
Cronaca di Piacenza

RESISTENZA - In Provincia,a 70 anni di distanza,rievocata la costituzione del Cln piacentino

I “carbonari”della Liberazione
Uomini di partiti diversi studiavano azioni di contrasto al fascismo

■ Si riunivano come i “carbo-
nari” e in una sera imprecisata
fra il 10 e il 13 ottobre del 1943,
nel vecchio studio dell’avvocato
Francesco Daveri in quella che
allora era via Pavone e che poi,
qualche decennio più tardi, sa-
rebbe stata ribattezzata proprio
con il nome del leader della Dc
piacentina, nacque il Comitato di
liberazione nazionale di Piacen-
za. A ritrovarsi, in quell’incontro
che di fatto era il secondo ma più
importante dopo una primissi-
ma riunione del 30 settembre, fu-
rono i rappresentanti dei partiti
antifascisti locali. Oggi, a distan-
za di 70 anni da quegli avveni-
menti, la città ha deciso di rievo-
care quei protagonisti che si riu-
nirono per formare i comitati di
liberazione locali: lo hanno fatto
ieri mattina nella sala consiliare
della Provincia che ha accolto il
convegno organizzato dall’Anpi
e dedicato all’indimenticato pre-
sidente Mario Cravedi, scompar-
so di recente. Nel suo ricordo,
con un minuto di silenzio, rievo-
cato anche dal comandante par-
tigiano Agostino Covati che ha
coordinato la tavola rotonda, dal
sindaco Paolo Dosi e dal presi-
dente della Provincia Massimo
Trespidi, si è aperto il seminario
che ha inteso celebrare alcune
delle figure più importanti del
Cln piacentino: il socialista Luigi
Rigolli, il comunista Paolo Beliz-
zi e i democristiani Francesco
Daveri, Emilio Molinari, Carlo
Cerri e Vittorio Minoia sono i-
dealmente “tornati in vita” con il
loro impegno e i loro ideali negli
interventi degli studiosi Stefano
Pareti, Gianni D’Amo e del presi-
dente dell’Associazione partigia-

ni cristiani Mario Spezia.
A precedere il ricordo è stato

l’intervento introduttivo del se-
gretario provinciale dell’Anpi di
Piacenza Romano Repetti, a cui
è spettato il compito di tratteg-
giare la nascita del Cln piacenti-
no e le diverse fasi di azione fino
allo scioglimento del comitato
nel marzo 1946, in concomitanza
con le elezioni comunali.

«A Piacenza fra il 25 luglio e l’8
settembre diversi esponenti an-
tifascisti iniziarono a venire allo
scoperto - ha spiegato Repetti -,

da Belizzi a Daveri, da Cerri a Mi-
noia, il socialista Giuseppe Ara-
ta, l’azionista Raffaele Cantù e
l’anarchico Emilio Canzi, che già
prima del 30 settembre aveva
preso contatto con il primo grup-
po di antifascisti confluiti a Peli
di Coli grazie all’appoggio del
parroco Giovanni Bruschi. Gra-
zie a loro si costituì il Cln piacen-
tino seppure fra notevoli diffi-
coltà dovute anche alla dura re-
pressione del regime di Salò alla
fine del 1943: in questa fase furo-
no gli uomini del Pci a operare

per lo sviluppo delle formazioni
partigiane e successivamente
con la ricomposizione del Cln nel
maggio del 1944 si assistette a u-
na crescita del movimento parti-
giano e di sviluppo del ruolo del
Comitato, arrestata però dal ra-
strellamento dell’inverno 1944.
Dal febbraio 1945 però si assi-
stette a un ritorno all’operatività
del Cln con la questione delle no-
mine dei nuovi amministratori
da presentare agli alleati dopo la
liberazione».

