Giovedì, 3 Febbraio 2011

APPROFONDIMENTI

150° ANNIVERSARIO UNITA’ D’ITALIA: QUALCOSA SI MUOVE A GRAFFIGNANA
SINTESI DI ATTI, SCRITTI, INIZIATIVE, PROPOSTE DA LUGLIO 2010
Solo un riepilogo di estrema sintesi dei fatti succedutisi fin ora sull’argomento.


15 luglio 2010 Graffignanviva lanciava la proposta-provocazione di fare qualcosa a
Graffignana: un Comitato? (aggiornamento n. 18, rubrica Asterisco)



un gruppo di appassionati di storia locale e non solo, iniziava a discutere ed approfondire
aspetti di storia risorgimentale e pensare a qualche manifestazione



all’interno del Circolo culturale La Certosa si inizia a ipotizzare qualche iniziativa



“El Nost Cumun” interviene al riguardo in dicembre 2010, n. 53, pagine 18-19.



il gruppo di appassionati di storia scrive al Sindaco e allega un Documento di proposta, a
seguito contatti con l’Archivio Storico Lodigiano.



il 18 gennaio 2011 il Sindaco risponde alla lettera del gruppo appassionati comunicando un “
percorso strutturato “ con iniziative



il 20 gennaio 2011 Graffignanaviva effettua una ricognizione dello stato delle cose.

Come anticipato e preannunciato nella breve cronistoria contenuta nella rubrica “ Fatti e Misfatti “ di
questo aggiornamento n° 31 di giovedì 3 febbraio 2011, Graffignanaviva presenta ora tre documenti
significativi dello stato delle cose a Graffignana in relazione alle Celebrazioni per il 150° Anniversario
dell’Unità d’ Italia.


la lettera del gruppo di appassionati di storia consegnata al Sindaco Ravera il 3 gennaio 2011
(Cardinale, Mazzola, Marinoni, Melone, Scottini);



il documento-proposto allegato alla lettera stessa;



la lettera del sindaco Ravera in data 13 gennaio 2011, con il programma enunciato.
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- A) LETTERA DEL GRUPPO DI APPASSIONATI DI STORIA AL SINDACO RAVERA

(3 GENNAIO 2011)

Egr. Dott. Marco Ravera – Sindaco del Comune di Graffignana
Egr. Sig. Giuseppe Mazzara- Pres. Circolo Culturale La Certosa

Graffignana 02/01/2011
Oggetto: Proposta di iniziative per a celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia

