
150° NELLA SALA DEL TRICOLORE DI REGGIO EMILIA

Nel quadro delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, l’iniziativa che si è svolta nella Sala del 
Tricolore  di  Reggio  Emilia,  il  25  Marzo,  è  stata  particolarmente  significativa  e  tale  da  essere 
ricordata tra le più importanti che si sono svolte in questi mesi. Le ragioni sono almeno due: prima 
di tutto perché è stata ricordata con dovizia di particolari Giuditta Sidoli, una delle più eroiche fra le 
donne  del  Risorgimento  e,  in  secondo  luogo,  per  l’aspetto  regionale  che  ha  avuto,  promossa 
dall’Associazione  degli  ex  parlamentari   e  consiglieri  regionali   d’intesa  con  l’Associazione 
Nazionale del Primo Tricolore.
 Di Giuditta Sidoli hanno parlato gli onorevoli Dino Felisetti e Giancarla Codrignani, tracciandone 
il profilo storico e ponendo in rilievo la sua dedizione alla causa risorgimentale che la portò più 
volte  all’esilio,  prima  e  dopo la  morte  del  marito  Giovanni  Sidoli  nel  1822.  Donna di  grande 
intelligenza e cultura, comprese fin d’allora la necessità di stabilire un rapporto che fosse sempre 
più di parità fra gli uomini e le donne. L’aiutarono nell’elaborazione del suo pensiero  i rapporti con 
Giuseppe Mazzini, a cui era legata da grande affetto. Una donna quindi che si ripropone di fronte 
all’azione del movimento femminile di oggi e quanto mai di attualità, da studiare per tutto quello 
che ci ha lasciato. Per questo il pubblico presente in sala del Tricolore, fatto di tanti deputati e 
senatori, oltre che da giovani e semplici cittadini, ha apprezzato la relazione che, sempre su Giuditta 
Sidoli, è stata svolta dai ragazzi e dalle ragazze dell’Istituto “S. D’Arzo” di Montecchio Emilia, che 
hanno svolto su di lei una specifica ricerca, messa a disposizione di quanti vogliano saperne di più.
L’ufficialità della manifestazione è stata assicurata dalla presenza del Sindaco di Reggio Emilia 
Graziano  Del  Rio,  dai  presidenti  degli  ex  parlamentari  e  dei  consiglieri  regionali  dell’Emilia 
Romagna, sen. Alessandro Carri e dott. Lamberto Cotti, nonché dall’on. Walter Bielli che ha parlato 
anche a nome dell’on. Gerardo Bianco, presidente nazionale.
 Da notare che nel pomeriggio i convenuti da ogni parte della Regione si sono recati al Museo Cervi 
di Gattatico dove, accompagnati dal sen. Ugo Benassi, hanno visitato anche il centro di studi e la 
biblioteca Sereni. Si è completato così il discorso iniziato con il 150° in onore di Giuditta Sidoli, 
prendendo atto  degli  episodi  del  secondo Risorgimento  e  della  lotta  di  liberazione  nella  quale 
l’apporto delle donne è stato per molti aspetti di grandissimo rilievo.
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