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A oltre settant’anni dalla Liberazione è possibile rileggere la storia con occhi
La storia infatti – come ci insegnano a scuola – viene scritta dai vincitori, poiché sono coloro i quali amministrano dopo gli eventi che li hanno contrapposti ai
vinti. Ma per noi Cittadini del ventunesimo secolo, cresciuti a pane ed antifascismo, mai come ora è importante comprendere a fondo gli eventi che si susseguirono in un territorio pur limitato come quello della pianura intorno a Bologna.
È importante perché la Seconda guerra mondiale ha diviso profondamente
l’europa in due blocchi ideologici antagonisti che soprattutto in Italia hanno tenuto ferma la politica sino ad oggi.
contrapponeva fascisti ed antifascisti, oppressori ed oppressi, destra e sinistra,
buoni e cattivi, anche se è stato abbattuto il muro di Berlino e la politica post
ideologica ci ha mostrato su quali macerie si reggessero quegli schieramenti.
ecco allora che una lettura della storia più distaccata dalle emozioni e più
completa sia per il materiale studiato che per l’integrazione dei racconti orali
con quelle parti che venivano omesse, ci può liberare nuove energie e risorse
umane per ricostruire una classe di Cittadini consapevoli e preparati da cui trarto alle nuove generazioni.
ebbene ottimamente si colloca in questo contesto il nostro amato Comune di
Castenaso che, come potrete leggere, si è sempre distinto per la diversità degli
amministratori e la solida autonomia di pensiero.
Castenaso si distingue per aver avuto questa peculiarità di sindaci socialisti
che ne hanno tracciato la diversità ontologica dal punto di vista politico rispetto
ai comuni unitamente diretti dal grande partito. Castenaso non ha mai temuto di
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manifestare la propria autonomia, per esempio, schierandosi contro l’invasione sovietica dell’Ungheria nel 1956.
ed oggi, senza distinzione di maggioranza e minoranza, ma sempre in totale autonomia e a tutela dei propri cittadini, si oppone a un’opera devastante del nostro territorio come il Passante Nord.
Una autonomia anche di scelte che hanno sostenuto la nostra comunità.
La crisi, cominciata nel 2008 insieme ai dolorosi tagli di bilancio, ha colpito
anche Castenaso e tuttavia l’aver privilegiato una crescita moderata, da un
chiesta di maggiori servizi e di contrasto alle situazioni di grave disagio economico. La politica è anche visione strategica e predittiva e Castenaso ha
individuato, prima di altri, nel superamento della divisione campanilistica dei
Comuni e la fusione tra più enti l’unica vera soluzione ai problemi attuali.
La lettura di questa storia di Castenaso dell’ultimo secolo, anche nei suoi passaggi più delicati, potrà consentire una Cittadinanza più consapevole, con
solida memoria dei fatti e dei personaggi. Una storia fatta di passioni e sacrianche le prossime scelte di questa comunità.
Stefano Sermenghi
Sindaco di Castenaso
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Città alle porte di Bologna, ma con una identità anche politica ben precisa, Castenaso ha vissuto in maniera fortemente dinamica il secondo Novecento, sviluppando un contesto imprenditoriale vivace e di una certa consistenza, accompagnato da una solida rete di servizi di welfare. A differenza di altri Comuni ha
contenuto lo sviluppo urbanistico (portando ad una crescita della popolazione,
dal 1981 ad oggi, di sole 3 mila unità). e forse, dopo aver letto queste pagine, si
avranno più elementi per comprendere se la “diversità” di Castenaso rispetto ai
Certo, non è il primo libro scritto sulla nostra città. Ma è sicuramente quello
economici degli ultimi cento anni, con un’attenzione particolare sul periodo che
va dalla Liberazione ad oggi. È una ricerca puntuale e rigorosa, ricca di dati e
cerca agile, estremamente gradevole nell’esposizione, rivolta a tutti i cittadini
ed in particolare alle giovani famiglie residenti da pochi anni e alle nuove generazioni che poco sanno delle vicende e dei personaggi che hanno fatto la storia
di questo territorio. Un libro reso possibile grazie agli sponsor (Banca di Credito
Cooperativo di Castenaso, Baschieri & Pellagri e Pro Loco) ma soprattutto grazie
agli studiosi dell’Associazione Clionet, che riunisce un gruppo di storici e archivisti fra i 35 e i 45 anni, che svolgono attività di ricerca in ambito universitario
e collaborano da tempo con gli istituti storici e culturali emiliano-romagnoli e
marchigiani. Con loro il Comune di Castenaso ha solo concordato le linee-guida,
rispettando interamente la loro autonomia di ricerca e di valutazione, aprendo
ria e non sono storie!
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Il primo capitolo, curato da Fabio Montella (Istituto storico di Modena), ci
introduce alle vicende storico-economiche della prima metà del Novecento,
quando la maggioranza della popolazione di Castenaso è dedita all’agricoltura
e all’allevamento del bestiame e si alternano giunte prima a guida liberale poi
Il secondo capitolo, curato da Carlo De Maria (presidente di Clionet e direttore dell’Istituto storico di Forlì-Cesena) parte dalla ricostruzione di Castenaso, con
i 15 anni dei tre mandati del sindaco socialista Pietro Tosarelli , cui seguiranno
Raffaele Passarini e Luciano Sarti. Il primo sindaco comunista arriva nel 1980.
È Luciano Farnedi cui seguiranno Claudio Marchi e Mariagrazia Baruffaldi. Con
prospettive sovracomunali.
Il terzo capitolo, curato da Tito Menzani (Università di Bologna), ripercorre il
passaggio da un’economia agricola a una industriale. Viene sottolineata in partialcune eccellenze imprenditoriali nate sul territorio. gli ultimi decenni sono contrassegnati dall’espansione dei servizi, tra i quali si collocano anche numerose e
importanti imprese cooperative.
Il quarto capitolo, curato da Luca gorgolini (Università di San Marino), esai livelli di istruzione, dove Castenaso, partita da una situazione di svantaggio
rispetto agli altri comuni del Bolognese, migliora progressivamente la sua posidi benessere della comunità.
Il quinto e ultimo capitolo, curato da Matteo Troilo (Università di Bologna) è
dedicato alla ricostruzione urbanistica dopo i gravi danni della guerra, al welsi conclude con la Festa dell’Uva, che da 60 anni rappresenta un momento di

Un libro dunque indispensabile per capire Castenaso e perché, negli ultimi
comuni fra i 5 mila e i 50 mila abitanti – fonte “Sole 24 Ore”). Dalle pagine di
questo volume ben si capisce che il merito è di chi, soprattutto dal dopoguerra a
oggi, non solo ha realizzato aziende e attività economiche ma ha contribuito a
costruire un capitale sociale, arricchito dalla presenza di numerose associazioni
e progressive” promesse dagli anni Sessanta, con il loro carico di entusiasmo e di
senso di partecipazione. Ci aspettiamo tempi che non si preannunciano per niente facili. e che richiederanno a tutti un maggior impegno civico. Ma la lettura di
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questo libro, ci conforta sulla solidità delle radici sulle quali poggia la comunità
di Castenaso. e se le radici sono buone, i frutti non potranno mai mancare.
giorgio Tonelli
Assessore alla Cultura
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Nota dei curatori

Consapevoli della distanza che spesso separa gli ambienti del mondo accademico dalle concrete esigenze di conoscenza e approfondimento che emergono
presso un pubblico più ampio, ci siamo posti l’obiettivo, come Associazione di
ricerca storica Clionet, di stabilire un dialogo con gli amministratori e gli operatori culturali attivi sul territorio. Il confronto che abbiamo aperto, a partire dal
2013, con i sindaci e gli assessori alla cultura dei comuni emiliano-romagnoli ci
ha mostrato che tra le necessità più sentite in ambito culturale c’è quella di un’atparticolare sul periodo che va dalla Liberazione a oggi, analizzandone gli aspetti
poter contare su ricerche puntuali e rigorose, ricche di dati e basate sulle fonti
gradevole e accessibile anche, e anzi soprattutto, a un pubblico di non specialisti.
Il risultato ideale è quello di libri accurati ma agili nella lettura, arricchiti da
mento. Alcuni “casi” di studio sono già stati affrontati secondo l’approccio appena
delineato (il riferimento è ai nostri lavori su granarolo e Vergato), altri si aggiungeranno nei prossimi mesi, con la volontà di comporre una “mappatura” storica del
Il volume su Castenaso che abbiamo il piacere di dare alle stampe si apre
con un corposo saggio di Fabio Montella, che ricostruisce la storia di Castenaun contesto ricco e talvolta complesso, con una funzione anche propedeutica
verso i contributi successivi. Il saggio seguente, di Carlo De Maria, è incentrato
sulle vicende politico-amministrative, lette alla luce della più ampia evoluzione
dell’architettura istituzionale dell’Italia repubblicana, e quindi facendo ricorso a
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svolte legate all’introduzione delle regioni o i dibattiti più recenti sull’abolizione
delle province e l’istituzione della città metropolitana.
Il testo di Tito Menzani, invece, ha un taglio di storia economica, e analizza
le trasformazioni dei settori agricolo, manifatturiero e dei servizi. Inoltre passa in
rassegna alcune delle principali realtà imprenditoriali del territorio, dedicando

apparato quantitativo. Si riescono così a cogliere i tempi e i modi di quell’evoluzione che ha traghettato Castenaso dalla tradizione contadina alla moderna società
teo Troilo, il cui contributo ha l’obiettivo di spiegare le trasformazioni che hanno
riguardato gli assetti territoriali e welfaristici, nonché il mondo associazionistico e

Nel dare alle stampe le pagine che seguono, sono tanti i ringraziamenti che
come curatori del libro – a nome di tutto il gruppo di ricerca – vogliamo esprimere nei confronti di coloro che, a vario titolo, hanno in qualche modo facilitato il
nostro lavoro. Innanzi tutto siamo riconoscenti al sindaco Stefano Sermenghi e
all’assessore alla cultura giorgio Tonelli, che hanno creduto in questo progetto
e l’hanno sostenuto nelle sue varie fasi.
La ricerca si è in buona parte svolta nell’Archivio storico del Comune di CaComune di Castenaso, che invece conserva la documentazione del periodo successivo; per averci agevolato nell’accesso a queste fonti, così come ai materiali
a stampa della Biblioteca comunale “Casa Bondi”, desideriamo ringraziare Miranda Marmi, Rita Rimondini e Nadia Sapori. Per l’attiva collaborazione e il generoso sostegno alla ricerca, grazie anche a germano Biondi e a Luigi Mengoli,
rispettivamente presidente e consigliere della Pro Loco di Castenaso. Siamo, poi,
debitori nei confronti di Livia Ferlini e di Donatella Sabbadini dell’Archivio della
Camera di commercio di Bologna e grati al personale della Biblioteca di Statistica dell’Università di Bologna.
grazie a tutti i cittadini di Castenaso che dopo una presentazione pubblica
del progetto e dei primi risultati di ricerca – in data 14 maggio 2015, presso la
Biblioteca comunale – hanno contribuito al prosieguo del lavoro, fornendo informazioni, testimonianze, suggerimenti.
Banca di Credito Cooperativo di Castenaso per aver sostenuto la pubblicazione
del presente volume.
C.D.M. e T.M.
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FABIO MONTeLLA

1.
Tra l’Unità d’Italia e l’inizio del Novecento, la popolazione di Castenaso non aveva subito grandi oscillazioni. gli abitanti, che erano 3.903 nel 1861, erano aumentati a 4.262 quarant’anni dopo1. Nel 1900 l’Annuario d’Italia, che descriveva
in dettaglio i Comuni del Regno, dedicava poche righe a questo piccolo centro
adagiato sulle rive dell’Idice, evidenziando la coltivazione di «frumento, grantursulla linea ferroviaria locale Bologna-Budrio-Portomaggiore2. Mancava ancora
l’illuminazione pubblica elettrica, che sarebbe stata introdotta soltanto nel 1924
nel capoluogo e diversi anni dopo nelle frazioni3, e le condizioni igieniche degli
abitati, privi di pozzi artesiani profondi e di moderne fognature per le acque reLa maggioranza della popolazione era dedita all’agricoltura e all’allevamento
e viveva per lo più in case sparse di campagna o in piccoli agglomerati con
abitazioni e botteghe. C’erano quattro negozi per la vendita di canapa, il mulino
dei fratelli Serrazanetti, un panettiere ed un negoziante di stracci. Non vi erano

1
Nel censimento del 1861 gli abitanti erano 3.903, dieci anni dopo erano 4.198, nel 1881 erano
4.116 e vent’anni dopo erano 4.262.
2

Annuario d’Italia, Milano, Tip. Capriolo & Massimino, 1900, p. 1279.

Archivio storico del Comune di Castenaso (d’ora in poi, Ascc), Delibere di Consiglio 1924-1926 e
1946-1947, seduta del 30 ottobre 1924, oggetto 14. A Marano la pubblica illuminazione arrivò dopo
il 1932 (Ivi, Deliberazioni del Podestà 1927-1939, seduta del 21 settembre 1932, oggetto 324).
3
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mercati settimanali, ma venditori ambulanti che passavano di cortile in cortile
e bestiami che si svolgeva ogni anno il 22 luglio rappresentavano i momenti

poco, grazie all’invenzione di una pompa solforatrice a zaino, che tra il 1904 ed
il 1927 ottenne numerosi riconoscimenti in Italia ed all’estero4.
Invenzioni come quelle di Zucchi sfruttarono e a loro volta favorirono un
momento di forte sviluppo dell’agricoltura bolognese, che andò sempre più
modernizzandosi5. Nuovi terreni vennero progressivamente strappati alle
acque e resi coltivabili, mentre l’azienda agricola migliorò grazie a consistenti
investimenti nella meccanizzazione, all’introduzione di concimi chimici ed alla
formazione di una nuova borghesia agraria che stava soppiantando i vecchi
proprietari terrieri assenteisti6.
Molto diffusa a Castenaso era la coltivazione del frumento e del granoturco. La
parte riservata al seminativo, estesa su campi di forma rettangolare a “baulatura”
trasversale, si alternava alle “piantate”, ovvero a strisce di terreno sulle quali
erano allineati, in senso longitudinale, differenti tipi di alberi, che facevano da
sostegno alle viti. Piccoli fossi (“scoline”) dividevano i campi e convogliavano le
acque in un canale posto a monte delle “capezzagne”, le vie di accesso ai campi7.
I fondi di maggiori dimensioni erano condotti in economia attraverso il
lavoro stagionale di salariati avventizi, ma il contratto più diffuso era quello di
mezzadria8. A differenza del bracciante, che non aveva nulla da perdere nelle
lotte sindacali, il mezzadro fu più restio ad intraprendere forme collettive di
rivendicazione nei confronti del proprietario, che gli garantiva «un livello di
vita superiore a quello degli altri lavoratori delle campagne» ma che esercitava

4

ulteriormente il prodotto, costruendo «in robusti getti di ghisa» una pompa a catena, chiamata
La Rurale, capace di sollevare grandi quantità d’acqua da pozzi anche profondi. Cfr. Alessandro
Molinari Pradelli, Castenaso com’era. I vecchi raccontano, in giancarlo Roversi (a cura di), Castenaso:
la storia, i luoghi, le immagini, Bologna, edizioni Luigi Parma, 1984, pp. 251-252.
5

Legge 25 giugno 1882, n. 269.

6
Mirco Dondi,
campagne, in Mirco Dondi, Tito Menzani,
,
, Bologna-San giovanni in Persiceto, Aspasia, 2005, pp. 24-25.
7

gilmo Vianello e Livia Vittori Antisari,
, in Castenaso e la sua
, s.l., s.n., stampa 2013, pp. 119 e 121.

8
Sulle vicende del mondo mezzadrile a Castenaso e in zone limitrofe rimandiamo ad Armide
Broccoli,
, Bologna, Clueb. 1988, e Id.,
Chiamavamo pane il pane, Bologna, edagricole, 1979.
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matrimoni9. Non appare dunque un caso se lo sviluppo del movimento socialista,
con tutto il prezioso patrimonio di esperienze solidaristiche e di organizzazione
pianura emiliana.
All’inizio del Novecento era anche importante la coltivazione della canapa.
navali, ma anche eccezionalmente morbida e bianchissima, perfetta per le
vele», la canapa di Castenaso veniva coltivata da «un vero e proprio esercito di
lavoratori», dai gramerini10 ai gargiolai11
attestata la presenza in paese di 20 telai, ognuno dei quali garantiva, in media,
30 giornate di lavoro all’anno, nel 1899 essi erano diventati 380, con una media
di 120 giornate lavorative annue12.
La coltivazione della canapa era faticosa ed impegnava manodopera
giovane e robusta, alle volte superiore a quella che poteva fornire la famiglia
mezzadrile; anche per questo motivo il prodotto venne progressivamente
sostituito da coltivazioni intensive più redditizie, «mentre nel settore tessile
non poté reggere il confronto con la iuta e il cotone, che meglio si adattavano
a produzioni industriali»13. Se all’inizio dell’Ottocento si potevano contare sul
territorio di Castenaso un centinaio di maceri, intorno al 1950 la loro funzione
era ormai praticamente esaurita. Nella prima metà del ventesimo secolo, una
parte di questa manodopera si orientò allora sul lavoro in risaia, presente in
comuni come Medicina, dove tante donne castenasesi prestarono la loro opera
in condizioni estremamente disagevoli14.

9
10

Dondi, op. cit., pp. 52-53.
Addetti all’alimentazione della macchina gramolatrice.

11
Artigiani ambulanti che si recavano presso le famiglie contadine per realizzare la prima
operazione di trasformazione del tiglio greggio, la pettinatura, con cui si eliminavano le impurità

12
(ristampa anastatica delle
edizioni Roma, Tip. Botta, 1887 e Roma, Tip. Bertero, 1899), Bologna, Analisi, 1986, pp. 40 e 75.
13

I maceri di Castenaso. Un patrimonio da salvare, San giovanni in Persiceto, gherli, 2009, p. 11.

