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Il consiglio dell’A.R.C.I. di Barberino di Mugello, con il sostegno dell’associazione “Liberamente”,
ha deciso di intitolare il proprio circolo a Bruno Baldini. La nostra Sezione A.N.P.I. ha aderito con
estremo piacere.
L'iniziativa si svolgerà nell'ambito del "Liberamente Festival”, che si terrà negli spazi del circolo
A.R.C.I. dal 15 al 17 settembre 2017.
Bruno Baldini è stato uno dei più fervidi antifascisti barberinesi. Fondatore della locale sezione del
P.C.d'I., fu deferito al tribunale speciale. Costretto a rifugiarsi in Francia, da qui partì per la Spagna
nel 1936 assieme alla brigata Sozzi a combattere per la Repubblica. Fu ucciso in uno scontro a fuoco
nel settembre del '36.
Durante la terza giornata del festival – domenica 17 settembre – oltre all’intitolazione del circolo a
Bruno Baldini, verrà presentata ed esposta la mostra "Con la Spagna nel Cuore", gentilmente concessa
dall'A.N.P.I. di Massalombarda, corollario storico - politico all’intera giornata.
La Spagna fu il luogo dove avvenne il primo scontro tra le forze dell'antifascismo, non solo europeo,
e il fascismo. Nonostante la sconfitta subita, le forze antifasciste ne trassero una lezione ed una
esperienza che fu poi fondamentale nell'organizzare la Resistenza nei paesi occupati dai nazisti. Molti
dei capi militari della nostra Resistenza avevano infatti partecipato alla guerra di Spagna.
Riteniamo che il valore di una tale iniziativa possa essere non solo quello di ricordare e di rivivere un
passaggio fondamentale della Storia dell’antifascismo, ma anche quello di dar vita ad una riflessione
mirata sul presente. Proprio per questo, sempre durante la domenica del “Liberamente Festival”,
abbiamo organizzato un dibattito sull'attualità della Resistenza, un dibattito a cui parteciperanno l’on.
Francesca Chiavacci, presidente nazionale dell'A.R.C.I., l'on. Claudio Maderloni dell'A.N.P.I.
nazionale e Jacopo Forconi, presidenza A.R.C.I. Firenze. Lo scopo che ci proponiamo è quello di dar
vita ad una riflessione sull’emergere dei nuovi fascismi, oltre che su quelle che possono essere oggi
le esperienze e le attività di Resistenza rispetto al mondo in cui viviamo.

