-
ro a causa della proprietà della villa,
Bakunin decide di partire alla volta di
Bologna, dando così esecuzione a un
piano precedentemente preparato in-
sieme a Costa e allo stesso Cafiero.
Veste i panni del conte di Armfeld, e si
fa accompagnare dal finto servente
Ross, un anarchico lituano. Già è stata
inviata in Italia, come staffetta, la gio-
vane e bella Vera Karpof, esule rùssa,
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per informare Andrea Costa circa le
decisioni prese. Tale incarico va felice-
mente a buon fine, anche perché An-
drea e Vera vivono insieme, a Bologna,
da innamorati.
Il conte e Ross prendono la diligenza
fino a Lecco, poi il treno per arrivare a
Bologna. Qui Bakunin giunge il 30 lu-
glio 1874, di mercoledì. Alla stazione,
nelle vesti di vetturino, trovano il bi-
rocciaio Sandrone, un fedele anarchi-
co; ma c'è anche Costa, che sta a debi-
ta distanza per non destar sospetti e

che ha in precedenza ricevuto il tele-
granrma del capo: La mercanzía arri'
verà pomeriggio giorno trenta(tt).
La prima notte Bakunin la passa a
casa di Sandrone, in campagna, fra
Borgo Panigale e Casteldebole sul Re-
no. Poco prima dell'alba arrivano gli
altri cospiratori di maggior spicco: An-
drea Costa, Alceste Faggioli, Abdon
Negri, Silvio Fruggeri, Leonesi, Danesi
e Guardigli. Awiene un primo scam-
bio d'idee. Il giorno seguente Bakunin
si trasferisce in via Borgo delle Casse
(ora via Marconi), vicino al ponte della
Carità sul canale di Reno, in una vec-
chia catapecchia, che diventa il quar-
tier generale e nello stesso la fabbri-
chetta delle bombe per la rivoluzione.
Si cercò di usare la massima prudenza.
La rivolta era nell'aria e le autorità co-
stituite stavano all'erta. Un proclama
dei rivoluzionari, pubblicato nel bollet-
tino numero tre del Comitato italiano
per la rivoluzione, così concludeva:
nProletari, insorgete. Soldati, diserta-
te. Le armi che i vostri padroni vi mi-
sero in mano per uccidere, voi rivolge-
tele contro di loro; a questo solo patto
noi saremo îratelli e avrete ben merita-
to della Rivoluzione sociale. È questa
I'ultima nostra parola, presto la con-
fermeranno gli avvenimenti. Noi intan-
to ti salutiamo, o alba della nostra re-
denzione!,(12). Lo stesso Costa, sul
giornale Il Martello di Bologna, aveva
usato proposizioni non meno incen-
diarie.

II piano strategico della rivolta

Dunque venne abbozzato, su idea di
Bakunin, il piano dell'insurrezione, che
doveva esplodere nella notte îra il 7 e
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l'8 agosto (anniversario della cacciata
degli austriaci da Bologna) ed estender-
si prima alla Romagna, poi alle Mar-
che. alla Toscana, al Lazio e al meri-
dione. Un gruppo di armati bolognesi,
guidati da Alfonso konesi, avrebbe
atteso ai Prati di Caprara, fuori porta
San Felice, la colonna proveniente da
San Giovanni in Persiceto, con alla
testa Teobaldo Buggini.
Una parte delle armi era stata nasco-
sta in una cantina dei paraggi. Altre
armi bisognava procurarsele all'arse-
nale militare e al pirotecnico, median-
te la complicità di due sottufficiali, già
d'accordo per I'impresa. Un secondo
gruppo, comandato da Alceste Faggio-
li, aveva il compito d'occupare la for-
tezza del Colle della Guardia, far pri-
gioniera la guarnigione o associarla al-
la rivolta, impossessarsi dei quattro
cannoni da 149; appuntamento a mez-
zanotte del 7 sul prato di San Giusep-
pe fuori porta Saragozza, davanti al
sagrato dei frati cappuccini.
La colonna romagnola, con duecento
uomini al comando del muratore An-
tonio Cornacchia, detto Bavarésa, va-
loroso combattente con Garibaldi dal
'59 al'67 , aveva I'impegno d'irrompere
da porta Maggiore, dopo aver immobi-
lizzato o convinto le guardie. Infine,
un gruppo all'interno di Bologna, con
Bakunin e gli altri capi in testa, dove-
va intimare la resa alle autorità e occu-
pare la prefettura e il municipio.
Ecco in sintesi la sequenza: il manipo-
lo di Faggioli parte per primo e prende
i cannoni di San Luca. Si spara un col-
po a salve per awertire gli altri che
I'impresa è riuscita. Allora il gruppo
all'interno della città muove alla con-
quista dei palazzi governativi, mentre
da porta San Felice e da porta Maggio-
re entrano le due bande esterne con le
armi di cui sono in possesso e con
quelle prese all'arsenale. Nel caso di
resa delle autorità costituite va fatto
un segnale particolare; altrimenti, pas-
sata mezz'ora dal colpo a salve, comin-
ciano a sparare su Bologna i cannoni
del Forte della Guardia.
Il comando delle operazioni veniva pre-
so da Bakunin. Mancando lui, sarebbe
subentrato Andrea Costa, e mancando
anche il Costa, Abdon Negri. Parola