Sante Cervellati, L’economia agraria nelle nostre radici, in
139-141.
14

, cit., pp.
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Se all’inizio del Novecento la maggioranza della popolazione era ancora dedita
all’agricoltura e all’allevamento, esisteva a Castenaso un’eccezione rappresentata dalla Baschieri & Pellagri.
uomini, sotto la direzione del proprietario del fondo Settimio Baschieri, e del chimico guido Pellagri avevano iniziato le prove per la fabbricazione di una nuova
polvere da sparo per caccia che, a differenza di quella nera in uso all’epoca,
debutto sul mercato italiano, nel 1886, della polvere Acapnia (dal greco, «senza
fumo»). Nasceva così la Baschieri & Pellagri, una ditta specializzata nella produzione di polvere da sparo, che a lungo avrebbe rappresentato il principale punto
di riferimento industriale del territorio castenasese15. Operava in un settore solo
apparentemente di nicchia – attualmente, ad esempio, incide per lo 0,5% sul prodotto interno lordo – che in quegli anni rappresentava un interessante campo di
ricerca. Naturalmente, dato che la polvere da sparo è un materiale esplosivo, la
condizione rappresentò anche uno stimolo per investimenti nella ricerca di sempre più elevati standard di sicurezza.
Settimio,vennero messe in commercio la Sublimite e l’Anigrina granulare, polveri simili all’Acapnia, con una produzione che si aggirava sui 40-50 quintali annui16.
Al censimento del 1911 i dipendenti erano 4817.
Baschieri & Pellagri fu dichiarata azienda ausiliaria e si concentrò nella produ18
. In questa fase l’impresa si sviluppò
ulteriormente, con l’ingresso di nuove competenze che arricchirono il capitale
umano, con un potenziamento sia del reparto produttivo, sia dello staff di ricerca, sia del ramo commerciale.
gli impianti furono rimodernati e molte fase di lavoro vennero ulteriormente

15
eugenio Alberti Schatz,
no, Olimpia, 2010.

, Sesto Fiorenti-

16

Ivi, p. 22.

17

Roberto Ferretti, Cinzia Venturoli, Paola Zappaterra,
, San giovanni in Persiceto, Aspasia, 2006, p. 39.

18

Fabio Degli esposti,

, in Angelo Varni (a cura di),
, Bologna, Bononia University Press, 2013, p. 63. Cfr. anche
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meccanizzate, con innovazioni di processo che consentivano di guadagnare in
lizzato nella produzione di polvere nera19. Due anni dopo, fu realizzato il «banco
di prova» per il collaudo delle cartucce, che di fatto era il primo all’interno di uno
stabilimento produttivo privato, dopo il Banco nazionale di prova realizzato a
gardone Val Trompia, dove storicamente è presente un vero e proprio distretto
armiero20.
Contemporaneamente, l’azienda iniziò «a sponsorizzare i grandi campioni di
Tiro a volo, a partecipare a mostre e gare, a usare un linguaggio pubblicitario
semplice e diretto»21. Negli anni tra le due guerre crebbe anche l’importanza
del caricamento originale delle cartucce, che andò a valorizzare la qualità dei
prodotti Baschieri & Pellagri, tanto che nel 1927 si effettuò la prima spedizione
di polvere verso il Nord europa.
In quell’anno gli addetti erano 84, ma cinque anni dopo erano già saliti a 12022.
Dopo anni di studi, nel 1929 debuttò la polvere Mb, dal colore verde-bruno, praticamente insensibile all’umidità e alle variazioni climatiche23. Nel 1936, poi, la
Baschieri & Pellagri cominciò anche a partecipare ad aste per la fornitura di materiale bellico.
guerra, l’azienda venne trasformata in «stabilimento ausiliario»24. Si ebbe anche
un dibattito circa l’opportunità di trasferire la produzione, ma non si procedette
mai tal senso25. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, la fabbrica della Baschieri & Pellagri fu occupata dalle truppe tedesche, che ne mantennero il controllo
26
.
-

19

Alberti Schatz,

20

Ivi, p. 38.

21

Ivi, p. 40.

22

Ferretti, Venturoli, Zappaterra,

23

Alberti Schatz,

24

Ferretti, Venturoli, Zappaterra,

, cit., p. 36.

, cit., pp. 44-46.
, cit., p. 60.
, cit., pp. 65.

Ascc, Carteggio Amministrativo, b. 10, a. 1940, Federazione fascista degli agricoltori-Unione proliberazioni podestarili, Commiss. Prefettizio, giunta, Consiglio 1940-1950, seduta del 5 settembre
1942, oggetto 159.
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tiva fu danneggiata a più riprese27. Nel contempo, i vertici della società collaborarono attivamente con la Resistenza, contribuendo quindi alla lotta di Liberazione28
polacco e di lì a poco ritornò alla proprietà, che si attrezzò immediatamente per
ripristinare i danni e riavviare la produzione29.

Se la cooperazione in tutta l’emilia-Romagna è stata «una parte fondamentale
del riscatto dal basso delle classi povere» sia per il suo ruolo diretto che per
quello indiretto di stimolo agli altri soggetti economici30, a Castenaso l’avvio di
esperienze cooperative appare più lento che altrove, ma altrettanto decisivo ai
rurale ed artigiana, di ispirazione cattolica (ventiseiesima a nascere, in ordine
di tempo, in provincia di Bologna). A promuoverla furono 12 soci, tra i quali don
Luigi Pieralli, arciprete di Castenaso dal 1880, per «raccogliere, in un’iniziativa
pifamiglia delle parrocchie del territorio, «perché essi stessi fossero promotori
dello sviluppo»31.
Alla Cassa rurale, che permise a coloni, mezzadri e piccoli proprietari di investire
nel miglioramento dei fondi, grazie ad un più agevole accesso al credito, seguì
costituita il 10 aprile 1907 da 12 fondatori allo scopo «di assumere servizi pubblici
e privati per dare occupazione ed assicurare più equa mercede ai propri soci»32.

27

Alberti Schatz,

28

Benetti, Broccoli, Ognibene,

29

Alberti Schatz,

, cit., p. 70.
, cit., p. 99.
, cit., p. 70.

Carlo De Maria,
Anna Maria Ori, Angelo Varni,
II, Modena, Mc Offset, 2011, p. 42.
30

31

, in giorgio Montecchi,

Alessandro Albertazzi,

, in Roversi, op. cit., p. 278. Non ci soffermeremo sulla storia della
banca rimandando anche al recente
,
s.l., s.n., 2013.
32

Ascc, Carteggio amministrativo, b. 3, a. 1921, cat. 11,
.
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Banco di prova per misurare la forza della nuova cooperativa socialista furono
dal Consiglio municipale non tramite appalto ma a trattativa diretta con singoli
birocciai, secondo una logica prettamente clientelare. Nel 1908 l’interlocutore del
Comune divenne invece la Cooperativa, che aprì un vero e proprio braccio di ferro
con l’Amministrazione guidata da Michele Serrazanetti. Di fronte alla resistenza
della Cooperativa, intenzionata a non cedere sui prezzi, il Comune tentò la
strada dell’asta pubblica, che tuttavia andò deserta nonostante «le condizioni
33
.
del «buon esito» dei lavori dell’anno precedente, il Consiglio comunale deliberò
34
.
Di esito opposto fu invece il tentativo di ottenere il sostegno comunale da
parte della Società anonima cooperativa per costruzione ed esercizio di case
popolari. Il nuovo sodalizio, che nacque come la Cassa rurale nell’alveo delle
iniziative sociali d’ispirazione cattolica, era stato costituito il 10 giugno 1910 da
15 soci, tra i quali don Pieralli ed i possidenti Vincenzo Parmeggiani e Pietro
Montanari, rispettivamente assessore supplente e consigliere del Comune. Suo
scopo «esclusivo» era quello «di costruire, acquistare e vendere ai soli soci e
locare ai soci e non soci case popolari»35, in conformità del testo unico del 190836.
per «proseguire ed allargare» la propria attività a favore della popolazione meno
abbiente, che reclamava «case decenti ed igieniche» ad un prezzo «conveniente».
Montanari), poiché in Assemblea non si riuscì a raggiungere la maggioranza
della Cooperativa birocciai), che insieme ad altri due colleghi aveva votato
contro la proposta, dichiarò in quell’occasione che il carattere «confessionale»
della Cooperativa case popolari avrebbe costituito un precedente negativo per il
Comune37
dunque in grado di condizionare parzialmente l’operato dell’amministrazione
comunale, la cui guida restava comunque saldamente nelle mani dei liberali.
Sempre nel 1910 nacque anche la Società anonima cooperativa fra muratori

33

Ascc, Atti del Consiglio 1906-1910, seduta del 5 ottobre 1908, oggetto 3.

34

Ivi, seduta del 14 maggio 1909, oggetto 12.

35

Ascc, Carteggio amministrativo, b. 3, a. 1921, cat. 11,
.

36

Legge 27 febbraio 1908, n. 89.

37

Ascc, Atti del Consiglio 1911-1914, seduta del 5 giugno 1914, oggetto 4.

Un territorio che cresce. Castenaso dalla Liberazione a oggi

occupazione ed assicurare più equa mercede ai propri soci»38. Nel 1915 alla
Cooperativa muratori, che aveva presentato un’offerta giudicata «abbastanza
favorevole e vantaggiosa per il Comune»39
fabbricato ad uso sanitario.

quella dei Calzolai40.

Fino alla prima guerra mondiale la vita politica e amministrativa di Castenaso fu
dominata dai liberali. Sindaco per 19 anni fu Michele Serrazanetti, rappresentante di una delle famiglie più in vista del paese41
al 1914, quando venne sostituito dal colonnello Alfonso Padiglioni.
Nei primi 20 anni del secolo Castenaso si affermò come una sorta di “isola
conservatrice” circondata dal mare “rosso” del collegio di Budrio. Le tornate
politiche del 1900, 1904 e 1905 mandarono in Parlamento tre deputati socialisti:
rispettivamente Leonida Bissolati, ancora Bissolati (che optò per il collegio di
Pescarolo) e Pietro Chiesa; ma se dal collegio si scende al dettaglio del Comune
di Castenaso, dove nel 1905 si recarono alle urne 278 elettori su 329 iscritti, a
trionfare fu il candidato liberale Raimondo Ambrosini, che lasciò ai socialisti
appena 68 voti42. Alle elezioni del 1906 il collegio di Budrio venne perso dai
socialisti e a Chiesa, che si era dimesso, subentrò il candidato moderato Carlo
Ballarini. Nel 1909 si confermò tuttavia nuovamente l’orientamento socialista
del collegio, con l’elezione a deputato di guido Podrecca.

38

Ascc, Carteggio Amministrativo, b. 3, a. 1921, cat. 11, Società Anonima Cooperativa fra Muratori

39

Ascc, Atti del Consiglio 1915-1918, seduta del 27 settembre 1915, oggetto 4.

Maurizia Martelli,
Castenaso dalle origini a Coop Reno, San giorgio di Piano, Coop Reno, 2013, p. 12.
40

Il fratello giulio, «singolare impasto di idealista e di uomo pratico», è ricordato come un
importante imprenditore agricolo. Marcello Serrazanetti, pioniere del volo, ferito durante la grande
guerra sul monte Calvario e rientrato a Castenaso, vi fondò un allevamento di cani per l’esercito
italiano (Molinari Pradelli, op. cit., pp. 250-251).
41

42

Benetti, Broccoli, Ognibene, op. cit., p. 18.
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Tab. 1. elezioni politiche del Collegio di Budrio (1897-1913)
Data

Votanti

Candidato
eletto

Voti

Candidato

Voti

Adolfo
Merlani

1.189

Carlo Canetta

1.640

diritto
1897
(21-28 marzo)

4.504

3.269

Andrea Costa
(optò per il
Collegio di
Imola)

1.896

1900
(3-10 giugno)

5.019

1.825

Andrea Costa

1.658

1900
(5 agosto)

5.272

3.674

Leonida
Bissolati

1.915

1904 (6-13
novembre)

5.755

2.398

Leonida
Bissolati
(optò per il
Collegio di
Pescarolo ed
Uniti)

2.418

1905 (8 gennaio)

5.964

4.967

Pietro Chiesa

2.596

Raimondo
Ambrosini

2.137

1906 (1 aprile)
(le elezioni
furono indette
a seguito delle
dimissioni
dell’eletto
Chiesa)

6.284

4.974

Carlo
Ballarini

2.269

ettore
Zanardi

2.016

5.294

Carlo
Ballarini

2.610

ballottaggio

Voti

Bernardino Verro

459

Carlo
Malvezzi
Campeggi

3.692

2.441

1909
(7-14 marzo)

7.516

6.090

guido Podrecca

3.541

Filippo
Bosdari

2.269

1913 (26
ottobre-2
novembre)

16.532

12.366
(voti validamente
espressi:
12.268)

g. emanuele
Modigliani

4.670

guido
Podrecca

3.898

5.700
(voti validamente
espressi:
5.585)

g. emanuele
Modigliani

5.408

guido Podrecca (l’on.
Podrecca
non mantenne la candidatura nella
seconda
votazione)

172

ballottaggio

Candidato

L’orientamento moderato di Castenaso si espresse anche a livello locale. eletto
una prima volta nel 1899, Serrazanetti fu confermato nella carica dal Consiglio
comunale il 2 ottobre 1902. Dopo aver declinato in un primo tempo la nomina «per ragioni di salute», Serrazanetti, «circondato dalla stima e benevolenza
universale»43, accettò nuovamente l’incarico.
I primi anni dell’amministrazione Serrazanetti sembrano concentrati su una

43

Ascc, Atti del Consiglio 1901-1905, seduta del 28 novembre 1902, oggetto 1.
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gestione molto oculata delle spese. In generale, il Comune evitò di assumere
direttamente la gestione di servizi pubblici, nonostante le aperture in questo
senso operate dal governo giolitti, mentre favorì la libera iniziativa dei privati

favore dei ceti meno abbienti della popolazione ed anche per un miglioramento
delle precarie condizioni igienico-sanitarie del capoluogo e delle frazioni.
Quello che governò Castenaso nel primo quindicennio del secolo fu un Comune
(come dimostra l’accoglimento della proposta di contribuire all’erezione di
un monumento a Quirico Filopanti, a Budrio44), che ad eliminare alla radice i
problemi che angustiavano la fascia più debole degli amministrati. Tra questi,
uno dei principali fu per lungo tempo quello dell’acqua potabile.
Tra i principali progetti avviati da Serrazanetti durante il suo primo mandato
45
,
iniziata nel 1901 perché non era giudicato più «conveniente e decoroso pel
Il problema era d’ordine igienico ma anche morale, essendo le aule «a contatto
diretto con un gruppo di esercenti, fra i quali un’osteria, che non danno certo
conforto a sperare che l’istruzione e l’educazione di quegli alunni possa[no]
46
. Il progetto venne redatto dall’ingegnere
47
Pietro Fanelli nella primavera del 1902 e nel giro di un anno ottenne tutte le
necessarie autorizzazioni48. L’iter si bloccò tuttavia per le procedure di acquisto
soltanto nel settembre del 1904. A questo scopo venne stanziata in bilancio una
somma di 23.500 lire ed il Consiglio decise di assegnare i lavori non con «asta
pubblica» ma «a licitazione privata», per dare più facilmente lavoro agli operai
del Comune e per ridurre i tempi della procedura.
emblematica dell’atteggiamento dell’amministrazione liberale è anche

44
Ivi, Atti del Consiglio 1906-1910, seduta del 10 luglio 1908, oggetto 9. Venne invece respinta
la proposta di un contributo all’erezione, a Quarto, del monumento alla spedizione dei Mille (Ivi,
seduta del 17 luglio 1906, oggetto 9).

Sulla Scuola di Marano cfr. Rita Rimondini (a cura di),
Comune di Castenaso, 2005.

45

46

, Castenaso,

Ivi, Atti del Consiglio 1901-1905, seduta dell’11 ottobre 1901, oggetto 13.

47

nominato ingegnere comunale il 23 ottobre 1903, cfr. Rimondini, op. cit., pp. 38-40.
Il progetto, datato 28 aprile 1902, ottenne l’approvazione della giunta provinciale amministrativa
il 18 febbraio 1903 ottenne, quella del genio Civile il 14 maggio dello stesso anno ed il 23 luglio
1903 arrivò anche il via libera del Consiglio provinciale di sanità (Ivi, seduta del 23 settembre 1904,
oggetto 2).
48
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la vicenda della farmacia. Il 20 aprile 1900 il Consiglio comunale confermò
l’erogazione di un sussidio annuo di 250 lire all’unica farmacia esistente, visto
che gli «scarsi guadagni» dell’esercizio condotto da Antonio Ubaldini mettevano
a rischio un servizio ritenuto essenziale per il paese. Molti cittadini preferivano
infatti fare «provvista» di medicine a Bologna o granarolo, a causa degli alti
prezzi praticati a Castenaso. Per capire se il fenomeno fosse un effetto della
posizione di monopolio dell’esercizio oppure, al contrario, una scelta obbligata
del farmacista di fronte allo scarso numero di avventori, venne incaricata
un’apposita commissione consigliare49. L’anno seguente il farmacista Ubaldini
chiese un aumento del sussidio50, che venne respinto, nonostante la Commissione
incaricata fosse giunta alla conclusione che «la causa principale della

. Il medico, da parte sua, si difese inviando una
lettera al Consiglio, ma restava il fatto che un territorio di 3.363 ettari e con una
popolazione di quasi 4.300 abitanti era servita da un solo dottore, per di più
anziano, che doveva essere reperibile sia di giorno che di notte.
Nel 1901 il Comune mise anche ordine al servizio cimiteriale, invertendo una
consuetudine che avveniva «da tempo immemorabile», ma che non era più
«tollerabile per le vigenti disposizioni della legge sulla polizia mortuaria». Il
territorio delle parrocchie di Castenaso non coincideva infatti perfettamente
con quello comunale ed accadeva «costantemente» che persone decedute in
territorio di Budrio o San Lazzaro venissero tumulate non nei Comuni in cui
erano morte, ma nei cimiteri annessi alle chiese parrocchiali castenasesi52.
Nel 1902 la gestione dell’unica farmacia del paese passò di mano. Il nuovo
51

per l’acquisto e l’«abbellimento» dell’esercizio, chiese al Consiglio comunale la
conferma del sussidio annuo ed anche un contributo straordinario53, che gli fu
sempre accordato.
servizio. Al dottore fu concesso un assegno una tantum di 6.000 lire, dal momento
che il Comune non aveva ancora istituito «alcun regolamento a pensione» per i

49

Ascc, Atti del Consiglio 1896-1900, seduta del 20 aprile 1900, oggetto 4.

50

Ascc, Atti del Consiglio 1901-1905, seduta del 12 aprile 1901, oggetto 7.

51

Ivi, seduta del 14 giugno 1901, oggetto 2.

52

Ivi, seduta del 30 luglio 1901, oggetto 6.

