
1859, un anno cruciale
Nel 1814, dopo le vicende del 
periodo napoleonico, il Persi-
cetano torna sotto il dominio 
pontificio; ma fermenti liberali 
continuano ad animare alcuni 
nostri concittadini; più tardi, 
giovani persicetani partecipano 
come volontari alle prime guerre 
d’indipendenza (1848 e 1859) 
e alla difesa della Repubblica 
romana, governata dai Triumviri 
Mazzini, Saffi e Armellini (1849); 
sei sono i caduti:

1848  MASETTI ALFONSO, capitano, 
morto a Vicenza il 10 giugno 

1848  SCAGLIARINI ANTONIO, soldato, 
morto a Vicenza il 10 giugno

1849  QUAQUARELLI ENRICO, soldato, 
morto a Roma il 12 giugno

1849  SERRA RAFFAELE, soldato, morto 
a Roma il 20 giugno

1849  CREMONINI GAETANO, soldato, 
morto a Roma il 29 giugno

1859  PARMEGGIANI GIOVANNI, ferito a 
San Martino il 24 giugno, morto 
a Desenzano il 28 luglio

Raggiunta, grazie all’abilità del 
Cavour, l’alleanza tra Piemonte e 
Francia, nella tarda primavera del 
1859 ha inizio la seconda guerra 
d’indipendenza; le truppe austria-
che, che da dieci anni occupano 
Bologna, abbandonano il nostro 
territorio; il 12 giugno il Triumvira-
to Rivoluzionario Persicetano ab-
batte gli stemmi papali e innalza 

la bandiera tricolore sul balcone 
del Palazzo municipale.
Nello stesso giugno 1859 il no-
stro Comune aderisce alla Giunta 
Provvisoria di Governo istituita 
a Bologna; tra i consiglieri c’è il 
persicetano Luigi Maccaferri.

Nel 1859 viene istituita anche 
a San Giovanni in Persiceto la 
Guardia Nazionale; il 3 dicembre, 
di fronte al Battaglione persice-
tano, radunato nel chiostro dei 
Minori conventuali e alla presenza 
del Gonfaloniere comunale, gli 
ufficiali prestano giuramento:
Giuro obbedienza alle leggi e 
sull’onore prometto di usare 
queste armi a difesa della indi-
pendenza e integrità dello Stato, 
dell’Ordine pubblico  e delle 
Proprietà.

1860-1870
L’11 e il 12 marzo 1860 in Emilia-
Romagna ha luogo il plebiscito 
per l’ “annessione alla monarchia 
costituzionale del Re Vittorio 
Emanuele II”; sono ammessi a 
votare tutti i cittadini maschi con 
oltre 21 anni di età.
Il 18 marzo, a seguito del risul-
tato del plebiscito, le provincie 
dell’Emilia-Romagna entrano a 
far parte del Regno di Sardegna. 
Il 25 marzo si tengono le elezioni 
generali politiche in tutto il Regno 
di Sardegna. Per i Mandamenti 
di San Giovanni in Persiceto e di 
Bazzano è candidato il persiceta-
no Massimiliano Martinelli. 

Garibaldini persicetani
Anche a San Giovanni in Persi-
ceto l’entusiasmo per le gesta di 
Garibaldi induce alcuni giovani 
ad aggregarsi al Corpo Volontari 
Garibaldini: 

Astolfi Ricasoli
Buggini Luigi, detto Gigiòn
Bianchi Antonio 
Ravasini Ernesto, detto Bardléina
Ugolini Dante
Scagliarini Rodolfo
Scagliarini Roberto, detto Anpòs
Pettazzoni Francesco

Gardini Pio, detto Piccòn
Lodi Odoardo di Olindo
Lodi Pio, fratello di Odoardo
Ghibellini Alfonso

Alcuni di questi 
nominativi si ritrovano 
dopo il 1870 nelle carte della 
polizia, e precisamente negli 
elenchi degli internazionalisti, 
dei sovversivi da vigilare e da 
mandare davanti ai giudici.