Betty Paraboschi Autorità e relatori ricordano lo scomparso presidente dell’Anpi Cravedi (foto Lunini)

Da sinistra in
senso orario,
Repetti,Pareti,
Spezia e D’Amo;
sopra,
Luigi Rigolli

■ «Posso dire che in quel tem-
po, nel pieno della lotta, erava-
mo felici perché fraternamente
legati nel combattimento. Ci u-
niva un solo grande ideale: far
piazza pulita del fascismo. Con
la Liberazione questa nostra feli-
cità venne subito politicamente
offuscata». Così scriveva alla fine
degli anni Cinquanta Lorenzo
Marzani, pittore anarchico e
promotore del Cln già dall’in-
contro di Peli, al falegname co-
munista Paolo Belizzi: parole
queste, risuonate ieri in Provin-
cia, che svelano la consapevolez-
za da parte degli stessi protago-
nisti della Liberazione della mor-
te degli ideali sopraggiunta dopo
il 1945.

Quegli ideali tuttavia manten-
gono inalterata la loro forza: ba-
sti pensare al “compagno sociali-

sta” Luigi Rigolli rievocato da
Stefano Pareti, che ben ne ha
messo in luce l’ideale di giustizia
e libertà che lo mosse fin dall’i-
scrizione al Partito Socialista nel
1919 e ancora dopo la cattura, le
sevizie nel carcere di Piacenza

culminate nella fucilazione il 28
febbraio del 1945 a Cadelbosco,
sulla statale 63 alle 6 del mattino.
«Nel 1954 il Comune di Piacenza
ha deciso di intitolargli una via,
negli anni Sessanta il Psi piacen-
tino gli ha dedicato una sezione

e il 15 giugno 1986 la vedova di
Rigolli, Annetta Boselli, ha visto
riconosciuta alla memoria del
marito la medaglia d’argento al
valore militare» ha spiegato Pa-
reti.

Altrettanto esemplare è stata
anche l’esperienza di Belizzi, che
Gianni D’Amo non ha mancato
di rievocare come «un esempio
di antifascista storico che in co-
mune con Rigolli ha una militan-
za antifascista della prima ora:
Belizzi è stato di quell’antifasci-
smo storico che è comunista
perché i comunisti sono i più an-
tifascisti di tutti - ha spiegato
D’Amo -, è stato un maestro di
quella cultura della responsabi-
lità che ancora oggi dovrebbe es-
sere imprescindibile dentro e
fuori i partiti; è stato un uomo
che ha saputo guardare alle ca-

pacità intellettuali delle persone
e sulla base di queste costruirsi
un giudizio e creare delle salda-
ture importanti come col demo-
cristiano Francesco Daveri».

E proprio su quest’ultimo, pri-
mo segretario della Dc piacenti-
na, si è focalizzato l’intervento di
Mario Spezia, che ha ricordato
anche «il presidente della Fuci
Giuseppe Berti e gli attivisti Lui-
gi Donati e Pietro Nuvolone»: a
Spezia è spettato il compito di
rievocare «l’apporto delle forze
cristiane all’antifascismo dalla
fondazione del Partito Popolare
locale nel 1919 ai contatti intra-
presi da Daveri nel 1930 con l’an-
tifascismo milanese e alla nomi-
na di Emilio Molinari a segreta-
rio della Dc e di Antonio Minoia
a prefetto».

Parab.

GLI EVENTI DELL’OMCeO PIACENZA
IL PUNTO DI ASCOLTO DELL’ ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
è un servizio aperto a tutti, nel quale si incontrano i medici, i cittadini e le Associazioni che li rappresentano, per migliorare la comunicazione e il dialogo

fra medici e cittadini, alla ricerca di un rapporto di reciproca utilità e soddisfazione, improntato alla trasparenza ed alla umanità. La relazione medico-
paziente è un processo dinamico, è un impegno che deve coinvolgere tutti, perché è nell’interesse di tutti stabilire e mantenere un rapporto di fiducia.