53

Ivi, seduta del 22 maggio 1902, oggetto 3.
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propri dipendenti54
55
assunto sulla base di un nuovo
. Nello
scegliere a larga maggioranza il dott. Augusto gazzi, i consiglieri si assunsero
la responsabilità politica di ignorare una petizione presentata da ben 870 capi
famiglia, che chiedevano la nomina del dott. Carlo Bolognesi, da cinque mesi
56
. Il
Il passaggio dalla carità a forme più moderne di assistenza appare procedere
piuttosto lentamente a Castenso. A spingere i Comuni italiani verso un deciso
miglioramento del settore dell’assistenza sociale e sanitaria era stato il processo
“Legge Crispi” del 189057, che imponeva la trasformazione degli enti privati che
in enti pubblici sottoposti a regole minuziose e ad un più stretto controllo statale58.
La riforma, fortemente contrastata dalle gerarchie ecclesiastiche e dalle forze
di ispirazione cattolica, che consideravano le sue prescrizioni come un’indebita
ingerenza in un settore da loro tradizionalmente dominato, intendeva imporre
pie, attraverso la loro trasformazione o concentrazione nelle congregazioni di
carità, i cui membri erano espressione delle maggioranze che amministravano i
centrali e periferiche). Nel 1902, la maggioranza clerico-moderata in Consiglio
comunale, chiamata ad esprimersi sul concentramento del patrimonio sacro
Dondarini nella Congregazione di Carità di Bologna, votò a maggioranza contro
l’annessione dei beni, che erano amministrati dal Capitolo Metropolitano di San
Pietro59.
A gestire l’assistenza a Castenaso, all’inizio del secolo, erano l’Amministrazione

una frazione, che dovevano segnalare i poveri bisognosi «di soccorsi e sussidi

54

Ivi, seduta del 31 luglio 1903, oggetto 2.

55

Ivi, seduta del 20 novembre 1903, oggetto 2 e allegato.

56

Ivi, seduta del 10 marzo 1904, oggetto 1.

57

del 22 luglio 1890, fu seguita dai regolamenti amministrativo e di contabilità, approvati con regio
decreto 1 febbraio 1891, n. 99.
Paolo Addis, elena A. Ferioli, elena Vivaldi,
, in emanuele Rossi, Stefano Zamagni,
Mulino, 2011, p. 156.
58

59

Ascc, Atti del Consiglio 1901-1905, seduta del 24 luglio 1902, oggetto 1.

, Bologna, Il

Fabio Montella, La comunità di Castenaso prima del 1945

25

straordinari»60. Sempre più gravosa divenne la mancanza di strutture adeguate
al ricovero di anziani divenuti inabili, che costringeva il Comune ad inviare quelli
assistiti negli ospizi di Budrio e San giovanni in Persiceto, sobbarcandosi le
relative spese di spedalità61. Secondo una stima comunale, gli anziani ricoverati
a carico dell’ente pubblico passarono dai sette del 1887 ai 20 del 192762.
La vita politica e amministrativa locale, in quei primi anni del Novecento, era
ancora appannaggio di un’élite chiusa. I castenasesi parevano interessarsi poco
della “cosa pubblica”, tanto che nel 1904 il consigliere comunale Francesco Fuzzi,
sensibile all’«assenza totale e permanente di pubblico dalla sala» dell’Assemblea,
chiese di rendere note le adunate «ai paesani, con qualche segno esteriore, e
magari esponendo la bandiera»63. Fu tuttavia soltanto con l’organizzazione dei
movimenti politici di ispirazione popolare che si notò un risveglio di interesse per
il Consiglio. L’attività delle sinistre si sviluppò nella località Stellina e nel 1903
prese vita anche il primo circolo socialista, denominato “Il Risveglio”; i cattolici si
organizzarono invece nel circolo “garofano Bianco”, che fu tra i partecipanti al
congresso di fondazione della Lega democratica nazionale di don Romolo Murri,
nel novembre del 190564.
A quell’epoca il paese di Castenaso aveva cominciato un progressivo
corrispondenza. Ogni anno il Comune provvedeva all’«inghiarazione» delle

sull’Idice e l’adozione di un regolamento comunale di polizia stradale, il quale
oltre a recepire quanto disposto da un regio decreto dell’anno precedente65,
prevedeva anche la sorveglianza e la manutenzione delle strade. A questi
interventi si aggiunsero l’acquisto di paracarri da installare negli «svolti più
pericolosi»66 e l’installazione di un «fanale» sul ponte, in prossimità dell’abitazione
dell’osteria Minarelli, che doveva scongiurare il «serio pericolo» rappresentato,

60

Ascc, Atti del Consiglio 1906-1910, seduta del 12 ottobre 1906, oggetto 4.

enrico Angiolini, Monica Saccomandi,
Provincia di Bologna, 2005, p. 340.
61

62

elio Rigillo (a cura di),

63

Ivi, seduta del 23 settembre 1904, oggetto 4.

64

Benetti, Broccoli, Ognibene, op. cit., p. 25.

, Bologna,

Il Regio decreto 8 gennaio 1905 n. 24 (“Regolamento di polizia stradale e per garantire la libertà
della circolazione e la sicurezza del transito sulle strade pubbliche”) introdusse l’obbligo delle
targhe automobilistiche mentre i limiti di velocità vennero ridotti a 12 km/h nei centri abitati ed
elevati a 40 km/h al di fuori.
65

66

Ascc, Atti del Consiglio 1906-1910, seduta del 23 dicembre 1908, oggetto 6
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nelle ore notturne e con la nebbia, dal transito «continuo» di «voluminosi carichi
di foraggio»67.
Nel 1904 l’unico portalettere del paese, Cesare Mattioli, segnalò al Consiglio
a raggiungere «un notevolissimo sviluppo, da non potersi disimpegnare»
da una sola persona, priva «di aiuto o di veicolo». Mattioli fece presente agli
amministratori che da tempo, data anche la sua età non più giovane, si era
Luigi. In considerazione dell’importanza del servizio, che in comuni di analoghe
dimensioni veniva svolto da due o tre portalettere, il Consiglio decise di retribuire
anche il lavoro del ragazzo, nominandolo secondo postino del Comune68.
sistemazione idraulica, erano gli stessi privati ad intervenire, salvo chiedere poi
il rimborso all’Amministrazione locale. Nel 1904 Adele Margotti, proprietaria di
un fondo a Fiesso, ottenne dal Comune un contributo di 300 lire per un lavoro
proprietà comunale, minacciati dalla corrosione della sponda destra dell’Idice69.
Il miglioramento del funzionamento della “macchina comunale” e delle
condizioni di lavoro dei dipendenti70 fu al centro di ripetuti interventi di giunta
e Consiglio, come quelli per l’adozione di regolamenti organici rivolti agli
impiegati e salariati comunali71
municipale, che si assommò a quella di messo comunale nella persona di Albino
Nascè72.
Nel 1907, a seguito di una nuova elezione parziale, Serrazanetti venne
confermato Sindaco per un quadriennio. In Consiglio comunale entrarono
per la prima volta anche due esponenti socialisti: il “canapino” Abele Vizzani,
segretario della Cooperativa birocciai, ed il sarto Alfonso Ponti. Il programma
della lista socialista prevedeva tra l’altro una maggiore diffusione dell’istruzione,
con l’attivazione di corsi serali per la quarta e quinta elementare (che ancora
mancavano), lo sviluppo della refezione scolastica e l’abolizione della tassa di

67

Ivi, seduta del 23 aprile 1907, oggetto 3.

68

Ascc, Atti del Consiglio 1901-1905, seduta del 6 novembre 1903, oggetto 3.

69

Ivi, seduta del 6 maggio 1904, oggetto 7.

Nel 1906 i dipendenti erano dieci: il segretario Quinto Montanari, primo applicato Federico Badini,
secondo applicato Mariano Mattioli, cursore (ovvero messo comunale) Albino Nascè, portalettere
70

Calzoni e Celestino Cavazza (Ascc, Atti della giunta 1906-1910, 23 novembre 1906, oggetto 4).
Ivi, seduta del 24 maggio 1907, oggetto 1 e allegato e seduta del 30 ottobre 1908, oggetto 19 e
allegato; Ascc, Atti del Consiglio 1911-1914, seduta del 19 maggio 1911, oggetto 29;
71
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Ascc, Atti del Consiglio 1906-1910, seduta del 20 aprile 1908, oggetto 10.
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famiglia (il cosiddetto “focatico”). Anche i cattolici presentarono una propria
lista, che mandò in Consiglio ben sei dei sette candidati73. In giunta entrarono
come assessori effettivi l’avvocato enrico Silvani (che nel 1908 sarebbe stato
nominato direttore della Cassa di Risparmio di Bologna), il conte Luigi Tacconi,
il rag. Alberto Albertazzi e il colonnello Alfonso Padiglioni e come supplenti
Vincenzo Parmeggiani e giuseppe Pedrazzi. Da segnalare che a quell’epoca
molti dei consiglieri risiedevano stabilmente a Bologna.
Nel settore pubblica istruzione l’intervento dell’amministrazione comunale si
fece più intenso, soprattutto dopo l’ingresso dei socialisti in Consiglio comunale,
che ne avevano fatto un loro cavallo di battaglia. Nell’inverno 1907-1908 furono
attivate le scuole serali, frequentate da più di 150 persone74; l’inverno successivo
Insegnanti»75, primo fra tutti il maestro ettore Vandelli.
Nell’ottobre del 1910 venne attivata una classe quarta mista nel capoluogo, per
«estendere e completare l’istruzione primaria» dei bambini «già prosciolti» dalla
terza, che non potendosi dedicare ad alcun lavoro a causa dell’età, erano costretti
a ripetere la terza classe76. Nel 1911 il Consiglio, approvando all’unanimità una
proposta della giunta, decise di concorrere alla mutualità scolastica mediante
che erano obbligati a frequentare le elementari77.
esercizio a Bologna, lasciando il Comune di Castenaso sprovvisto del servizio,
«con grave danno» degli amministrati. Il Consiglio deliberò a quel punto di
impiantare una farmacia comunale nel capoluogo78, ma dopo «lunghe pratiche»
il servizio fu invece ripristinato da un privato, Achille Contedini. Dopo aver
«colla massima regolarità, con molto decoro, e con grande vantaggio» della
popolazione, l’Amministrazione comunale riconobbe a Contedini un contributo
per le spese sostenute per l’arredo dei locali79.
Nel 1912, in seguito a nuove elezioni parziali, Serrazanetti fu riconfermato
nella carica.
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Un anno dopo, con l’approvazione del relativo Statuto, iniziò anche a
funzionare il Patronato scolastico, istituzione «a totale vantaggio economico
e morale degli scolari poveri», prevista dalla legge 4 giugno 1911 n. 487. Nel
1913 il Consiglio diede il via libera anche al progetto di costruzione di una nuova
scuola a Villanova, da realizzarsi con un mutuo alla Cassa depositi e prestiti80.
Per i fanciulli più piccoli esisteva invece una scuola privata, diretta da Maria
Merzari, vedova Badini, alla quale il Comune non mancò per anni di fornire il
81
.
Proseguì inoltre l’attenzione alla sicurezza stradale, in considerazione

di diverse vie, come richiesto «da molti abitanti»82. Nel 1914, per migliorare la
«sicurezza della viabilità, seriamente e costantemente minacciata dalla velocità
anormale colla quale molte automobili e motociclette» percorrevano le strade
comunali, il Consiglio aggiunse al
il
divieto di velocità superiore ai 20 km orari in molti tratti e l’obbligo del taglio
delle siepi agli incroci83.
Nel 1913, in seguito a frequenti casi di persone morse dai cani, che costringevano
il Comune «a spese non indifferenti di cure antirabiche [sic.]», il Consiglio adottò
84
un apposito
di questi
animali. Sempre nel 1913 il Consiglio comunale diede il via libera anche alla
costruzione di un nuovo cimitero a Villanova, un intervento reso necessario da
«ragioni igieniche e di polizia mortuaria»85. Nel 1914 venne invece istituita una
Commissione permanente d’igiene, in considerazione del «frequente bisogno di
pubblica»86.
Alla vigilia della grande guerra, ciò che appare evidente, anche a Castenaso,
è un nuovo protagonismo dell’istituzione comunale, sempre più presente nella
vita dei cittadini.
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Sindaco

Tab. 2. Amministratori del Comune di Castenaso (1899-1914)

Michele Serrazanetti

Michele Serrazanetti

Michele Serrazanetti

Michele Serrazanetti

Michele Serrazanetti

Alfonso Padiglioni

Augusto Tacconi
Rodolfo Silvani
Augusto Savini
Ottavio Ceresa

Augusto Tacconi
Rodolfo Silvani
Augusto Savini
giovanni Venturi
(† 1904, il 6 maggio 1904 al suo
posto il Consiglio
nomina assessore
Aristide Brunetti
condo assessore
supplente)

Luigi Tacconi
enrico Silvani
Augusto Savini
(† 1905, gli
subentra Alberto
Albertazzi)
Aristide Brunetti

Luigi Tacconi
Avvocato enrico
Silvani
Alberto Albertazzi
Alfonso Padiglioni

Luigi Tacconi

Aristide Possati
Alfonso Nardi (l’8
febbraio 1915 il
Consiglio prende
atto delle sue
dimissioni e il
19 marzo 1915
nomina al suo
posto Vincenzo
Parmeggiani)
giuseppe Pedrazzi
Antonio Vacchi

Vincenzo Parmeggiani
giovanni Venturi

Vincenzo Parmeggiani
Aristide Brunetti,
il 15 luglio 1904
al suo posto il
Consiglio nomina supplente
Artemio gaiba

Vincenzo Parmeggiani
Artemio gaiba

Vincenzo Parmeggiani
giuseppe Pedrazzi

Vincenzo Parmeggiani
giuseppe
Pedrazzi

Vincenzo Parmeggiani (il 26 aprile
1915 gli subentra
Ulisse Vanti)

Attilio Dalmonte
Vincenzo
Stanzani
giuseppe Ceresa
Francesco
gallassi
Aristide Brunetti
Bernardo Figallo
ernesto Naldi
Luigi Mazzoni
Alfonso Bagnoli
Rodolfo Silvani
enrico Rivari
Pio Bagnoli
Mariano Maldini

giuseppe Ceresa
Alfonso Ponti
Alfonso Vanti
Anacleto Regnani
ernesto Naldi
Luigi Mazzoni
Alfonso Bagnoli
Abele Vizzani
Pietro Montanari
enrico Rivari
Pio Bagnoli
Mariano Maldini

Raffaele Bassi
Alfonso Ponti
Alfonso Vanti
Anacleto
Regnani
ernesto Naldi
Rodolfo Zucchi
Alfonso Bagnoli
Abele Vizzani
Pietro Montanari
Alfonso Nardi
Mariano Maldini
Clemente
Strazzari

Raffaele Bassi
Alfonso Ponti
Michele Serrazanetti
ernesto Naldi
Rodolfo Zucchi

Alberto Albertazzi
Alfonso Padiglioni

Consiglieri

consigliere)
Costantino Negri
(† 1901)
Lorenzo Stanzani
Artemio gaiba
Francesco
gallassi
Aristide Brunetti
Bernardo Figallo
Francesco Fuzzi
Adriano Sabattini
Alfonso Bagnoli
Aristide Possati
Luigi Vacchi
Alfonso Martelli
Vincenzo gubellini
Mariano Maldini

Attilio Dalmonte
Vincenzo
Stanzani
Artemio gaiba
Francesco
gallassi
Aristide Brunetti
Bernardo Figallo
Francesco Fuzzi
Adriano Sabattini
Alfonso Bagnoli
Aristide Possati
Luigi Vacchi
enrico Rivari
Pio Bagnoli
Mariano Maldini

Antonio Vacchi
Ulisse Vanti
gaetano Stanzani
Mariano Maldini
Clemente
Strazzari
gaetano Sgarzi
Ciro gallassi

Fonte: Ascc, Deliberazioni del Consiglio comunale.

Le elezioni amministrative del 28 giugno 1914, che videro in tutta la pianura
padana un’avanzata delle sinistre, confermarono a Castenaso il predominio dei
liberali. Sindaco fu eletto il colonnello Alfonso Padiglioni, già assessore all’Istruzione e Viabilità della giunta Serrazanetti e presidente del Patronato scolastico.
Alla vigilia dell’ingresso in guerra dell’Italia, Padiglioni, militare di carriera, ven-
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ne tuttavia richiamato ai propri doveri, lasciando la guida del Comune all’assessore anziano Aristide Possati87. Nell’agosto 1916 il Consiglio accettò le dimissioni
di Padiglioni e Possati divenne Sindaco a tutti gli effetti. A seguito di nuove elezioni, nell’agosto del 1917 Possati fu poi confermato nella carica88, nonostante
pesanti rilievi a carico della sua giunta, in cui sedevano il suocero ed un fratello
di un esercente accusato di aver venduto frumentone ad un prezzo superiore a
quello di calmiere89.
A quell’epoca il paese si era arricchito di nuove attività commerciali ed
artigianali ed anche di un’industria per la produzione di conserve di pomodoro,
gestita dalla Società Umbro-emiliana. Rispetto a 15 anni prima, l’Annuario
generale d’Italia registrava, in più, la presenza di un calzolaio, di una ditta attiva
nel settore cementizio e di una in quello dei laterizi, di tre botteghe di falegname,
di un negozio di mobili in ferro, di due fabbri, della ditta di pompe irroratrici
Zucchi, di un orologiaio, di un parrucchiere e di tredici negozianti in settori vari90.
La prima guerra mondiale mise a dura prova la comunità di Castenaso. Ancora
di grano dalla ditta Pini, per venderlo a prezzo di costo alla popolazione,
ma ne furono acquistati soltanto 4,5 quintali, evidenziando la sostanziale
91
e provocando anche un
discreto passivo al Comune, che dovette rivenderlo ad un prezzo notevolmente
ribassato92
pane» ed «i diversi prezzi delle farine del grano, del granturco e dello zucchero»
da vendere al dettaglio93. Nel giugno successivo venne posto un tetto massimo
anche ai prezzi di vendita «del solfato di rame, dei perfosfati minerali, del solfato
ammoniacale e del calciocianamide»94.
anno 1917. In febbraio il Comune pose un calmiere anche al prezzo al dettaglio
di burro e formaggi95, mentre in giugno chiese al Consorzio granario provinciale
di Bologna la provvista di 200 quintali di granturco per alimentazione umana e
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Ascc, Atti del Consiglio 1915-1918, seduta del 14 maggio 1915.
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Ivi, seduta del 31 agosto 1917, oggetto 1.
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Ivi, seduta del 22 giugno 1917, oggetto 8.
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Annuario generale d’Italia, genova, Stab. Tip. g. B. Marsano, 1915, p. 1788.
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Ascc, Atti del Consiglio 1915-1918, oggetto 21.
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Ivi, seduta dell’8 ottobre 1915, oggetto 24.
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Ascc, Atti della giunta 1915-1918, seduta del 27 marzo 1916, oggetto 2.
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Ivi, seduta del 16 giugno 1916, oggetto 2.
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Ivi, seduta del 9 febbraio 1917, oggetto 3.
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100 per quella animale96. In luglio ricorse ad un mutuo con la Cassa di Risparmio
di Bologna per acquistare 345 quintali al mese di solo grano, da distribuire alla
popolazione97
buoni di famiglia mensili98.
Per aiutare le famiglie bisognose dei richiamati il Comune promosse all’inizio

Signorine», in collegamento con quello di Bologna99, di confezionare indumenti
di lana per i soldati ed anche di dare «assistenza morale» alle famiglie,
con frequenti visite di «Signore e Signorine» alle mamme e alle spose dei
combattenti100. Naufragò invece la costituzione di una commissione che avrebbe
d’opera», per divergenze sorte fra «coloni e datori di lavoro».
Al Comitato per i richiamati (poi trasformatisi in Comitato di Azione Civile) il
Comune concorse con un contributo una tantum di 2.000 lire nel 1915, ripetuto
nel 1916; ma alle famiglie più bisognose dei richiamati (42 nell’ottobre del 1915)
il Comune concesse anche l’esenzione dalla tassa di famiglia (o “focatico”)101
ed ai propri impiegati e salariati un’indennità caro-viveri102. Nel maggio 1917 la
giunta individuò 12 famiglie di contadini presso le quali collocare, in cambio
di un «congruo sussidio», orfani di guerra che non avevano parenti «disposti ad
accoglierli, sorvegliarli ed educarli»103.
il Comune fu costretto ad applicare per due volte (1916 e 1918) il contributo
straordinario per l’assistenza civile introdotto dal governo. Furono inoltre
rivisti i tributi locali, rendendo più equo (con il ritocco di tabelle che risalivano
in qualche caso ad una decina d’anni prima) il prelievo sulle tasse focatico,
esercizio e rivendita, bestiame, vetture e domestici.
Una particolare attenzione fu riservata al tema della celebrazione della guerra
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Ivi, seduta del 23 giugno 1917.
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99

, in Andrea Scartabellati, Matteo ermacora, Felicita Ratti, Fronti
interni
100

Ascc, Atti del Consiglio 1915-1918, oggetto 22.