Odoardo Lodi (1847-1871)
Odoardo Lodi, non ancora ven-
tenne con il fratello Pio, Teobaldo 
Buggini, Francesco Pettazzoni, 
Dante Ugolini e altri Persicetani 
è nel 1866 al seguito di Garibaldi 
contro gli Austriaci in Trentino, a 
Bezzecca.

Nel 1867, col 
grado di caporale al 

seguito di Garibaldi, 
combatte a Mentana 

contro i Papalini ed 
i Francesi che difen-
dono Roma. Fatto 
prigioniero, è trattenuto 

in carcere per tre mesi.
Nel 1870 è in Francia, al seguito 
di Garibaldi, il quale lo promuove 
al grado di sergente; combatte 
nell’armata dei Vosgi in difesa 
della Repubblica francese contro 
i Prussiani; il 21 gennaio 1871 
cade combattendo a Talant 
presso Digione.
Sulla fronte della casa Lodi 

Società dei Reduci 
dalle Patrie Battaglie
È del 17 aprile 1887 lo Statuto 
della Società dei Reduci dalle Pa-
trie Battaglie di San Giovanni in 
Persiceto, la quale ha per scopo 
esclusivo “la mutua assistenza 
morale e materiale e la fratellanza 
fra tutti indistintamente i soci”; 
possono essere iscritti “tutti colo-
ro che presero parte alle campa-
gne per l’unità e l’indipendenza 
d’Italia”.
Nel 1890 i soci sono 97.
Dalla Società vengono raccolti 
libri, documenti, fotografie, armi e 
altri oggetti relativi al Risorgimen-
to; due grandi albi fotografici e 
altri materiali vengono presentati 
nel 1911 (anno del cinquante-
nario dell’unità) alla Mostra del 
Risorgimento Nazionale in Roma. 
Il materiale superstite della 
Società è ora conservato nella 
Biblioteca “G.C.Croce”.

Un persicetano alla 
battaglia di adua
(1°  marzo 1896)
Tra il 1885 e il 1895 ha luogo 
l’espansione coloniale italia-
na nell’Africa Orientale con la 
costituzione di due colonie: 
l’Eritrea e la Soma-
lia; in un’ulteriore 
avventura bellica 
contro l’Etiopia 
(1895-1896), 
nelle battaglie 
di Amba Alagi, 
Macallé e 
Adua le truppe 
italiane vengono 
sconfitte: sono 
migliaia i caduti, i 
feriti, i prigionieri.
Tra i combattenti 
di Adua c’è il persicetano Stefano 
Manzi (1873-1952), il quale porta 
a casa una sciabola abissina e 
la dona alla Società dei Reduci 
dalle Patrie Battaglie.
Altre armi ed oggetti d’Africa 
pervengono alla Società da altri 
donatori.

Dagli ultimi decenni 
dell’Ottocento al 
primo quindicennio 
del Novecento
Nel 1872 si tiene a Rimini il primo 
Congresso della Federazione 
internazionale dei Lavoratori 
(anarchica); vi è rappresentata 
la sezione di San Giovanni in 
Persiceto (un filone anarchico è 
presente nel movimento operaio 
della nostra zona fino all’avvento 
del fascismo). 
Nell’agosto 1874 Teobaldo 
Buggini guida una colonna di 22 
internazionalisti persicetani verso 
Bologna, dove viene tentata una 
insurrezione; il Buggini subirà 23 

