
Programma 

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO

Archivio di Stato di Bologna
Vicolo Spirito Santo, 4

Presentazione del progetto di ricondizionamento, restauro e digitalizzazione 

“ADOTTA UN SOVVERSIVO!”

ORE 10.00 
SALUTI ISTITUZIONALI E PRESENTAZIONE DI ART BONUS
Giovanna Giubbini, direttrice ad interim dell’Archivio di Stato di Bologna

INTERVENGONO
Salvatore Alongi, Archivio di Stato di Venezia 
Fascicolo in A8. Genesi e forme del casellario politico della Questura di Bologna
Iara Meloni, Università Statale di Milano
Un umiliante privilegio. Aurelia Benco da sovversiva a parlamentare
Marco Torello, Università di Bologna
L’anomalo caso del sindaco Nardi

Proiezione del video di ArtBonus “Adotta un sovversivo!”

Rita Capitani, Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna 
Adotta un sovversivo: l’intervento di ricondizionamento, restauro e digitalizzazione dei 
fascicoli delle Persone pericolose per la sicurezza dello Stato

Sabato 25 settembre 2021

In presenza, con posti limitati. È richiesto il greenpass. 
Per prenotare scrivere a: as-bo.comunicazione@beniculturali.it
L’evento sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook 

ILCHIOSTRODEICELESTINI



Catalogo dell’ esposizione: biografie

Giuseppe Massarenti
Nato nel 1867 a Molinella, di cui fu sindaco a partire dal 1906, si impegnò fin da 
giovanissimo nelle lotte per i diritti dei lavoratori e per la soluzione dei problemi 
sociali. Nel 1914, dopo l’eccidio a seguito delle lotte agrarie, fu costretto a riparare 
nella Repubblica di S. Marino. Finita la guerra, gli fu intentato un processo che si 
concluse con l’assoluzione. Ispiratore della lotta agraria che porterà alla storica 
conquista di un nuovo capitolato colonico, nel 1927, malato e in povertà, venne 
ricoverato nel manicomio di S. Maria della Pietà in Roma, dove rimase per sette anni.

Roberto Vighi
Avvocato, socialista e militante antifascista di primo piano, Roberto Vighi, 
nato a Monaco di Baviera nel 1891, si segnalò ben presto nelle lotte sociali in 
difesa dei diritti dei deboli e degli oppressi contro le ingiustizie dei latifondisti. 
Nel periodo fascista si impegnò per la tutela giuridica dei perseguitati dal 
regime e fu più volte oggetto dell’attenzione di picchiatori, fino ad essere 
arrestato e condannato al confino. Attivo nella rete clandestina della 
Resistenza, fu poi presidente della Provincia di Bologna dal  1951 al 1970.

Guido Grimaldi
Operaio, socialista, Guido Grimaldi fu a Budrio giovanissimo attivista di partito 
e del sindacato carrettieri, del quale fu a lungo dirigente. Nel 1920 venne eletto 
consigliere comunale e presidente della Congregazione di carità. Perseguitato 
e bastonato dai fascisti, si trasferì nel 1922 a Roma con la famiglia. Durante il 
ventennio fascista diede costante aiuto a Giuseppe Massarenti e lo assistette 
quando fu ricoverato coattamente in manicomio, ricevendo le somme raccolte tra 
i lavoratori bolognesi da Roberto Vighi.

Aurelia Benco
Triestina, classe 1905, Aurelia Benco era nota con il soprannome di “frombolo”, 
per la sua indole irrequieta. Intelligente e di buona cultura, attiva fin dal 1918 
negli ambienti militanti comunisti e per questo già sorvegliata dalla Questura di 
Trieste, si trasferì prima a Perugia poi a Bologna, dove studiò all’Istituto Superiore 
Agrario. Descritta dalla autorità di pubblica sicurezza come «attiva propagandista 
delle idee comuniste», dopo un periodo di stretta sorveglianza, alla fine 
del giugno 1927, fu arrestata dalla polizia e diffidata dal rientrare a Bologna.

Ettore Nardi
Nato a Ozzano Emilia nel 1887, di professione tranviere, iscritto al Partito 
Socialista Italiano e poi al Partito Comunista Italiano. Attivista sindacale e 
di partito, nel 1920 fu eletto sindaco di Ozzano Emilia. Nel luglio 1921, nel 
tentativo di indurlo a rassegnare le dimissioni dalla carica, fu prelevato dalla 
sua abitazione, bastonato e ferito a colpi di pugnale da una squadra di 
fascisti. Arrestato per possesso d’armi, fu prima condannato e poi sospeso 
dalla carica; infine, nel 1922 cedette alla violenza fascista dando le dimissioni.