Gli scriventi, sensibili ai valori del Risorgimento e accomunati dal desiderio di contribuire alle iniziative in
programma nel 2011 per la celebrazione del 150° anniversario, hanno elaborato una proposta di progetto,
che include la preparazione di documenti informativi, l’effettuazione di iniziative di
comunicazione/informazione e l’effettuazione di manifestazioni di celebrazione.
Naturalmente, la raccolta di documentazione e la rievocazione di eventi e di personaggi di Graffignana,
che hanno relazione con il periodo del Risorgimento, deve essere l’oggetto principale delle cerimonie di
celebrazione nell’ambito del Comune.
Tuttavia è sembrato che, al di fuori di una visione retorica e stereotipata di quel periodo storico, il 150°
anniversario possa essere l’occasione per effettuare un’analisi più realistica del Risorgimento, al fine di una
migliore comprensione del suo significato e per un migliore apprezzamento dei valori tramandati.
La proposta in oggetto intende quindi organizzare la documentazione di riferimento su quattro livelli
gerarchicamente ordinati, tra di loro interrelati:
- Livello nazionale nell’ambito dei processi che hanno riguardato l’Europa.
- Livello lombardo, nell’ambito dei processi nazionali.
- Livello lodigiano nell’ambito dei processi che hanno riguardato la Lombardia.
- Livello comunale nell’ambito dei movimenti lodigiani.
È sembrato poi interessante non limitarsi all’analisi dei soli eventi politici/militari e delle diverse opzioni
politiche che hanno contribuito ai processi risorgimentali, ma considerare anche gli aspetti legati al
contesto socio-economico, nella convinzione che abbiano avuto un’influenza sui movimenti del
Risorgimento anche fattori rilevanti connessi al progresso economico e allo sviluppo culturale.
A tal fine è stato elaborato uno schema di massima per lo sviluppo di tale progetto (che si allega),
documento con il quale gli scriventi hanno preso contatto con l’Archivio Storico Lodigiano e con alcuni
protagonisti delle iniziative di celebrazione a livello provinciale.
Nel confronto con i programmi di lavoro di altri gruppi di studio, è stato espresso sincero
apprezzamento per l’impostazione data dagli scriventi, in particolare per l’impegno a mettere a
disposizione dei documenti di sintesi a livello nazionale e lombardo, ottenendo in cambio la promessa di
ricevere tutta la documentazione in corso di preparazione sui protagonisti e sugli eventi che hanno
riguardato il lodigiano.
Nel corso di questi contatti, gli scriventi hanno appreso che esiste a livello provinciale un “Comitato per
il coordinamento delle iniziative del 150° anniversario”, presieduto dal Prefetto.
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Nel frattempo essi hanno già elaborata la bozza preliminare di un documento relativo al primo livello
(livello nazionale nell’ambito europeo) sulla quale si è disponibili ad un confronto con tutte le persone
interessate.
L’interesse del Circolo la Certosa per il 150° anniversario, che era facilmente intuibile, è stato
manifestato concretamente con un recente articolo sulla rivista “El Nost Cumun”, che lascia presupporre
ulteriori iniziative.
Nel corso dei contatti esplorativi cui si è sopra accennato, gli scriventi hanno appreso che il Prefetto ha
convocato una riunione del Comitato per le celebrazioni per il 20 gennaio, per definire la lista delle
iniziative della celebrazione a livello provinciale.
Entro tale data, quindi, devono essere presentate obbligatoriamente le proposte di tutti gli Enti
interessati a programmare delle manifestazioni, in modo da consentire un più organico coordinamento sul
territorio.
Per questo motivo, spinti dal desiderio di collaborare con l’Amministrazione comunale per la
predisposizione di un programma unitario a livello di Graffignana, gli scriventi chiedono cortesemente al
Sig. Sindaco e al Sig. Presidente del Circolo la Certosa, la disponibilità per un incontro urgente, al fine di
discutere come integrare la proposta da essi predisposti con le altre iniziative previste a livello comunale.
I tempi stretti imporrebbero, quindi di predisporre una proposta complessiva a livello di Comune entro e
non oltre il 19 gennaio.
Ringraziando per l’attenzione porgono i migliori saluti, insieme con gli auguri di un ottimo 2011.
Antonio Cardinale
Angelo Mazzola
Lorenzo Marinoni
Vincenzo Melone
Marco Scottini
P.S. Come referente del gruppo di lavoro si indica :

Allegato :

Antonio Cardinale
Indirizzo e- mail ant.cardinal@tiscali.it
Tel. 0371 - 88654
Cell. 333 6715948

Proposta di progetto per la celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia
Graffignana (10/12/2010)

B) DOCUMENTO-PROPOSTA ALLEGATO A LETTERA (del 03.01.2011)

PROPOSTA DI PROGETTO PER LA CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA A
GRAFFIGNANA (Graffignana 10/12/10)
1. Scopo del documento
Con questo documento i promotori del progetto intendono definire in via preliminare le finalità del
progetto stesso, la sua struttura, la composizione del gruppo di progetto, i tempi di realizzazione, le
organizzazioni interessate, nonché le responsabilità relative.
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Il progetto viene proposto all’Amministrazione comunale cui spetta, per ragioni istituzionali, il
coordinamento delle diverse manifestazioni a livello locale per la celebrazione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.
2. Finalità del progetto
Organizzare nel comune di Graffignana una o più iniziative per la celebrazione dell’Unità d’Italia, in modo
condiviso, attraverso una partecipazione quanto più allargata possibile, in primo luogo
dell’amministrazione, delle forze politiche, ma anche delle diverse organizzazioni o degli enti interessati,
oltre che della popolazione.
Tale iniziativa include la preparazione di materiale illustrativo e l’effettuazione di una o più cerimonie
pubbliche di sensibilizzazione e celebrazione.
Il materiale illustrativo e la celebrazione dovranno essere realizzati nel corso del 2011, nel quadro delle
analoghe manifestazioni a livello nazionale, regionale e provinciale.
3. Struttura del progetto e scopo del lavoro
Il progetto si articola in due blocchi di attività principali, tra di loro collegati:
◦
◦

la documentazione di supporto e informativa;
le manifestazioni per la comunicazione e la celebrazione.