mesi di carcere preventivo.
Tra il 1879 e il 1881 si ha la svolta 
di Andrea Costa dall’azione 
anarchica all’organizzazione delle 
masse, al Partito socialista rivo-
luzionario di Romagna; nel 1882 
per la prima volta un socialista (il 
Costa) è eletto deputato al Parla-
mento italiano.
Nel 1891 viene fondata la So-
cietà Cooperativa fra gli Operai 
Braccianti del Comune di San 
Giovanni in Persiceto (sarà attiva 
fino al secondo dopoguerra).
Nel 1892 per la prima volta viene 
qui festeggiato il 1° maggio (in 
forma privata); nel gennaio 1893 
viene fondata la Sezione sociali-
sta persicetana; nel marzo 1893 
viene annunciata la costituzione 
della Camera del Lavoro della 
Città e della provincia di Bologna.
Nell’ultimo decennio dell’Otto-
cento è vivace la lotta elettorale 
nel Collegio di San Giovanni in 
Persiceto tra liberali costituzio-
nali, progressisti e democratici; 
dal 1892 vince quattro elezio-
ni il ravennate Eutimio Ghigi, 
ex garibaldino, segretario del 
nostro Comune; ma ben presto i 
socialisti si preparano alla vittoria: 
nel 1904 gli elettori del Collegio 
persicetano mandano in Parla-
mento il socialista sanfeliciano 
Giacomo Ferri.

All’inizio del Novecento, oltre a 
liberali e socialisti, si presenta-
no alle elezioni amministrative i 
democratici cristiani.
Nel primo quindicennio del 
Novecento, dopo l’elezione di 
Giacomo Ferri alla Camera dei 
Deputati (1904), un’altra vittoria 
dei socialisti persicetani, i quali 
conquistano la maggioranza nelle 
elezioni amministrative del 15 
settembre 1907; una settima-
na dopo il Consiglio comunale 
elegge sindaco Odoardo Lodi (è 
nipote del garibaldino caduto a 
Digione nel 1871).
In questi anni è particolarmente 
vivace la lotta elettorale, politica 
e sociale nel Persicetano: ce ne 
offrono testimonianza i numerosi 
periodici locali e i fogli stampati in 
occasione delle elezioni.

L’episodio 
Masetti 
(1911) 
Augusto Maset-
ti, nato nel 1888 
a Sala Bolo-
gnese, nello 
stesso anno è 
emigrato con la 
famiglia a San 
Giovanni in Persiceto (all’Accatà); 
da giovane coltiva l’amicizia con 
compagni anarchici e socialisti; 
chiamato alle armi, il mattino del 
30 ottobre 1911 si trova nel cor-
tile della caserma Cialdini di Bo-

Un passo avanti e due 
indietro (1919-1922)
Nei primi anni successivi alla 
Grande Guerra si ha anche nel 
Bolognese un’intensa vita politica 
e inoltre un’aspra e lunga lotta 
agraria: al Partito socialista si 
contrappongono le tradizionali 
correnti liberali e il Partito popo-
lare che si richiama al movimento 
della democrazia 
cristiana dell’an-
teguerra: ai 
braccianti 
ed ai 
mez-
zadri 
della 
Fede-
razione 
dei Lavo-
ratori della terra 
(Federterra) e di 
altre organizzazioni 
sindacali resiste l’Associazione 
degli agricoltori.

L’ECCIDIO DI DECIMA
Il 5 aprile 1920 avviene l’eccidio 
di Decima: nel cortile dell’edificio 
scolastico , durante un comi-
zio organizzato dalla Vecchia 
Camera del Lavoro sindacalista, i 
carabinieri, colpiti da una bottiglia 
lanciata da un comiziante, feri-
scono con la baionetta l’oratore 
che si rifiuta di interrompere il 
discorso e sparano sulla folla: 
si contano 8 morti (compreso 
l’oratore) e numerosi feriti.

Nel 1957 il tragico avvenimento 
sarà ricordato con l’intitolazione 
di una piazza e la collocazione 
di una lapide con la seguente 
epigrafe:

Dal fascismo alla 
liberazione (1943-1945)
Dopo un ventennio, dopo le 
immani sciagure provocate dalla 
guerra, mentre le truppe anglo-
americane sbarcano in Sicilia, la 
maggioranza del Gran Consiglio 
del fascismo sfiducia Mussolini 
(25 luglio 1943); il nuovo governo 
presieduto da Badoglio conclude 
l’armistizio (8 settembre 1943); 
le forze tedesche occupano la 
penisola fino a sud di Napoli. 
Contro gli occupanti, contro la 
“Repubblica di Salò” e il governo-
fantoccio di Mussolini al servi-
zio dei nazisti, si costituisce il 
Comitato di liberazione nazionale 
(CLN) e si organizza la Resistenza.
Anche nel nostro territorio si co-
stituiscono basi SAP (Squadre di 
azione patriottica), che compiono 

