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Oggi ricorre il Elmo anniver-
sario della conclusione delle 
giornate delle Barricate di Par-
ma contro i fascisti. In occasione 
di questa ricorrenza Paolo Ber-
toletti, delegato dalla Cgil di Par-
ma alla memoria e alla storia del 
movimento sindacale, intervie-
ne con una propria nota per 
commemorare quell'evento e ri-
corda= i significati più profon-
di anche nella storia della nostra 
città. 

«Il 5 agosto del 1922 - scrive 
Bertoletti si conclusero le gior- 

nate delle Bairicate. I fascisti co-
stretti a lasciare Parma senza es-
sere riusciti ad entrare in Oltre-
torrente. Fu una vittoria di tutta 
Parma. Come ricorda bene il fil-
mato del sindacato pensionati 
della Cgil di Parma "Si erano ve-
stiti della festa" uscito nel set-
tembre scorso in occasione del 
novantesimo anniversario e li-
beramente visibile su You Tube 
digitando il titolo». 

«Lattualità - prosegue il co-
municato di Bertoletti - ci ripor-
ta a quello spirito. All'idea che  

insieme si possa contrastare e 
sconfiggere ogni sopruso. Ogni 
messa in discussione della liber-
tà. Parma ha ancora bisogno di 
quello spirito. Dobbiamo difen-
dere le nostre istituzioni e i loro 
ruoli. Anche quello del Consiglio 
comunale, liberamente eletto. 
Dobbianto dare ris poste alle per-
sone colpite dalla crisi. Non la-
sciarle sole. Infondere speranza 
che, come ci hanno insegnato gli 
Arditi del Popolo, anche l'osta-
colo che sembra insormontabile 
si può superare». 

«nociamo vivere - è la con-
clusione dell'intervento di Ber-
toletti - gli ultimi versi della bella 
poesia di Attilio Bertolucci sulle 
Barricate del '22 "....Vincenti per 
un giorno. vincenti per tutta la 
vita."». • 
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