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CRONOLOGIA DELL’ATTIVITÀ DEL CIRCOLO “MARITAIN”
DAL 1963 AL 1974

Tutta la documentazione relativa (volantini, ciclostilati, manifesti, fotografie, ecc.) si
trova presso la Casa della Pace, consegnata nelle mani di Giovanni Ceccarelli.

1963

24 novembre
- Al cinema “Metropol”, dibattito con padre Ernesto Balducci: “Per una presenza
cristiana nella società attuale”. Si può considerare come la nascita del circolo “Maritain”:
(foto) l’attività vera e propria inizia nel gennaio 1965 con la pubblicazione dello statuto e
il lancio del programma.

1964

- Durante questo anno svolge la sua attività il gruppo di “Comunità Democratica”. Si
tratta di circa 50 persone impegnate a sinistra all’interno della Dc.

1º novembre
- Alle Acli incontro pubblico su: “Cattolici e comunisti, quale dialogo?”

1965

Gennaio
- Viene stampato lo statuto del circolo “Maritain” I soci fondatori sono dodici (vedi
appendice).

9 gennaio
- Assemblea su: “Cattolici e marxisti, quale dialogo?”.

15 gennaio
- Serata musicale con la prof. Letizia Ferretti.

23 gennaio
- Incontro dibattito su: “Il diritto di proprietà privata” con A. Zavoli.

30 gennaio
- Cena di lavoro e svago da Zanni a Villa Verucchio.

16 febbraio
- Serata musicale con la prof. Letizia Ferretti.

20 febbraio
- Dibattito con G. Gasperoni su: “Il nazismo e la lotta antiebraica come ideologia e come
prassi”.

23 febbraio
- Audizione di “Canti della resistenza europea” con il prof. P. Meldini.
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1965

6 marzo
- Incontro con Danilo Zolo che presenta il libro uscito in questi giorni:”Il dialogo alla
prova”.

25 marzo
- Lettera al presidente della Cassa di Risparmio di Rimini, Luciano Ugolini, per chiedere
un contributo per il Circolo. La lettera portata a mano dal rag. Maggioli Giovanni Maria è
firmata da Luciano Chicchi.

6 aprile
- Serata musicale con la prof. Letizia Ferretti.

7 aprile
- Segnalazione della serata con Raul Foullerau, non organizzata direttamente dal
“Maritain”.

8 aprile
- Franco Montebelli aggredisce Antonio Zavoli all’Assemblea del Comitato
Circondariale Dc. Il fatto, finito in tribunale, si concluderà con una transazione che
prevede il versamento da parte di Montebelli della somma di £ 150.000 al Circolo a titolo
di risarcimento. Si saprà in seguito che il pagamento era stato fatto a carico della Dc.

13 aprile
- Dibattito con G. Gasperoni su: “Nazismo, ideologia e prassi.

8 maggio
- Presentazione del libro: “Laici per i tempi nuovi” con l’autore Mario Rossi, ex
Presidente nazionale dell’Azione Cattolica.

13 giugno
- Lettera al giornalista Anderlini per ringraziarlo per due articoli pubblicati su:
“L’Avvenire d’Italia” dedicati al Circolo.

2 agosto
- Assemblea dei soci per preparare il programma per il nuovo anno.

13 agosto
- Seconda assemblea preparatoria sul programma.

Settembre
- Viene inviata a diverse persone una lettera in cui si chiede un impegno mensile per

sostenere economicamente il circolo.

30 settembre
- Lettera a tutti gli amici del circolo con il programma.

6 ottobre
- Incontro di studio su: la costituzione conciliare “De ecclesia”.
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1965

27 ottobre
- Incontro di spiritualità a Villa Verde, con don Filippo Di Grazia.

4 novembre
- Direttivo sul programma.

28 novembre
- Incontro di spiritualità a Villa Verde, con don Bruno Bracci.

30 novembre
- Incontro di preparazione del 1º Convegno nazionale di “Testimonianze”. Risposta
collettiva al questionario.

Novembre
- Manifesto: “Con don Milani”, in occasione dell’inizio del processo, firmato da vari

gruppi, tra cui il “Maritain”. (manifesto)

9 dicembre
- Alle Acli, con padre Ernesto Balducci (di ritorno da Roma dopo aver partecipato alla
chiusura del Concilio), dibattito su: “Il Concilio e la libertà religiosa”. (manifesto)

17 dicembre
- Assemblea dei soci.

1966

Gennaio
- Inchiesta fra i sacerdoti riminesi sulla chiusura del Concilio

Gennaio
- Pubblicato il 1º fascicolo della collana “Presenza”: “Cattolici e comunisti; quattro

anni di dialogo”. Si tratta di una documentazione cronologica e di una ricca
bibliografia sul dialogo fra cattolici e comunisti negli anni 1962-65. La riproduzione
della copertina compare su “Rinascita” con un commento molto favorevole.