soprattutto azioni di sabotag-
gio seminando chiodi a quattro 
punte sulle strade percorse dagli 
automezzi tedeschi, tagliando e 
asportando i fili del telefono, fa-
cendo saltare con cariche esplo-
sive i pali delle linee elettriche e 
dei binari della ferrovia.
Il contributo dei Persicetani alla 
lotta di liberazione: 
Partigiani riconosciuti 
(tra i quali una trentina di donne- 
staffette)…………….….…..209
Patrioti riconosciuti….……. 54
Benemeriti………….…......138
Caduti…………………..…..75

1946-1948
Le prime votazioni del 
Dopoguerra 
(primavera 1946)
Con la liberazione vengono 
richiamate in vigore le leggi 
elettorali del 1919 (pre-fasciste); 
inoltre viene disposta la compi-
lazione di una lista degli elettori 
unica (politica e amministrativa) e, 
per la prima volta in Italia, il diritto 
di voto è esteso alle donne.
Nel Comune di San Giovanni in 
Persiceto le prime elezioni ammi-
nistrative si tengono il 31 marzo 
1946; per le elezioni dei trenta 
consiglieri vengono presentate tre 
liste, ognuna di 24 candidati:

1) PRI (Partito Repubblicano 
Italiano) con simbolo una foglia 
di edera
2) DC  (Democrazia Cristiana) 
con lo scudo crociato
3) PCI  (Partito Comunista Italia-
no) e PSIUP (Partito Socialista 
Italiano di Unità Proletaria) con 
falce, martello e libro

Nella seconda e terza lista sono 
presenti anche tre donne.
Vota il 90% degli iscritti a votare; 
risultano eletti 24 candidati del 
PCI-PSIUP e sei candidati della 
lista DC. 
Per molti decenni a San Giovanni 
in Persiceto si troveranno di fron-
te nelle lotte elettorali soprattutto 
i socialcomunisti (in maggioran-
za) e i democratici cristiani (in 
minoranza).

Referendum istituziona-
le ed elezioni per l’As-
semblea Costituente
Il 2 giugno 1946 hanno luogo in 
Italia le votazioni per il Referen-
dum Monarchia-Repubblica e per 
l’elezione dei deputati all’Assem-
blea costituente.

Per il Referendum  Monarchia o 
Repubblica i monarchici si trova-
no in grave difficoltà nel difendere 
Casa Savoia compromessa col 
fascismo.
Nel nostro Comune l’80,58% dei 
voti è a favore della Repubblica.
Per le prime elezioni politiche a 
San Giovanni in Persiceto si pre-
sentano agli elettori, oltre ai par-
titi presenti per le amministrati-
ve, il Partito Liberale, il Partito 
d’Azione e il Fronte dell’Uomo 
Qualunque; la maggioranza dei 
suffragi vanno, nell’ordine, al PCI, 
al PSIUP e alla DC.

La Costituzione 
repubblicana 1948
Il 1° gennaio 1948 entra in vigore 
la Costituzione della Repubblica 
Italiana.

A ODOARDO LODI
CITTADINO ONESTO LEALE  CARO A TUTTI

CHE
PER  L’ITALIA  E  PER  ROMA

COMBATTE’
NEL  1866  E  67

E  PER  LA  EMANCIPAZIONE DEI  POPOLI
MORI’

SUI  CAMPI  DI  DIGIONE  IL 21 GENNAIO
1871

 QUESTA  MEMORIA 
QUI  DOV’EI  NACQUE  NEL 1847 
I  SUOI  COMMILITONI  ED  AMICI 

POSERO

ALLE VITTIME DELL’ECCIDIO DI DECIMA 
DEL 5 APRILE 1920

GALLETTI ADALGISA
CAMPAGNOLI SIGISMONDO

PANCALDI IVO
RAMPONI VINCENZO

SERRAZANETTI DANIO
TAROZZI RODOLFO

TERZI GIOVANNI
VACCARI DANIO

SULLE  VOSTRE  TOMBE  SACRE  
ALLA  MEMORIA  DEI  PERSICETANI

SI  PERPETUERA’  LA  RICONOSCENZA  
DEGLI  UOMINI

CHE  AMANO  LA  LIBERTA’.