d'ordine: Che b6l dè cl'è incù (che bel
giorno è oggi); contro-parola: No, clè
una béla sria (no, è una bella sera).
Tutto è ormai pronto e organizzato.
Bakunin combatte l' imp azienza beven-
do tè e îabbricando bombe nel riîugio
di via Borgo delle Casse. Ma ecco il
solito imprevisto, il fatto nuovo che
può scombinare i piani stabiliti: Costa
è arrestato. Anselmo Marabini scrive,
nel libro citato, che I'arresto awiene
alla stazione di Bologna, nove recavasi
da Imola per prendere gli ultimi accor-
di con Bakunin,.
Altre retate avvengono in Romagna.
Presso Rimini, a villa Ruîfi, dov'erano
segretamente riuniti, sono tratti in ar-
resto i capi del Partito d'Azione, e fra
essi i mazziniani Aurelio Saffi, Ales-
sandro Fortis, Eugenio Valzania, Fe-
derico e Alfredo Comandini, Domeni-
co Narratone e Domenico Franco-
lini(13).
Ne Il Diavolo al Pontelungo Bacchelli
racconta la cattura di Andrea Costa,
awenuta, secondo lui, in circostanze
quasi boccaccesche. Andrea conviveva
con la giovane russa Vera Karpof, ma
andava spesso a casa di un'altra don-
na, I'Argalia, un'infermiera di Moli-
nella, mora, prosperosa, bravissima -
sembra - nell'arte de l'amour-physi'
que, per dirla con Stendhal.
Secondo Bacchelli, dunque, Costa era
a Bologna. Aveva passato la giornata
insieme a Vera, molto bella, ma al-
quanto fredda per via dei suoi sofismi
politici e filosofici. La sera Andrea vol-
le uscire per andare in via Broccaindos-
so dall'infermiera, meno complicata
della russa, e che aveva il potere di di-
stenderlo nello spirito e nel fisico. Si
fece venire a prendere da Faggioli, con
la scusa di voler fare una passeggiata
alI'aria aperta, e gli diede appunta-
mento per la mezzonotte all'imbocco
di via Broccaindosso con Strada Mag-
giore. Sarebbero poi rincasati insieme,
senza destar sospetti.
Finito il meeting con I'Argalia, Costa
ritornò sui suoi passi, trovò Alceste al
posto convenuto e insieme ripercorserc
Strada Maggiore. Andrea portava in
testa un cappello <pÍrn&[ro> di color
chiaro, visibile anche con poca luce.
Stavano per salire i gradini del porticc



Il ponte sul torrente Quaderna sulla via Emilia .. .

