« Non sappiamo ancora se vinceremo,
ma è certo che la rivoluzione è scoppiata
e va propagandosi »
Errico Malatesta

Nel giugno 1914, in un’estate stretta tra la fine della belle
époque giolittiana e il precipitare della politica internazionale nel
baratro della grande guerra, un moto insurrezionale attraversa
l’Italia accendendo in molti la speranza che il momento tanto
atteso della rivoluzione sociale fosse finalmente arrivato. La
rivolta che sarà ricordata come “Settimana rossa” nasce in risposta
all’ennesimo eccidio di lavoratori, avvenuto ad Ancona nel corso
di una dimostrazione antimilitarista. L’agitazione si propaga
velocemente: nelle principali città italiane la popolazione scende
in strada e si scontra con le forze dell’ordine, nelle Marche e in
Romagna lo sciopero generale assume i caratteri di una vera e
propria insurrezione. I dimostranti bloccano le linee ferroviarie,
tagliano i fili telefonici e telegrafici, requisiscono il grano dei
magazzini, bruciano chiese e attaccano i palazzi del potere. Il moto,
generoso e disordinato, si esaurisce nel giro di qualche giorno. Ma,
in particolare nelle zone dell’anconetano e del ravennate, lascerà
una traccia profonda nell’immaginario popolare come un momento
in cui il proletariato aveva unitariamente dato prova della propria
combattività, arrivando a sfiorare per un fugace attimo l’ebbrezza
della rivoluzione sociale.
Nato nel 1985, l’Archivio Storico della Federazione
Anarchica Italiana (Asfai) ha sede a Imola. Sorto con
l’obiettivo di raccogliere i materiali interni e di propaganda
prodotti dalla Fai, l’archivio ha progressivamente incrementato il
suo patrimonio diventando una delle più importanti strutture di
documentazione sulla storia del movimento anarchico italiano
e internazionale. Il patrimonio librario è costituito da circa 8.000
volumi e opuscoli. La sezione periodici contiene oltre 2.000
riviste italiane e straniere. L’ingente patrimonio documentario si
compone di materiali originali e autografi riguardanti la storia del
movimento anarchico dalle origini ad oggi, e contiene una raccolta
di circa 1.500 manifesti. L’Asfai conserva inoltre una collezione di
bandiere storiche e una mediateca multimediale formata da oltre
400 documenti comprendenti film, documentari, registrazioni
audio e raccolte musicali.
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1914-2014
Convegno di studi organizzato dall’Archivio storico della FAI
Imola, sabato 27 settembre 2014
Sala dell’Annunziata, Via Fratelli Bandiera 17

presiede Luigi Lotti (Professore emerito dell’Università di Firenze)
sessione mattutina, ore 9.30-13.00
coordina Maurizio Antonioli
Massimo Ortalli (Archivio storico della FAI)

Presentazione del convegno

Roberto Giulianelli (Università Politecnica delle Marche)

sessione pomeridiana, ore 14.30-18.00
coordina Giorgio Sacchetti
Maurizio Antonioli (Università di Milano)

Il sindacalismo italiano di fronte alla Settimana Rossa
Alessandro Luparini (Fondazione Casa di Oriani-Ravenna)

L’anarchismo anconitano alla prova della Settimana Rossa

Quale repubblica? Il Pri romagnolo dal blocco rosso all’interventismo

Davide Turcato (Curatore dell’opera omnia di Malatesta)

Gianpiero Landi (Biblioteca libertaria Armando Borghi
di Castelbolognese)

Una insurrezione spontanea preparata a lungo: Malatesta 		
e la Settimana Rossa
Giorgio Sacchetti (Università di Padova)

Borghi, l’anarcosindacalismo a Bologna e la Settimana Rossa
Luigi Balsamini, Federico Sora (Archivio-Biblioteca
Enrico Travaglini di Fano)

Antimilitarismo nell’età giolittiana. L’anarchismo italiano dopo 		
la Settimana Rossa

L’anticlericalismo. Dai moti pro Ferrer alla Settimana Rossa

Massimo Papini (Istituto regionale per la storia del movimento 		
di liberazione nelle Marche)

Laura Orlandini (Istituto storico della resistenza e dell’età
contemporanea in Ravenna e provincia)

Ancona e il mito della Settimana Rossa
Antonio Senta (Università di Trieste)

La Settimana Rossa nei grandi manuali e nella storiografia italiana

“Per la Chiesa e per la Patria!” Come cattolici e nazionalisti
affrontano i moti insurrezionali della Settimana Rossa
Roberto Zani (Archivio storico della FAI)

La figura di Augusto Masetti