IL  COMUNE  DI  S. GIOVANNI  IN  
PERSICETO  1  MAGGIO  1957

Persiceto dall’unità alla costituzione: I persicetani per l’unità e l’indipendenza 
nazionale,  la democrazia e la giustizia sociale
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In base all’Editto Albertino (pro-
mulgato con lo Statuto del 17 
marzo 1848) sono ammessi al 
voto i cittadini maschi che abbia-
no compiuto i 24 anni, sappiano 
leggere e scrivere, paghino un 
censo annuo per imposte dirette 
di almeno 40 lire. 
Massimiliano Martinelli è il primo 
persicetano eletto al Parlamento 
del Regno.
Il 17 marzo 1861 a Torino Vittorio 
Emanuele II viene proclamato dal 
Parlamento nazionale re d’Italia; 
nel 1865 la capitale del Regno 
d’Italia viene trasferita da Torino 
a Firenze. Nel settembre 1870 
viene conquistata Roma.
In questi anni fioriscono a 
Persiceto le fabbriche Lodini e 
Ghibellini.

(corso Italia 157-159) è collocata 
una lapide con l’epigrafe dettata 
da Giosué Carducci:

logna: è inquadrato in un reparto 
che deve partire per la Libia; per 
protesta contro la guerra libica 
egli spara una fucilata contro il 
gruppo degli ufficiali, ferendo il 
colonnello Stroppa; è dichiarato 
pazzo e internato in un manico-
mio criminale.
Tra i compagni Masetti diventa 
il simbolo dell’antimilitarismo; i 
fogli anarchici svolgono un’inten-
sa campagna in suo favore; tra 
gli altri, in particolare, Rompete 
le file! nel 1912 per iniziativa di 
Aldino Felicani di Sant’Agata 
Bolognese.
Sull’episodio Masetti e sulla 
guerra libica si discute e si pole-
mizza anche a San  Giovanni in 
Persiceto, persino nella stampa 
carnevalesca: per esempio, 
Oreste Lodini, autore dei discorsi 
di Bertoldo, in un volantino della 
Società degli Orbini (Cumpagnì di 
Urbéin) esalta i “macelli” di turchi 
e libici compiuti dalle truppe 
italiane.

1913

Nell’autunno 1913 si tengono 
le elezioni politiche per la prima 
volta a suffragio quasi universale 
maschile.
Il Testo Unico della legge elet-
torale politica (approvato con 
R.D. 20 giugno 1913), oltre ad 
escludere le donne dall’eserci-
zio del voto, contiene limiti per 
quanto riguarda l’età e il censo: 
per esempio, i cittadini tra i 21 e 
i 30 anni sono elettori se hanno 
superato l’esame di compimento 
del corso elementare inferiore o 
hanno prestato servizio milita-
re o pagano annualmente per 
imposte dirette una somma non 
minore di £ 19,80.

La lotta si fa sempre più aspra 
nei mesi successivi; soltando 
nell’autunno 1920 vengono 
concordati nuovi patti agrari con 
vantaggi per mezzadri e brac-
cianti e decurtazione dei profitti 
padronali.
Nello stesso autunno si tengono 
in tutti i comuni della Provincia le 
elezioni amministrative con gran-
de successo delle liste socialiste. 
Contro queste conquiste sociali 
scende in campo lo squadrismo 
fascista con la violenza, l’uso del 
manganello e delle armi, con la 
devastazione delle sedi sindacali, 
delle cooperative e dei partiti.
Il re Vittorio Emanule III, all’atto 
di salire al trono nell’anno 1900, 
“in presenza di Dio e davanti alla 
Nazione”, ha giurato di “osserva-
re lealmente lo Statuto”; nell’ot-
tobre 1922 le squadre fasciste 
marciano, armate, su Roma; il re 
si rifiuta di firmare il decreto dello 
stato d’assedio in difesa della  
capitale e della legalità, e chiama 
al potere Mussolini; successiva-
mente sottoscrive tutte le leggi 
liberticide, le leggi razziali ecc.

