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VALERIO VARESI

N
on solo “rossa”, an-
che “nera”. Alle defi-
nizioni di Bologna va
aggiunta anche que-
sta, facendo riaffio-

rare il colore di cui si tinse la sua
storia negli anni del passaggio dal
biennio rivoluzionario delle lotte
contadine (1919-20) a quello con-
trorivoluzionario (‘21-22) culmi-
nato con la marcia su Roma. Di ta-
le drammatico periodo, le Due fu-
rono incubatoio e fulcro, e se la
vulgata popolare ricorda la Bolo-
gna “rossa”, non si può negare che
ci sia stata anche quella “nera”. 

Lo rammenta un bel film-do-
cumentario girato da Alessandro
Cavazza, prodotto dall’Istituto
per la storia del Risorgimento ita-
liano e dall’Isrebo, col contributo
di numerosi studiosi di quel pe-
riodo cruciale. Nessuna altra città
italiana fu protagonista nei primi
anni ‘20 quanto Bologna. So-
no gli anni in cui il dominio
del gracile liberalismo
giolittiano si liquefa, con
la frattura della Grande
guerra e l’irruzione dei
partiti di massa e, con es-
si, della larga propaganda
riassunta nel D’Annunzio
dell’avventura fiumana.
Nel ‘19, i socialisti conqui-
stano il potere a Bologna e
in buona parte dell’Emi-
lia, costringendo gli agrari
a stipulare patti di lavoro
favorevoli con gli sciope-
ri e la forza delle coope-
rative. Il simbolo delle
conquiste è il «concor-
dato Paglia-Calda»
del ’20, che stabilisce
una ripartizione del
raccolto in cui il mez-
zadro ha il 60% con-
tro il 40 del padrone,
il quale deve pure
provvedere alle spe-
se di concimazione.
Gli agrari alimenta-
no così le bande ar-
mate fasciste: tra
queste, nelle campa-

gne bolognesi, compaiono quelle
organizzate dal futuro gerarca
Leandro Arpinati. Lo scontro è fe-
roce. Ogni comizio finisce con
una sparatoria e numerose vitti-
me. Il ‘20 è l’anno della contrap-
posizione più violenta. Ma tanto è
forte il potere socialista, tanto più
a Bologna si forma quell’agguer-
rita gerarchia fascista che diverrà
la spina dorsale del potere musso-
liniano e ne farà una capitale ne-
ra. Arpinati, Dino Grandi e il ferra-
rese Italo Balbo saranno fra i prin-
cipali artefici del regime. E il Gran
consiglio del partito fascista ve-
drà eletti ben otto emiliano-ro-
magnoli. 

Racconta Cavazza nel suo do-
cumentario che la svolta cade il 21
novembre del ’20, quando il sin-
daco socialista Ennio Gnudi s’in-
sedia trionfante a Palazzo d’Ac-
cursio. Issata sulla facciata del Co-
mune la bandiera rossa al posto

del tricolore, i fascisti si scatena-
no. Seguono scontri, in un’inde-
scrivibile confusione nella quale
sparano i fascisti, sparano le guar-
die regie e le “guardie rosse” but-
tano bombe a mano nel cortile in-
terno del palazzo. Muoiono dieci

persone tra i sostenitori del sinda-
co, fra cui un consigliere liberale,
Giulio Giordani. I fascisti otten-
gono lo scioglimento della giunta
e l’invio di un commissario. I so-
cialisti perdono il potere in città e
il prefetto Mori, che aveva tentato
di bloccare le violenze degli squa-

dristi, è assediato in prefettura.
Verrà poi rimosso e dì, capendo di
poter osare, i fascisti passano a
condurre il gioco. 

Inizia il “biennio nero”. Diran-
no gli storici che, nato a Milano, il
fascismo però crebbe e si rafforzò
a Bologna. Arpinati e Grandi ne
faranno un caposaldo del potere,
realizzando la prima casa del fa-
scio, e soprattutto il primo erigerà
il Littoriale, avveniristico centro
nazionale di educazione allo
sport. L’idea gli verrà scippata
dall’Opera nazionale Balilla di
Roma e il ras bolognese opterà al-
lora per un centro di medicina
sportiva. Cuore del potere fasci-
sta, Bologna sarà poi curiosa-
mente protagonista pure degli at-
ti finali. Proprio dal bolognese
Grandi arriverà la mozione di sfi-
ducia al Duce che decreterà la fi-
ne del fascismo il 25 luglio del ‘43. 
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Nato a Milano, il
fascismo si rafforzò
in Emilia Romagna.
E soppiantò il
potere dei socialisti
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Leandro
Arpinati fu
uno dei
dirigenti più
potenti del
fascismo
bolognese.
Deputato dal
’21, ricoprì
diversi
incarichi.
Morì nel ’45,
a 53 anni,
ucciso in
circostanze
oscure, forse
da un gruppo
di partigiani

Un documentario
di Alessandro
Cavazza ripercorre
i tumultuosi eventi
degli anni ‘20
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Destra e sinistra
separate in piazza
quando la storia
svoltava a Bolognaineri
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