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Ad Maiora 

“Giuseppe Compagnoni – Il padre del tricolore". Relatore 

Alessandro Svegli Compagnoni ospite del Club Rimini Riviera 

 

Grande lustro per il nostro Club poter “prestare” un nostro Socio come relatore ad un Club amico 

come quello di Rimini Riviera. 

Il tema è stato quello appassionante della vita di Giuseppe Compagnoni, che ha attraversato i primi 

vagiti del Regno d’Italia, fino alla prima caduta. 

Il Club Rimini Riviera così ben sintetizza la relazione di Alessandro Svegli Compagnoni: 

"Vi racconto – ha detto Alessandro Svegli Compagnoni - la sua figura da appassionato di storia e 

con la fortuna da parte di madre di discendere proprio da Giuseppe Compagnoni, ricordato come padre 

del Tricolore, simbolo dell’unità della nostra Italia". 

Venendo al significato dei colori, poi nel tempo mutato, all’origine il verde ricordava la speranza e 

la macchia mediterranea; il bianco la fede cattolica e i ghiacciai alpini; il rosso il sangue sparso per l’Unità 

dell’Italia. "E’ così dai tempi di Dante Alighieri: speranza, fede e carità". 

Giuseppe Compagnoni nasce il 3 marzo 1754, si laurea in teologia e prende i voti ed è poi uomo di 

lettere ed usa lo pseudonimo di Ligofilo. Si trasferirà a Ferrara, a Milano e poi a Parigi, attratto da 

Napoleone Bonaparte. Infine tornerà a Milano, dove morì il 29 dicembre 1833. 

Nell’ambito del 2° Congresso della Repubblica Cispadana, il verbale della XIV sessione riporta una 

mozione di Compagnoni: "Lo stemma della Repubblica sia innalzato in tutti quei luoghi nei quali è solito 

che si tenga lo stemma della sovranità". 

Il relatore ha mostrat l’immagine dell’originale del verbale manoscritto e del primo Tricolore, con le 

bande orizzontali e con l’evidenza delle quattro città della Repubblica Cispadana: Modena, Reggio Emilia, 

Bologna e Ferrara. (immagini visibili fra le foto). 

"Nel 1797 accade ciò che è più importante nella figura di Compagnoni: inaugura il corso di diritto 

costituzionale all’Università di Ferrara e successivamente viene pubblicato ‘Elementi di Diritto 
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Costituzionale Democratico ossia principi di giuspubblico universale’. In seguito Compagnoni è sempre 

più legato a Napoleone. Le Repubbliche Cispadana e Cisalpina si fonderanno e quando quest’ultima cade 

Compagni fugge in Francia. Poi Napoleone vince a Marengo, nasce la Repubblica Italiana (ex Cisalpina) 

e Compagnoni torna ad essere protagonista. Nel 1816 alla caduta del Regno d’Italia Compagnoni torna 

ad occuparsi di lettere fino alla sua morte". 

Resta la modernità del pensiero di Compagnoni: indipendenza e sovranità per Stato e Chiesa; 

uguaglianza fra confessioni religiose, stessi diritti e doveri per donne e uomini nelle loro espressioni; nella 

scuola separazione tra insegnamento e indottrinamento religioso, la gratuità scolastica e l’indipendenza 

della didattica dalla politica. 

Giuseppe Compagnoni era un patriota, con la grandezza di chi combatte con idee e pensiero. 

 
Un grazie sentito ad Alessandro ed al Club Riviera per la bella serata in amicizia. 
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“Viaggio nel patrimonio storico dell'archivio del Comune di 

Lugo". Relatrice Francesca Del Giacco, responsabile 

dell'archivio storico del Comune di Lugo. 

 

Giovedì 11 Giugno tramite piattaforma Zoom abbiamo potuto apprezzare e valutare il valore 

inestimabile di quello che è presente nell’Archivio Storico del Comune di Lugo. 