101
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e alla memoria dei caduti. Il 27 settembre del 1915 il Consiglio comunale decise
per la grandezza e l’onore della Patria». A quella data i morti erano già tre, ma la
104
.
La guerra aumentò la pressione sulle risorse del territorio, per il rientro dei
castenasesi emigrati a causa della chiusura delle frontiere, per l’arrivo di profughi
e per la presenza di soldati accasermati. A Castenaso fu tra l’altro creato, da
Marcello Serrazanetti, un importante allevamento di cani per l’esercito italiano.
Durante la guerra si registrarono alcuni importanti progressi nell’istruzione. Il
15 ottobre 1916, grazie ad un consistente lascito della famiglia gallassi, poté
essere inaugurato un nuovo asilo infantile, mentre nel 1918 il Comune istituì nel
capoluogo anche la quinta e la sesta classe miste elementari105
parte della spesa con il contributo per le scuole serali, non più esistenti.
imprenditoriali del paese. gli stabilimenti per la produzione di conserva di
pomodoro della Società umbro-emiliana vennero requisiti e messi a disposizione
del genio militare «per la riparazione del materiale mobile ferroviario» e «per
la costruzione di barche» e «lamiere di ferro»106, mentre furono potenziati gli
impianti della Baschieri & Pellagri, che assunse nuova manodopera ed uscì dalla
guerra rafforzata.

Il dopoguerra si aprì in tutta l’emilia-Romagna in un clima di forte contrapposizione politica e sociale. Frequenti furono gli episodi di violenza. Una bracciante
castenasese di 23 anni, geltrude grassi, morì per le ferite riportate a Bologna, il
15 giugno 1919, durante i tafferugli provocati da alcuni nazionalisti in occasione
di una manifestazione organizzata dalla Federterra107.
Le agitazioni popolari per il miglioramento delle condizioni di lavoro e contro
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il caro viveri provocarono in tutto il territorio regionale la decisa reazione degli
agrari, che si organizzarono sostenendo il nascente movimento fascista.
prefettizio, Federico Mathieu, che rimase in carica undici mesi, con risultati poco
brillanti, per sua stessa ammissione. Fu vano infatti ogni suo sforzo di mettere
mano ad «importanti problemi, quali la illuminazione pubblica, l’acquedotto,
il macello ed il pubblico lavatoio», opere «assolutamente indispensabili per
evidenti ragioni di utilità ed incolumità pubblica», a causa specialmente «delle
accesso ad una qualunque forma di credito108.
disoccupazione, ebbe forte impulso il movimento cooperativo, attraverso la
come la Cooperativa agricola “L’eguaglianza”, la Società anonima proletaria di

progressivamente la condizione economica e morale dei lavoratori della terra,
procurando loro lavoro e abituandosi alla previdenza». Per raggiungere questi
di fondi rustici e l’esecuzione di lavori che avessero attinenza coi miglioramenti
e terrapieni, ecc.); avrebbe diffuso tramite conferenze ed opuscoli l’istruzione
agraria tra i soci; avrebbe istituito «un fondo collettivo per venire in soccorso
presso la Cassa Nazionale di Previdenza»109.
La Cooperativa proletaria di consumo venne invece legalmente costituita il 12
Bassi (nominato presidente), Abele Vizzani, Luigi Roncarati, Pietro Tosarelli ed
emilio Avon110. Scopo del sodalizio era quello di «giovare all’economia domestica
mediante l’esercizio di una azienda la quale provveda, più direttamente possibile,
commestibili, combustibili, ed altri generi di comune consumo e li distribuisca ai
consumatori», che potevano essere soci ma anche non soci. Il sodalizio era nato
per svolgere inoltre un’importante funzione di calmieramento, dal momento che
le merci erano distribuite «al più mite prezzo corrente» e che «in casi straordinari
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avevano «facoltà di ribassare i prezzi di distribuzione sotto i prezzi correnti, sino
al prezzo di costo aumentato di una equa percentuale per le spese generali»111.
La Cooperativa macchine agricole, diretta da Luigi Roncarati, si pose invece
l’obiettivo di spezzare il monopolio padronale del settore. Con una sottoscrizione
pubblica nel 1920 acquistò quattro coppie di trebbiatrici.

di industriali bolognesi (anche per la dura opposizione della maggioranza dei
dipendenti), la gestione venne assunta direttamente dagli operai, costituiti
in cooperativa il 29 novembre 1919. Anche se gli operai non diedero concreti
segnali di voler mettere in discussione i diritti di proprietà o di voler sconvolgere
le leggi del libero mercato, il timore che si trattasse di un primo passo verso la
dittatura del proletariato fu elevato nella borghesia bolognese112. In realtà, il
problema si risolse da sé, con il repentino fallimento della gestione operaia. Nel
500 a 80 e per far fronte ai creditori la nuova direzione fu costretta a vendere ed
impegnare al Monte di pietà gran parte delle scorte e dei macchinari.
Un altro fronte di lotta fu quello dei mezzadri, che nel corso del 1920 si
impegnarono in una dura vertenza per l’ottenimento di un nuovo capitolato,
tariffe per i braccianti. Il concordato Paglia-Calda113, che attestava la posizione
di forza conseguita dalla Federterra, era considerato uno fra i più avanzati
dell’Italia mezzadrile dell’epoca, ma venne disatteso, nei fatti, dai proprietari
terrieri114.
Le lotte operaie e mezzadrili condizionarono anche le elezioni comunali del
31 ottobre 1920. I socialisti castenasesi vinsero e nella seduta d’insediamento
del nuovo Consiglio, tenutasi il 14 novembre, fu eletto sindaco Raffaele Bassi,
dirigente della Cooperativa cave e ghiaia, presidente di quella proletaria di
consumo e amministratore della Cooperativa macchine agricole.
L’amministrazione socialista, che si insediò con l’obiettivo dell’«elevamento
morale ed economico del proletariato» e per il soddisfacimento dei suoi
impellenti bisogni, «specialmente nel campo dell’igiene»115, aveva tuttavia i
giorni contati. Il movimento fascista, sostenuto dagli agrari, si stava organizzando
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50 aderenti116. In quei giorni il segretario della sezione socialista, emilio Avon, fu
bastonato e minacciato di morte. Il 30 aprile, pochi giorni prima delle elezioni
politiche, i fascisti aggredirono anche il sindaco Bassi, colpendolo al volto con
un corpo contundente. Questi episodi portarono alla costituzione, nella seconda
metà di luglio del 1921, degli arditi del popolo, milizie inquadrate militarmente
che non intendevano «più subire le prepotenze e le intimidazioni fasciste»117. A
Castenaso si trattò di un’esperienza di breve durata. Dopo la sconfessione degli

delle forze statali e alla violenza squadrista118. A farne le spese fu il socialista Luigi
Morini, ucciso da un fascista con un colpo di pistola la sera del 16 ottobre 1921,
mentre si trovava a Bologna insieme ad un amico119. Nel 1922 il sindaco Bassi
venne fatto oggetto di nuove intimidazioni e violenze: una bomba a mano lanciata
dai fascisti nella Cooperativa di consumo lo ferì seriamente, costringendolo, in
giugno, a dare le dimissioni. Il 14 luglio due fratelli mezzadri, Celeste e Luigi grilli,
accusati di aver utilizzato una trebbiatrice della Cooperativa Macchine Agricole,
Luigi fu ucciso a colpi di pistola, mentre Celeste fu ferito a colpi di bastone120.
Per effetto della violenza squadrista le cooperative cessarono o ridussero la
loro attività, mentre la capacità di lotta degli operai fu drasticamente ridotta per
i ripetuti assalti dei fascisti, che in un fondo nei pressi del capoluogo arrivarono
a creare un campo di addestramento paramilitare121. Il 26 aprile 1922, nel

21 gennaio del 1923. Quel giorno le urne decretarono la vittoria dei fascisti
(ed anche il ritorno in Consiglio comunale dell’ex Sindaco Padiglioni). Sindaco
venne eletto il capitano Umberto Vandelli, che il 24 marzo 1927 sarebbe stato
nominato Podestà.

116
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Una volta conquistato il potere amministrativo locale, i fascisti cercarono di condizionare tutti gli enti e le associazioni esistenti, non esitando, in caso di resistenze, a provocarne lo scioglimento. È quanto accadde, ad esempio, al corpo bandi122
.
ed è quanto capitò anche alla Cooperativa macchine agricole, il cui magazzino
fu incendiato dai fascisti che ne rubarono le trebbiatrici, e a quella di consumo123. La Cooperativa birocciai, che aveva un cospicuo patrimonio strumentale,
giuseppe Vacchi124. La Cassa rurale cattolica si trovò a sua volta «in una posizione delicatisima». Non poté evitare «le pressioni esterne, i controlli, in situazione
di don Pieralli, l’istituto conobbe una radicale revisione del libro soci e snaturò le
Federazione provinciale delle casse rurali ed al controllo della Cassa di Risparmio di Bologna, esercitato «da esponenti tra i più cospicui di Castenaso»125.

dopo la marcia su Roma, entrò in vigore un nuovo capitolato sottoscritto dal
sindacato fascista, dalle Fratellanze coloniche e dall’Associazione agricoltori,
che ristabiliva la mezzadria perfetta ed era dunque fortemente peggiorativo
rispetto alle conquiste di due anni prima126.
Il ristabilimento della quiete, dopo l’uscita dalla guerra e le agitazioni
del “biennio rosso”, conobbe, anche a Castenaso, non poche incrinature.
regime, soprattutto a partire dall’inizio degli anni Trenta, mentre le istituzioni
politiche fasciste rimasero tutto sommato deboli, incapaci di far breccia tra la
popolazione127
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all’intervento risolutivo dell’amministrazione podestarile. Nel 1928 il Comune
concesse infatti gratuitamente una propria area, mentre nel 1929 il Podestà
mise a disposizione del Fascio, sempre senza canone, diversi locali all’interno
necessarie manutenzione. Certamente non secondario, per ottenere queste larghe
concessioni, deve essere stato l’intervento sull’amministrazione podestarile di
Brizzi128
Casa sanitaria comunale, il Dopolavoro aveva sede nel Municipio e l’Opera
serviva anche come ambulatorio per l’Opera Nazionale Maternità Infanzia, che
aveva sede sempre in Municipio. Nel 1932-1933 il Comune aveva anche costruito
il campo sportivo, a servizio delle scuole e delle attività giovanili del Fascio129.
Sempre in campo educativo si segnalano l’attivazione delle scuole di Veduro,
Fiesso130 e Madonna, l’erogazione di un contributo per l’ampliamento dei locali
dell’asilo gallassi131, il sostegno economico al doposcuola realizzato dall’Opera
Nazionale Balilla (Onb) e l’attivazione di un corso postelementare di disegno
ed agricoltura132. Nel frattempo, mentre il corpo bandistico parrocchiale venne
osteggiato e costretto a sciogliersi, il podestà deliberò un contributo all’Onb «per
l’istituzione del corso di insegnamento di musica e canto alle scolaresche ed alla
gioventù Fascista»133, aggiungendo un nuovo tassello all’opera di penetrazione
nelle istituzioni scolastiche e di condizionamento del tempo libero e delle
coscienze dei giovani.
Nel corso degli anni Venti e Trenta il Comune si fece carico di tradurre in atti
Il podestà deliberò a più riprese premi di nuzialità e di natalità a favore delle
ruoli delle imposte dirette per un reddito superiore a 1.500 lire, ma anche

ricorda: «[…] era uno dei pochi fascisti, perché non è che fossero in tanti […]».
128
Maggiorani, op. cit., p. 92. Dino grandi aveva sposato Antonietta Brizzi, «discendente da una
famiglia facoltosa di agricoltori», il 30 aprile 1924 (Dino grandi,
,
Bologna, Il Mulino, 1985, pp. 123-124).
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Ascc, Carteggio Amministrativo, b. 7, a. 1937, cat. 6,
, 30 dicembre 1937.
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Ascc, Deliberazioni del Podestà 1927-1939, seduta del 18 marzo 1929, oggetti 114 e 115.
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Ivi, seduta del 21 aprile 1930, oggetto 190.
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Ivi, seduta dell’8 marzo 1934, oggetti 446 e 447.
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Ivi, seduta del 3 ottobre 1932, oggetto 326.
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viventi ed un reddito non superiore a 1.000 lire134. In quest’ultimo caso la delibera
fu corretta qualche anno dopo per includervi anche le «famiglie coloniche» con
un reddito superiore alle 1.000 lire, dato che rappresentavano la quasi totalità
di quelle presenti sul territorio comunale135. Il podestà provvide inoltre all’invio
nel 1927136) e ad erogare contributi a favore del comitato locale pro Natale per i
Poveri e Befana fascista, che si era nel frattempo costituito137.
secolo che a moderne forme di assistenza, vi era la situazione disastrosa in
cui versavano diversi agglomerati di case operaie, come all’abitato Molino
e in località Stellina. Il canale che un tempo serviva per la forza motrice del
molino, a sud-est del capoluogo, era ormai da molti anni inattivo e seminterrato,
privo di manutenzione, soggetto a frane e ricoperto da vegetazione spontanea.
gli abitanti, inoltre, vi gettavano «ogni sorta di immondizia e di residui» e vi
immettevano «acque luride provenienti da lavandini, lavanderie e cantine»138.
Nella borgata di Stellina, caratterizzata da «numerose abitazioni e pubblici
esercizi», mancava invece «una fognatura di raccolta delle acque chiare» e di
quelle «nere». Accanto alle abitazioni c’erano pollai e «grandi porcilaie» prive di
«pozzetti di raccolta delle urine e delle feci», concimaie scoperte e di dimensioni

istituito un servizio di nettezza urbana con raccolta di immondizie, ma solo per il
capoluogo e la frazione di Fiesso139. A causa anche della posizione dei fabbricati
di Stellina, costruiti più in basso rispetto ai terreni circostanti, «lo smaltimento
delle materie e delle acque impure provenienti dalle case e dal macello» davano
luogo a «ristagni» e «pozzanghere con le relative esalazioni»140.
Il problema dell’acqua potabile e dello scolo delle «acque nere» di gran
parte dell’abitato si trascinò ancora a lungo senza soluzione. Uno studio sulla

134

Ascc, Carteggio Amministrativo, b. 6, estratto Verbale di deliberazione Podestarile,
, 28 giugno 1928.

135

Ivi,

136

Ascc, Deliberazioni del Podestà 1927-1939, seduta del 4 dicembre 1927, oggetto 45.

137

Ivi, seduta del 5 gennaio 1931, oggetto 221.

138

Ascc, Carteggio Amministrativo, b. 6, a. 1935, cat. 10, Comune di Castenaso, Inconvenienti di
, 30 settembre 1935.

139

Ascc, Deliberazioni del Podestà 1927-1939, seduta del 23 giugno 1931, oggetto 234.

