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CORRIERE DI BOLOGNA 

Testimoniai 

11 padre del socialismo 
«golpe» mancato 

di CLAUDIO SANTRI 

ndrea Costa, «padre del socialismo». Nasce a hnola 
nel 1851 in una fmiglia conservatrice e clericale che 
pensa di avviarlo

a 
 alla carriera ecclesiastica, ma 

al 
 

ginnasio conosce la filosofia materialista e vi 
aderisce. Si trasferisce a Bologna nel '7o ed entra in una città 
percorsa da sempre più forte contestazione dello Stato 
italiano accusato «di imporre tasse avide e ostacolare i 
rapporti commerciali e le operazioni di credito». Frequenta 
da uditore (non avendo i soldi per le tasse da studente) 
corsi universitari di Carducci e l'anno dopo è preso da. 
entusiasmo per la Comune di. Parigi. Aderisce al pensiero 
politico di Michail Bakunin, antistatalista, libertario, 
collettivista, ed entra nel Fascio Operaio. Si distingue come 
organizzatore e riceve l'incarico di promuovere il secondo 
congresso della federazione italiana dell'Internazionale che si 
terrà a Bologna nel marzo 1873. La Questura è in allarme, fa 
una retata preventiva e incarcera anche Costa che poi, tornato 
libero, valuta mature «le passioni rivoluzionarie delle plebi 
affamate» e vede Bologna come «campo di battaglia» di una 
sommossa destinata a estendersi a tutto il Paese sotto la 
guida politica di Bakunin. I ribelli di città convergeranno ai 
Prati di Caprara la mattina. 
dell'8 agosto '74, s'uniranno 
alle altre colonne provenienti 	Con Bakunin 
da Imola e San Giovanni in 	Il capopopolo russo 
Persiceto; prenderanno 	giunse a Bologna d'assalto l'Arsenale infine 
s'impadroniranno dei pezzi 	per tirare i fili e le fila 
d'artiglieria sul colle di San 	della insurrezione 
Luca. Erigeranno barricate, le 	da un appartamento 
difese governative saranno 	di via Riva Reno sconfitte, la. Comune sarà 
proclamata. La polizia però ha 
intercettato il piano, sa tutto 
dei movimenti dei cospiratori e prima della prevista 
insurrezione arresta Andrea Costa e lascia senza sponda 
Balmnin, giunto a Bologna per tirare i fili e le fila da un 
appartamento di via Riva Reno. La rivoluzione va avanti, ma 
è già fallita prima di cominciare e si conclude con la «ritirata» 
del capopopolo russo, travestito da prete e messo su un treno 
per la Svizzera (come poi racconterà Riccardo Bacchelli nel 
romanzo «Il diavolo al Pontelungo»). Diciannove mesi dopo, 
il processo ai ribelli in Corte d'assise a Bologna e l'inattesa 
assoluzione perché: «La polizia, costantemente al corrente di 
ogni mossa dei rivoltosi. ha reso inefficace ogni tentativo 
insurrezionale». Dunque «non è successo niente» e questa. 
sentenza sarà poi letta anche come segnale giudiziario del 
cambiamento politico nazionale che vede la caduta della 
destra storica e l'avvento della sinistra. È il preludio pure al 
mutamento ideologico di Andrea. Costa che passa dalla 
concezione ribellistica della politica all'ingresso in 
Parlamento. Sarà leader del partito socialista dei lavoratori e 
vice presidente della Camera. Morirà il 19 gennaio 1910. 
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Treni cancellati , la rabbia dei pendolari 
TRE TIR bloccati dalla neve ad 
Anzola. Due, provenienti da Pa-
lermo, sono fermi da l'altro ieri su 
via Le Budrie e non hanno in do-
tazione né pneumatici invernali 
né catene; mentre il terzo, condot-
to da un autista turco, è rimasto 
intrappolato nella neve nei pressi. 
di via Nuova. A soccorrere i ca-
mionisti è intervenuta la Protezio-
ne civile di Terre d'Acqua, capita-
nata da Mauro Querzè, che ha por-
ta() viveri e bevande calde. La 
Protezione civile – si può dire in 
azione giorno e notte - è interve-
nuta anche per soccorrere diversi 