3.1 - Documentazione di supporto e informativa
La documentazione di supporto e informativa ha lo scopo di fornire a tutte le persone e alle organizzazioni
interessate elementi di sintesi e di riflessione sul periodo del Risorgimento, in preparazione all’Unità
d’Italia e nei primi anni successivi a tale evento storico.
Naturalmente è fondamentale raccogliere informazioni e documentare gli eventi che a livello di
Graffignana hanno avuto un valore significativo all’interno del processo di unificazione dell’Italia, nonché
su quei personaggi che hanno avuto un qualche ruolo.
Sarebbe però molto limitativo presentare le sole testimonianze a livello locale, senza inquadrarle, seppure
in modo sintetico, nel contesto più generale del lodigiano e della regione Lombardia, oltre che nazionale,
dato che i processi di unificazione del Paese hanno significato solo in un ambito più ampio.
A tale scopo si potrà fare tesoro della vasta documentazione in corso di preparazione, sia a livello di Lodi e
del Lodigiano, che a livello più ampio.
In linea di principio si può immaginare di organizzare la documentazione su diversi livelli, attraverso schede
di sintesi, che fanno riferimento a studi e a una documentazione più completa.
Ad esempio, per la documentazione si può immaginare una struttura su più livelli, come quella sotto
indicata:





Livello nazionale
Livello regionale
Livello lodigiano
Livello Graffignana

Per ognuno dei livelli considerati si indicano, in via preliminare, alcuni argomenti di rilievo che possono
costituire lo scopo del lavoro di una scheda o di un gruppo di schede
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Livello nazionale

Processo di formazione della Nazione nel contesto europeo
Principali fasi del processo
Il contesto socioeconomico
Ventaglio delle proposte politiche alternative per l’unificazione del Paese
Principali movimenti a livello nazionale
Principali protagonisti
Risorgimento tra mito letterario e realismo politico

Livello regionale
Protagonisti a livello regionale/nazionale
Posizioni politiche alternative
Condizioni socioeconomiche della Lombardia
Partecipazione popolare al processo di unificazione
Eventi a livello nazionale con partecipazione di lombardi
Principali eventi a livello regionale

Livello lodigiano

Protagonisti a livello del lodigiano
Posizioni politiche espresse
Condizioni socioeconomiche del lodigiano
Eventi di rilievo
Casi e figure particolari

Livello Graffignana

Principali protagonisti
Condizioni socioeconomiche di Graffignana
Principali eventi di rilievo
Testimonianze e casi particolari
Documenti o foto d’epoca
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In via molto preliminare le fonti da utilizzare includono almeno le seguenti:
AA.VV., Storia d’Italia 1- I caratteri originali, Einaudi, Torino, 1972, G. Galasso, Risorgimento e Italia
contemporanea, pp. 527-571; G. Bollati, L’italiano, pp. 951-997.
AA.VV., Storia d’Italia 3- Dal primo Settecento all’Unità, Einaudi, Torino, 1973, S. J. Woolf, La ricerca
dell’indipendenza (1815-1847), pp. 241-361; Il prezzo dell’indipendenza (1848-1861), pp. 382-497; A.
Caracciolo, Le Italie economiche alla vigilia dell’Unità d’Italia, pp. 621-662; F. Venturi, Il Risorgimento
d’Italia, pp. 1300-1478.
C. Cattaneo, Saggi di economia rurale, Einaudi, Torino, 1975, Notizia economica sulla provincia di Lodi e
Crema, pp. 39-64; Sulle condizioni economiche e morali della Bassa Lombardia, pp.147- 170.
J. Cohen , G. Federico, Lo sviluppo economico italiano (1820-1960), Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 13-105.
F. Della Peruta, Storia dell’Ottocento, Le Monnier, Firenze, 1994, pp. 113-254.
L. Del Panta, Evoluzione demografica e popolamento nell’Italia dell’Ottocento, CLUEB, Bologna, 1984.
S. Fenoaltea, L’economia italiana dall’unità alla grande guerra, Laterza, Bari-Roma, 2006.
G. Mori, L’industrializzazione in Italia (1861-1900), Il Mulino, Bologna, 1877, L. Cafagna, La rivoluzione
industriale in Italia, 1830-1900, pp. 57-74; R. Zangheri, I rapporti storici tra progresso agricolo e sviluppo
economico, pp. 75-92; S.P. Clough e C. Livi, Il divario tra nord e sud e lo sviluppo economico italiano, pp.
149-160.
M. Romani, L’agricoltura in Lombardia, dal periodo delle riforme al 1859, Milano, 1957.
D. M. Smith, Storia d’Italia 1861-1969, Laterza, Bari, 1972, pp. 13-152.
ISTAT, Le rilevazioni statistiche in Italia dal 1861 al 1956, Statistiche delle attività produttive, Statistiche
economiche generali, in “Annali di statistica”, serie VIII, N. 7, 1958.
S. Jacini, L’inchiesta agraria, 1884.
Documenti elaborati a livello regionale o nazionale per la celebrazione del 150° anniversario.
Documenti elaborati a Lodi per la celebrazione del 150° anniversario.
Libro e eventuali altri documenti relativi al caso di Costante Bianchi e alla sua esecuzione.
Documenti pubblicati nei siti ufficiali, quali:

