
Il 15 luglio 1914 il socialista Francesco Zanardi diventò sindaco

“In nome del popolo
non in nome del Re”
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Vittorio Emanuele III e Francesco Zanardi mentre visitano le scuole Fortuzzi ai
Giardini Margherita; a sinistra l’ingresso di Palazzo D’Accursio e, sotto, un
quadro di Aldo Bergonzoni che ritrae Francesco Zanardi

Tre giorni
dopo la sua elezione

i fornai bolognesi
furono costretti

a migliorare
la qualità

dell’impasto
del pane

mantenendo
lo stesso prezzo

Dal 1922 in poi fu
perseguitato dai

fascisti e aggredito
più volte. Al confinio

per 5 anni. Alle
elezioni del 1946 fu

il candidato più
votato a Palazzo

D’Accursio con più
di 21.000 preferenze

di Serafino D’Onofrio*

La sera del 18 luglio 1914, ap-
pena tre giorni dopo l’insedia-
mento della Giunta socialista
a Palazzo D’Accursio, gli
agenti del Comune di Bolo-
gna, mostrando un’ordinan-
za del sindaco, chiesero ai for-
nai bolognesi di consegnare
alcuni pezzi di pane crudo. Si
voleva accertare chimica-
mente il grado dell’impasto,
la qualità della farina e la
quantità di additivi, determi-
nando il prezzo di ogni pa-
gnotta in base al peso vero. Il
farmacista Francesco Zanar-
di, da Poggio Rusco, appena
eletto sindaco, vinceva così la
prima battaglia contro i for-
nai speculatori che, da quel
giorno, furono costretti a mi-
gliorare la qualità dell’impa-
sto, pur mantenendo lo stesso
prezzo. Novanta anni fa, il 15
luglio 1914, Francesco Zanar-
di, contravvenendo alla for-
mula di rito, aveva assunto la
carica di primo cittadino “in
nome del popolo”e non “in no-
me di Sua Maestà il Re”. I so-
cialisti di Bologna avevano
conquistato la maggioranza
nel Consiglio comunale,scon-
figgendo il blocco di destra
clerico-moderato. Una vitto-
ria che L’Avvenire d’Italia
commentò così:Bologna,libe-
rale, dotta e turrita, sotto l’e-
gemonia della Camera del La-
voro e dell’analfabetismo. Fi-
no ad allora, la città era stata
amministrata da esponenti
delle  nobili famiglie bologne-
si.La lista socialista era,inve-
ce, composta da nomi nuovi e
da volti sconosciuti:21 operai,
17 professionisti, 5 impiegati,
3 commercianti e 2 ragionieri.
I riformisti turatiani,minori-
tari nel partito, avevano rice-
vuto la maggioranza dei con-
sensi elettorali.Francesco Za-
nardi aveva personalmente
steso il programma elettorale
e si era presentato con la pa-
rola d’ordine “Pane e alfabe-
to”. La vittoria elettorale bo-
lognese era stata parallella a
quella dei riformisti milane-
si, che avevano eletto sindaco
il socialista Emilio Caldara,
soprannominato Barbaros-
sa, così come Zanardi veniva
definito fabbricatore di pillo-
le dalla stampa conservatrice.
Il municipalismo lombardo si
alimentava della tradizione
democratica di Cattaneo e
Ghisleri, mentre il municipa-
lismo emiliano aveva un’im-
pronta marcatamente popo-
lare e libertaria che, superan-
do i confini regionali, rag-
giungeva il Polesine, il Man-
tovano ed alcuni centri della
provincia di Cremona.Un’im-
pronta  chiarissima nell’espe-
rienza di Camillo Prampolini
che a Reggio Emilia aveva in-
dicato, come primi obiettivi
del Municipio socialista,il so-
stegno alla cooperazione, la
lotta alla disoccupazione, il
perseguimento di una mag-
gior perequazione tributaria
e l’istruzione popolare. Nelle
campagne della Bassa, i brac-
cianti e le mondine erano sta-
ti i principali destinatari del-
la propaganda socialista. In
città, le maggiori adesioni
erano venute dalle forti orga-
nizzazioni sindacali degli edi-
li,dei tipografi,dei ferrovieri,
ma anche da appartenenti al-
la media borghesia, avvocati,
maestri,medici,tutti di astra-

zione democratica, laica e
mazziniana, formati nell’an-
tica Università di Bologna.
Così, il Comune di Bologna,
allo scoppio della 1° guerra
mondiale, si trovò ad affron-
tare una doppia emergenza:
avviare il programma di rifor-
me e sostenere le famiglie dei
combattenti, in un’ economia
di guerra che, con l’aumento
dei prezzi dei generi alimen-
tari, penalizzava maggior-
mente le classi popolari. Il 28
agosto 1915,sotto il Portico del
Podestà, venne aperto uno
spaccio municipale per la
vendita diretta al pubblico di
uva da tavola a 20 centesimi il
chilo, mentre il prezzo nei ne-
gozi privati oscillava tra i 30
ed i 35 centesimi. Il 16 settem-
bre il Comune iniziò la vendi-
ta di 200 quintali di farina, ca-
ricando sul prezzo soltanto i
minimi costi di servizio. In
quegli anni decollarono i pia-
ni di municipalizzazione dei
trasporti pubblici, di raccolta
dei rifiuti, di erogazione del-
l’acqua e del gas.Furono inau-
gurate nuove scuole,anche al-
l’aperto ed una  colonia per
ospitare sulla collina di Casa-
glia bambini bisognosi di cu-