12 gennaio
- Assemblea dei soci: tra gli argomenti, la proposta di costituzione di un “Comitato
Riminese di azione permanente per la pace”.

25 gennaio
- Incontro di spiritualità a Villa Verde su: “L’opinione pubblica nella Chiesa”.

1 febbraio
- Incontro di studio sul “De Ecclesia”.

5 febbraio
- Presso la sala Credito Romagnolo: dibattito con il prof. Ruggero Puletti dell’Università
di Perugia su: “Il pensiero di Jacques Maritain”
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1966.

13 febbraio
- Lettera di solidarietà a don Lorenzo Milani firmata da 95 persone fra cui il Sindaco
comunista Walter Ceccaroni, due sacerdoti, vari dirigenti di organizzazioni cattoliche,
sindacalisti, ecc., inviata a 21 giornali (quotidiani e periodici) è pubblicata solo da
“l’Unità”. Seguono polemiche su “L’Avvenire d’Italia” nella pagina locale “L’Antenna
Riminese”, per l’accostamento nelle firme di cattolici e comunisti.

16 febbraio
- Manifesto “Il comunismo sovietico tra progresso tecnico e schiavitù morale” sulla
condanna di Siniavski e Daniel. (manifesto)

18 febbraio
- A Cattolica, dibattito con Pierantozzi e Zavoli su: “La Chiesa nel mondo
contemporaneo”. (manifesto)

26 febbraio
- Alle Acli, tavola rotonda su: “Il problema della pace e l’obiezione di coscienza” con
Veniero Accreman, Francesco Alici, don Giovanni Montanari, Liliano Faenza e Giorgio
Pazzini; moderatore Antonio Zavoli: eccezionale la partecipazione del pubblico.
(manifesto e foto)

28 febbraio
- La Dc si infuria dopo la Tavola rotonda del 26 e pubblica un manifesto: “Idee chiare”.

2 marzo
- Su “L’Avvenire d’Italia” velenoso articolo di don Aldo Magnani: il vero scandalo è che
ci sia stato “un certo dialogo” fra cattolici e comunisti.

4 marzo
- Manifesto in risposta a quello della Dc del 28 febbraio: “Poche idee, ma confuse”.
(manifesto)

5 marzo
- Alle Acli, Mario Primicerio (futuro sindaco di Firenze), di ritorno dal Vietnam del nord
dove ha accompagnato La Pira, racconta la sua esperienza: “La guerra nel Vietnam e le
iniziative di pace”. (manifesto e foto)

16 marzo
- Secondo incontro su: “Il modernismo in Romagna”, con Romolo Comandini.

27 marzo
- Antonio Zavoli, Cesare Biondelli, Angelo Calieri e Sergio Cecchi partecipano a Roma
ad una manifestazione nazionale contro la guerra nel Vietnam: è scandalo nella Dc
riminese!

3 aprile
- Lettera di Giulio Ferri, segretario della Dc riminese, per chiedere chiarimenti sulla
partecipazione di iscritti alla Dc alla manifestazione del 27 marzo.
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1966

4 aprile
- Risposta di Zavoli a Ferri.

6 aprile
- Risposta di Biondelli a Ferri

6 aprile
- Gruppo interno al “Maritain” di cattolici del “Cenacolo”: meditazione sulla Pasqua con
Don Domenico Calandrini.

30 aprile
- Alla sala delle Colonne, dibattito fra due degli autori del libro: “Il dialogo alla prova”: il
cattolico Giampaolo Meucci e il marxista Luciano Gruppi, sul tema: “Lo stato socialista e
la libertà della persona umana”. (manifesto)

28 maggio
- Alle Acli, don Lorenzo Bedeschi presenta un suo libro su don Mazzolari: “La Chiesa, il
fascismo e la guerra”. (manifesto) (foto)

4 ottobre
- Assemblea dei soci per definire il programma per l’anno 1966/67.

12 ottobre
- Al Circolo, incontro sul problema della pace inquadrato nel discorso conciliare
“Gaudium et spes”.

28 ottobre
- Al Circolo, incontro su: “Il matrimonio, l’amore e il controllo delle nascite”.

29 ottobre
- Al Circolo, incontro con il prof. Firuz Kazemzadeh su: “Aspetti e problemi  del Medio
oriente: la religione Baha’i in Iran e nel mondo.

19 novembre
- Al Circolo, secondo incontro su: “Matrimonio, amore e fecondità”.