www.italiaunita150.it/
www.italia150.it/
www.iluoghidellamemoria.it

L’elenco completo delle fonti potrà essere definito all’atto dell’approvazione del progetto.
3.2 - Manifestazioni per la comunicazione e la celebrazione
A.

B.
C.
D.

La documentazione predisposta dovrà essere utilizzata per diffondere la conoscenza di questi fatti
storici. Allo scopo dovranno essere allestiti delle stampe delle schede predisposte, da posizionare in
luoghi accessibili al pubblico, almeno per alcuni giorni. Le schede potrebbero essere preparate su
fogli A3 e stampate in formato almeno doppio A3. Soluzioni alternative dovrebbero essere valutate.
Dovrebbe essere valutata l’opportunità di stampare un piccolo opuscolo con tutte le informazioni
raccolte.
Partecipazione a iniziative di informazione nell’ambito lodigiano
Iniziative di sensibilizzazione dovrebbero essere portate avanti, attraverso i media accessibili, a
cominciare dalla stampa locale.
Le commemorazioni potrebbero includere le seguenti azioni:
 un’azione di sensibilizzazione attraverso la scuola (inclusi professori e studenti), della quale
si potrebbe chiedere la collaborazione per la promozione di iniziative scolastiche, o alla
quale potrebbe essere fornito il materiale predisposto;
 un’azione di informazione pubblica attraverso il “Circolo la Certosa”;
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una celebrazione pubblica dell’Amministrazione e delle forze politiche;
l’eventuale partecipazione ad iniziative di altri comuni per onorare protagonisti locali del
Risorgimento (ad esempio l’eccidio di Fantina).

4. Tempi di realizzazione
Le principali date di riferimento per l’esecuzione di questo progetto sono le seguenti:
 accordi (sotto il coordinamento dell’Amministrazione Comunale) con enti e organizzazioni interessate
a partecipare a questo progetto di celebrazioni: entro 15/01/11;
 raccolta ed esame preliminare della documentazione di interesse: entro il 15/01/11;
 definizione di un documento preliminare almeno per i temi più generali: entro il 31/01/11;
 definizione di contatti di collaborazione a livello provinciale e regionale: entro il 31/01/11;
 allargamento del gruppo di progetto con l’inclusione dei rappresentanti delle altre organizzazione
interessate: entro il 31/01/11;
 definizione degli obiettivi delle iniziative per la celebrazione dell’unità d’Italia: entro il 28/02/11;
 predisposizione degli stampati entro il 17/03/11;
 definizione di un programma delle cerimonie di commemorazione entro il 17/03/11;
 effettuazione delle iniziative programmate, in linea di principio, tra il 17/03/11 e il 30/06/11.
5. Organizzazione del Progetto
Il progetto dovrà avere dei referenti a livello politico e/o istituzionale che ne orientino le finalità e i piani di
realizzazione, oltre ad essere garanti della committenza.
In particolare deve essere approvato in primo luogo dall’Amministrazione Comunale.
I rappresentanti delle organizzazioni interessate avranno il ruolo di sovrintendere alla realizzazione del
progetto.
5.1 - Organizzazioni interessate
L’elenco delle organizzazioni interessate dovrà essere definito in via preliminare. Esso potrà includere a
titolo esemplificativo:
 amministrazione locale e provinciale;
 partiti politici;
 associazioni locali;
 eventuali finanziatori;
 associazioni culturali;
 gruppi di studiosi;
 scuole.
5.2 - Gruppo di progetto
Il gruppo di progetto è lo strumento di organizzazione e sviluppo delle attività del progetto.
Esso è responsabile dello svolgimento delle attività programmate.
Fino al momento in cui saranno definite le organizzazioni interessate, esso è costituito su base
volontaristica, da un numero limitato di “promotori”. Successivamente potranno essere associati al gruppo
di progetto altri componenti nominati dalle organizzazioni interessate.
5.3 - Responsabilità
Le responsabilità delle diverse organizzazioni coinvolte e del gruppo di progetto saranno definite
formalmente entro il 15/02/11.
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C) LETTERA DEL SINDACO RAVERA