re. Fu istituito il ristorante
proletario nella Sala Borsa.
Furono allestite biblioteche
popolari aperte anche di sera
e di domenica, per favorire
l’accesso degli operai.Furono
censiti gli alloggi e fu imposto
ai proprietari che ogni casa
fosse dotata di un rubinetto e
di una latrina “a cacciata d’ac-
qua”. Il 2 agosto del 1916 la
Gazzetta del Regno pubblicò
un decreto che riconosceva
l’Ente Autonomo Consumi di
Bologna,che,in piena guerra,
garantì ai cittadini l’acquisto
di generi alimentari a prezzi
controllati. Zanardi, dopo l’a-
pertura del Forno comunale,
diventò per tutti il sindaco del
pane. Successivamente, sulla
scia dell’esperienza bologne-
se, nel marzo 1917 il Governo

emanò un decreto che consen-
tiva l’apertura degli enti di
consumo a tutte le ammini-
strazioni comunali. Per rifor-
nire i negozi del Comune fu-
rono acquistate le navi An-
drea Costa e Giosuè Carducci,
adibite al trasporto del grano
dall’Argentina e del carbone
dalla Gran Bretagna, succes-
sivamente requisite dallo Sta-
to per necessità belliche. Dal
1922 in poi, Francesco Zanar-
di fu perseguitato dai fascisti
ed aggredito più volte. Sorve-
gliato continuamente dalla
polizia, fu costretto a vivere
lontano da Bologna. Fu a Ro-
ma, nel Mantovano ed a Cava
dei Tirreni, condannato al
confino per 5 anni. Dopo la
guerra, fu nominato commis-
sario della Cooperativa bolo-

gnese di consumo (l’ex Ente
autonomo). Nelle elezioni
amministrative del 24 marzo
1946, candidato dal Partito so-
cialista a 72 anni, rientrò in
Consiglio comunale con oltre
21.000 preferenze. Fu il candi-
dato più votato fra tutti i par-
titi. La  grave situazione eco-
nomica ed alimentare del se-
condo dopoguerra colpiva a
Bologna migliaia di cittadini
poveri.Il calmiere,inefficace,
faceva proliferare il mercato
nero. Le banche non erano di-
sponibili a finanziare gli Enti
comunali di consumo, per i
quali il Governo non aveva
emanato nuove norme di fun-
zionamento. Nella seduta del
Consiglio comunale del 1° ot-
tobre 1946,Francesco Zanardi
intervenne,invitando la giun-
ta a non concedere nuove li-
cenze commerciali ma ad
aprire propri negozi, evitan-
do che, con l’ingresso in città,
le merci rincarassero del 30 –
40 per cento. Ribadì la neces-
sità dell’Ente Autonomo Con-
sumi, che avrebbe procurato
al popolo il pane quotidiano,
che i democristiani invocava-
no con mistico fervore e che,
invece, i socialisti affermava-

no come diritto.La situazione
migliorò nei primi mesi del
’47. L’ente dei Consumi, final-
mente attivo, iniziò a riforni-
re prima gli spacci cooperati-
vi e, successivamente, anche
gli esercenti privati. Il 24 apri-
le, nel secondo anniversario
della Liberazione, il sindaco
Giuseppe Dozza comunicò
con orgoglio al Consiglio co-
munale che le cose andavano
molto meglio. Erano già stati
acquistati 840 quintali di otti-
mo baccalà norvegese da di-
stribuire ad un prezzo infe-
riore di 50 lire a quello di listi-
no. Erano in arrivo quattro-
mila quintali di patate alla
metà del prezzo imposto. An-
cora,duecento quintali di car-
ne congelata per i ricoverati
negli ospedali.Erano custodi-
te nei frigoriferi seicentomila
uova. A Chiasso erano pronti
50 quintali di tonno e ne sa-
rebbero arrivati altri cento-
cinquanta.Si attendevano 500
quintali di marmellata ceco-
slovacca ed una partita di fa-
gioli dalla Turchia. Dal Sud
arrivava legna per l’inverno
successivo. L’amministrazio-
ne si accingeva a sostituire i
vecchi forni del panificio co-
munale con un forno nuovo in
grado di cuocere un quintale
di pane con soli 8 chili di car-
bone. In un anno e mezzo, la
spesa sarebbe stata ammor-
tizzata completamente. Fran-
cesco Zanardi morì a Bologna
il 18 ottobre 1954. Nel ricorda-
re la sua esperienza, è signifi-
cativo questa considerazione
fatta da  Enzo Biagi molti anni
fa:”Il dottor Francesco Zanar-
di pensava che erano più utili
alla causa della povera gente le
biblioteche dei comizi. Crede-
va più nelle colonie elioterapi-
che che nei manifesti. Aveva
una fede illimitata nei fatti ed
un’enorme diffidenza per le
parole. I suoi ideali erano la
scienza, la redenzione del pro-
letariato, il trionfo della giu-
stizia.
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