dei Servi, quando alcuni questurini fu-
rono loro addosso. Faggioli riuscì a
scappare, mentre Costa fu immobiliz-
zato e portato al carcere del Torrone
nel palazzo comunale.
L'imprevista e nuova situazione non
sgomentò Bakunin. Egli disse subito
che il piano sarebbe stato ugualmente
attuato, con una sola variante: prima
di intimare la resa alle autorità e di
sollevare il popolo alla rivolta, il grup-
po dei desesperados, che doveva agire
al centro di Bologna, sarebbe andato
alle carceri per liberare Andrea Costa.
Giunse finalmente il momento. La
squadra capeggiata da Faggioli (da Ab-
don Negri, secondo Marabini), che ser-
viva da innesco della sommossa, non
riuscì a impadronirsi della fiortezza.
Gli altri cospiratori attesero il segnale,
che non ci fu. La colonna dei persice-
tani e degli uomini della bassa Roma-
gna, guidata da Teobaldo Buggini,
venne awertita in tempo del fallimento
e si sciolse. I soli a far qualcosa furono
gli imolesi.
Bakunin, constatato che non succede-
va niente, spazientito e in collera, deci-
se di prendere la cartozza guidata da
Sandrone e di andare, col fido Ross,
incontro ai romagnoli.

La marcia su Bologna e la disfatta

La notte del 7 sull'8 gli Internazionali-
sti imolesi si erano dati convegno pres-
so il convento dei Cappuccini, nel viot-
tolo di Croce Coperta. Durante i giorni

,.. e sulla ferrovia, oggi.
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precedenti Abdon Negri aveva fatto la
spola fra Imola e Bologna, tenendo in
mano il bandolo della insurrezione. Era
riuscito a non farsi prendere dalla poli-
zia con ingegnosi stratagemmi.
Alle nove di venerdì sera 7 agosto gli
imolesi ribelli - poi li chiamarono
malfattori, come vedremo -, decisi e

pronti alla marcia su Bologna, erano
all'incirca duecento. Li comandava An-
tonio Cornacchia. Si convenne di par-
tire in due gruppi, secondo un elemen-
tare principio di strategia: il primo di
150 persone guidate da Cornacchia, e

il secondo con compiti di retroguardia.
Parole infiammate furono dette da Ca-
millo Pennazzi, un mordanese che sta-
va con la retroguardia. Questa seconda
squadra, partita subito dopo la colon-
na del Cornacchia, giunta al torrente
Sillaro, non trovò i capi indicati dal
piano di battaglia, per cui, non senza
qualche incertezza, decise di sciogliersi.
Il grosso del gruppo (il primo) percorse
il greto del torrente Correcchio, per
non dare nell'occhio, e raggiunse la li-
nea ferroviaria prendendo la direzione
di Bologna. Le prime azioni di guer-
riglia ebbero come obiettivo due casel-
li. Bottino (secondo la pubblica accu-
sa): un fucile, un falcetto, coltelli da
cucina, trombette e bandierine rosse
dei casellanti. A Castel San Pietro al-
tra azione. Vennero tagliati i fili del
telegrafo e rese inservibili le macchine
di trasmissione. Agli impauriti impie-
gati e inservienti delle ferrovie gli imo-
lesi gridavano: uQuesta è la rivoluzio-
ne sociale. Andiamo a prendere Bolo-
gna. Tutta I'Italia si solleverào. Il che
regolarmente non awenne.
La sottoprefettura di Imola era in al-
larme da diversi giorni. Qualcuno di
certo aveva parlato. Fatto sta che, po-
co dopo lapartenza della colonna Cor-
nacchia lungo la ferrovia, truppa e

carabinieri da Imola si mettono sulla
stessa strada. Il sottoprefetto ha modo
di awertire in tempo il prefetto di Bo-
logna, da dove soldati e carabinieri,
anche a cavallo, vanno incontro agli
imolesi, nell'intento di prenderli fra
due fuochi. E ci riescono. L'impatto
awiene nei pressi del ponte sul torren-
te Quaderna, a poca distanza da Ozza-
no.
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Non appare molto chiaro dove esat-
tamente i mancati rivoluzionari si fos-
sero trovati faccia a faccia con la f.orza
pubblica. Dal racconto di Anselmo
Marabini si direbbe che lo scontro-in-
contro avesse avuto luogo sul ponte
ferroviario della Quaderna o nelle im-
mediate vicinanze. kggendo Bacchelli
si ha piuttosto I'impressione di un'azio-
ne spostata verso la via Emilia. È mol-
to probabile che i carabinieri e i solda-
ti provenissero dai due lati, sia lungo
la strada ferrata che dalla via Emilia.
Certamente il teatro della disfatta de-
gb Internazionali può collocarsi fra le
due strade.
Un'altra antinomia fra il racconto di
Bacchelli e quello di Marabini è data
dalla presenza di Abdon Negri. Per il
primo, il vice di Costa sarebbe stato, al
momento dello scontro, a capo del grup-
po imolese. Anzi Bacchelli, col vigore
della sua prosa, esalta il valore del
Negri nella sequenza della cattura,
quando affronta da pari a pari il capi-
tano dei carabinieri reali Simon Viol-
let. Per Anselmo Marabini, invece, Ab-
don ebbe il compito di impadronirsi
della batteria di cannoni sul colle della
Guardia, compito che, come s'è detto,
non andò a buon fine. Dagli atti del
processo risulta invece che "Negri Ab-
don e Calanchi Alessandro si erano
mossi espressamente da Bologna in una
vettura dipiazza per prenderne (della
brigata d'Imola, N.d.A.) il comando,.
E che nfurono ambedue arrestati vici-
no all'Idice in mezzo alla banda imo-
lese, in un fiacre, armati, e con altre
armi nella stessa vettura, e cioè tre fu-
cili, una pistola, venticinque cariche di
revolver e un lungo coltello'(14).
L'intervento della truppa si svolse se-