(13 [18] GENNAIO 2011)

COMUNE DI GRAFFIGNANA PROVINCIA DI LODI
Egregio Signor
Antonio Cardinale
Via dei Ronchi 37
26813 Graffignana (LO)
Prot. N° 208
Graffignana 13 Gennaio 2011
Oggetto: Prot. N. 1 del 3 Gennaio 2011 proposta di iniziative per la celebrazione del 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia

Gent.mo Sig. Cardinale
Scrivo a Lei come primo firmatario della lettera dello scorso 2 dicembre e La prego d’informare gli altri di
questa mia missiva.
Innanzitutto volevo ringraziarVi per il Vostro scritto e per la progettualità che questo contiene.
Mi pare chiaro quanta sia la passione e l’entusiasmo ed il trasporto che Vi sta guidando nelle Vostre
ricerche ed indagini.
Il “ 150° Anniversario dell’Unità d’Italia “ rappresenta una grande opportunità per il nostro Paese.
Muoversi all’unisono per riscoprire i valori sociali, civili ed ideologici che stanno alla base della nostra patria
rappresenta un importante strumento per ritrovare un’ unità che sappia essere solido pilastro per il futuro
della nostra amata Italia.
In un’ interpretazione più ampia, per nulla autentica, mi sembra corretto il non soffermarsi soltanto sugli
eventi che hanno caratterizzatoli periodo luminoso del Risorgimento ma di spingersi ed accennare a quegli
eventi, spesso traumatici, che hanno fatto l’Italia come oggi la conosciamo: democratica, libera e moderna.
Su queste basi, durante l’estate dello scorso anno, come titolare della delega alla Cultura, diedi mandato
alla Biblioteca di esplorare, con chi tradizionalmente sviluppa percorsi Culturali a Graffignana, se esistesse
una volontà comune ad organizzare eventi che facessero vivere alla nostra comunità la memoria di questo
importantissimo evento; il ritorno è stato appassionato ed è stato redatto un calendario già comunicato al
Sig. Prefetto in qualità di Presidente del Comitato locale di Coordinamento che vado rapidamente a
riassumere:
- 27 Gennaio: Giornata della Memoria: Conferenza
- 27 Gennaio: Il treno della memoria: Viaggio
- Primavera 2011: Il Risorgimento e l’Unità d’Italia: Conferenza
- Maggio 2011: Le musiche del Risorgimento:
concerto bandistico
- Anno 2011 L’unità d’Italia: incontro/gita per studenti 3° media
- Agosto/Settembre 2011: Visita sui luoghi dell’eccidio di Fantina: Viaggio
- Novembre 2011: Posa nuove lapidi del Campo Caduti:
Cerimonia
- Anno 2011: Partecipazione ad eventi organizzati da Enti terzi a livello nazionale, regionale e provinciale
secondo loro calendari.
Queste iniziative sono state possibili grazie al dinamismo del Circolo Culturale “ La certosa “, del Corpo
Bandistico S. Giovani Bosco, dei rappresentanti locali della Cisl e della Biblioteca Comunale.
E’ chiaro che il vostro contributo inserito in un percorso così strutturato diverrebbe importante e
permetterebbe di toccare i temi e questioni per nulla declinate che potrebbero avere importanti riscontri a
livello locale e suscitare l’interesse territoriale, molto interessante l’idea dell’Archivio Storico del Lodigiano.

8

Considerato l’indirizzo del Comitato locale di un coordinamento di massima lasciato ai Comuni resto a
Vostra disposizione, se dovesse emergere la volontà di organizzare eventi/opuscoli, per valutare assieme
momenti che ben s’ inseriscono nella programmazione comunicata.
Distinti Saluti.
Il Sindaco
Marco Ravera
(recapitata il 18 gennaio 2011)
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