140

Ascc, Carteggio Amministrativo, b. 6, a. 1935, cat. 10, Comune di Castenaso, Inconvenienti di
, 15 ottobre 1935.
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ad allora, individuando le migliori acque della zona nelle falde della Croce del
Biacco141
«acque nere» scolavano in un canale in disuso vicino alle case popolari creando
un «grave pregiudizio per la salute pubblica»142.
Un altro problema ereditato dalle varie amministrazioni che si erano succedute
selvagge che vi si praticavano. Nel 1930 il podestà Vandelli introdusse un
pedaggio per i veicoli «a trazione animale o meccanica» oltre i tre quintali
di peso che attraversavano la via Fiumana, in considerazione dei danni subiti
dalla strada per il trasporto di carichi di materiali estratti dall’Idice e dalle
«escavazioni praticatevi senza regola»143. Il 15 settembre 1932 il decreto reale
il ponte della via emilia (in territorio di San Lazzaro di Savena) e il passo della
Rabbuina (nel Comune di Budrio). Il Consorzio idraulico (che aveva sede proprio
a Castenaso, in Municipio) era formato da tutti i proprietari e possessori, enti
indiretto» dalla sistemazione dell’Idice144.
Travagliata fu anche la vicenda dell’assistenza agli anziani inabili. Nel 1925 la
decisione del Comune di trasferirli all’ospizio di Imola, che praticava rette inferiori

i costi a loro carico. Fu a quel punto che si cominciarono a raccogliere fondi
da destinare ad un ospizio da costruire in loco. Il 6 dicembre 1929 il podestà
Vandelli deliberò un primo contributo comunale di 50 mila lire, cui seguì il lascito
1932), con il quale si devolvevano 200 mila lire all’erigendo ricovero “Principe
di Piemonte”. gli eredi di don Pieralli impugnarono tuttavia il testamento e
nelle more della lite pendente (poi vinta dal Comune e dall’ente Comunale di
Assistenza), non fu erogato né il primo contributo municipale né il secondo di
1,50 lire per abitante deliberato nel 1933. Risolutivo, nel 1939, fu il lascito di un
fondo rustico e di un fabbricato da parte dei fratelli Antonio, Raffaele e Cesarina
Damiani, in memoria del padre giovanni. A quell’epoca il numero degli anziani
inabili mantenuti dal Comune era cresciuto ancora, passando dai 20 del 1927 ai

141
Ivi, Comune di Castenaso,
giugno 1935.
142
Ascc, Carteggio Amministrativo, b. 7, a. 1937, cat. 10,
dell’accantonamento del6° Autocentro, 13 gennaio 1937.
143

Ascc, Deliberazioni del Podestà 1927-1939, seduta del 7 ottobre 1930, oggetto 205.
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Angiolini, Saccomandi, op. cit., p. 285.
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24 del 1936, «con un aumento considerevole soprattutto delle degenze parziali»
ed una spesa annuale compresa tra le 35 mila e le 50 mila lire a carico del
Comune145. La casa di riposo poté tuttavia essere aperta soltanto nel 1957, dal
danneggiata da eventi bellici146.
Da segnalare che gli anni Trenta videro nascere e svilupparsi nuove iniziative
imprenditoriali. In parte i privati si inserirono nel vuoto lasciato dal movimento
cooperativo, che in tutta l’emilia-Romagna, dopo la prima ondata di distruzioni
e saccheggi degli anni 1921-1922, era stato “fascistizzato” e ridimensionato
attraverso «fallimenti coatti», «ristrutturazione organizzativa» e «fusioni»147. La
Cooperativa di lavoro continuò a fornire ghiaia al Comune per la manutenzione
ordinaria delle strade148
(Anonima ghiaie e Strade). Questa subentrò immediatamente alla Cooperativa,
ottenendo tra l’altro dal Comune la concessione di un favorevole appalto
quinquennale149.
L’Ages, che esercitava l’attività di estrazione, lavorazione e vendita dei materiali
estratti dall’Idice, della costruzione e manutenzione di strade e di altre attività,
degli anni Trenta cominciò tuttavia a formarsi un nucleo dirigente intorno alla
famiglia Vacchi, che partendo da una pizzicheria-drogheria aveva costruito
la propria fortuna nel trasporto merci (con la Società Anonima Autotrasporti
Idice, sorta nel 1938), nelle costruzioni edili idrauliche e stradali e nel settore
immobiliare150. Nel 1944, a causa dei bombardamenti e delle requisizioni delle
forze armate tedesche, la fabbrica (che nel dopoguerra divenne una delle
più importanti nel settore edile-estrattivo bolognese), vide completamente
paralizzata la propria attività151.
Un’altra fabbrica fu quella fondata nel 1933 da Raffaele Musiani e Luigi
Calderara per la lavorazione dei salumi e la loro vendita all’ingrosso152. Questa
nuova industria, come l’Ages, confermò la vivacità imprenditoriale di Castenaso, la

145

Rigillo, op. cit., p. 28.

Angiolini, Saccomandi, op. cit., p. 340. Per approfondimenti sulla storia dell’istituzione
rimandiamo a Rigillo, op. cit.
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Imola, University press Bologna, 1980, p. 555.
148

Ascc, Deliberazioni del Podestà 1927-1939, seduta del 28 giugno 1927, oggetto 19.

149

Ivi, seduta dell’8 settembre 1931, oggetto 253.

150

Ferretti, op. cit., pp. 52-53.

151

Ivi, p. 69.

152

Ivi, p. 51.

, vol. III,

Fabio Montella, La comunità di Castenaso prima del 1945

41

cui economia, dominata dalla presenza della Baschieri & Pellagri e depauperata
nel ventennio dell’apporto del movimento cooperativo, si andò comunque via
via arricchendo di nuovi protagonisti. A registrare questi cambiamenti ci aiuta
anche l’Annuario generale d’Italia, che nel 1940 segnalava anche la presenza di
istituti di credito: la Cassa di Risparmio di Bologna ed il Credito Romagnolo153.
Il paese fu anche interessato dal fenomeno delle delocalizzazioni di industrie
bolognesi che volevano evitare i danni da incursioni aeree. Nell’aprile del
1943 furono avviate le pratiche per il trasferimento della Società anonima
Fim (Fabbrica Italiana Metalurgica), coinvolta nella produzione di radiatori
«autarchici» per aeroplani per conto dell’Aeronautica militare, radiatori per
automobili, serbatoi per combustibili liquidi e gassogeni per autoveicoli e
trattrici agricole, occupando più di 80 operai. Nel dicembre del 1943, dopo
l’arrivo a Castenaso, la produzione della Fim era tuttavia ripresa a ritmo ridotto,
poiché l’impianto nella nuova sede non era terminato a causa della mancanza
di materie prime. Altre due ditte avevano scelto la delocalizzazione a Castenaso:
la guizzardi Marino & Otello per la produzione di zoccoli di legno e la Società
italiana recupero elettrolitico metalli (Sirem). Nel primo caso furono i proprietari
a non dar seguito al trasferimento, mentre nel secondo lo stesso fu negato dalle
autorità154.

L’antifascismo rimase più o meno attivo per tutto il ventennio. Molti dei più accesi “sovversivi” furono costretti ad espatriare, soprattutto in Francia, a causa delle
persecuzioni; molti altri tuttavia rimasero, pagando le conseguenze di questa
scelta. L’ex sindaco Bassi, in occasione delle elezioni del 1924, fu ad esempio
bastonato all’interno del seggio elettorale e ridotto in gravi condizioni155. Nello
stesso anno Pietro Tosarelli, convocato presso la sede del fascio con altri compagni, fu picchiato selvaggiamente.
Nonostante fossero colpiti dalla violenza fascista, spinti sulla via dell’emigra-

, vol. II, Torino, Pozzo, 1940, p.
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155

Castenaso dal Risorgimento, cit., p. 31.

42

Un territorio che cresce. Castenaso dalla Liberazione a oggi

zione o costretti a manifestare il loro dissenso in famiglia o al massimo nella
cerchia degli amici, i castenasesi che continuarono a coltivare la speranza in
un’Italia diversa rimasero un numero consistente. I nati o residenti nel Comune
schedati come “sovversivi” nel Casellario Politico Centrale156 erano 28, ma questa

tre anarchici. Le donne erano due: Attilia Cappelari e Olga Ruvinetti in Zambelli.
Tra i 28 nomi inseriti nel Casellario si segnalano, per le conseguenze della loro
157
e cinque denunciati al Tribunale Speciale: ettore Marabini, Daniele Neri, Adelmo Montanari, Agostino Ponti e Bruno Tosarelli. Marabini fu
arrestato con altri 88 appartenenti ad un’organizzazione comunista di Imola nel
novembre del 1930. Processato per «associazione e propaganda sovversiva» e
«detenzione di armi», venne assolto sei mesi dopo158. Sempre nel 1930 Neri, Ponti
e Tosarelli furono arrestati in un’altra retata contro centinaia di comunisti bolognesi e processati l’anno seguente per «ricostituzione del Partito Comunista»
e «propaganda sovversiva». Ponti fu condannato a quattro anni di carcere; per
Neri e Tosarelli venne invece decretato il non luogo a procedere159. Nella stessa
retata venne arrestato anche l’imolese Luigi Baffè, attivo a Castenaso160. Monsovversiva». L’uomo era stato arrestato insieme a molti altri bolognesi accusati
di far parte di un’organizzazione comunista attiva negli anni 1936-37, che «era
nell’ambiente universitario»161. Tra i principali antifascisti attivi a Castenaso (ma
non nativi del luogo) vanno aggiunti Luigi e Bruno Roncarati e giacomo Masi.
Il primo era presidente della Cooperativa Macchine Agricole mentre Bruno, af-

Masi venne invece arrestato nel dicembre del 1934 e condannato dal Tribunale
Speciale a otto anni di carcere per «intensa attività di propaganda verso i giovani

156
Il Casellario, istituito a Roma nel 1894 come anagrafe dei “sovversivi”, venne enormemente
ampliato durante il fascismo.
157
Si tratta di Ferdinando Bolelli, Alfonso Cuppini, Amedeo Dalle Donne, Ivo goretti, Amedeo ed
ettore Marabini, Daniele Neri e Roberto Vandelli.
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e nelle associazioni di massa fasciste»162.
Tre comunisti castenasesi si arruolarono nelle milizie antifranchiste nella
guerra di Spagna e parteciparono a numerosi combattimenti: Dino Manini morì
nel 1941 nel campo di concentramento francese di Vernet-d’Ariège; Amedeo
Marabini fu internato in Francia e nel 1942, tradotto in Italia, venne condannato
1941, venne condotto in Italia, dove subì una condanna a 15 anni di carcere dal
Tribunale Speciale163.
Forme di dissenso si manifestarono per tutto il ventennio. Il 26 luglio 1943, dopo
la caduta di Mussolini, alla Baschieri & Pellagri si svolse uno sciopero che portò
all’arresto di numerosi operai164. La fabbrica, dopo l’8 settembre fu occupata
dalle truppe tedesche, che a Castenaso attivarono anche un Ospedale militare.
Nell’inverno del 1943 si costituì il distaccamento di Castenaso della Settima
brigata gap (gruppi di azione patriottica). Più tardi si costruirono anche
le prime Sap (Squadre di azione patriottica), che come i gap dipendevano
dall’organizzazione militare del Cln (Comitato di Liberazione Nazionale),
guidata da Bruno Tosarelli, che nel frattempo era stato liberato dal carcere165.
l’aumento dei salari e delle razioni dei generi alimentari e nuovamente il 3
marzo per una distribuzione equa dei grassi, il miglioramento della mensa e
l’assegnazione di copertoni per le biciclette, con il supporto della cittadinanza
che protestò davanti al Municipio. Due giorni prima avevano manifestato anche i
contadini, «rivelando un blocco unitario dei lavoratori» che preoccupò non poco
i fascisti e il questore di Bologna166.
Al mattino del 22 aprile 1944 circa cento donne si radunarono davanti alla
sede comunale per lamentare la mancata distribuzione dei grassi e chiedendo la
libera vendita del latte, ma vennero affrontate dal podestà Vandelli e rimandate
a casa da militi della guardia Nazionale Repubblicana.
Il 14 giugno un gruppo di partigiani delle Sap di Castenaso tentò di disarmare
il presidio fascista collocato a difesa del ponte sull’Idice, ma l’azione si rivelò
un insuccesso e costò la vita a elio Pasquali, primo caduto della Resistenza. In
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un commissario prefettizio, elio Chiodini167, sostituito in ottobre da Alberico
Baroni168. Quest’ultimo, appena nominato, si prodigò per il rilascio di «molti
cittadini» rastrellati dalle autorità germaniche, perché «indispensabili alle loro
famiglie, alle aziende pubbliche e private»169.
Nell’ambito di una serie di azioni a carattere preinsurrezionale coordinate
dal Comitato Unico Militare emilia Romagna (Cumer), il 10 settembre 1944
fu attuata l’occupazione del Municipio, all’epoca dislocato a villa Lorenzini.
Circa 500 persone, scortate da 35 sappisti e guidate da Bruno Tosarelli e da

dai tedeschi nelle loro razzie di uomini. Dopo il disarmo del presidio fascista al
ponte sull’Idice, avvenuto il 18 settembre, in zona arrivarono numerosi nazisti,
sia per tutelare le vie di comunicazione da e per il fronte, sia per procedere alla
requisizione di bovini. Per evitare l’asportazione del bestiame il 23 settembre i
partigiani bloccarono le vie d’accesso a Vigorso: le requisizioni furono in gran
parte scongiurate, ma la reazione tedesca provocò la morte di altri due giovani
partigiani.
Il 5 ottobre anche Bruno Tosarelli fu ucciso dai fascisti a Bologna ed il 21
ottobre soldati tedeschi e fascisti circondarono una casa colonica a Vigorso,
dove si trovavano nascosti diversi partigiani. Il violento scontro che ne seguì, e
che continuò a Fiesso, si concluse tragicamente con la morte di nove partigiani,
la fucilazione di altri otto e l’uccisione di sette civili, accusati di avere dato
appoggio alla Resistenza170.
Tra l’inverno del 1944 e la primavera del 1945 caddero altri partigiani
171
.
Il paese di Castenaso fu liberato il 21 aprile 1945. gran parte delle abitazioni
del capoluogo era distrutta, come pure le strade e i ponti. A guidare l’opera di
ricostruzione fu una giunta provvisoria designata dal Cln, che nominò sindaco
Pietro Tosarelli, socialista, protagonista delle lotte politiche e per il lavoro di
vent’anni prima e padre del caduto partigiano Bruno.
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unito donne e uomini di Castenaso durante tutto il ventennio, dalla drammatica
che avevano proceduto «in direzione ostinata e contraria», gettando le basi della
rinascita democratica del Comune.
Tab. 3. Professionisti, esercenti ed attività industriali del Comune di Castenaso
Anno
1900

1915

4.548

1940
5.653

Professionisti
Farmacista

Antonio Ubaldini

giudice conciliatore

Achille Contedini

Armando Contedini

Alfonso Padiglioni

Augusto gazzi

giuseppina Bianchi
elena Bonucci

Margherita Bosi
elena Bonucci

Augusto gazzi

Augusto gazzi

Ingegnere
Levatrici

giuseppina Bianchi

Medico-chirurgo

Augusto gazzi
Veterinari

Ivo Palmieri

Presidente Congr. di Carità

Vincenzo Parmeggiani

Ivo Palmieri

Ivo Palmieri
giuseppe Martelli

Esercenti/industriali
Bestiame (negoz.)

Virgilio Chiarelli
Riccardo Bonazzi

Bestiame suino (negoz.)

Riccardo Bonazzi

Caffettieri

elisa Busi
erminia Nascè
Nicola Zanetti
Assunta Naldi

Aniceto Nascè
Federico Mengoli

Aniceto Nascè

Vincenzo Musiani

Vincenzo Musiani
Luigi Baldi
Antonio Baldi
gaetano Rubbi

Matteo Marchignoli

Armando Marchignoli

Biagio Magagnoli

Cesare Mengoli
Pietro gaiani

Odoardo Mengoli e
fratello
Pr. Roveri
Raffaele Romagnoli

Calzolai

Canapa (negozianti)

Cemento (lavori)

Luigi Zanetti
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Concimi chimici (negoz.)

Attilio Cuppini
Alfonso Chiodini

Conserva di Pomodoro

Società Umbroemiliana

Costruttori edili

giuseppe Biagetti

Costruttori stradali

A.g.e.S. S.A. ghiaie e
Strade

esplosivi

Baschieri & Pellagri

Fabbri

Filippo Facchini
Augusto Dalmonte
Alfonso Parisini

Filippo Facchini
Augusto Dalmonte
Alfonso Facchini
giovanni Corazza
Federico Corazza

Falegnami
Primo Dalmonte
Olindo Felicori

Filippo Facchini
Quinto Dalmonte
Alfonso Facchini
Federico Corazza
Alfonso Facchini
Primo Dalmonte
Aldo Zaniboni

Foraggi

Raffaele gubellini

Frutta e ortaggi (negoz.)

Maria Fabbri
Luigi Bonini

generi alimentari (negoz.)

Federico Samoggia
gius. Marchi
Cesare Baviera
Cesare Trombetti
ettore Pini
Cesare Venturoli

Laterizi

Ditta Serrazanetti

Soc. Coop. Operai
Fornaciai Laterizi

Latteria (eserc.)

Maria Fabbri

Lattonieri e idraulici

ezio Franzoni

Legname (neg.)

giuseppe Nipoti e

Macchine agricole (neg.)

Fratelli Zucchi
Romolo Zanetti
Luigi Bonvicini
Rodolfo Zucchi e

Macellai

Luigi Minarelli
Angelo Chili
Federico Samoggia
guido Venturoli
Ruggero Battistini

Maniscalchi

eugenio Bondi

Mediatori in generi diversi
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Merciai

Viola Broccoli
elvira Draghetti
Adelfa Mazzanti
Zanetti

Miele (prod.)

Luigi Cacciari

Mobili in legno e ferro
(neg.)
Molini (esercenti)

Fratelli Serrazanetti

Benvenuto Lipparini

Benvenuto Lipparini

Cesare Canellini

Ditta Molino Baviera
Amedeo Chiusoli
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secondo dopoguerra con quelle democratiche e socialiste di inizio Novecento si conferma ben presente anche a Castenaso, e anzi proprio qui più forte e
autentico che altrove. A Castenaso, infatti, il sindaco della Liberazione, poi riconPartito socialista italiano, a livello locale. Ci si riferisce, naturalmente, a Pietro
Tosarelli.
Nato nel 1886, Tosarelli in gioventù aveva contribuito ad animare l’esperienza
della prima cooperativa agricola di Castenaso, costituitasi nel 1907, e poi quella
di numerose leghe sindacali, sorte soprattutto in ambito agricolo. Successivamente, egli ricoprì la carica di assessore nella prima giunta socialista di Castenaso, quella eletta nell’ottobre 1920 (il sindaco era Raffaele Bassi) ed estromessa
nel 1922 dalla prepotente ascesa del fascismo.
che era stata la sua storia personale e familiare, nella primavera 1945 il locale
Comitato di liberazione nazionale individuò proprio in Pietro Tosarelli la persona giusta per traghettare Castenaso dalle macerie lasciate dal fascismo e dalla guerra verso quell’Italia democratica e repubblicana a cui si guardava con il
cuore pieno di speranza. In realtà, l’esperto Tosarelli sarebbe stato riconfermato
alla guida dell’amministrazione castenasese per ben tre mandati (in seguito alle
elezioni amministrative del 1946, 1951 e 1956) rimanendo in carica per quindici
anni: un arco di tempo nel quale la sua piccola città, e l’Italia intera, passarono
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dalla ricostruzione al miracolo economico1.
La società italiana degli anni Quaranta e Cinquanta – hanno rilevato due importanti studiosi come giovanni Sabbatucci e Vittorio Vidotto – era senz’altro
più simile a quella dei tardi anni Trenta che non a quella dei decenni successivi al
economico2. Nel 1960, insomma, era arrivato il momento anche per
Tosarelli di cedere la mano a esponenti politici delle generazioni più giovani,
probabilmente più attrezzati per affrontare i profondi mutamenti economici e
sociali in atto. Fu comunque un passaggio di testimone all’insegna della continuità politica, dal momento che il successore, Raffaele Passarini, di trent’anni
Partito socialista.
È davvero una caratteristica peculiare della storia politico-amministrativa di
Castenaso, che non ha riscontri in nessun altro comune della provincia di Bologna, quella di essere stata guidata per oltre trent’anni da esponenti del Psi, in
una terra a netta egemonia comunista. Naturalmente si trattava sempre di amministrazioni rette da maggioranze socialcomuniste, in altre parole da alleanze
Pci-Psi, ma il fatto che il primo cittadino fosse socialista, anziché comunista, non
stenasese una certa indipendenza di giudizio e le consentì di assumere, in alcuni
cruciali momenti storici, posizioni eterodosse rispetto a quelle, ancora rigida1956 non si ebbe timore di condannare con forza l’invasione russa dell’Ungheria,
deprecando l’intervento armato e difendendo invece lo sforzo del popolo ungherese «per riacquistare la libertà, per riaffermare i valori fondamentali della
democrazia negata dalla locale classe dirigente»3. Sul piano della politica interna, poi, da Castenaso arrivò nel corso degli anni Sessanta pieno sostegno ai
governi di centro-sinistra, nati dall’alleanza tra Dc e Psi; una formula di governo
che era invece solitamente criticata dal Pci, sia a livello nazionale che locale. Ma
si tratta di aspetti che emergeranno più compiutamente nel corso delle prossime
pagine.
Dopo la sindacatura di Passarini (tre mandati amministrativi dal 1960 al 1975),
la fascia tricolore toccò a un altro esponente socialista, Luciano Sarti, in carica
per cinque anni. Fu solamente nel 1980 che si affacciò alla guida di Castenaso
il primo esponente del Pci, il giovane Luciano Farnedi, appena trentaduenne,

1
Commemorazione di Pietro Tosarelli in Consiglio comunale, 15 febbraio 1985, in Archivio di deposito del Comune di Castenaso (d’ora in poi, Adcc), Atti del Consiglio comunale.
2

giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto,
, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. V-XII.

