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Presentazione dellibro
"Da una parte delia barricata"

Egidio Checcoli
Vindice Lecis
Ivano Artioli

Fondazione Primaro
Autore dellibro
Presidente A.N.P.1. Ravenna

Nell' occasione vernl esposta la vecchia bandiera delIa Gioventu
Socialista del 1919, dopo I' opera di restauro realizzata da
Francesco Pertegato.
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FILO., Partecipazione ed emo--
ziohe sana isentimenti che han-
na animato la serata organizza-
ta a Fila dalla Fondazkme Prima-
roo I temi dell'mcontro erano la
presentazione dell'ultimo ra-
manzo di Vindice Lecis Da una
parte delia barricata e l'esposi-
zione della vecchia bandiera del-
Ia Sezione Giovanile Socialista '
filese dopa 1'0pera dt restauro
da parte di Francesco Pertegato.

n romanzo di Lecis, dopa I'in-
troduzione di Egidio Checcoli,
nellaveste di presidente delia
Fondazione PrimatO e I'interven-
to del ,professor Ivana Artioli,
presidentedell'Anpi di Ravenna
che ha posta una serie di interra-
gativi, all'autore ma anche gli
stessL(ivvenimenti che segnano
Ia trama dellibro, dalla costitu-
zione di Gladio allatragedia del'
I'insurrezione, diBudpest del
1956;hannostimolatoun'interes-
sante dibattito tra il pubblico
presente.' Nei vari interventi
non sana manca:ti i riferimenti a
temi di attualita politica.

Ma il momenta pili intenso del-
Ia serata si e avuto can I'esposi-
zione e la presentazione delia
vecchia bandiera delia gioventll
socialista fIlese doporopera di
restauro realizzata gratuitamen-
te aa Francesco Pertegato, un fi-
lese' che per tanti anni ha vissu:
to a Milano e considerato tra i
massimi esperti nazionali nelre-
staurodi tessuti e arazzLLa ban-
diera, die sipensa sill stata con-
fezionata tra il,1912e il1915, sul-
la quale venne ricamata la scrit-
ta "Guerra al regno della guer-
ra", ~)Spostain rare occasiom e
gelosamente custodita in un bot-
tiglione durante il ventennio fa-
scista da due donne: Benilde Ric-
ci Maccarini e Pierina Carelli, in
molti punti si eraridotta in fram-
menti. Per oilrestauro si e,utiliz-
zato un tessuto speciale compra-
to a Londra, in quanta introvabi-
Ie in Italia, e il resto I'ha fatto la
paziente e abile opera del restau-
ratore. '

Un grande applauso e venuto
dai presenti' quando Pertegato
ha concluso il suo intervento af-
fermando: adesso, trattatela be-
ne questa bandiera, se 10merita·
no Ie persone che si sono sacrifi·
cate per farla atrivare fino anaL
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