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COOPERAZIONE E SOCIALISMO

LUIGI MARTINI, studioso di comunicazione politica e di storia del rapporto fra arte e movimento dei lavoratori, nonché dellʼassociazionismo
popolare e della lotta di Liberazione, è autore di numerose pubblicazioni fra le quali, per ricordare solo quelle di ambito storico ravennate
e romagnolo: Dalla bici al sommergibile: le missioni ORI dirette dai
romagnoli (Milano, La Pietra, 1980); Ravenna 1943-1944. Per una
storia del CLN, (Ravenna, Edizioni del Girasole, 1994); Le Ville Unite
e il Distaccamento Settimio Garavini, (Ravenna, Edizioni del Girasole, 1995).
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L. Martini - BINDO GIACOMO CALETTI E IL SUO TEMPO

Bindo Giacomo Caletti, un cooperatore e un socialista non sempre
tenuto nella dovuta considerazione dalla storiografia, eppure grande
protagonista del suo tempo. Con la rivisitazione del suo ruolo di dirigente, che prende avvio nel 1899 per concludersi nel 1965, il testo
ripercorre oltre sessantʼanni di storia del movimento cooperativo e
del Partito socialista ravennati: lo stretto rapporto di Caletti con
Nullo Baldini, la ricerca di un incontro unitario e i contrasti che egli
ebbe con il movimento repubblicano; quindi l’avvento del fascismo e il suo ritrarsi temporaneo dalla vita politica, poi la sua partecipazione diretta al movimento di liberazione e alla rinascita del
Psi, il ruolo di protagonista che esercitò nella ricostruzione della
vita democratica ravennate, la collaborazione e le divergenze con il
Partito comunista, infine la sua elezione a presidente della Provincia di Ravenna. Attraverso la sua vicenda personale si entra dentro
la vita stessa delle classi lavoratrici e nel loro percorso di crescita
ed emancipazione, per i quali Caletti spese la propria esistenza. Uno
studio, approfondito e su più registri, offerto a quanti desiderano
comprendere la complessità della vita politica e sociale in provincia di Ravenna nel corso del XX secolo.
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