I documenti vanno dal Medioevo fino ai nostri giorni, con una esigenza di tenuta dei registri che si 

percepisce nelle copiature e nella strutturazione degli archivi. 

La trattazione è stata davvero esaustiva e ci ha mostrato, attraverso un video in cui è stato possibile 

apprezzare le immagini dei documenti conservati, l’importanza di quanto conservato. 

Sono conservate diverse copie dei rogiti civili, oltre a che agli atti dei Notai del Mandamento 

dall’Unità d’Italia. Nella seconda metà del ‘700 si ha una intensa opera di indicizzazione delle opere, in 

base ai temi di interessi: la nascita del thesaurus degli accenti. 

Con l’età Napoleonica si ha una profonda ristrutturazione dell’archivio, figlia della nuova 

organizzazione degli uffici e della reimpostazione delle procedure burocratiche. Vengono suddivise per 

affari, viene introdotto il “titolario” e tenuto sistematico il “protocollo” e ad oggi sono tenuti alla 

medesima maniera. 

Viene istituito il registro civile che a Lugo è conservato pressoché intero. In seguito nacquero nuoti 

tipi di documenti come i mandati di pagamento e le liste di leva. 

E’ conservato integro l’archivio del periodo del Ventennio, cosa molto rara in quanto durante la 

caduta del regime questi venivano generalmente distrutti. 

Oltre agli archivi amministrativi propriamente detti, sono presenti anche gli “archivi aggregati”, 

come i registri ospedalieri che sono 515. Queste erano enti privati e nel ‘600 erano presenti 6 ospedali.  
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In questi documenti si sono ritrovati altri documenti, ancora precedenti come palinsesti medievali, 

nell’intento di risparmiare pergamena, dato l’alto costo del materiale. In una sovracoperta è rinvenuta 

una lettera miniata medievale. 

Fondo molto rilevante è quello dell’Istituto Trisi, anche per la rilevanza delle dotazioni patrimoniali. 

Ripercorrere la narrazione della Dottoressa Del Giaco e del Dottor Andrea Magnani ci ha fatto 

apprezzare la ricchezza e l’importanza dell’Archivio per comprendere la storia di Lugo, nelle sue minime 

sfaccettature e nella complessità della normalità amministrativa. 
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STATISTICHE 

Soci:  17 

Percentuale presenze:    22% 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Giovedì 25 Giugno 2020 ore 20.00 Ala D’Oro – Passaggio delle consegne 

In occasione di questo importante serata c’è la volontà di tornare alla presenza. Si 

prega di dare l’adesione al Club Communicator o al Segretario entro Lunedì 15 per 

motivi di organizzazione e per valutare se le adesioni giustifichino l’evento. 

Confidiamo di vederci presto all’Ala D’Oro 

 

 

 

Giovedì 02 Luglio 2020 ore 21 Ala D’Oro – Caminetto per soli soci. 

 

 

 

 

 

 

Vice Presidente – Incoming 

Francesco Dapporto 

Past President: 

Maurizio Tabanelli 

Consiglieri: 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Giancarlo Ferlini 

Bruno Marangoni 

Milla Lacchini 

Massimo Santandrea 

Tesoriere: 

Ivan Fenati 

Prefetto: 

Bruno Pelloni 

 

 

 

Hotel Ala d’Oro 

Corso Matteotti, 56 

Lugo, (Ra) 48022 

 
Riunioni Rotariane 

Conviviali: 

1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30 

salvo no diversamente comunicato 

tramite questa Newsletter, il sito e gli 

sms 

Non conviviali: 

3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo 

 

 

 

 

Presidente Rotary International 

Mark Daniel Maloney 

 

Governatore Distretto 2072: 

Angelo O. Andrisano 

 

Presidente Rotary Club: 

Paolo Pasquali 

e-mail: ppasquali56@gmail.com 

 

Segretario: 

Antonio Tassinari 

e-mail: antonio.tassinari@ingtrassinari.it   

cell.: 3384114574 

Organigramma generale                 Rotary Club Lugo              Consiglio Direttivo Club 
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