condo le regole militari. La banda de-
gli insorti venne accerchiata, ma parec-
chi riuscirono a sfuggire alla cattura,
nascondendosi e poi dileguandosi nella
campagna, malgrado l'ostilità nei loro
confronti dei contadini.
Michele Bakunin la scampò per puro
caso. Resosi conto che il suo piano non
aveva funzionato, era uscito impazien-
te e furioso da Bologna con la carrozza
di Sandrone, accompagnato da Ross.
Avevano preso la via Emilia per anda-
re incontro ai romagnoli. Appena in-

travisti i carabinieri, i tre capirono su-
bito la situazione disperata. Michele
non voleva arrendersi, pronto a bat-
tersi anche da solo. Ma Ross fu svelto
a spingerlo dentro la carrozza, fatican-
do non poco a causa della grossa cor-
poratura del capo anarchico, e Sandro-
ne lanciò il cavallo sulla strada del ri-
torno.

Il processo

Gli arrestati furono una cinquantina.
L'intervento tempestivo e concomitan-
te del prefetto di Bologna e del sotto-
prefetto di Imola, prima del taglio dei
fili del telegrafo, fanno supporre che i
piani della rivolta fossero noti in anti-
cipo alle aurotità. Quel Carlo Terza-
ghi, citato nella lettera di Garibaldi a
Costa, fu sospettato di essere I'infor-
matore e venne espulso poco dopo dal-
I'Internazionale.
Condotti, sotto I'imponente scorta di
soldati, nel carcere del Torrone vicino
alla piazza centrale, i prigionieri, per-
corsero per intero la Strada Maggiore
fra due ali di popolo curioso, ma non
solidale. Li chiamarono malfattori,
straccioni, melma sociale.
Il processo si svolse a Bologna dal 15
marzo al 18 giugno 1876 per i detenuti
arrestati in provincia. Altri processi si
fecero a Firenze, Livorno, Carrara, Pe-
rugia e Roma. Parecchi imolesi veniva-
no chiamati, dai cancellieri e dai giu-
dici della corte d'appello, coi loro pit-
toreschi soprannomi. C'erano infatti
Antonio Cornacchia detto Bavar.ésa,
Cesare Casetti detto Panzéta, Antonio
Castellari detto Fi6l ed Giuda, Ugo
Conti detto Fléma, Pompeo Cornazza-
ni detto Bossla, Paolo Dall'Osso detto
Cíuchét, Attilio Ferri detto Schiz6n,
Pietro Gagliardi detto Budlìna, Luigi
lnreti detto Rizulèn, Vincenzo Marchi
detto Dap6c, Luigi Morelli detto Ca-
stlén,lgnazio Sabbioni detlo Bèl Buchì,
Luigi Santandrea detto M6r, Clemen-
te Samarini detto Bél Fes-ci, Ferdinan-
do Zappi detto Prcr'ni(15).
Ad Antonio Cornacchia fu chiesto se

prima di partire da Imola avesse pro-
nunciato una (concione). (No, signor
Presidente, quella cosa lì non I'ho det-
tao. nPerò avete fatto un discorso!,.



nHo detto ai compagni: - Ragazzi,
coraggio e avanti! Ma la "concione"
non so neanche 

"s5a 
5ia,(16).