26 novembre
- Alla sala delle Colonne, dibattito con l’obiettore Fabrizio Fabbrini su: “L’obiezione di
coscienza come proposta rivoluzionaria”. (manifesto) (foto)

3 dicembre
- Incontro ecumenico del gruppo di cattolici.

7 dicembre
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- Direttivo del Circolo per il rinnovo delle cariche, verifica dell’attività svolta e di quella
futura.

1966

10 dicembre
- Al Circolo, incontro libero, senza relatori, su: “La pace nel mondo di oggi: difficoltà e
speranze concrete”.

17 dicembre
- Serata di meditazione e preghiera sul Natale, con il gruppo di cattolici.

26 dicembre
- Alle Acli: “Serata della Pace”: letture e canzoni, con Giorgio Pazzini.e il gruppo del
Teatro Fuci di Rimini (manifesto) (foto).

1967

1º gennaio
- Lettera aperta al papa Paolo VI per protestare contro l’intervento del cardinale

Spellman che ha definito “guerra santa” la guerra degli Usa in Vietnam. La lettera è
firmata da 20 persone.

12 gennaio
- Lettera di plauso del “il gallo” di Genova per la lettera al Papa del 1º gennaio.

15 gennaio
- A Faenza, incontro fra gruppi ecclesiali.

14 febbraio
- Assemblea al Circolo sul futuro programma.

20 febbraio
- Al Circolo, dibattito con Corrado Corghi di Reggio Emilia su: “La libertà religiosa
nell’Urss”. (manifesto) (foto)

3 marzo
- All’Arengo, dibattito con Giorgio La Pira su: “La nuova età della pace”, con grande
partecipazione di pubblico. (manifesto) (foto)

28 marzo
- Al Circolo, incontro con Piergiorgio Grassi, di ritorno da un viaggio di studio su:
“Taizè, nuova esperienza religiosa e centro di fratellanza cristiana”.

8 aprile
- All’Arengo, tavola rotonda su: “Vietnam, prospettive di pace” con Alessandro Curzi de
“L’Unità”, Massimo Olmi de “L’Avvenire d’Italia”, Romano Guzzinati, consigliere
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comunale liberale di Ferrara, Luciano Vasconi de “L’Astrolabio”; moderatore, Giobbe
Gentili, vice-sindaco Dc di Cesena. (manifesto)

15 aprile
- Alle Acli, dibattito con padre Umberto Vivarelli su: “Il cristiano e la guerra”.
(manifesto) (foto)

1967

16 aprile
- Al Circolo, secondo incontro regionale dei Gruppi spontanei.

27 aprile
- Al Circolo, esame conclusivo del documento: “Matrimonio, morale e regolazione delle
nascite”.

8 maggio
- Manifesto “Giovani per la pace” con i nomi di 57 firmatari che annunciano la
costituzione del Comitato per la pace a Rimini e preannunciano la marcia silenziosa per
la pace, del 13 maggio. (manifesto)

13 maggio
- marcia silenziosa per la pace nel Vietnam con partenza e arrivo in piazza Cavour.
(manifesto)

maggio
2º fascicolo della collana “Presenza”: Matrimonio, morale e regolazione delle nascite”.
Il libretto è inviato a molti sacerdoti, teologi, studiosi, in Italia e all’estero: provoca
reazioni negative in Vaticano (vedi 31 luglio). É riprodotto integralmente da: 1) Rivista
“La famiglia” ed. La scuola, marzo-aprile 1968; 2) Ed. Marsilio “Contro la chiesa di
classe”, maggio 1969, p. 87-100; 3) “Crescete e moltiplicatevi: sempre e comunque” ed.
Jaka Book serie periodiche, cronache alla prova, chiesa e società n. 5.

2 giugno
- A Milano, manifestazione per il Vietnam. (manifesto)

1º  luglio
Lettera di apprezzamento di don Giulio Girardi sul fascicolo “Matrimonio, morale e
regolazione delle nascite”.

31 luglio
- Lettera del Vescovo di Rimini, Emilio Biancheri, sullo stesso fascicolo in cui fa sapere
ufficialmente che dal Vaticano gli hanno ordinato di comunicare al “Maritain” che la
pubblicazione “...non è conforme alla dottrina della Chiesa e agli ultimi discorsi del
Papa”.

19 agosto
- Da Bonn, lettera di appoggio, sullo stesso documento, di Franz Bockle.
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27 agosto
- Direttivo per la presentazione al pubblico del programma di attività del Circolo.

13 settembre
- Direttivo per perfezionare il programma.

3 ottobre
- Assemblea dei soci: relazione sui programmi svolti e sui programmi futuri.

1967

11 ottobre
- Manifesto per l’assassinio di Che Guevara: “Ma non muore la rivoluzione”. (manifesto)

13 ottobre
- Assemblea degli amici del Circolo: definizione della natura del circolo e del
programma.

