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Dieci anni dalla morte di Primo Boarelli. 

 

La mattina del 22 giugno 2012, dopo improvviso malore, si spegneva a Macerata Primo Boarelli, 

Partigiano fra i protagonisti della Liberazione del Monte San Vicino, Consigliere comunale e 

provinciale nelle neonate istituzioni democratiche repubblicane, attivo nel sindacato, dirigente 

dell’ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra), e figura di spicco dell’Anpi 

provinciale di Macerata, di cui  aveva aperto le porte alle nuove generazioni di antifascisti, 

assumendone le prospettive, gli interrogativi e le istanze. 

La sua morte, dieci anni fa, gettò profondo dolore nella città di Macerata e in tutta la provincia: il suo 

impegno costante per la cultura democratica, per il pensiero libero e per un mondo più giusto lo aveva 

spesso portato nelle scuole, nell’Università, nei contesti giovanili e nei dibattiti pubblici, dove 

generosamente condivideva le sue esperienze partigiane e istituzionali,  aprendosi al confronto e  

sollecitando riflessioni critiche. Le sue parole, forti e di denuncia,  avevano risuonato per anni come 

monito e come esortazione all’impegno ogni sera del 25 aprile in piazza Mazzini in apertura del 

tradizionale concerto per la festa della Liberazione.  

Dopo la sua morte un murale spontaneo in suo omaggio comparve alla Terrazza dei Popoli, le scuole 

andarono alla ricerca di foto e video dei suoi incontri con gli studenti, le associazioni moltiplicarono 

iniziative in suo ricordo, e al dolore della perdita si aggiunse la consapevolezza dell’impoverimento 

politico della Città ormai per sempre priva della sua voce e del suo sguardo. In suo onore, nel 2013 

l’ANPI, l’ANMIG, la CGIL e l’ISREC hanno istituto il Premio Primo Boarelli per la Storia 

contemporanea che negli anni ha premiato le migliori tesi di dottorato e di laurea dedicate alla 

Resistenza,  all’origine e formazione della Repubblica, ai sindacati, ai partiti politici, alle organizzazioni 

e ai movimenti del secondo dopoguerra.  

A dieci anni dalla morte l’ANPI rinnova la sua gratitudine a un uomo che tanto ha donato alla Città, al 

territorio e a chiunque lo abbia conosciuto.  
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