Numerose famiglie contadine col-
laborano con i partigiani, i quali 
vengono ospitati nelle case, nelle 
stalle, nei fienili (i capifamiglia 
sono riconosciuti “benemeriti”).
A quattro partigiani caduti è 
conferita la medaglia (di bronzo o 
di argento) al Valor Militare:
Bruno Bencivenni (“Lupo”)
Adelfo Maccaferri (“Brunello”)
Antonio Marzocchi (“Mas” o “Toni”)
Giorgio Rusticelli (“Carabiniere”)

Al Comune la medaglia d’argento.

Cenni storici sulla presenza di 
Gendarmi e Carabinieri
a San Giovanni in Persiceto
ripercorrendo le sedi delle caserme

Il Corpo dei Bersaglieri
Nasce in Piemonte (Regno di Sar-
degna)  il 18 giugno 1836 in forza  
di un Regio Viglietto ottenuto da  
Alessandro Ferrero  de  La Mar-
mora. 

Il Corpo di Fan-
teria d’assalto 
era caratterizza-
to da spiccata 
autonomia di 
azione, rapidità di movimento e  
notevole abilità nel tiro. Il  1° Bat-
taglione Bersaglieri venne costitu-
ito nel 1843 ed ebbe il suo bat-
tesimo del fuoco l’8 aprile 1848  
nella battaglia di Goito durante 
la prima Guerra d’Indipendenza: 
da quel momento il Bersagliere 
impersonò l’espressione e il sim-
bolo del soldato  italiano destato-
si dall’occupazione straniera e la 
sua presenza fu decisiva in molte 
battaglie, guerre, e campagne mi-
litari. Nel gennaio 1869 il  28° Bat-
taglione Bersaglieri  venne impie-
gato  a San Giovanni in Persiceto 
in occasione  dei tumulti  scoppiati 
per l’imposizione della  tassa sul 
macinato. Tale partecipazione è 
ricordata nel  blasone del Reggi-
mento  con una stella d’azzurro, 
simbolo della medaglia di bronzo 
al valor militare conseguita nell’oc-
casione.

Con la collaborazione dell’Archivio 
di Stato di Bologna e dell’Archivio 
di Stato di Modena, si propone 
una piccola esposizione dedicata 
alla nascita della bandiera italiana. 
Il Tricolore a strisce verticali -ver-
de, bianco e rosso- venne sancito 
a Milano, capitale della Repub-
blica Cisalpina, l’11-12 maggio 
1798. I primi decreti e le origina-
rie elaborazioni del vessillo vanno 
peraltro colti anche in terre emi-
liane e sono legati al tumultuoso 
1796: anno dell’arrivo dell’Armata 
francese guidata dal “generale 
in capo” Bonaparte, anno della 
costituzione di nuove forme di 
governo attuate da appassionati 
sostenitori degli ideali rivoluzio-
nari promanati d’oltralpe. Nel 
novembre del 1796, nell’ambito 
della neonata Confederazione 
Cispadana, unione dei “popoli” di 
Bologna, Ferrara, Modena e Reg-
gio, venne disegnato un bozzetto 
del Tricolore. Ad idearlo fu Mauro 
Gandolfi, professore dell’Accade-
mia Clementina, valente incisore 
ed acceso fautore dei moderni 
valori di libertà e uguaglianza. Bo-
lognese, ma anche figlio e nipote 
dei persicetani Gaetano e Ubaldo 
Gandolfi, celebrati pittori del XVIII 
secolo. Al suo appassionato estro 
che lo rese protagonista di un 
frammento della complessa storia 
della bandiera italiana, il Comune 
di San Giovanni in Persiceto offre 
un breve momento di memoria 
documentaria.