, in Idd. (a cura di)

Deliberazione del Consiglio comunale, 29 ottobre 1956, in Archivio storico del Comune di Castenaso (d’ora in poi, Ascc), Atti del Consiglio comunale.
3
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originario di Molinella, a cui seguì nel 1990 un altro sindaco del Pci, Claudio Marchi, il quale, nato a Monzuno, si era fatto le ossa nella realtà castenasese come
assessore nelle due giunte Farnedi (i due erano quasi coetanei: Farnedi classe
1948, Marchi 1950).
Il Pci, insomma, assunse il controllo delle operazioni a Castenaso, quando ormai, a livello nazionale, era un partito in declino, dopo l’apice nei consensi raggiunto negli anni Settanta. Tra il 1980 e il 1990, le sezioni di partito cominciarono
a svuotarsi e a diminuire gli iscritti, mentre i giovani o gli ex militanti cercavano
nuove strade nel volontariato, nelle cooperative sociali, nei nuovi movimenti
ambientalisti4. Per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana il sistema
dei partiti si trovò di fronte al problema posto dal declino della partecipazione
che si percepiva, rispetto al decennio precedente, nei processi di riforma politica
e istituzionale. Nuove forme di attivismo e intervento sociale nascevano e si sviluppavano, scegliendo però di dirigersi in altre direzioni, sostanzialmente fuori
dalla società politica e dal mondo dei partiti5.
Nei primi anni Novanta, sotto l’urto simultaneo della bufera giudiziaria di
Tangentopoli, sul piano interno, e dello sgretolarsi del comunismo reale, sul
piano internazionale, crollava il sistema politico della “Prima Repubblica” e, insieme a esso, si scioglievano o cambiavano pelle i piccoli e i grandi partiti che
gli ultimi due sindaci di Castenaso, Maria grazia Baruffaldi (1999-2009) e Stefano Sermenghi, attualmente in carica, hanno trovato di fronte a loro uno scenario politico radicalmente diverso, quello della cosiddetta “Seconda Repubblica”.
e se l’esperienza politica di Baruffaldi aveva le sue radici nella seconda giunta
Farnedi (nella quale fu assessora dal 1985 al 1990) e poi nelle giunte Marchi,
Sermenghi ha decisamente le sembianze dell’uomo nuovo, sostanzialmente slegato dalle “vecchie” tradizioni politiche e non ingessato in rigide appartenenze,
nemmeno rispetto all’attuale scenario politico.

giulio Marcon,
ai movimenti, Napoli, L’Ancora del Mediterraneo, 2004, p. 165.
4

5
Carlo De Maria,
Rossi, Stefano Zamagni (a cura di),
83-127.

, in emanuele
, Bologna, il Mulino, 2011, pp.
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Castenaso uscì quasi del tutto distrutta dalla guerra. Ai bombardamenti angloamericani si era aggiunta la distruzione sistematica degli spazi urbani e rurali di
cui le truppe tedesche si resero responsabili, con l’obiettivo di lasciare, davanti
all’avanzata degli Alleati, solo «terra bruciata»6. A pochi mesi dalla Liberazione,
nell’ottobre 1945, la giunta Tosarelli constatava
che, per le vaste distruzioni operate dai militari tedeschi ai beni pubblici e privati del
non è possibile, per il momento, stabilire con esattezza gli oneri del Comune e valutare
anche i crediti.

Si rimandava questa contabilità all’esercizio 1946, solo allora infatti sarebbe stato possibile accertare compiutamente «i bisogni e le possibilità comunali». Si deliberava, per il momento, la costituzione di una commissione comunale incaricata di revisionare l’applicazione dei tributi comunali, con l’obiettivo di arrivare a
7
.
In tutta l’emilia “rossa”, tra la seconda metà degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta, si impostò a livello amministrativo l’immagine complessiva
di un «comune del popolo», che riprendeva in maniera evidente l’eredità del
municipalismo popolare e socialista dei decenni a cavallo del 1900. «Il comune
è di tutti i cittadini», affermava il sindaco di Bologna giuseppe Dozza nel dicembre 1945, ma «deve però preoccuparsi, in particolare modo, del miglioramento
generale della città, di sollevare le categorie più diseredate che costituiscono il
maggior numero dei cittadini stessi»8. Una impostazione politica che si tradusse
che: ad esempio, la differenziazione, a vantaggio dei lavoratori, delle tariffe del
gas e dei trasporti o l’aumento del minimo imponibile nell’imposta di famiglia.
Bisogna, innanzitutto, richiamare le durissime condizioni dalle quali il governo degli enti locali emiliani si trovò “accerchiato”: il rigoroso accentramento

6

era esattamente questa l’espressione usata da un’ordinanza della Wehrmacht del 18 settembre

annunciato alla nazione da Pietro Badoglio l’8 settembre. Cfr. Leonardo Paggi,
, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 145.
7

Ascc, Deliberazioni dell’Amministrazione comunale, 6 ottobre 1945.

Cit. in Marco Cammelli,
Mulino”, 1978, n. 259, pp. 743-767, p. 746.
8

, in “Il
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per quanto riguarda le autonomie; gli abusi operati in sede di controllo dalla
giunta provinciale amministrativa e dall’esecutivo; una legislazione ai margini
e spesso al di fuori della norma costituzionale; uno Stato ispirato dal retaggio
fascista e dalla guida democristiana alla più rigida discriminazione a sinistra (la
delegittimazione politica delle sinistre, e dei comunisti in particolare, arrivava a
metterne in dubbio la stessa appartenenza alla comunità nazionale).
giuseppe Dozza, nel lungo periodo (1946-66) in cui fu sindaco di Bologna –
allora la più importante città d’Italia e dell’intero mondo occidentale governata
da una coalizione a egemonia comunista –, mirò a ripristinare quella identità
politica a base territoriale che era stata un pilastro fondamentale del socialismo
tra Otto e Novecento. egli cercò con successo di accreditarsi con una immagine
che lo riconnettesse idealmente – dopo la «lunga notte» del fascismo – al «sindaco del pane», Francesco Zanardi. Naturalmente, in questa operazione politicoculturale non mancavano delle forti contraddizioni9.
Più autentico interprete di una continuità con il riformismo storico emilianoromagnolo era sicuramente Tosarelli, la cui amministrazione nel 1946-47 deliberava – concedendo qualcosa a una certa retorica – un «piano quinquennale dei
lavori pubblici»:
La giunta municipale in ossequio alle promesse fatte alla popolazione sia nel momenstro Comune alla pari con gli altri dotando degli indispensabili servizi la popolazione,
unanime delibera approvare il seguente piano di lavori pubblici da eseguire durante
il quinquennio prossimo in aggiunta a quelli di ricostruzione che sono compiuti dallo
Stato10.

Nello stesso torno di tempo, la giunta Tosarelli decideva di aprire uno «spaccio
carni», in considerazione degli «esosi» prezzi applicati dagli esercenti. L’inizia-

e il veterinario comunale.

9

Come è stato notato opportunamente da Mario Tesini,
, Bologna, il Mulino, 1986, p. 13 e ss. Infatti, giuseppe Dozza era comunista e

informazioni dei partiti comunisti (Cominform), guidato dall’Unione Sovietica, cioè una realtà che
negava le esperienze storiche di democrazia rappresentativa e di libertà civili maturate all’interno
delle società occidentali. C’era poi un’altra contraddizione forse più importante. Il Partito socialista delle origini (quello di Costa, Prampolini, Massarenti e Zanardi) era un partito decentrato e
fortemente autonomistico, mentre il Pci era un partito, almeno apparentemente, monolitico e accentrato.
10

Atti del Consiglio e Deliberazioni dell’Amministrazione comunale, 1946-47.
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Il linguaggio politico, come si è visto, era spesso quello tipico del frontismo
degli anni Quaranta e Cinquanta, con riferimento, cioè, alla stretta alleanza tra
della lotta clandestina al fascismo. L’Unione Sovietica rappresentava allora per
entrambi i partiti, pur con accenti diversi, un immenso “campo di sperimentazione socialista” e, dunque, sia il Pci che il Psi ne mutuavano, spesso e volentieri,
parole d’ordine e linguaggio. Anche Tosarelli, dunque, parlava di “piano quinnaso, di un impegno diretto da parte del Comune in interventi socio-economici
a favore della cittadinanza, sulla scia di quello che avevano cominciato a fare le
Anche il lessico politico cominciò a cambiare nella seconda metà degli anni
Cinquanta, quando, in seguito al rapporto Kruscev e alla denuncia dello stalinismo, il Psi guadagnò, a livello nazionale, una posizione più autonoma rispetto
al Partico comunista. e lo stesso Pci avviava, a sua volta, un percorso di riforma
interna e di maggiore apertura al dialogo con le altre forze dell’arco costituzionale.
Si ponevano, così, le premesse per l’avvicinamento del Psi all’area di governo, che si sarebbe concretizzato all’inizio del decennio successivo con i governi
di centro-sinistra, incardinati sulla maggioranza parlamentare Dc-Psi. A livello
comunale e provinciale, specie nelle regioni “rosse”, continuarono comunque a
riproporsi le alleanze social-comuniste. Nella Castenaso a guida socialista, però,
la coalizione amministrativa tra Pci e Psi assunse – lo si è già accennato – caratteri politici peculiari.

Ancora all’inizio degli anni Sessanta ogni sindaco italiano avrebbe potuto constatare come gli indirizzi relativi alle autonomie locali presenti nella Carta costituzionali fossero tanto progrediti quanto poco o nulla applicati. A dispetto, infatti,
del riconoscimento dell’autonomia locale operato dall’art. 5 della Costituzione
– indubbiamente una grande novità rispetto al passato dell’Italia fascista e, prima ancora, dell’Italia liberale – è possibile affermare che la continuità dell’accentramento era prevalsa su quelle prospettive di rinnovamento che erano state
espresse da più parti durante la Resistenza (il richiamo al regionalismo, premes-
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sa del federalismo, aveva caratterizzato molte anime dell’antifascismo)11. È questa una delle contraddizioni che caratterizzavano la situazione italiana, dove la
Carta costituzionale sembrava privilegiare il potere locale e ne garantiva in via
di principio l’autonomia, ma lo lasciava di fatto in attesa di sviluppi legislativi
che tardarono a venire, mentre nella normativa degli enti locali si registrava,
piuttosto, una forte continuità tra fascismo e Repubblica.
L’ordinamento fascista aveva rappresentato, con i podestà e con i presidi
delle province di nomina governativa, la negazione più completa del principio
dell’autogoverno. Il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1,
ricostituendo i consigli, le giunte e le deputazioni su base elettiva, intese riaffermare il principio elettivo, ma senza toccare il sistema dei controlli prefettizi
nelle forme stabilite dal testo unico 3 marzo 1934, n. 38312.
Fin dal 1946, gli amministratori locali avevano espresso tutta la loro preoccupazione di fronte a una legislazione comunale e provinciale nella quale, «senza
una precisa delimitazione», resistevano molte disposizioni provenienti dal testo
unico del 193413. In questo senso, il condizionamento maggiore era costituito dai
controlli di merito, che l’autorità tutoria applicava a quasi tutte le delibere dei
comuni e delle province. L’estensione e l’intensità di questi controlli variavano
da situazione a situazione, in base alla dimensione dell’ente, al colore politico
politiche di caratura nazionale (solitamente più attrezzate per resistere e reagire
ai soprusi) e anche in base alla personalità del prefetto, ma era comunque tale,
almeno sul piano teorico, da rendere quasi nulla l’autonomia giuridica dell’ente.
per descrivere le incertezze della legislazione del dopoguerra, «ondeggiante tra
il vecchio ed il nuovo e paurosa di pronunciare una parola consona ai tempi e
alla struttura attuale dello Stato»14. Del resto, si potrebbe osservare che, dopo un
lungo periodo dittatoriale, anche la libertà dura fatica a realizzarsi.
La questione è cruciale dal momento che le autonomie vengono richiamate
nella nostra Carta costituzionale anche come elemento di realizzazione della
persona. A emergere in tutta la sua importanza è la questione della cittadinanza,
cioè il rapporto politico fondamentale che intercorre fra un individuo e l’ordine

11
Cfr. Mariuccia Salvati, Cittadini e governanti. La leadership nella storia dell’Italia contempora
nea, Roma-Bari, Laterza, 1997.
12
guido Zanobini,
ministrativa della Repubblica italiana”, 1946, pp. 4-6.

, in “Rivista am-

13
Salvatore Aiosa,
amministrative, in “L’Amministrazione italiana”, 1946, pp. 321-323.

Domenico Soprano,
amministrativa della Repubblica italiana”, 1951, pp. 670-674.
14

, in “Rivista
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politico-giuridico nel quale egli si inserisce15.
Un piccolo comune come quello di Castenaso, senza protezioni a livello
nazionale, ancora all’inizio degli anni Sessanta doveva preoccuparsi di rispondere all’invadenza della prefettura difendendo la propria autonomia politica,
oltreché amministrativa. Il prefetto di Bologna era intervenuto imputando ai
rappresentanti castenasesi «la trattazione di oggetti estranei al consiglio». La
maggioranza consigliare reagiva rispondendo punto su punto:
Questo consesso, nella sua maggioranza, è dell’avviso che la citata circolare abbia un
contenuto tale che, se applicata alla lettera, obbligherebbe gli amministratori a discutere esclusivamente sul come applicare una imposta diretta, sul come costruire una
strada o qualcos’altro, non senza rilevare, però, per contro, che anche questi argomenti
È vero che questo Consiglio ha discusso, in certe occasioni, anche problemi al di fuori
fosse concessa l’assistenza mutualistica [...]; come la richiesta dell’esonero dall’imposta
sul bestiame in favore dei piccoli produttori coltivatori diretti; come la richiesta della
concessione della pensione di vecchiaia a coloro che ne sono privi o l’aumento
del minimo a coloro che ne godono (in relazione al costo della vita); come il caso
di licenziamenti di operai delle fabbriche od il pericolo di chiusura delle medesime;
nell’interesse dei cittadini amministrati, ed in armonia con quanto stabiliscono gli
artt. 5, 114 e 128 della Costituzione, che prevedono, riconoscono e promuovono le
autonomie locali, la ripartizione in regioni, provincie e comuni, ecc.16

Lo stesso anno, il 1961, nella relazione della giunta municipale al progetto del
bilancio preventivo si ribadiva che, in «uno Stato democratico come il nostro»,
dovevano essere ammessi sugli atti del consiglio comunale soltanto i controlli
di legittimità e non quelli di merito, di modo che ogni amministratore potesse
popolazione»17.
A sollecitare una riforma delle autonomie e una riorganizzazione territoriale
erano anche, a livello nazionale e locale, gli effetti del
economico. L’inasprirsi di antichi e nuovi squilibri, conseguenza dei meccanismi di sviluppo innescatisi negli anni Cinquanta e Sessanta, portò nel dibattito pubblico a un rilancio
del regionalismo18.
L’attuazione dell’ordinamento regionale, nel 1970, non fu dunque un sempli-

15

Cfr. Pietro Costa,

16

Ascc, Atti del Consiglio comunale, 8 febbraio 1961.

17

Ascc, Atti del Consiglio comunale, 1961.

18

, Roma-Bari, Laterza, 2005.

, Milano, Bruno Mondadori, 2010, p. 124.
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ce residuato della Costituzione, o una concessione distratta a una pressione che
veniva da sinistra, ma era il tentativo di rispondere a precise esigenze di governo
dello sviluppo e di gestione territoriale.
Si stavano determinando, infatti, nel paese veri e propri processi di disgregazione, in rapporto sia all’assetto del territorio che alla carenza di servizi sociali:
«problemi che non potevano più essere affrontati né a livello municipale, né con
gli schemi del vecchio Stato centralizzato e ministeriale»19.
La riforma regionale tentò di ricomporre una diaspora territoriale che frantumava la penisola in una miriade di piattaforme localistiche; una situazione che
l’intervento pubblico. Per la prima volta dal 1947-48 l’arco delle forze regionacoinvolse gruppi importanti della maggioranza governativa di centro-sinistra e
diede una base di sostegno nuova, più larga, alla ricerca di una organizzazione
diversa della macchina statale.
Stimoli e osservazioni di questo tipo arrivarono in maniera circostanziata anche da Castenaso, ad esempio in occasione della relazione della giunta munidella giunta Passarini si notava come il miracolo economico avesse
aggravato gli squilibri fra i vari settori della produzione, fra zona e zona del paese, fra
categoria e categoria, fra città e campagna. e questo viene confermato anche dalle
linee del governo attuale, di cui un punto fondamentale è appunto la programmazione
economica nell’intesa di dare ordine a tutti questi equilibri. Purtroppo per questi scompensi, per questi squilibri, noi abbiamo assistito in questi ultimi anni ad un aumento
delle distanze tra nord e sud del nostro paese, tra montagna e città, tra industria e agricoltura. Proseguendo in questo modo noi avremo, tra pochi anni, vaste zone disabitate
allo stato di completo abbandono ed un allargamento pauroso dei centri industriali ed
uno sviluppo imponente del fenomeno dell’urbanizzazione. e l’economia agricola, che
è uno dei punti fondamentali per l’Italia ed anche per il nostro Comune, come si ridurrà? [...] Di fronte agli squilibri di cui sopra ed al sorgere di nuovi gravi problemi, lo Stato
da leggi concepite in una situazione completamente opposta a quella attuale20.