10 novembre
- Assemblea in preparazione del convegno dei Gruppi spontanei del 25/26 novembre.

15 novembre
- Manifesto-programma per l’attività del Circolo nell’anno 1967/68: “Anche quest’anno”.
(manifesto)

21 novembre
- Lettera di padre M. D. Chenu da Parigi di consenso sul quaderno “Matrimonio, morale
e regolazione delle nascite” e sostegno del lavoro di ricerca del “Maritain”.

25-26 novembre
- All’Arengo, convegno sul tema: “La fine dell’unità politica dei cattolici, la
socialdemocrazia al potere e le prospettive politiche della sinistra italiana”. Relatori:
Luigi Anderlini, Wladimiro Dorigo, Achille Occhetto e Franco Boiardi. (vedi “I gruppi
spontanei e il ruolo politico della contestazione”, Libreria Feltrinelli, 1969, p. 5.
(manifesto) (foto)

2 dicembre
- Risposta alla lettera del Vescovo Biancheri del 31 luglio.

2 dicembre
- Al Circolo, dibattito con Corrado Corghi, di ritorno da un viaggio in America Latina su:
“L’America Latina e la rivoluzione”. (manifesto)

9 dicembre
- Manifesto “Confusione nella confusione” in risposta a manifesti della Dc, “Cari amici
del Maritain” e delle Acli, “Nessun equivoco”. (manifesto)

15 dicembre
- Al Circolo, con Antonio Zavoli: “Imperialismo, rivoluzione e strategia unitaria della
Sinistra italiana. (manifesto)
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25 dicembre
- Lettera aperta a Paolo VI per protestare per il suo incontro in Vaticano con il Presidente
Usa Johnson.

dicembre
. Pubblicazione del fascicolo nº 3 della collana “Presenza”: “Polemiche cattoliche e
dialogo per l’uomo”. Raccolta di lettere e documenti sull’attività del Circolo dal maggio
1965 all’aprile 1966. Susciterà aspre polemiche per molti mesi dell’anno successivo.

1967

dicembre
Manifesto firmato da vari gruppi di tutta Italia, tra cui il “Maritain” sulla crisi de
“L’Avvenire d’Italia”, contro l’allontanamento del direttore Raniero La Valle. (manifesto)

dicembre
- Manifesto “In carcere a Bologna” a firma di vari gruppi, fra cui il “Maritain”, contro
l’arresto di studenti. (manifesto)

1968

17 gennaio
- All’Arengo, con grande partecipazione di pubblico, padre Ernesto Balducci su: “La
Chiesa del dopo-Concilio e i nuovi rapporti con la società civile in Italia”. (fine dell’unità
politica dei cattolici, fine dell’era concordataria; Vaticano e Chiesa dei poveri).
(manifesto)

18 gennaio
- Lettera aperta ai Vescovi italiani sulla fine dell’unità politica dei cattolici (bozza in
previsione di una possibile presa di posizione dei Vescovi, che infatti uscirà puntualmente
il 25 gennaio).

26 gennaio
- Assemblea dei soci.

3 febbraio
- Lettera per chiedere adesioni al documento da inviare ai Vescovi, sull’unità politica dei
cattolici.

16 febbraio
- Assemblea dei soci.

17 febbraio
- Nella chiesa di san Giovannino, Messa celebrata da don Domenico Calandrini nel 2º
anniversario della morte di Camilo Torres e in ricordo di Che Guevara. (manifesto. Altro
manifesto con foto di Camilo Torres edito da Maquis di Milano).

25 febbraio
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- A Bologna convegno nazionale su: “Credenti e non credenti per una nuova sinistra” con
Wladimiro Dorigo.

28 febbraio
- Al Circolo su: “Il cristiano e la vita pubblica”, il documento dei Vescovi per le prossime
elezioni.

febbraio
- Lettera aperta ai Vescovi italiani sulla fine dell’unità politica dei cattolici.

1968

3 marzo
- Lettera aperta a Paolo VI per chiedere la chiusura del “L’Osservatore Romano”.

27 marzo
- All’Arengo, il Maggiore Josè Ervedosa, della Giunta Rivoluzionaria del Fronte
Patriottico di Liberazione Nazionale Portoghese, su: “Il fascismo portoghese e la
resistenza rivoluzionaria in Portogallo e colonie”. (manifesto)

4 aprile
- Assemblea di cattolici sul documento dei Vescovi: “I cristiani e la vita pubblica”.

16 aprile
- Al Circolo, conversazione su: “L’Università cattolica e i problemi che agitano il
mondo studentesco” con Alberto Melucci e Aurelio Nanni.