ANZOU, 
Tre tir senza catene 
intrappolati a Le Budrie 
soccorsi con cibi e coperte 

automobilisti finiti nei fossi. 
A Calderara la situazione è sotto 
controllo. Così come a Crevalcore 
e Persiceto dove non si registrano 
particolari disagi. 
Per quanto concerne la linea ferro-
viaria Bologna - Poggio Rusco/Ve-
rona (che tocca le fermate di Cre-
valcore, Persiceto, Sala e Caldera-
ra) è stata martoriata da cancella-
zioni e ritardi. La mattinata di ie- 

ri fino alle 10,33 ha visto la cancel-
lazione di 13 treni su 21 con soli 2 
treni arrivati in orario. 
«Le infinite mail e i messaggi de-
gli utenti della linea dice Rena-
to Golini presidente dei pendola-
ri — evidenziano una lunga serie 
di disservizi. L'arrivo della neve 
era stato ampiamente previsto e 
quindi è mancata l'organizzazio-
ne. 
Sono stati cancellati quasi tutti i 
treni delle Ferrovie Emilia Roma-
gna (il 60% dei convogli presenti 
sulla linea) senza che ne sia stata 
data una spiegazione. Ed è stata 
data la precedenza agli Eurostar 
con la sensazione di un servizio 

ferroviario regionale allo sbando. 
Non può essere — conclude — 
una seppur copiosa nevicata, ad 
azzerare il servizio ferroviariore-
gionale e interregionale tra l'Emi-
lia e il Veneto». 

Pier Ligì Trombetta 

PERSICETO 
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Via Caravaggio, 
il semaforo 

passa in serie A 
PERSICETO — 

>;N nuovo semaforo a 
chiamata a Persiceto. 
Lungo la circonvallazione 
ha preso il via da poco un 
progetto sperimentale di 
miglioramento della 
viabilità. All'intersezione 
tra la circonvallazione e 
via Caravaggio, il 
semaforo già esistente In 
modalità lampeggio, ora 
segna anche rosso e 
verde. Secondo 
l'amministrazione, questo 
accorgimento ha due 
scopi: proteggere 
l'attraversamento 
pedonale e permettere 
alle automobili in uscita 
da via Caravaggio 
un'immissione in 
circonvallazione più 
sicura. In questi primi 
giorni il semaibro sta 
funzionando a ciclo 
ripetuto. Tuttavia,:  la 
modalità definitiva, tra 
circa due mesi, sarà tale 
da mantenere il verde 
ininterrotto in 
circonvallazione a meno 
che non vi sia una 
prenotazione di pedoni, 
oppure un'automobile in 
uscita da via Caravaggio. 
Il semaforo sarà 
comunque impostato per 
dare la priorità assoluta 
all'uscita dei mezzi dei 
vigili del fuoco che hanno 
la caserma proprio in via 
Caravaggio. 

p. I. t. 
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'Ho lasciato il  calcio per i coriandoli' 
Giocava con Mancini e Pagliuca, oggi ha una super impresa 

dì PIER LUIGI TROMBErTA 
PERSiCETO – 

DAL GARAGE del cinema alla 
multinazionale dei coriandoli. E' 
la storia di Antonio Cremonini, 
imprenditore di Persiceto che ha 
saputo raccogliere una singolare 
intuizione del papà Bnino trasfbr-
mandola in un vero business a li-
vello europeo. 
«Tutto nasce — spiega Antonio 
— da mio padre che dalla buona 
tradizione contadina da cui prove-
niva, amava conservare tutto ed 
era dedito al risparmio. Un tem-
po, con il cinema Giada (proprie-
tà di famiglia), notò che i manife-
sti cinematografici venivano man-
dati al macero. Una volta finita la 
programmazione del film veniva-
no buttati via. Dispiaciuto da que-
sto spreco, ebbe la brillante idea 
di recuperare questa carta (già co-
lorata e che arrivava perfino gra- 

ft garage 
L'avventura cominciò qui 
con un sola macchina 
che lavorava a tempo 
pieno per L carnevale 

Oggi produce a livello 
continentale anche 
maschere, costumi 
e attrezzature varie 

tuitamente), trasformandola in co-
riandoli per il carnevale di Persi-
ceto». 