La giunta Passarini riconosceva volentieri come, nel 1963, con il primo governo di centro-sinistra «organico» (il Psi, cioè, entrava a far parte a tutti gli effetti
del governo presieduto da Aldo Moro, dopo aver garantito l’appoggio esterno al

19

Pietro Ingrao,

, in

20

Ascc, Atti del Consiglio comunale, 1964.

,
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precedente governo Fanfani) e l’avvio della programmazione si fosse aperta una
nuova fase caratterizzata da una crescita delle funzioni dell’amministrazione:
scolarizzazione di massa, previdenza sociale, opere pubbliche, urbanizzazione.
Si trattava di mettere ordine dall’alto nello sviluppo senza regole del miracolo
economico e di avviare la modernizzazione del paese, dotandolo di quelle infrastrutture che la nuova domanda di beni e servizi veniva ormai pretendendo.
Agli occhi dell’amministrazione castenasese a guida socialista, i governi di
centro-sinistra avevano già avuto l’enorme merito di distruggere il monopolio
«più parassita», grazie alla nazionalizzazione dell’energia elettrica. Ora, però,
aggiungesse una che scaturiva “dalla base”, dai territori:
Siamo convinti che oggi molti problemi si possono affrontare a livello di comprensorio
omogeneo di comuni, soprattutto molti servizi, quali: a) i trasporti dal Comune alla Città e viceversa con un costo e una frequenza di corse che solo un’azienda pubblica può
linee passive]; b) l’istruzione pubblica e la possibilità di accedervi in tutti i suoi ordini,
che può essere risolto a carattere comprensoriale ed intercomunale; c) il servizio di
nettezza urbana; d) la distribuzione del gas metano ed altri ancora21.

La riforma regionale del 1970, nonostante le molte resistenze che incontrò nella sua piena attuazione, rimane per molti versi una cesura fondamentale nella
storia repubblicana. Con l’introduzione delle regioni a statuto ordinario si ruppe,
nei fatti, la continuità di una lunghissima fase storica all’insegna dell’accentramento, che era iniziata perlomeno con la Prima guerra mondiale. e si avviò una
che era ancora quella delineatasi nei primi decenni postunitari, fondata, quindi,
sull’idea di una mera collaborazione dei comuni con lo Stato alla realizzazione
di direttive centrali22.
Il rapporto tra autonomia e programmazione fu il vero e proprio asse genetico del progetto di governo regionale, specie in emilia-Romagna. Se è vero che
la programmazione, tra anni Sessanta e Settanta, era un tema caldo anche nel
dibattito pubblico nazionale, tuttavia in emilia-Romagna essa mostrò una caratteristica curvatura all’insegna dell’autonomia e della partecipazione, espressa
nella formula “programmazione democratica”, con la quale si voleva marcare
una netta distanza rispetto alle tendenze burocratiche e centralizzatrici dell’ap-
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parato statale23
amministrazioni locali costruirono quel nesso tra sviluppo economico e sviluppo
della vita democratica che avrebbe caratterizzato in modo duraturo l’immagine
del “modello emiliano” nella seconda metà del Novecento.
Ad affermarsi nel corso degli anni Settanta fu il paradigma della partecipazione. La ricerca, quanto mai caparbia, della partecipazione dei cittadini alle
scelte politico-amministrative divenne un aspetto caratterizzante del discorso
pubblico di quegli anni. Ottimi esempi sono forniti dagli atti del consiglio comunale castenasese, con particolare riferimento alla discussione intorno al bilancio preventivo per il 1975. Nel documento che si sta per citare si fa riferimento
ai quattro “consigli di zona” – centro, Villanova, Marano e Fiesso –, organismi
istituiti nel dicembre 1971 quali strumenti della programmazione e della partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni degli organi comunali
(successivamente riappellati “consigli di frazione”):
Lo schema di questo bilancio e, nel corso dell’anno, le scelte più importanti della nostra amministrazione sono state discusse coi consigli di zona, e coi cittadini, ricavandone utili suggerimenti, critiche costruttive e pareri che, se non hanno sempre potuto
essere tenuti presenti e portati a realizzazione, hanno sempre, però, consentito di meglio valutare i problemi e le attese dei cittadini, permettendo, nei limiti del possibile,
le migliori soluzioni. La giunta riconferma la propria disponibilità a questo metodo di
rapporto coi consigli di zona, che rappresentano comunque una esperienza positiva,
che va sviluppata ancora, per consentire una sempre maggiore presenza del cittadino
nella vita pubblica.
Un grande contributo potrà essere dato in questa direzione dalla consulta agraria, dal
consorzio socio-sanitario e, in un prossimo futuro, dagli organismi rappresentativi dei
genitori nella scuola24.

Il decentramento intra-comunale, attraverso i consigli di quartiere e i consigli
di zona o di frazione, era stata una vera e propria invenzione amministrativa
la linea di «anticipazioni» provenienti dalle amministrazioni “rosse” dell’emiliaRomagna, e in particolare dal capoluogo, che aveva l’obiettivo di precorrere e,
favorire la legittimazione delle sinistre, e in particolare del Pci, come forza di governo. Anticipazioni che si basarono sull’uso innovativo di tradizionali strumenti
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Pci, Comitato regionale emilia-Romagna,
(1967), in Pier Paolo D’Attorre (a cura di), I comunisti in
, Bologna, Istituto gramsci, 1981, pp. 169-182.
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amministrativi e sull’invenzione di nuove soluzioni istituzionali. Questa stagione
si sarebbe estesa anche alla prima fase dell’esperienza regionale, connotandone
zioni istituzionali generali (comitati comprensoriali) o di settore (consorzi sociosanitari). Sia le une che le altre nacquero da forme volontarie di associazionismo
fra comuni, che resero possibile l’avvio di un processo di programmazione sul
territorio25.
Nel dicembre 1973 il comune di Castenaso aderì alla costituzione del Consorzio per i servizi sanitari e sociali unitamente ai comuni di Budrio, Medicina, Molinella (quest’ultimo si aggiunge nel 1975) e alla Provincia di Bologna26. Accanto
al decentramento intra-comunale, cioè, prendeva sempre più piede la collaborazione sovra-comunale tra enti locali. A questo proposito, l’innovazione istituzionale che maggiormente caratterizzò la fase costituente dell’ente regione fu
la nascita dei comprensori: un nuovo livello intermedio di governo, posto tra i
Comuni e la Regione, che avrebbe dovuto implicare un ragionamento – in realtà,
rimasto incompiuto – anche sul ruolo e sul destino delle Province, che già alla
metà degli anni Settanta sembravano prossime all’abolizione.
con la prima legge regionale in materia; provvedimento che fu ripreso negli anni
successivi da quasi tutte le altre regioni. In emilia-Romagna il nuovo istituto raccoglieva l’eredità dei piani intercomunali di coordinamento (Pic), che si erano
sviluppati spontaneamente negli anni Sessanta come forme di programmazione

del territorio e alla programmazione urbanistica, con l’emersione di criticità legate ai meccanismi di sviluppo del miracolo economico, sia in merito agli assetti
urbani che in relazione alla carenza di servizi sociali.
La parabola dei comprensori fu molto breve; non durarono neppure dieci
anni, dal momento che vennero soppressi con legge regionale del 1982. Tuttavia,
di coordinamento per aree territoriali integrate e omogenee.
A metà degli anni Settanta, innovazione istituzionale e programmazione sembravano passare soprattutto attraverso l’esperienza comprensoriale. Ai comprensori si legò l’impostazione antiburocratica, anticentralistica, del regionali-

25

Cammelli,
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Archivio di deposito del Comune di Castenaso (d’ora in poi, Adcc), Atti del Consiglio comunale,
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smo dei primi anni Settanta27. Ma la fase delle “anticipazioni” regionali si chiuse
bruscamente nel 1976.
esaurita da tempo la spinta riformista dei governi di centro-sinistra (una stagione all’interno della quale si era inserita la riforma regionale del 1970), con
il governo Andreotti di solidarietà nazionale si spostò decisamente “al centro”,
al livello nazionale, l’asse dell’iniziativa politica28. Le trasformazioni vennero
prevalentemente giocate a livello romano. Il risultato fu quello di snaturare il
ruolo costituzionale delle regioni, non più considerate come enti di governo
(un apparato leggero, essenzialmente di programmazione, caratterizzato da un
forte coordinamento con gli enti locali, secondo il dettato costituzionale), per
portarle a divenire enti burocratici di gestione amministrativa. Le regioni senza
il regionalismo29.
Si continuò ad attendere una riforma degli ordinamenti locali che fornisse
delle direttive circa la riorganizzazione territoriale, con particolare riferimento allo spazio sub-regionale e sovracomunale, ma essa non arrivò. Rimanendo
intatte le province, l’innovazione rappresentata dai comprensori sembrò ai più
insostenibile. All’abolizione, dunque, dei comprensori corrispose la rivincita della provincia, come maglia tradizionale dell’organizzazione statale (prefettura,

partiti ai sindacati, alle associazioni di categoria – dello Stato unitario accentrato. Le province, inoltre, erano sostanzialmente gradite ai partiti perché garantivano un raccordo immediato con momenti dell’organizzazione politica, sociale
ed economica tradizionalmente coincidenti con questa area30.
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Fino al 1980 maggioranza consigliare e giunta avevano sempre visto la presenza
unitaria di comunisti e socialisti. Quell’anno, invece, si formarono una maggioranza e una giunta entrambe monocolore del Pci. Per la prima volta nella storia
di Castenaso si insediò un sindaco comunista, Luciano Farnedi. Ma la sinistra di
classe, legata alla tradizione del movimento operaio, segnava ormai il passo.
Proprio il 1980, a livello nazionale, può essere preso come crinale simbolico della crisi di una certa militanza politica e sindacale (potremmo dire «novecentesca») e della crescita di nuove forme di agire collettivo. In novembre terminò la
ne delle lotte operaie, mentre negli stessi giorni il terremoto d’Irpinia provocava
quasi tremila morti e, di fronte ai ritardi dei soccorsi di Stato, migliaia di volontari, sindacalisti e militanti accorsero nelle zone colpite dalla catastrofe: era il
segno di una nuova partecipazione politica e civile, fatta di solidarietà, impegno
diretto e condivisione31.
La crisi ideologica che cominciava ad attanagliare la sinistra lasciò spazio
a nuovi temi. Si cominciò, ad esempio, a parlare di ambiente e territorio con
una nuova sensibilità all’insegna dell’ecologia. L’archivio comunale di Castenaso
ancora una volta è rivelatore a questo proposito, confermando un tempestivo
impegno della giunta Farnedi – una giunta giovane e ricettiva dei mutamenti in
corso – in questa direzione:
ché vengano completamente rispettati i tempi di realizzazione dell’Impianto di depurazione allo stabilimento Derbit. Nel futuro si tratta di consolidare i risultati già ottenuti allargando la gamma degli interventi nella direzione di assicurare ai cittadini
una migliore qualità della vita. È per questo motivo che siamo per l’installazione del
secondo depuratore delle acque, da ubicare nel capoluogo est32.

blema inquinamento per una mobilitazione globale della popolazione su questi
contenuti di lotta».
insieme alle legge 241 dello stesso anno il ruolo e le funzioni degli enti locali.
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Nell’ambito dello scenario aperto dalla 142, prese corpo nell’area provinciale bolognese il confronto sulla istituzione della «città metropolitana», livello amministrativo introdotto proprio dal testo di legge del 1990, e inteso come
alternativo alla provincia. Nel febbraio 1994 le amministrazioni locali dell’area
bolognese sottoscrissero l’Accordo per la Città metropolitana, con il quale si intendeva «avviare una esperienza di collaborazione nella comune consapevolezza dell’impossibilità di dare singolarmente risposte soddisfacenti ai complessi
problemi dell’Area vasta bolognese»33.
Nelle elezioni amministrative della primavera 1995 venne applicata per la
prima volta la legge elettorale con sistema maggioritario ed elezione diretta del
sindaco. Non ci furono grosse sorprese e Claudio Marchi venne confermato per
il secondo mandato. Leggendo il programma amministrativo della sua giunta si
nota, tuttavia, un sensibile cambiamento nei modi in cui si affrontava il problema
della partecipazione. La retorica politica “anni Settanta” della partecipazione
diretta dei cittadini alle decisioni amministrative lasciava ormai spazio a un nuovo paradigma, quello della «trasparenza» e della «informazione». Nel “borsino”
della comunicazione politica tra anni Novanta e Duemila calavano le quotazioni
della
alla vita amministrativa e salivano quelle di
una nuova parola d’ordine: l’
nell’organizzazione della macchina coproposito, un brano del programma amministrativo della seconda giunta Marchi:
La corretta e puntuale diffusione di ogni informazione utile è il presupposto della
partecipazione dei cittadini alla gestione della vita comune [...] La democrazia vuole
informazione per assicurare la partecipazione, ma esige che le decisioni siano rese
34
.

Tra i problemi inediti emergenti, in quegli anni, nello spazio pubblico bolognese
si segnalavano in particolare le questioni relative agli immigrati extra-comunieconomia che in emilia continuava a “tenere” ma non cresceva più ai ritmi dei
decenni precedenti. Iniziarono ad aprirsi lacerazioni nel tessuto sociale, con lo
«spiazzamento» nei primi anni Novanta di fronte ai problemi dell’immigrazione extracomunitaria, in una regione, l’emilia-Romagna, nella quale già all’inizio
degli anni Duemila si rilevava una delle percentuali più alte in Italia di stranieri
residenti. Da qui, determinate competizioni e tensioni nell’accesso ai servizi, so-
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prattutto tra gli strati più deboli della popolazione, e rotture nei luoghi di lavoro
rispetto a pratiche consolidate di solidarietà35.
Si tratta di tensioni sociali che, tuttavia, Castenaso è riuscita quasi interamente ad evitare grazie a una attenta politica di «crescita controllata»36. Negli ultimi
vent’anni, cioè, a Castenaso si sono realizzati meno insediamenti abitativi che
zione, soprattutto rispetto agli altri comuni della cintura intorno a Bologna (che
solitamente hanno visto un aumento repentino e considerevole nel numero di
abitanti); e ha fatto sì che Castenaso abbia oggi meno stranieri residenti rispetto
a tutti gli altri comuni della provincia di Bologna.
La coesione sociale e gli ottimi indici che Castenaso continua a raggiungere
nella valutazione dei rapporti sociali e politici (diffusione dell’associazionismo,
qualità dei rapporti sociali, livello della partecipazione politica) hanno resistito,
nonostante tutto, anche all’ultima, lunga, crisi internazionale37.
Nel 2010, già nel pieno della crisi economica iniziata nel 2008, il Comune di
Castenaso si avvicina all’Unione Terre di Pianura, dopo aver abbandonato la precedente Associazione intercomunale Valle dell’Idice, che aveva portato a termiOzzano dell’emilia e San Lazzaro di Savena. Sindaco e assessore all’urbanistica
è Stefano Sermenghi, che in quel periodo è costretto a fare i conti, secondo le
sue stesse parole, con bilanci «da trincea». Il riferimento è, in particolare, a un
documento datato novembre 2010, con il quale l’amministrazione comunale di
Castenaso commentava la manovra economica appena varata dal governo con
la legge 122/2010:
Una manovra molto pesante volta a ridurre il peso della spesa pubblica, e, come sempre, pesantemente sbilanciata sul comparto degli enti locali. È con questa manovra
che la nostra Amministrazione si sta confrontando, per poter salvaguardare i servizi
offerti alla cittadinanza [...]. Purtroppo alla manovra che sottrae risorse ai Comuni non
.

38

35
Cfr. Carlo De Maria (a cura di),
Bologna, Clueb, 2012.

,

36
Intervista a Stefano Sermenghi, sindaco di Castenaso, realizzata in data 10 settembre 2015 da
Carlo De Maria e Tito Menzani.

Alcuni spunti alla pagina: https://www.comune.castenaso.bo.it/i-borghi-felici-italiani-del-sole24ore-castenaso-e-31esima, consultata il 20 ottobre 2015.
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A emergere dall’analisi di Sermenghi è il processo di
che sta
caratterizzando la vita pubblica italiana degli ultimi anni, dopo che con la riforma regionale del 1970 e con la riforma degli enti locali del 1990, le autonomie
avevano progressivamente guadagnato spazio. Nell’introdurre, invece, il bilancio 2011 e quello degli anni successivi il sindaco di Castenaso non poteva che
usare un gergo militare: gli amministratori sono in «trincea», loro compito la «difesa» e la «tenuta» del territorio.

Nella situazione odierna pare sempre più indispensabile adottare la prospettiva
della sovracomunalità, che abbiamo visto anticipata nell’esperienza dei comprensori e della programmazione su scala subregionale degli anni Settanta. La
progettazione e la messa in pratica di forme di collaborazione e di gestione intercomunale sono ancora oggi, e forse soprattutto oggi in tempi di crisi, di stretta attualità. Il superamento della provincia e le modalità di realizzazione della
città metropolitana continueranno a interrogare cittadini e amministratori su
questi temi anche nei prossimi anni.
Da Castenaso, in merito, vengono indicazioni precise e non scontate. In una
intervista realizzata a conclusione della presente ricerca, Stefano Sermenghi
ci ha indicato alcune interessanti linee interpretative sul riordino territoriale in
atto39. Secondo il primo cittadino di Castenaso, è preferibile puntare sulle fusioni
anziché continuare ad alimentare complesse unioni intercomunali o altri “consorzi” nati per gestire servizi in comune.
Le unioni, infatti, sono enti di secondo livello, dove, a parere di Sermenghi,
ta il principio della responsabilità». Un discorso analogo, secondo il sindaco di
Castenaso, va fatto nei confronti di una città metropolitana intesa come organo
di secondo livello.
Per Sermenghi, si tratta, innanzi tutto, di «un problema amministrativo-istituzionale». Il presidente dell’unione (o di altro ente sovracomunale di secondo livello), infatti, è uno dei sindaci dei comuni coinvolti e, dunque, è stato eletto solo
dagli abitanti di quel comune e, quasi inevitabilmente, risponderà in primo luogo
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a loro, prima che a tutti gli altri cittadini. Lo stesso discorso vale per i componenti della giunta dell’unione, i cui membri sono scelti anch’essi tra i sindaci dei
comuni coinvolti. Questo problema istituzionale si ripercuote automaticamente
dei consorzi intercomunali.
«L’unica soluzione vera – conclude Sermenghi – è la fusione, con la quale si
preserva pienamente il legame tra voto democratico e responsabilità dell’ammiBudrio e granarolo, forte di circa 45.000 abitanti, sarebbe perfetto. Mi convinco
sempre di più che bisogna imporre le fusioni e arrivo a dire che non dovrebbero
esistere comuni con meno di 40 mila abitanti. La dimensione ideale dei nuovi
comuni sarebbe quella di una popolazione intorno alle 50 mila unità. Secondo
questa linea, nella provincia di Bologna, anziché una sessantina di comuni ne
Perché ai cittadini non interessano i campanili... ai cittadini interessa che le cose
funzionino».