21 aprile
- A Bologna, assemblea costituente dei “Gruppi spontanei d’impegno politico-culturale
per una nuova sinistra”. Discussione del documento costitutivo.

1º maggio
- Lettera al settimanale “Settegiorni” in difesa di Giorgio Pazzini, licenziato dalle Acli

di Labor.

3 maggio
- Lettera a stampa, con la raccomandazione: <RISERVATISSIMA …poi
distruggere!> a firma don Renato Grotti, parroco dei Servi, con l’invito ai confratelli a
votare Dc.

4 maggio
- Al Circolo, incontro di studio su: “Capitalismo e imperialismo”.

15 maggio
- Lettera aperta ai cattolici e alla cittadinanza in risposta e commento al volantino
“segreto” di don Grotti del 3 maggio, nell’imminenza delle elezioni politiche del 19
maggio. Il ciclostilato è diffuso in 2000 copie.

maggio
- Volantino a stampa, firmato da  36 cattolici (tutta la dirigenza dell’Azione Cattolica
più qualche prete, il tutto diretto da don Filippo Di Grazia), contro la posizione del
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“Maritain” sull’unità politica dei cattolici: “Il circolo Maritain non è l’espressione del
laicato cattolico riminese”.

maggio
- Manifesto “Involuzione post-conciliare” a firma di molti gruppi cattolici di tutta Italia
tra cui “I membri cattolici del circolo Maritain”.

-
19 maggio - Lettera aperta di 57 cattolici riminesi per protestare contro l’intervento
della Cei per le elezioni. Annunciano che, per protesta, andranno alla messa il
mercoledì successivo anzichè la domenica delle elezioni.

1968

28 maggio
- Al Circolo, 2º incontro con discussione e lettura del “Manifesto” di Marx e Engels.

2 giugno
- A Modena, 3ª assemblea dei Gruppi spontanei di impegno politico-culturale.
Relazione di Wladimiro Dorigo: “Impegno e confronto per una nuova sinistra”.

7 giugno
- Al Circolo, Pierpaolo Benedetti, di ritorno da Parigi, relaziona su: “La rivolta degli
studenti e degli operai in Francia e la crisi del gollismo”.

12 giugno
- Al Circolo, discussione su “Stato e rivoluzione” di Lenin.

24 giugno
- Proseguimento del dibattito su Lenin.

luglio
- Sergio Cecchi e Enzo Panigalli partecipano, inviati dal “Maritain”, al Festival

mondiale della Gioventù a Sofia.

1º luglio
- Altro incontro su Marx, Engels e Lenin.

8 luglio
- Approfondimento degli stessi temi.

29 luglio
. Paolo VI pubblica l’enciclica “Humanae vitae”.

19 agosto
- Il teologo tedesco Franz Bockle, a proposito del nostro quaderno “Matrimonio, morale
e regolazione delle nascite”,  ci conferma il suo appoggio anche dopo l’enciclica.

22 agosto
- Manifesto “Stalinismo e rivoluzione” di netta condanna dell’invasione della
Cecoslovacchia da parte dei sovietici. (manifesto)
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22 settembre
- Manifestazione al cimitero greco di Misano e al monumento ai caduti di Riccione,
contro i colonnelli fascisti greci, con scontri, cariche della polizia e arresti.

10 ottobre
- Al Circolo, Comitato d’Azione, per una più larga pratica politica di base.

1968

1-2-3 novembre
- Seminario nazionale di studio dei Gruppi spontanei di impegno politico-culturale per
una nuova sinistra, con la partecipazione di 450 persone provenienti da tutta Italia. (vedi
Libreria Feltrinelli, “I gruppi spontanei e il ruolo politico della contestazione”.
(manifesto)

4 novembre
- 4ª Assemblea nazionale dei Gruppi spontanei. (stesso manifesto)

30 novembre
- Al Circolo, incontro di studio su: “Le forze della contestazione e i rapporti con la
sinistra istituzionale”.

15 dicembre
- Esce il 1º numero di “Maritain-notizie” quindicinale di “idee, notizie, documenti, a
cura del circolo Maritain di Rimini”. Il ciclostilato uscirà per circa 2 anni, in 26
fascicoli fino al dicembre 1970, quando si trasformerà nella rivista stampata “Per la
lotta”. Il 1º numero di “Maritain-notizie è dedicato interamente alle lotte studentesche a
Rimini.

1969

8 gennaio
- Al Circolo, riunione del Comitato d’azione.

11 gennaio
- A Bologna, in casa di Michele La Rosa, riunione del Comitato esecutivo di
collegamento dei  Gruppi spontanei.

20 gennaio
- Esce il ciclostilato “L’Assemblea”.