E COSÌ con un suo amico artigia- 
no e un po' artista di nome Astor- 
re, riuscì a costruire una macchi- 

Antonio Cremonini è a capo 
delta quarta industria europea 
di materiale carnevatesco 

na stampatrice, dove i manifesti 
venivano triturati e trasformati in 
coriandoli, in sacchi da 25 chilo-
grammi. 
L'attività iniziò in un garage del 
cinema Giada ed era stagionale. 
Bruno si limitava ai carnevali e al-
le Pro loco con un modestissimo 
giro di affari. 

«IN QUEI tempi — continua 
l'imprenditore — giocavo nelle 
giovanili del Bologna insieme a 
Mancini, Marocch i, Pagliuca, nel-
la famosa squadra che vinse l'ulti-
mo campionato nazionale Prima-
vera. Ma abbandonai il pallone e 
gli studi universitari dopo esser-
mi diplomato perché mi innamo-
rai dei coriandoli. Chiesi a mio pa-
dre di poter gestire la ditta e am-
pliarla insieme a un gruppo di 
amici che mi aiutarono nell'orga-
nizzazione». 

LA GRANDE voglia di fare di 
Antonio, l'allegria e la sua gran-
dissima vena commerciale, lo 
spinsero nel corso degli anni a cre-
scere sempre di più. Questa socie-
tà, dal nome iniziale di 'Cremoni-
ni coriandoli sne, ha subito nel 
tempo varie trasformazioni ed è 
diventata ora 'Ciao'. E' una muli- 

Rpapà  
R signor Bruno gestiva 
cinema Giada ed ebbe 

un'intuizione che caiTibiò 
radicalmente la sua vita 

Notò che coloratissimi 
manifesti pubblicitari 

dei film potevano essere 
utilmente ricidati 

nazionale, quarta a livello euro-
peo, leader nella fornitura di co-
riandoli, articoli carnevaleschi, co-
stumi sulla rete della grande di-
stribuzione italiana e europea, 
con sede a Rea, vicino a Milano 
con oltre cinquanta dipendenti, 
di cui Antonio è oggi amministra-
tore unico. 

«ACCANTO a questa impresa 
aggiunge Cremonini assie-

me ai miei due fratelli Gianluca e 
Simone ho poi creato una serie di 
negozi a Bologna, Sant'A~, Mo-
dena, Sassuolo, Firenze, Pavia, 
Reggio Emilia specializzati nel 
carnevale. Vendiamo trucchi, co-
stumi, accessori e collaboriamo 
anche attivamente con le Pro lo-
co, in particolare con quella di 
San Giovanni in Persiceto di cui 
siamo fornitori ufficiali dello sto-
rico carnevale». 

140 «scato il ctkic pc i 'or,arloll 

..•'• • • 	 • 
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'odissea dei 
pendolari: 
5 ore per fare 
40 chilometri 

H nodo di Bologna 
in sofferenza anche 
per tutta la giornata 
di ieri. l pendolari 
raccontano di ritardi 
da record e lunghi 
"sequestri" 
sui convogli fermi 
sui binari. I comitati: 
«Cancellate le corse 
di Fer senza alcuna 
spiegazione» 

teso. Dieci muniti dopo il treno arri-
va, al binario 3: «Saliamo, e rimania-
mo fermi fino alle 20.45. Protestia-
mo minacciando di metterci sui bina-
ri, e finalmente partiamo. Dopo 2 km 
ci fermiamo, per un'altra ora e mez-
za». Morale: «Sono arrivata a Greval-
core», una quarantina di km da Bolo-
gna, «alle 22.30: e non era affatto ve-
ro che la linea fosse bloccata dal mal-
tempo. Tutti gli Eurostar uscivano re-
golarmente dalla stazione» mentre i 
poveri pendolari restavano 
"sequestrati" sui convogli. L'odissea. 
della donna é una fra le mille storiedi 
ordinaria follia accadute a chi, merco-
ledì, ha avuto la sventurata idea di 
servirsi del treno per raggiungere il 
lavoro il un giorno di neve. Ma fra 
convogli cancellati, e attese bibliche 
alla stazione di Bologna, nella stra-
grande maggioranza dei casi i viaggi 

si sono trasformati in incubi. Anche 
per ammissione di Ferrovie dello Sta-
to, che all'ora di pranzo di ieri parla-
va di situazione «particolarmente cri-
tica» per lo snodo bolognese, che 
comportava «ricadute sulla circola-
zione in termini medi di 30-40 minu-
ti di ritardo». 

