
Domenica 26 Gennaio si voterà per il rinnovo del Consiglio 
Regionale e per l’elezione del presidente dell’ Emilia-
Romagna. I Socialisti ed i Repubblicani romagnoli, con la 
loro lista “Bonaccini Presidente” voteranno con convinzione 
la riconferma di Stefano Bonaccini. Questo accadrà non 
solo perchè Socialisti e Repubblicani appartengono per 
tradizione e cultura all’area di centrosinistra, ma soprattutto 
perchè riconoscono nella Giunta regionale uscente le doti 
di una buona amministrazione della Cosa Pubblica. 
Pensiamo ad “Unica”, sistema di trasporto integrato che 
permette ai lavoratori pendolari di usufruire dei mezzi 
pubblici con il solo abbonamento ferroviario, con un 
sensibile risparmio mensile (2 Milioni di investimenti). 
Pensiamo ai 500.000,00 Euro stanziati per permettere a 
circa 500 famiglie Forlivesi di portare i propri bambini all’ 
asilo nido senza oneri. 
Pensiamo ai corsi professionali regionali, anche essi 
cospicuamente finanziati da Regione e Comunità Europea, 
per essere pronti ad intercettare le nuove professioni del 
futuro. Pensiamo all’imminente arrivo della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia in terra di Romagna, un grande 
passo in avanti in termini di salute e ricerca scientifica 
che va ad innestare e ad arricchire l’eccellenza sanitaria 
Pubblica Romagnola. 
Noi, Socialisti e Repubblicani, che da oltre un secolo ci 
battiamo per la Libertà, la Giustizia Sociale, la Democrazia 
partecipata, vediamo in Stefano Bonaccini il degno erede 
di una tradizione di buon governo, pragmatico, inclusivo e 
solidale che proprio noi, con le Società di Mutuo Soccorso, 
il movimento contadino, il movimento sindacale abbiamo 
costruito per dare futuro e benessere alle nostre Terre. 
Certo, se le premesse sono buone, si può osare di più 
nei prossimi cinque anni.Chiediamo reti di infrastrutture 
nuove per una Romagna Metropolitana.
Chiediamo risposte, dopo la sciagurata eliminazione delle 

Provincie, per i Comuni delle nostre vallate, affinchè 
il tesoro paesaggistico e culturale venga valorizzato e 
porti nuovo benessere sostenibile ai cittadini Romagnoli; 
ripopolare le vallate significa cura del Territorio, dei fiumi, 
delle montagne e quindi prevenzione di fronte ad eventi 
climatici o sismici avversi. Chiediamo che la questione 
Ambientale venga messa al centro del discorso Pubblico, 
poiché è ormai evidente che proprio su questa questione si 
giocherà il futuro delle prossime generazioni. 
I Socialisti  Romagnoli amano, conoscono e governano i 
nostri territori da lungo tempo ma sono anche pronti ad 
immaginare e creare il futuro. 
Per questo il Garofano sceglie Stefano Bonaccini 
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UN SOGNO di Neo Bertaccini

Guardare avanti: la Forlì del futuro con due progetti 
forti, dopo quelli della diga di Ridracoli e dell’università 
di Romagna.

Primo: la strada dell’internazionalizzazione della 
cultura che partendo dal centro dell’Europa arriva a 
Venezia (Romea) Ravenna (ravegnana) Forlì (S.S.67) 
Firenze Pisa Livorno.
Forlì dovrebbe riprendere con forza il tema e la priorità della 
strada statale 67 con due obbiettivi primari: l’allargamento 
della Ravegnana ( tratto Forlì-Ravenna). magari partendo 
da uno studio preliminare commissionato dalla carisp di 
Forlì negli anni 80 e il  recupero della società TO-RO tra le 
due provincie di Forlì e di Firenze per puntare sul traforo 
del Muraglione. Una volta eseguita la galleria il resto della 
SS67 verrebbe da sè (pensiero del Sen. Melandri).