26 gennaio
All’Arengo, con Franco Quercioli, assemblea sul caso dell’Isolotto di Firenze.
(manifesto)

10 febbraio
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- Al Ridotto del Teatro, discussione sul programma del gruppo “Chiesa dei poveri” e
valutazione del Concordato.

11 febbraio
- Manifesto sul Concordato: “Chiesa dei poveri e concordato fascista”. (manifesto)

20 febbraio
- Manifesto: “Camilo Torres: ricordarlo per lottare” che annuncia un dibattito
all’Arengo su: “Imperialismo, sottosviluppo e rivoluzione”, con Ennio Balsamini del
Psiup, Giuliano Ghirardelli del Psi, Giorgio Giovagnoli del Pci, Piero Meldini,
indipendente di sinistra; moderatore Antonio Zavoli. (manifesto)

1969

21 febbraio
- A Mondaino, dibattito su: “Non violenza e rivoluzione” con Antonio Zavoli, Antonio
Londrillo e don Ernesto Calisesi. (manifesto)

7 marzo
- Primo incontro su: “Il capitale monopolistico” di Baran e Sweezy.

8 marzo
- A Bologna, riunione del comitato esecutivo di collegamento dell’Assemblea dei
gruppi spontanei.

13 marzo
- 2º incontro su “Il capitale monopolistico”.

19 marzo
- All’ex cinema Italia, padre Barbieri su: “prospettive ed equivoci della chiesa dei
poveri”. Scarsa partecipazione di pubblico; solo una trentina i presenti.

22 marzo
– A Bologna, comitato esecutivo dei gruppi spontanei.

22 marzo
- 3º incontro su “Il capitale monopolistico”.

23 marzo
- All’aeroporto di Miramare, grande manifestazione di massa organizzata dalla Fgci,
contro la base Nato, per l’uscita dell’Italia dal Patto atlantico. 3000 giovani nonostante
la pioggia. Il Pci cerca di indirizzare l’organizzazione. I giovani, insofferenti,
improvvisano un corteo e una conferenza stampa. (vedi Maritain-notizie n° 6).

25 marzo
- A Parma, dibattito su: “Nuove realtà di classe:il movimento studentesco, i gruppi
spontanei, l’autogestione nella lotta operaia”, con Sabatini del Pci, Terulli del Psiup, e
Antonio Zavoli.

26 marzo
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- Al Circolo, riunione del “Fronte antimperialista”, gruppo formato da varie componenti
cittadine.

29 marzo
- 4° incontro su. “Il Capitale monopolistico”.

9 aprile
- 5° incontro, idem.

12 aprile
- 6° incontro, idem

12 aprile
- A Bologna, assemblea regionale dei gruppi spontanei dell’Emilia-Romagna.

1969

20 aprile
- Lettera agli amici per chiedere contributi e abbonamenti a “Maritain-notizie.

24 aprile
- 7° incontro su: “Il Capitale monopolistico”.

3 maggio
A Rimini nel Ridotto del teatro, Federico Stame su: “Stato capitalista avanzato e lotta di
classe”. (manifesto)

11 maggio
- A Rimini, nel Ridotto del teatro, “Interrogatorio a Corrado Corghi su Cuba: dieci anni
di rivoluzione. (manifesto)

13 maggio
- 8° incontro su: “Il Capitale monopolistico”.

16 maggio
- Al Circolo, incontro del gruppo di lavoro sui problemi dell’Ente locale, con il sindaco
Walter Ceccaroni, il vice-sindaco Gambini e l’assessore alle finanze Baldinini.

19 maggio
- All’Arengo, presentazione da parte della Giunta municipale della nuova istituzione dei
Consigli di Quartiere.

24 maggio
- A Imola, 2° assemblea regionale dei gruppi spontanei dell’Emilia-Romagna.

29 maggio
- All’Arengo, Lelio Basso: “Per una strategia della classe operaia in Italia e nei Paesi di
capitalismo avanzato”. (manifesto)

30 maggio
- Al Ridotto del teatro, dibattito su: “Ente locale e politica della cultura”, con la
partecipazione del Sindaco e degli assessori alla Pubblica istruzione e alle finanze.
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31 maggio
- All’Arengo, don Giulio Girardi su: “Il cristianesimo e la lotta di classe: l’impegno del
cristiano per la rivoluzione”. Presenti oltre 200 persone. Il testo della conferenza sarà
poi pubblicato da “Collegamenti”, rivista dei gruppi spontanei che esce a Bologna; il
dibattito e la successiva pubblicazione costeranno a Girardi il trasferimento a Parigi.
(manifesto)

29 giugno
- Comunicato del “Maritain” a proposito dei Consigli di Quartiere e dell’inserimento di
Antonio Zavoli al Quartiere n° 1 e di Oreste Delucca al Quartiere n° 8, come
indipendenti di sinistra.