primo a farsi sentire, mercoledì 
sera, contro i disagi era stato il Coda-
COnS: che mentre l'intercity Bolo-
gna-Taranto era ancora bloccato tra 
Cesena e Farli, annunciava azioni a 
tutela dei passeggeri intrappolati per 
sette ore. E ieri le associazioni di pen-
dolari e consumatori sono tornate ai-
la carica: per l'associazione pendola-
ri della tratta Bologna-Verona, mer-
coledì solo tre treni sono arrivati in 
orario. «Mentre 1/4 dei convogli è sta-
to cancellato - dice il presidente, Re- 

GIULIA GENTILE 
BOLOGNA 
bologria@urgtait 

nna Maria ha preso un per- 
messo di due ore per arriva- 
re in stazione poco dopo le 
17 e tentare di rientrare a 

casa, a Crevalcore (Bo), entro notte. 
«All'ufficio informazioni mi comuni- 
cano che il Regionale veloce in ritar- 
do di 120 minuti delle 1.6.10, per Bal- 
zano, sarebbe partito». Purtroppo co- 
sì non è., e sui tabelloni non viene 
nemmeno aggiornata la situazione. 
«Alle 18.45 arriva il un treno per Pog- 
gio Russo  al binario 9: corriamo tutti 
e saliamo. Ma dopo 40 minuti ci dico- 
no che il Regionale non partirà». So- 
no le 19.30: i passeggeri scendono in 
massa e corrono ad informarsi sul Re- 
gionale veloce delle 16.10 ancora at- 
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nato Violini -. Stamattina invece (ieri 
per chi. legge, ndr) :13 corse su 21 so-
no saliate». L'arrivo della neve, attac-
ca Golfini., «era previsto e quindi. è 
mancata organizzazione, oltre alle in-
formazioni agli utenti, che hanno do-
vuto aspettare 4 ore, tra le 16 e le 20, 
per poter prendere un treno». Cancel-
lati «quasi tutti i treni di Ferrovie Emi-
lia-Romagna (Eer), il 60% dei convo-
gli, senza che venisse data una spiega-
zione». Un po' meglio è andata ai pen-
dolari della Bologna-Portomaggiore: 
«I nostri treni, andando a diesel han-
no avuto meno problemi - dice Fabio 
Businaro - e i ritardi sono stati ridot-
ti». In molti viaggiatori della Bolo 
gna-Verona, invece, ieri si sono trova-
ti costretti a chiedere un giorno di fe-
rie o di permesso al datore di lavoro, 
«Sono stata a casa - racconta Clau-
dia, che da 5 anni raggiunge la stazio- 

ne di Bargellino da Funo di Argelato, 
per venire a Bologna a lavorare in 
una società di recupero crediti - quan-
do nevica è impensabile prendere il 
treno: mercoledì non sono nemme-
no riuscita a raggiungere in auto la 
stazione. Sono una "fedelissima" del-
le ferrovie, ma anche se sono abbona-
ta sono tornata indietro e ho preso il 
pullman». Stessa situazione per Isa-
bella, pendolare dall'87 di San Gio-
vanni in Persiceto (Bo). «Mercoledì 
ho preso un treno stipato alle 8, per-
ché quelli prima delle 7.26 e 7.45 era-
no stati soppressi. E al ritorno, parten-
do alle 7.2.10 sono riuscita a rientrare 
alle 1.4.30, Stamattina (ieri, ndr) ho 
telefonato ai barista della stazione: 
quando mi ha detto che corse non se 
ne vedevano non mi sono mossa. Per 
noi pendolari ci vorrebbe la pensione 
anticipata di cinque anni». 
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