Secondo: La città metropolitana policentrica di 
Romagna, le cosiddette “sette sorelle”, Forlì Cesena 
Rimini Ravenna Faenza Imola e Lugo; idea, questa, da 
sviluppare attorno ad un progetto concreto di collegamento 
rapido tra i quattro centri maggiori (  implementabile anche 
per gli altri tre centri) con una metropolitana leggera di 
superficie.
Questo progetto darebbe ulteriore e plastica sostanza e 
visibilità a quella “Area Vasta” che vede già integrati servizi 
fondamentali quali la Sanità, l’Università, le Camere di 
commercio e le centrali cooperative, facendole assumere 
così una moderna fisionomia europea ed internazionale al 
passo coi tempi.

Craxi Benedetto (detto Bettino)

Il 19 gennaio 2000, esattamente 20 anni fa, moriva 
esule in Tunisia ad Hamammet Bettino Craxi.
Scelse di morire libero in un paese amico 
rinunciando alle necessarie cure in un ospedale 
italiano.
Sulla sua tomba, sulla costa tunisina del 
Mediterraneo, rivolta verso l’amata patria Italia, la 
semplice scritta” La mia libertà equivale alla mia 
vita”
I socialisti ricordano con immutato affetto e stima 
il leader socialista e lo statista che guidò il paese in 
una straordinaria stagione di progresso e di riforme 
e che portò al quirinale il socialista Alessandro 
Pertini, il presidente partigiano amatissimo da tutti 
gli italiani.
Caro Bettino verrà il giorno che l’Italia reclamerà 
il ritorno delle tue spoglie, e sarà grande festa di 
popolo e noi saremo lì con le nostre bandiere.

Il 20 giugno scorso ci ha lasciati il compagno Ottorino 
(Rino per gli amici) Bartolini. 
Aveva 86 anni originario di Cesena, è stato segretario della 
nostra federazione,consigliere comunale a Forlì  e negli 
anni 80consigliere regionale ricoprendo anche il ruolo 
di presidente dell’assemblea. Nel 1971 fu fra i fondatori 
dell’AICS forlivese, storico e saggista del movimento 
socialista e convinto sostenitore del movimento federalista 
Europeo. Ci lascia il ricordo e l’esempio di un compagno 
onesto e tenace, orgoglioso della sua fede socialista. 
Alla consorte  Anna Pedrelli e ai figli la vicinanza ed il 
cordoglio dei socialisti Romagnoli.

------------

Ci ha prematuramente lasciato il compagno Ennio Bonali.
Bonali già capoufficio stampa della provincia di Forlì, 
è stato assessore al comune di Forlì, autore di ricerche e 
saggi sulla Resistenza quali “ La Romagna e i generali 
inglesi” e sulla strage di Tavolicci. Attento ai problemi 
sociali (impegnato nell’ANFAS), amava il ciclismo che 
praticò da amatore nella mitica “ Sauro Succi”. Ci lascia 
il ricordo di un compagno colto, sensibile e attento alla 

ISCRIZIONE E SOTTOSCRIZIONE
Se vuoi partecipare attivamente alla vita politica della 
tua città e del tuo Paese iscriviti al Partito Socialista.  
Fino alla fine dell’anno è ancora aperta la campagna 
di tesseramento per il 2019. E’ inoltre sempre aperta la 
sottoscrizione a favore del P.S.I., ricordando che esso 
vive grazie all’aiuto e alla generosità dei compagni, unica 
fonte di entrata. Federazione P.S.I.-Via Del Portonaccio,1 
Forlì tel. 3466917714 ci trovi anche su Facebook 
e ai seguenti indirizzi: www.partitosocialistaforli.it                                                                                                                                          
www.partito socialista.it

IN RICORDO DI

vita politica locale e nazionale. Alla famiglia le vive 
condoglianze della redazione de “ Il Risveglio”.