15 luglio
- A Firenze, costituzione del Comitato per la liberazione di Regis Debray in Francia.

1969
28 agosto
- Lettera ai partiti per sollecitare un’azione contro la presenza dei colonnelli greci al
cimitero di Misano.

21 settembre
- Manifesto e volantini contro la venuta dei colonnelli greci al cimitero di Misano.
(manifesto)

2 ottobre
- Manifesto: “A un anno dal massacro” sulla strage di 300 studenti uccisi a Città del
Messico l’anno precedente. (manifesto)

8 ottobre
- Giornale murale, presso la sede del Circolo, sul 2° anniversario dell’assassinio di Che
Guevara, con disegni di Nicolò e Capozzoli.

10 ottobre
- Al Circolo, Antonio Zavoli su: “Il Messico, un centro sinistra repressivo dell’America
Latina”.

13 ottobre
- Al Circolo, incontro sulle lotte operaie e sul ruolo delle forze non strettamente operaie
nella lotta di classe nei Paesi a capitalismo avanzato.

18 ottobre
- Al Circolo, incontro sulle lotte operaie.

27 ottobre
- Idem

28 ottobre
- Nella sala dell’Arengo, il prof. Gambini, Assessore alla Pubblica Istruzione del
Comune di Rimini su: “L’edilizia scolastica nel Comune di Rimini”.

30 ottobre
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- A San Marino, dibattito con Antonio Zavoli sul Messico.

1° novembre
- A Imola, idem.

3 novembre
- All’Arengo, per il gruppo “Chiesa povera”, J.M. Gonzales Ruiz, teologo spagnolo,
contro la pretesa della Chiesa di rappresentare una totalità ideologica, giuridica, di
potere. Oltre 500 i presenti.

19 novembre
- Al Circolo nuovo incontro sulle lotte operaie.

1969

28 novembre
- All’Arengo, Gian Mario Albani, su: “Lo statuto dei lavoratori, i sindacati e le nuove
lotte”. (manifesto)

1° dicembre
- Manifesto: “La rivoluzione non ha paura” sull’espulsione dal Pci del gruppo del
“manifesto” (rivista): Rossanda, Pintor, Natoli. (manifesto)

12 dicembre
- Giornale murale sulle lotte alla “Coca cola” di Rimini.

12 dicembre
- Al cinema Italia, l’on. Lelio Basso sul tema: “Per la rivoluzione in Italia, oggi”. É il
giorno della strage di piazza Fontana. (manifesto).

24 dicembre
- Veglia per il Vietnam con il cantante Trincale.

1970

10 gennaio
- Al Circolo, incontro di studio sul “Manifesto” di Marx.

17 gennaio
- idem su “Che fare?” di Lenin.

gennaio
- “Maritain-notizie” è interamente dedicato al Concordato.

7 febbraio
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- All’Arengo, dibattito con Lucio Magri della rivista “il manifesto” e Lucio Libertini del
Psiup, su: “Partiti, classe e rivoluzione in Italia, oggi. (manifesto) (foto)

11 febbraio
- Manifesto sul Concordato: “Un giudizio da ribadire: Chiesa dei poveri e concordato
fascista”. (manifesto)

marzo
- Il Maritain, attraverso il suo bollettino, denuncia: “Una vergognosa speculazione: il
Tempio Malatestiano sta per essere sepolto dal cemento armato!”. Il progetto verrà poi
bloccato. Dopo vari anni verrà realizzata una struttura molto meno soffocante per il
Tempio.

19 maggio
- Al Circolo, Edoarda Masi su: “La rivoluzione culturale cinese”.

1970

7 giugno
- Elezioni comunali, provinciale e regionali: il “Maritain”dà indicazione di votare e
sinistra, contro il centro sinistra; in pratica per Pci e Psiup

settembre
- Nell’ultimo bollettino “Maritain-notizie si annuncia la prossima uscita della rivista
stampata “Per la lotta”.

1971
7 febbraio
- Dibattito con Lucio Magri e Lucio Libertini

16 febbraio
- Giornale murale nel 5° anniversario della morte in combattimento di Camilo Torres.

18 febbraio
- Al cinema Italia, ciclo di film documentari sulle lotte operaie e studentesche in Italia e
nel mondo. Si inizia con “Mikonò”.

22 febbraio
- Giornale murale: “Quale unità antifascista” con la poesia di Brecht “molti non sanno
...” a proposito dell’ambigua unità antifascista fra Dc, Pli, Psi e Psdi.