Se avete un problema e desiderate discuterne con i medici delegati dall’Ordine di Piacenza potete telefonare alla segreteria al numero 0523-1720232 dalle
9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30) oppure scrivere a puntodiascolto@ordinemedici.piacenza.it

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

PUBBLICITÀ SANITARIA - Per questi annunci rivolgersi ad:  ALTRIMEDIA SpA - TEL. 0523/38.48.11 

GASTROENTEROLOGIA

Dott. SILVIO
GUARNASCHELLI

Specialista gastroenterologo
Specialista chirurgo

Endoscopie digestive
Terapie e diete personalizzate

Via Garibaldi 36 Piacenza
2° cortile a sinistra - ore: 17.00-19.00

Tutti i giorni escluso Merc. Sab. e festivi
Cell. 335/6938337 - Tel. 0523/388660

ANDROLOGIA

Dott. CARLO MARETTI
Specialista in Andrologia

Perfezionato in Sessuologia
Via Somaglia, 10 - Piacenza

Tel. 0523 324477 Cell 
335/6216946

andrologia@tin.it
www.andrologia-online.it

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Dott.ssa ANTONELLA BIGNAMI
Medico Chirurgo

Specialista in Fisioterapia
Esperto in agopuntura

Riabilitazione neuromotoria
Terapie fi siche Massoterapia

Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica

Piazzale A. Gramsci, 7 - 
Castelsangiovanni 

Tel 0523/882489  Cell 348/3526363

DERMATOLOGIA

Dott.ssa MARINELLA RUZZA
Medico Chirurgo

Specialista in Dermatologia
e Venereologia. Epilazione laser, 

impianto Filler e tossina botulinica.
Via Araldi, 4 - Castel S. Giovanni

V.le Dante Alighieri, 51/g - PC
Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348

mari64@libero.it

Dott.sa ALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e 

venereologia. Dermochirurgia, 
laser terapia dermatologica, 

trattamenti per inestetismi del 
volto: botulino, fi lllers di acido 

ialuronico, peelings chimici, 
biorivitalizzanti.

Via Fulgosio, 17/A - Piacenza
Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda

Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo
Tel. 392/4470314

DERMATOLOGIACARDIOLOGIA

Dott. GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia.

E.C.G., test da sforzo,

ecocardiodoppler, 

ecodoppler T.S.A.

Via Respighi, 19 - Piacenza

Tel. 348/2291215

CHIRURGIA PLASTICA

Prof. Dott. GERARDO GASPARINI
Spec. in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed 

estetica. Consulente già Responsabile 
Chirurgia Plastica Azienda U.S.L. di Piacenza.
Professore a. c. di Chirurgia Plastica Università 

degli studi di Parma
Tel. 0523/713398 - Piacenza

Tel. 0523/941204 - Fiorenzuola
gasparini.md@libero.it

ODONTOIATRIA

Studio dentistico associato
Dott. PAOLO CALICETI

Dott. PAOLO BOLOGNESI
Dott. NICOLA BARBIERI

Odontoiatria generale, protesi fi ssa e mobile, 
implantologia conservativa ed endodonzia, orto-
donzia per bambini ed adulti anche con tecnica 
invisibile, igiene professionale, sbiancamento 

dentale, estetica del sorriso.
Si riceve per appuntamento dal martedì al sabato
Via S. Siro, 22 Piacenza - Tel. 0523 320677   

Dott. THOMAS ETZBACH
Odontoiatra

Implantologia, odontoiatria 
estetica.

Estetica medicale non invasiva.
Via Modonesi 2 Piacenza

Tel. 0523/606245
NUOVO NUMERO

ODONTOIATRIA

Poliamb. Privato GALLEANA
Dir. San. Dott. ANDREA PAGANI

Cardiologia, ortopedia e traumatologia, 
ginecologia e ostetricia, dermatologia, 

urologia, fi siatria, fi sioterapia, risonanza 
magnetica, oculistica, otorinolaringoiatria, 

oncologia, medicina legale
e delle assicurazioni, neurologia, psicologia, 

chirurgia plastica
Via Amedeo Silva, 10 - Pc

Tel. 0523/713398
www.poligalleana.it

POLIAMBULATORIPOLIAMBULATORI

CHECK UP
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 

PRIVATO
Dir. Sanitario Dott.