A Camillo Pennazzi di Mordano, gio-
vane elegante, figlio di un ricco pro-
prietario, i giudici domandarono per-
ché lui, benestante, appoggiasse gli In-
ternazionalisti, nemici dei padroni e
quindi della classe alla quale apparte-
neva. nPerché nella società di domani
non ci siano oppressori, rispose(17).
Scrive Marabini: *Il numeroso collegio
di difesa era composto da illustri awo-
cati. L'awocato Giuseppe Ceneri, prin-
cipe del foro bolognese ed eminente
giurista, difendeva Andrea Costa. Nel-
la lunga lista dei testimoni a difesa
figuravano altre personalità italiane,
fra le quali Giosuè Carducci, di cui
Andrea Costa era stato allievo predilet-
to,. Testimoniarono a favore anche
Aurelio Saffi, ex triunviro della Repub-
blica Romana e il giovane Giovanni
Pascoli.
[r sedute conclusive, quelle del 18 e 19
maggio 1876, furono le più movimen-
tate e interessanti, il clou del processo
insomma. L'awocato Ceneri fece una
arringa appassionata e forte, della qua-
le si parlò, in seguito, almeno per alcu-
ni decenni.
Andrea Costa prese la parola per I'au-
todifesa. La sua fu una contro-accusa
in piena regola, un trionfo secondo i
suoi compagni. Disse: *Debbo final-
mente protestare contro certe insinua-
zioni poliziesche, certi falsi interroga-
tori a me attribuiti e che a null'altro
tendevano che ad aggravare la mia
condizione di fronte al pubblico e met-
termi in mala vista. Il pubblico mini-
stero, che si accende tanto facilmente
di santa collera, perché non inveisce
:ontro questo procedimento? Forse
perché questo modo gli è utile, quando
:gli possa trovare un argomento contro
di noi? Ma questo non ci preoccupa.
Del nome di ntalfattori io e i miei com-
pagni non ci occupiamo. Teniamo per-
tanto conto di questo: che i borghesi,
quegli stessi borghesi che un secolo fa
:rano chiamati dalla nobiltà straccioni
? senza brache, oggi, saliti al potere,
Jimentichi dei loro antichi alleati, per
mezzo dei loro rappresentanti ci chia-
mano malfattori e peggio che malfatto-

ri. Ebbene, questo titolo lo accettiamo
come fece un giorno la borghesia; e chi
sa che un giorno, come la croce da
strumento di infamia divenne simbolo
di redenzione, questo nome di malfat-
tori dato a noi e da noi accettato, non
indichi i precursori di una generazione
novella ... Se nonostante tutto doveste
condannarci, non ci appelleremo a una
corte di cassazione del regno. Noi ci
appelleremo invece a un tribunale ben
più severo e formidabile, un tribunale,
o cittadini, che dovrà un giorno giudi-
care noi imputati e voi giudici; noi ci
appelleremo all'awenire e alla sto-
ria"(18).
Dopo una lunga seduta in camera di
consiglio, i giudici emettono alla fine il
verdetto: tutti gli imputati vengono as-
solti; hanno subìto 23 mesi di carcere
preventivo. Gli imolesi, come si è detto
riportando la cronaca di Anselmo Ma-
rabini, sono accolti alla stazione di
Imola con una manifestazione di
trionfo.
Esattamente due mesi prima, il 18 mar-
zo 1876, caduta la Destra, aveva preso
il potere in ltalia la così detta Sinistra.
Il ministero dell'Interno era stato affi-
dato al barone Giovanni Nicotera, uno
degli eroi della spedizione di Sapri,
che aveva risposto alla condanna a mor-

Gli imolesi anestati e incatenati sono awiati al
carcere del Torrone.

te inflittagli dai giudici borbonici, sca-
gliando contro di loro il calamaio e
violenti accuse. Nicotera diventò presto
un implacabile persecutore degli Inter-
nazionalisti.
Patetica la fine di Bakunin. Morì a
Berna poco dopo, il primo luglio 1876,
sempre convinto di non ( aver fatto
ancora niente".

Aureliano Bassani

Foto di Marino Maranini e di Enzo Tirapani
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