------------

Lo scorso mese di luglio all’età di 65 anni è mancato 
Francesco Ravaioli, Assessore comunale al turismo del 
comune di Castrocaro terme -Terra del sole, dal 2014 
al 2017, nella giunta Piraccini. Francesco ha lasciato il 
ricordo di un amministratore attento e scrupoloso verso 
i problemi e i bisogni della sua comunità. I compagni 
socialisti di Castrocaro e di Forlì esprimono le più vive 
condoglianze alla moglie Daniela e alle figlie.
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Assemblea congressuale della federazione di Forlì
Venerdì 25 ottobre si è svolta a Meldola l’assemblea 
congressuale del PSI - Federazione di Forlì alla presenza 
del nuovo sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e del 
già candidato Sindaco per il centrosinistra nel Comune di 
Forlì Giorgio Calderoni, che sono intervenuti per salutare 
il congresso e ringraziare il PSI forlivese per il notevole 
e leale impegno profuso nelle ultime tornate elettorali 
Amministrative. Ha presieduto i lavori Andrea Cuni. 
Dopo la relazione introduttiva del compagno Luca Pellegri  
coordinatore della segreteria uscente è seguito il dibattito 
in cui sono intervenuti i compagni Libero Montesi, Enzo 
Tampieri, Neo Bertaccini e Paolo Bertaccini. Terminato il 
dibattito l’assemblea congressuale ha eletto il segretario 
della federazione PSI di Forlì Luca Pellegri. L’assemblea 
ha approvato anche la proposta di confermare il compagno 
Libero Montesi Tesoriere della Federazione. E’ stato 
poi eletto il Consglio Direttivo che risulta composto dai 
compagni: Quinto Biondi, Andrea Cuni, Sauro Urbini, 
Paolo Bertaccini, Enzo Tampieri, Daria Catapano, Maria 
Vittoria Ponzanelli, Giorgio Ruffilli, Alessandro Guidi, 
Gabriele Fabbri, Roberto Zita, Yuri Leonardi, Bruno 
Conficoni, Azelio Tassani, Pierangelo Valentini, Giovanni 
Ravaioli e Anna Pedrelli.  Nel successivo direttivo del 
26 novembre scorso su proposta del segretario sono stati 
indicati quali vicesegretari e responsabili delle rispettive 

vallate Quinto Biondi,  per la vallata del Montone,  e Enzo 
Tampieri, per quella del Bidente.

Luca Pellegri, nuovo Segretario della Federazione del PSI di Forlì

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
DEL 26 MAGGIO 2019
Nelle  elezioni amministrative della scorsa primavera nel 
Comune di Forlì la nostra lista “Forlì solidale e verde” ha 
mantenuto i voti ottenuti nel 2014 che, in caso di vittoria 
del Centrosinistra, gli avrebbe consentito di eleggere un 
consigliere. Purtroppo al successivo ballottaggio del 6 
giugno il Centrosinistra è uscito sconfitto e dopo 50 anni 
di governo la città è passata al Centrodestra. Naturalmente 
il PSI in comune a Forlì continuerà a fare riferimento al 
gruppo di Giorgio Calderoni col quale aveva condiviso 
il programma e con il quale esiste un solido rapporto di 
stima e fiducia.
Ben diverso il risultato al Comune di Meldola dove la 
lista “Idee per Meldola”  fortemente voluta e sostenuta dai 
socialisti ha riconquistato al Centrosinistra il Comune con 
il nuovo sindaco Roberto Cavallucci. Il socialista Andrea 
Cuni eletto in Consiglio Comunale è stato chiamato a 
guidare il gruppo di maggioranza.

Ritorna il garofano nel nuovo simbolo del Partito 
Socialista Italiano scelto tra altri da una consultazione 
online



26 GENNAIO 2020
Elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa e del 

presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna
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I SOCIALISTI 
IN CONSIGLIO 
REGIONALE 
CON IL TUO 
VOTO

Dai forza alle idee e 
alle proposte socialiste 
votando e facendo 
votare domenica 26 
gennaio la lista collegata 
al candidato presidente 
Stefano Bonaccini

IL CANDIDATO indicato dai  
Socialisti nel nostro collegio è

EDOARDO MARIA PEDRELLI 

vota e scrivi
PEDRELLI

Come si vota: mettendo la croce sul 
simbolo. Si possono esprimere due 
preferenze, obbligatoriamente un uomo 
e una donna, scrivendo il nome e il 
cognome dei due candidati.

Dai valore alle cose che contano: 
Ambiente, Cultura , Diritti, 

Sanità e  Lavoro


