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                   Al Presidente della Provincia di Macerata 
 
         Al Sindaco del Comune di Macerata 
 
         Agli Organi di Informazione   
 
 
 
 
Il Comitato Provinciale Anpi di Macerata e la Sezione Anpi  di Macerata esprimono il loro 
sconcerto riguardo alla scelta del Presidente della Provincia di Macerata Antonio Pettinari 
di non concedere la sala del Consiglio Provinciale per ospitare la cerimonia laica di 
commiato a Primo Boarelli, partigiano, consigliere provinciale nella prima legislatura, uomo 
delle istituzioni, sindacalista, dirigente politico, dirigente provinciale e nazionale dell'Anpi, 
scomparso lo scorso 22 giugno.  
 
Questa scelta ha suscitato sorpresa ed indignazione nei familiari e in molti cittadini, 
maceratesi e non.  
 
Insieme ad essi  riteniamo del tutto formale ed insufficiente il richiamo ad un orientamento 
(concedere la Sala del Consiglio provinciale solo a coloro che hanno attualmente degli 
incarichi) che non ha tenuto conto dell’eccezionalità della situazione, del ruolo istituzionale 
ricoperto da primo Boarelli nel primo Consiglio Provinciale insediatosi dopo la fine della 
guerra, e della lunga militanza democratica ed antifascista, svolta nei lunghi anni che lo 
separano dalla sua prima esperienza di partigiano, fino al giorno della sua morte. Questa 
eccezionalità sarebbe stata un’adeguata motivazione per concedere la sala del Consiglio 
Provinciale, richiesta dall’Anpi in accordo con la famiglia  Boarelli, anzi l’Istituzione si 
sarebbe dovuta sentire onorata di ospitare l’ultimo saluto ad un uomo di tale levatura. 
 
Questa militanza pubblica, nel momento del commiato, avrebbe potuto trovare un 
adeguato riconoscimento proprio nella sede istituzionale territoriale come la Provincia, che 
avrebbe potuto simbolicamente rappresentare anche le altre esperienze di consigliere 
comunale compiute nei Comuni di Matelica, San Severino Marche, Macerata. 
 
Una decisione sbagliata nel merito perché non ha colto il valore profondamente politico – 
istituzionale della richiesta, avanzata e sollecitata da autorevoli esponenti delle diverse 
espressioni consiliari  della Provincia e dalle forze politiche di riferimento. E' stata inoltre 
una decisione formalmente debole, perché Primo Boarelli rappresentava l’ultima 
espressione di quel legame dell’istituzione Provincia con la ripresa della vita democratica 
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dopo la parentesi del fascismo e della guerra, e ciò  avrebbe potuto motivare la cerimonia 
del commiato nella sede istituzionale. 
 
Non possiamo accettare le ragioni del rifiuto. Pensiamo si sia persa l’occasione di onorare 
adeguatamente le scelte di un uomo che ha saputo così magistralmente legare insieme la 
militanza politica, sindacale, antifascista con il ruolo di rappresentante delle istanze 
popolari nelle Istituzioni democratiche.  
Primo Boarelli è stato uno straordinario esempio   della missione che i partigiani insieme 
all’Anpi, si sono assegnati per onorare il sacrificio di coloro che, con la guerra di 
Liberazione e la Resistenza, hanno contribuito in maniera determinante alla  riconquista 
della libertà per il nostro paese ed a segnare l’avvio di un cammino di giustizia, libertà e 
democrazia iscritto e prescritto nella nostra Carta Costituzionale. 
 
Non c’è alcun dubbio che insieme alla famiglia di Primo Boarelli ci saremmo aspettati una 
più attenta considerazione da parte dell’Istituzione; di certo ben al di là di una offerta, 
comunicata tramite la segreteria,  di un’altra struttura provinciale per tenere la cerimonia di 
commiato. Solo la sede del Consiglio provinciale avrebbe potuto rappresentare il 
riconoscimento dell’Istituzione Provincia. 
 
Vi è infine un altro aspetto che questa vicenda ha posto ancora una volta all’attenzione dei 
cittadini maceratesi: quello della carenza di una struttura pubblica appositamente dedicata 
alle  “Cerimonie laiche di commiato” ripetutamente sollecitata al Comune di Macerata e 
mai realizzata.   
 
Auspichiamo espliciti ed immediati impegni a procedere celermente alla realizzazione di 
tale struttura.  
 
 
 
Il Presidente del Comitato Provinciale dell'Anpi di Macerata  Lorenzo Marconi 
 
La Presidente della Sezione dell'Anpi di Macerata Lucrezia Boari 

 