28 febbraio
- Giornale murale: “Vuoto politico e volgarità” in risposta a pesanti attacchi del
“Progresso”, periodico locale del Pci.

5 aprile
- Giornale murale “Aclisti” per un discorso tenuto dallo scelbiano Elkan nella sala delle
Acli, ormai negata al “Maritain”.

7 aprile
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- Giornale murale “Lotta per la casa, riformismo o rivoluzione” in appoggio allo
sciopero generale per le riforme e per la casa.

27 aprile
- Al circolo, incontro di studio su: “La democrazia socialista. L’esperienza della
rivoluzione cubana”.

4 maggio
- Al circolo, incontro di studio su: “Le riforme”.

21 maggio
- Giornale murale sul progetto di costruzione accanto al Tempio Malatestiano: “Il
tempio Malatestiano non è in vendita”.

29 maggio
- Giornale murale sulla legge sulla casa (detta legge “bidone”).

20 giugno
- Giornale murale ancora sul Tempio Malatestiano: “Il verde pubblico non è in vendita.

1971
29 settembre
- Giornale murale sulla situazione di crisi economica.

12 ottobre
- Giornale murale sulle ambigue trattative tra Dc e Pci per l’elezione di Fanfani a
presidente della Repubblica, sul divorzio e sul concordato

22 ottobre
- Giornale murale “Opportunisti e buffoni”; duri attacco al Pci che si sta accordando
con la Dc per evitare il referendum sul divorzio.

28 ottobre
- Giornale murale sull’ingresso della Cina all’Onu e l’espulsione di Formosa.

3 novembre
- Giornale murale su: “il manifesto” quotidiano, nato il 28 aprile.

15 novembre
- Al Cinema Italia, film sull’imperialismo in America Latina: “L’ora dei forni”,
preannunciato anche da un giornale Murale.

20 novembre
- Giornale murale: “Antologia fanfaniana”; riporta brani di interventi su riviste fasciste
fatti da Fanfani nel 1939 (riportati da “il manifesto”).

14 dicembre
- Giornale murale: “Fuori i fascisti dalla scuola” sugli attacchi dei fascisti, appoggiati
dalla preside Hermann, al liceo “Serpieri” e l’aggressione di due compagni del
“manifesto” di Rimini.

30 dicembre
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- Giornale murale per annunciare l’uscita del n° 8/10 della Rivista “per la lotta”,
interamente dedicata alla democrazia socialista.

1972

15 gennaio
- Giornale murale “Una gestione anti-operaia” sull’urbanistica a Rimini.

1973

25 gennaio
- Manifesto “Il Vietnam ha vinto: è stata firmata la pace”. (manifesto)

8 giugno
- All’Arengo, padre Ernesto Balducci su: “Fede cristiana, lotta di classe e rivoluzione
socialista”. (manifesto)

1974

11 febbraio
- Manifesto sul concordato “In nome della Santissima Trinità” firmato da vari gruppi,
tra cui il Maritain. (manifesto)

1974

22 dicembre
- Assemblea Riminese dei Cristiani per il Socialismo, sul tema: “Fede e Politica. Un
movimento integrista: “Comunione e Liberazione”..
Sull’ultimo numero di “Per la lotta” (43/45 del maggio 1975) sono riportati  i
documenti finali elaborati da due Commissioni  di lavoro.
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A P P E N D I C E
I Soci Fondatori che nel 1965 si impegnano a versare quote variabili da 500 a
2.000 lire mensili sono:

Albani Wladimiro
Arlotti Angelo
Biondelli Cesare
Bollini Walter
Calandrini don Domenico
Galvani Franco
Gliori Ciro
Grassi Piergiorgio
Matteini Annio
Succi Laura
Urbinati Silvana
Zavoli Antonio

Soci impegnati a pagare quote negli anni 1965-68:
Albani Wladimiro
Bertini Michele
Biondelli Cesare
Bollini Walter
Calandrini don Domenico
Calieri Angelo
Campidelli Guglielmo
Carattoni Antonio
Cecchi Sergio
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Corbelli Mario
Crociati Giovanni
Dell’Omo Anna Maria
Delucca Oreste
Esposito Jolanda
Fabbretti Francesco
Ferraiolo Vincenzo
Galvani Franco
Giannini Carlo
Giorgi Tarcisio
Gliori Ciro
Gori Gilberto
Grassi Piergiorgio
Lazzarini Italo
Lunedei Uberto
Maggioli Giovanni Maria
Mandolesi Alba
Mandolesi Carla
Matteini Annio
Muccini Pierpaolo
Pazzini Domenico
Pironi Giorgio
Rossi Ferdinando
Savoretti Corrado
Succi Laura
Succi Orazio
Succi Renata
Tonti Giuseppe


