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LAMOSTRAdocumentaria sul-
la Grande guerra a Bologna, alle-
stita nell’Archivio di Stato della
nostra città, ha raccontato che la
vita cittadina a Bologna non era
facile durante la Prima guerra
mondiale: la popolazione era in
miseria e il sindaco, FrancescoZa-
nardi, per migliorare la situazio-
ne distribuì a tutti i bolognesi tes-
sere gratuite che si rinnovavano
ogni mese e che erano assegnate a
ogni cittadino in base alla residen-
za. In caso di smarrimento erano
concessi dei duplicati, dopo accu-
rate indagini.Lamiseria era dovu-
ta al fatto che il costo della vita, a
causa della guerra, era aumentato
e quindi i prezzi erano quadrupli-
cati per i generi alimentari.

PER ESEMPIO il lardo prima
della guerra costava due lire e du-
rante la guerra circa 8,25 lire. Nel
1917, a Bologna, il sindaco ordinò
la riduzione del consumo delle
carni: il giovedì e il venerdì era in-
fatti vietata la vendita al pubblico.

Se eri malato e avevi bisogno di
carne era necessario un certificato
medico. Chi non rispettava le re-
gole pagava una multa che poteva
arrivare a 2000 lire.
ABologna, inoltre, a differenza di
altre città italiane, erano state det-
tate delle norme di sicurezza che
la popolazione doveva seguire

nell’eventualità di incursioni ae-
ree che in realtà non avvennero.

IL PREFETTO Vincenzo Qua-
ranta ritennenecessaria l’istituzio-
ne di una commissione speciale
che si occupasse di questo. I segna-
li d’allarme erano costituiti dallo
sparo di colpi di cannone e da raz-

zi tuonanti. Dopo il segnale l’inte-
ra popolazione era tenuta a spe-
gnere le luci, che comunque era-
no sempre ridotte, e chiudere fine-
stre e saracinesche. A chi era lon-
tano dai rifugi era consigliato di
distendersi a terra. Era vietato sof-
fermarsi in edifici a un solo pia-
no. Nel caso in cui il nemico uti-
lizzasse gas asfissianti era consi-
gliato respirare attraverso pezzuo-
le bagnate di alcol. I rifugi pubbli-
ci erano contraddistinti da cartel-
li indicatori e da fanali rossi. La
cessazione del pericolo era segna-
lata dal suono della campana del
podestà e da quella di varie chie-
se, i servizi pubblici riprendeva-
no e pure l’illuminazione, lenta-
mente si tornava alla propria vita.
Per poter dare l’allarme, su una
via collinare venne istituito unpo-
sto di difesa che ispezionava il cie-
lo, altri furono posizionati sulla
Torre degli Asinelli e sulla stazio-
ne ferroviaria principale. Tutte
queste disposizioni diventeranno
utili esperienza per affrontare i
bombardamenti della Seconda
guerra mondiale.

Bologna ai tempi dellaGrande guerra
I costi dei cibi e le norme di sicurezza: le curiosità inmostra all’Archivio di Stato

ILRITRATTO IL PRIMOCITTADINO SOCIALISTADIEDE IMPORTANZAADASILI E ABITAZIONI

Gli anni di Zanardi, il sindaco di ‘pane e alfabeto’

La classe III A delle scuole Irnerio

NEI PRIMI ANNI del ‘900 la politica bolognese era
divisa tra moderati e socialisti: nel 1913 al potere an-
darono imoderati, nel 1914 i socialisti e proprio allo-
ra la politica comunale nominò sindaco Francesco
Zanardi, molto amato e stimato da tutti i bolognesi.
La nonna di una nostra compagna le ha raccontato
che suo padre era un acceso sostenitore di questo pri-
mo sindaco socialista. Francesco Zanardi nacque in
provincia di Mantova, nel 1873. Fin da piccolo co-
nobbe la fatica dei contadini della sua terra di origine
e diede molta importanza a quella che chiamava la
‘Sacra famiglia contadina’. Si trasferì a Bologna nel
1891 dove continuò l’attività politica intrapresa, fino
a diventare sindaco.
Nel periodo di guerra però Bologna dipendeva da un
presidio militare e non più da un consiglio comuna-
le. I militari imposero la propria presenza confiscan-
do alcuni luoghi pubblici, come la scuola elementare
De Amicis, che divenne un ospedale di riserva. Il di-
strettomilitare era in via Frassinago e nel centro sto-

rico erano dislocate le varie unità delle armi. Presso
la caserma d’Azeglio vi erano vari laboratori tra cui
quelli dei bossoli. ACasaralta c’era una compagnia di
sussistenza che si occupava della terra e in altri luo-
ghi ci si occupava di lavorazioni belliche. Zanardi vie-
ne ricordato come il sindaco di ‘alfabeto e pane’ per-
ché fecemolte riforme per il popolo di Bologna. Die-
de importanza ad asili e doposcuola, fece approvare i
nuovi contratti d’affitto e impose che gli appartamen-
ti si dotassero di servizi igienici. Fece costruire forni
emigliorò anche la qualità del pane imponendo anali-
si sugli impasti, ma viene ricordato soprattutto per la
creazione dell’Ente autonomo dei consumi, con pro-
dotti a prezzi bassi. Oggi a Bologna esistono le Case
Zanardi, chiamate anche Empori solidali, dove si
possono trovare beni primari e dove si possono dona-
re i prodotti che servono a chi è in difficoltà. Vicino
alla nostra scuola, in via Capo di Lucca 37, c’è pro-
prio unodi questi Empori.Nel 2014 è stata inaugura-
ta anche una targa a nome del sindaco Zanardi pres-
so l’ex forno del pane, oggi sede del Mambo.

Una ordinanza del sindaco
in periodo di guerra
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IN REDAZIONE

NOI, nuova generazione, abi-
tuati ai lussi, alle tecnologie e
ai vizi possibili e immaginabili,
spesso sentiamo ciò che si rac-
conta a scuola facendolo entra-
re da un orecchio e uscire
dall’altro, non ci passa per la te-
sta di conoscere seriamente co-
me vivevano i ragazzi durante
la Grande guerra. Immaginate
se i ragazzi della nostra cyber-
generazione si confrontassero
con la classe del ‘99. Già, stia-
mo parlando proprio di un con-
fronto tra noi ragazzi, quelli
che hanno bisogno del cellulare
per andare in bagno e che non
sono in grado di dormire sonni
tranquilli se non hanno il loro
smartphone, contro quelli a cui
la giovinezza è stata rubata da
una lettera di chiamata al fron-
te e alle fangose trincee alpine.
L’unico fango con cui la nostra
generazione si sporcherebbe è
quella della nuova collezione
di maschere per il viso. Non è
un po’ ridicolo che noi ci preoc-
cupiamo di non avere l’ultima
collezione di una data marca,
uscita da tre giorni, mentre i gio-
vanissimi soldati italiani passa-
vano tra gas e campi minati
con le suole di cartone? Credia-
mo tutti che noi giovani dobbia-
mo smettere di vivere persi in
un cyber-sogno e tornare alla
realtà per capire che la felicità
non sta nel nuovo i-Phone, ma
in una famiglia che ti ami e ti
supporti. È perciò importante
essere al corrente di quanto ac-
caduto cento anni fa e ricordar-
lo, non per vivere nella tristez-
za, ma per non ripetere gli erro-
ri dell’umanità e per sorridere,
pensando a quanto siamo fortu-
nati a vivere in pace.

LARIFLESSIONE
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