
“LA STORIA SIAMO NOI”

Il Comune di Anzola dell’Emilia ha prodotto, negli anni 2001 e 2002, due
cortometraggi destinati ai ragazzi, “Che storia è questa?” e “Al di là del fiume
tra gli alberi” realizzati dalla regista Antonella Restelli.
I film legano immagini di finzione a testimonianze vere di uomini e donne
scampati alla persecuzione nazista, come i sopravvissuti ai campi di sterminio
tedeschi residenti a Trieste e nella nostra provincia e i partigiani anzolesi che
sono stati coinvolti come testimoni della Storia.

“La Storia siamo noi” prosegue questo lavoro: è un film che, come i precedenti
lavori, sviluppa nel suo intento la necessità e l’importanza di raccontare alle
nuove generazioni pagine di Storia recenti da non dimenticare.

“La Storia siamo noi” è il terzo video della serie ed ha come argomento la
ricostruzione del Paese nel dopoguerra: case e città distrutte dai
bombardamenti, ma anche persone umiliate e offese, che nella miseria e nella
fame più assoluta hanno vissuto la storia dell’Italia negli anni che vanno dal
1945 ai primi anni cinquanta.
Il territorio di Anzola dell’Emilia e Calderara di Reno, come tante altre zone
della pianura padana, presentava dopo la guerra elevati indici di arretratezza
ed aveva subito le razzie dei tedeschi di generi alimentari, bestiame e
attrezzature agricole. La  campagna, priva di risorse sufficienti a dare lavoro
ad un elevato numero di braccianti, era condotta ancora prevalentemente a
mezzadria. I contadini, che avevano contribuito in gran parte alla Resistenza,
partecipano con grande impegno alla ricostruzione, determinando un grande
spirito di associazione collettiva e di organizzazione sindacale che porterà alle
lotte agrarie per il miglioramento economico dei braccianti e dei mezzadri.

Le lotte per il diritto al lavoro, la delusione di aver combattuto e sofferto
per qualcosa che poi si è realmente ottenuto solo in parte, il difficile ritorno
alla normalità dopo la guerra e di ritorno dai lager, insieme all’importanza della
scelta della Repubblica e la definizione della Costituzione sono gli elementi
approfonditi con le interviste ai Protagonisti, attraverso le riprese dei luoghi e
dei monumenti eretti a ricordare questa difficile, ma anche entusiasmante,
pagina di Storia.