MARCO ANDREA PASQUALINI 
Ginecologia, radiologia 3d del cranio

Tecnologia CBCT per applicazioni chirurgi-
che odontoiatriche, mammografi a, medicina 
interna, ortopedia, dermatologia, pediatria.

P.zza Olubra, 10 C. S. Giovanni - Pc
Tel. 0523/843068

PSICHIATRIA

Dott.ssa CHIARA VIZZACCARO
Medico Chirurgo

Specialista in Psichiatria
Depressione e disturbo bipolare, 

disturbi d’ansia, fobie, psicosi, disturbi 
della condotta alimentare.
Riceve per appuntamento

C. so Vittorio Emanuele 148 PC
Tel. 348/9925745

RADIOLOGIA

Dott. ALESSANDRO PARENTI 
Radiologia Digitale, Mammografi a, 

M.O.C., Panoramica e Tac Volumetrica 
ultima generazione per implantologia. 

Dott. RIZZARDO ANGUISSOLA 
Ecografi a

Via Rigolli 71 Pc
Tel. 0523/713116

ODONTOIATRIA

Essemme Dental Studio
Dr. ANGELO SISTI

Dr.ssa MARIA PIA MOTTOLA
Implantologia a Carico Immediato

Odontoiatria Estetica, Parodontologia, Chirurgia 
Plastica, Ortodonzia, Tac Volumetrica,

Implantologia Computer Guidata
Via Trieste1/A

Tel. 0523331777-3337476859
Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

POLIAMB. CENTRO THUJA
Dir. San. Dott. PIETRO SIMEONE

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista 
in Fisioterapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, 
linfodrenaggio, pressoterapia massoterapia, 

riabilitazione ortopedica e neurologica, 
riab. incontinenza urinaria, ginn. posturale, 

ipopressiva, fi sioterapia, med. estetica.
NUOVO AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento 

Pelvico
Via Martiri della Resistenza, 1

Piacenza
Tel. 0523/453418

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssa Rosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA
Implantologia a carico immediato, rigenera-

zioni ossee e parodentale, ceramica integrale, 
ortodonzia invisibile, odontoiatria estetica

Via Scalabrini 31 - Piacenza 0523.314248
Via Scotti da Vigoleno 48 - Carpaneto PC 

0523.853251
www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Medico chirurgo odontoiatra. 

Odontoiatria generale 
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
www.clinicadelsorrisosrl.com

Cadeo, loc. Fontana Fredda
Via Emilia n. 1

Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIAFISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Poliamb. Privato KINESIS
Dir. Tec. San. Dott. ALDO LECCE 

Specialista in Fisioterapia
Fisioterapia, onde d’urto, ecografi e, m.o.c. 

dexa, e.m.g., punto prelievi,
visite mediche specialistiche

Via Millo, 26 (ingr. Via Falconi 8) - PC
Tel. 0523/606260 - 0523/606261

www.kinesis-pc.it - segreteria@kinesis-pc.it

ODONTOIATRIA

Dott. CIGALA ALBERTO
Odontoiatra 

Specialista in Chirurgia Generale
Biorivitalizzazione viso e corpo 

con radiofrequenza.
Liposuzione non chirurgica per 

cellulite e cavitazione. Trattamento 
lesioni cutanee, couperose ed 

epilazione con luce pulsata
Via Garibaldi 14 - Piacenza

Tel 0523/327689

«Sono stati maestri di cultura della responsabilità»
Daveri, Canzi, Belizzi, Rigolli, primi fondatori dell’organismo politico del movimento partigiano
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