Un territorio che cresce. Castenaso dalla Liberazione a oggi
a cura di Carlo De Maria e Tito Menzani
Bologna (BraDypUS) 2015
ISBN 9788898392353
pp. 67-95

TITO MeNZANI

In questo capitolo si prendono in considerazione le vicende storico-economiche
che hanno interessato la comunità di Castenaso dal 1945 ad oggi. In particolare,
dopo una panoramica di carattere quantitativo, si considereranno gli aspetti relativi ai tre macrosettori che compongono il tessuto produttivo – agricoltura, macastenasesi. Si utilizzeranno fonti di prima mano, sia di carattere quantitativo,
come i dati Istat, sia di natura qualitativa, a partire dalla documentazione contenuta nell’Archivio della Camera di commercio di Bologna, nell’Archivio di Stato
di Bologna e nell’Archivio storico comunale di Castenaso1.
Si vogliono qui indagare tempi e modi di una trasformazione territoriale che
nel corso del Novecento ha portato a uno sviluppo importante, a una modernizdei servizi. Le tabelle 1 e 2 ci danno conto del trend che ha interessato le imprese
castenasesi, in termini di unità locali e addetti, nei sette
decennali
compresi fra il 1951 e il 2011.
L’aumento delle unità locali a Castenaso è stato progressivo e particolarmente
di addetti, l’incremento è stato da 830 a 7.376 occupati. gli aumenti più consistenti sono stati negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, dato che in ognuno di

1

enrico Angiolini, Monica Saccomandi (a cura di), L’Archivio storico comunale di Castenaso
, Bologna, Provincia di Bologna, 2005.
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questi decenni la popolazione lavorativa è praticamente raddoppiata. Dopodiché
la crescita è stata di minore entità e negli anni Duemila si è anche registrata una
Dal punto di vista settoriale, si registra la scarsa incidenza dei settori agroalimentiva, ma sono soprattutto il contesto industriale e le varie declinazioni del terziario
ad aver assorbito la stragrande maggioranza degli addetti. Il comparto manifatturiero ha avuto un andamento a parabola, toccando il picco di 3.418 occupati nel
1981, pari al 56,2%. Di lì ha intrapreso un progressivo ridimensionamento, compensato dal boom dei servizi (commercio, pubblici esercizi, trasporti, crediti, servizi alla
persona) che è passato dai 683 addetti del 1971 (18,4%) ai 4.721 del 2011 (64,0%).
Tab. 1. Unità locali a Castenaso per macrosettori (1951-2011)
2001

2011

Agroalimentare

n.d.

12

3

6

n.d.

11

5

Industrie

105

114

259

337

n.d.

277

234

energia e utilities

2

1

4

2

n.d.

2

5

Costruzioni

13

17

57

113

n.d.

137

129

Commercio e riparazioni

66

91

150

300

n.d.

389

386

Alberghi, esercizi pubblici

9

12

17

34

n.d.

38

64

Trasporti, comunicazioni

22

31

24

76

n.d.

123

114

Credito, assicurazioni

3

4

7

54

n.d.

30

31

Altri servizi

14

15

28

117

n.d.

357

486

TOTALe

234

297

549

1.039

1.278

1.364

1.454

Fonte: Rielaborazioni dai

(1951-2011).

Tab. 2. Addetti alle unità locali a Castenaso per macrosettori (1951-2011)
1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

Agroalimentare

n.d.

28

3

11

n.d.

25

33

Industrie

450

1.284

2.700

3.418

n.d.

2.602

2.017

energia e utilities

10

29

64

27

n.d.

31

210

Costruzioni

167

177

254

431

n.d.

447

395

Commercio e riparazioni

103

182

512

1.061

n.d.

1.975

2.210

Alberghi, esercizi pubblici

16

32

48

207

n.d.

783

905

Trasporti, comunicazioni

53

42

56

262

n.d.

1.223

522

Credito, assicurazioni

5

11

24

173

n.d.

170

182

Altri servizi

26

42

43

487

n.d.

673

902

TOTALe

830

1.827

3.704

6.077

6.608

7.929

7.376

Fonte: Rielaborazioni dai

(1951-2011).

Tito Menzani, Dall’agricoltura allo sviluppo industriale e dei servizi: l’economia e le imprese

69

Pur se il settore agricolo a Castenaso ha avuto un’incidenza inferiore rispetto a
tanti altri comuni della provincia, il suo apporto non può certo dirsi trascurabile,
soprattutto per i primi decenni dopo la Liberazione. È pur vero che nel secondo
dopoguerra una parte consistente delle famiglie castenasesi viveva in campasettore agricolo; in un documento del Cln, non datato, ma probabilmente dell’estate del 1945, si legge:
Agricoltori, le distruzioni per opera del tedesco nel nostro Comune, come ben sapete
sono state ingentissime, fra le altre le alberature e i relativi vitigni (già provati dalla
statrice incidendo fortemente sulla produzione di uva2.

Anche la zootecnia era stata seriamente penalizzata dalle vicende belliche;
poco dopo la Liberazione un censimento promosso dall’amministrazione comunale mostrò come in circa due anni di occupazione tedesca i capi di bestiame
fossero calati di oltre il 90%:
che alla data del 21 aprile 1945 il bestiame stesso risultava come appresso: bovini n.
298, equini n. 49, suini n. 793.

Le stesse cifre sono riportate in una lettera inviata al maggiore Hugh, del Regio-

ed equini» per ripopolare le stalle4. e i risultati furono consistenti, basti pensare
che nel 1950 l’imposta sul bestiame ricadeva già su 328 allevatori castenasesi5.
molto grave, la ricostruzione procedette speditamente. Nella seconda metà de-

2

in poi Ascc), Comitato di liberazione nazionale, 1945, b. 1.
3
Documento del Comune di Castenaso, 9 maggio 1945, in Ascc, Comitato di liberazione nazionale,
1945, b. 1.

Lettera del 25 maggio 1945, in Ascc, Comitato di liberazione nazionale, serie “Preda bellica”,
1945-46, b. 2.
4

5

Registro del 1950, in Ascc, Imposta comunale bestiame, serie “Ruoli”, bb. 1-17, 1945.
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gli anni Quaranta, i sistemi di produzione e gli stili di vita che contraddistinguevano le aree rurali del comprensorio castenasese erano ancora molto tradizionali6.
Il successivo miracolo economico avrebbe completamente trasformato questo
mondo, per cui le campagne degli ultimi decenni del Novecento appaiono in
buona parte differenti da quelle del secondo dopoguerra. Inoltre, la progressiva
urbanizzazione – della quale si dà conto in un altro capitolo7 – sottrasse un crescente numero di ettari coltivabili all’agricoltura, per destinarli ad insediamenti
diamenti artigianali e industriali8.
Il cambiamento fu comune a tutti i paesi ad economia matura ed è stato antre direttrici principali che raccontano e testimoniano questa rapida evoluzione:
la prima riguarda le strutture sociali rurali e dunque la tipologia fondiaria, la seconda il tipo di produzione agricola e le tecniche di coltivazione, il terzo il contesto collaterale di ambito zootecnico e agroalimentare. A Castenaso, per meglio
gestire queste trasformazioni fu creato un Comitato comunale per l’agricoltura9.
Occupiamoci innanzi tutto del tessuto rurale, che nelle campagne a nordest
di Bologna era composto prevalentemente da piccoli proprietari, ma anche
ratori salariati, cioè braccianti, occupati in alcune aziende agricole più grandi
che avevano bisogno di manodopera avventizia. Ma per il resto si registrava una
netta prevalenza di famiglie contadine, molto spesso numerose e «allargate»,
che comprendevano cioè anche nonni, fratelli, zii e altri parenti.
Questa dinamica garantiva una certa stabilità sociale, per cui le campagne
castenasesi a cavallo tra anni Quaranta e Cinquanta furono meno interessate da
agitazioni e scioperi come quelli di Molinella o di Budrio, dove il bracciantato
mostrava segni di impazienza. Anche a Castenaso, del resto, si ebbero quelle
lotte sociali e quei grandi scioperi che tra il 1947 e il 1949 caratterizzarono vaste
zone padane, e che furono connotati da una unità d’azione fra braccianti, mezzadri e piccoli proprietari. Varie testimonianze confermano le tensioni di quella
fase storica, e ricordano come in queste aree fossero soprattutto i mezzadri i più

6

Armide Broccoli, La resa dei conti, Milano, Vangelista, 1975; Luigi Broccoli, Il contadino e il parti
, Castenaso, Anpi Castenaso, 1991.

7

Matteo Troilo,

.

Mauro Maggiorani, Marzia Marchi,
volume della collana,
, Bologna, Aspasia, 2004.
8

, primo

Comitato comunale per l’agricoltura [1954], in Ascc, Carteggio amministrativo, b. 74, fasc. 1, cat.
XI.
9
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irrequieti, con gli obiettivi di dare alle famiglie la garanzia del fondo, di obbligare i proprietari alla disdetta solo per giusta causa, di costringere gli agrari a
investire nelle opere di miglioria10.
Il numero di agricoltori si ridusse progressivamente nel corso del secondo
Novecento. Lo sviluppo di attività manifatturiere e terziarie portò a un crescente abbandono delle campagne, cosicché già negli anni Ottanta si può dire che
l’agricoltura fosse diventata marginale nell’economia castenasese. Inoltre, il
ricambio generazionale aveva fatto sì che i pochi agricoltori di questo territorio fossero differenti dai loro padri in termini di cultura agronomica e di saperi

Sul piano delle produzioni agricole e delle tecniche di coltivazione le trasformazioni non furono meno importanti. In particolare si ebbe un ampio e articolato processo di meccanizzazione delle fasi rurali, per cui i trattori rimpiazzarono
le forza animale e le mietitrebbie il lavoro umano, solo per fare alcuni esempi. A
nel primo Novecento, ma fu dopo la Seconda guerra mondiale che si ebbe un
vero e proprio boom. Man mano che l’ingegneria meccanica produceva trattori
ed erpici ulteriormente evoluti, questi furono progressivamente adottati dalle
espulsione della forza lavoro dalle campagne11.
Nel secondo dopoguerra, l’agricoltura castenasese era caratterizzata da una
prevalenza di produzioni cerealicole, con una comunque importante presenza di
vigneti e di alberi da frutto, ma non era neppure trascurabile la coltivazione della barbabietola da zucchero. Molti di questi prodotti, in particolare l’uva, erano
commercializzati nei vicini mercati cittadini, che fungevano da grandi collettori
delle produzioni agricole dell’hinterland. Una parte dei cereali, invece, era trasformata in farina in due molini locali, e cioè quello situato a ridosso dell’Idice,
in quella strada che oggi ha appunto il nome di «largo Molino», e il molino
Baviera, a Villanova. entrambi sarebbero entrati in crisi negli anni Cinquanta, a
cerealicola12.
Tra le attività storiche, vi erano la produzione di canapa e l’allevamento dei

10
Mirco Dondi, Tito Menzani,
me della collana,
, Bologna, Aspasia, 2005.
11
12

, secondo volu-

.
Antonio Marchioni, Le cause della crisi dei molini, in “La Mercanzia”, 1956, n. 2, pp. 121-125.
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bachi da seta, abbastanza diffuse nelle campagne di Castenaso, sia a livello di
produzioni integrative all’interno di aziende agricole tradizionali, sia come spesioni modeste13. In località Veduro operava la ditta Romolo Zanetti, che lavorava
la canapa, il lino e la juta14
15
. Tutte
queste attività declinarono quasi ovunque in emilia-Romagna, a seguito dell’ininterrare, pochi altri furono riconvertiti in vasche idriche per l’irrigazione o in
allevamenti ittici16.
Contemporaneamente, si ebbe una crescente importanza di alcune colture
specializzate, come quella della patata. In tutta la pianura fra il Reno e il Sillaro,
la cosiddetta patata di Bologna divenne una delle tipicità, caratterizzata da una
da una polpa di colore giallo paglierino17. In anni più recenti si è ulteriormente
distinta la produzione di uva, una coltura storica di queste campagne, come dimostra la persistenza di una festa paesana in omaggio alla vite18.
L’ultima direttrice della trasformazione rurale in questione è quella che ha
interessato i comparti collaterali a quello agricolo vero e proprio, e cioè l’allevamento e l’agroalimentare. Nella società tradizionale, gli animali svolgevano
tre funzioni principali all’interno dell’azienda contadina. erano utilizzati come
forza motrice – in particolare i bovini e gli equini –, producevano letame impiegato per concimare i terreni, e fornivano prodotti per l’alimentazione come il
latte, le uova e la carne. Quindi, in quasi tutte le aziende contadine castenasesi
degli anni Quaranta e Cinquanta, si poteva trovare una stalla con mucche e buoi,
e magari un asino o un cavallo, ma anche una porcilaia con maiali e scrofe, e
recinti con galline, oche, tacchini e conigli. Buona parte dei prodotti alimentari

13

merciale. 1948, 65a

, Bologna, Sper, 1948.

, in Archivio di Stato di Bologna (d’ora
in poi Asbo), Prefettura, Archivio generale, serie I, 1945, cat. 13, classe 5.
14

15

, Bologna, Mignani, 1961.

16
giulia grossi, I maceri di Castenaso: un patrimonio da salvare, San giovanni in Persiceto, gherli,
2009.
17
giancarlo Roversi,
impieghi culinari, Bologna, Polycrom, 2008.

Nel 2015 si è tenuta la sessantesima edizione di detta festa, cfr. germano Biondi,
a
non sentirli, in
Castenaso, Comune di
Castenaso, 2015, p. 3. Cfr., anche, Mario Mandreoli,
, Sala Bolognese, Arnaldo Forni, 1990.
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derivanti dall’allevamento erano destinati all’autoconsumo e fra le poche ecceCalderara19.
La modernizzazione del comparto zootecnico ha ampiamente rivisto questi
assetti, e la stalla è diventata un contesto più razionale dove gli animali seguono
precisi iter di crescita prima di essere abbattuti. La produzione lattiero-casearia
e di uova è molto più orientata alla commercializzazione, così come le carni
bovine, suine e avicunicole sono per lo più destinate alla vendita entro circuiti in
grado di valorizzare la qualità di una produzione zootecnica moderna.
Negli anni Novanta e Duemila l’agricoltura castenasese si è in parte legata
alla cultura del «chilometro zero», dello
, del biologico. Tutto ciò ha
avuto un importante output in termini di turismo enogastronomico, con l’apertura di ristoranti e trattorie tipiche e di alcuni agriturismi, che in vari casi sono stati
un’evoluzione di aziende agricole tradizionali. Il mercato di riferimento è per lo
più quello provinciale, in particolare orientato verso la città di Bologna, per una
clientela interessata più alla qualità che alla convenienza in termini di prezzo, e
alla ricerca di sapori e aromi del tutto diversi da quelli degli alimenti industriali.

alla fase a cavallo fra Otto e Novecento20. Nel 1885 era stata fondata la Baschieri
& Pellagri; agli inizi del Novecento Rodolfo Zucchi (1863-1927) aveva brevettato
sanitari in agricoltura; e giulio Serrazanetti (1844-1919) aveva realizzato alcuall’Idice21.

, cit.

19

Fabio Montella,
di Castenaso, 1984.
20

. Cfr. anche

, Castenaso, Comune

21
Alessandro Molinari Pradelli, Castenaso com’era. I vecchi raccontano, in giancarlo Roversi (a
cura di), Castenaso: la storia, i luoghi, le immagini, Bologna, Luigi Parma, 1984, pp. 237-273. Cfr.
anche Fabio Pellizotti (a cura di),
, Castenaso, Comune di
Castenaso, 2007.
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aziende bolognesi, che abbandonavano la città nel timore di bombardamenti. e
della provincia, e questa vocazione si accentuò ulteriormente nel corso del miracolo economico, quando varie aree a nord della via S. Vitale furono destinate
ad ospitare zone artigianali e industriali22. era soprattutto il settore meccanico
a fungere da traino, in linea con un tessuto produttivo provinciale fortemente
orientato verso la motoristica e il
. Ma non mancavano imprese agroalimentari o dell’abbigliamento.
Si trattava per lo più di piccole e medie imprese, in tanti casi a conduzione
ti non legati a prodotti di massa o standardizzati. Anche se a Castenaso non è
riconoscibile un vero è proprio distretto, nel senso che non c’è una produzione
distintiva caratteristica, le sue aree industriali si sono segnalate per essere un
crocevia di reti formali e informali, di rapporti di subfornitura, di ditte artigiane o comunque medio-piccole in grado di fare esportazione, di saperi tecnici
all’avanguardia e di culture del lavoro che hanno contribuito al benessere della
comunità locale.
I tardi anni Settanta rappresentarono l’apice di questa parabola manifatturiera, che progressivamente si è ridimensionata. Pur se il numero di addetti è calato
in valore assoluto, anche in ragione della meccanizzazione di molte fasi pro, non si può parlare per gli anni Ottanta e Novanta di crisi dell’industria
castenasese. Del resto, molte aziende si confermarono competitive e capaci di
fare innovazione, ampliando in tanti casi il proprio fatturato e il raggio d’azione.
Nel 2008 si è manifestata a livello internazionale una recessione che ha colpito
duramente molti contesti produttivi locali, tra i quali anche Castenaso. Tuttavia
ha proseguito nel mantenersi vivace e concorrenziale, e che continua a caratterizzare la comunità locale come una delle aree maggiormente industrializzate
della provincia felsinea.
In questo paragrafo daremo conto di alcune fra le principali e più interessanti storie di imprese manifatturiere castenasesi, sia con l’intento di raccontare
singole vicende di questo territorio, che con quello di meglio spiegare l’evoluzione economica-produttiva di questa comunità. La prima realtà della quale ci
occupiamo è la già citata Baschieri & Pellagri, che nel corso della seconda guer-

22

, Bologna, Tipolito Tamari, 1978.

Tito Menzani, Dall’agricoltura allo sviluppo industriale e dei servizi: l’economia e le imprese

ra mondiale ebbe un aumento di fatturato legato alle commesse belliche23. Nel
dopoguerra, il riavvio della produzione non fu semplice, ma già nel 1949 veniva
fabbricata una nuova polvere da sparo, denominata Nike, che viene prodotta ancora oggi. Negli anni del boom economico si ebbero altre importanti innovazioni, quali il caricamento industriale delle cartucce – che contraddistinse l’azienda
a livello nazionale –, le borre in plastica, ma soprattutto la polvere F2, pure denominata «polvere dei campioni», che consentì al bolognese ennio Mattarelli di
vincere l’oro nel tiro a volo alle Olimpiadi di Tokyo del 1964.
Negli anni Settanta e Ottanta, la dirigenza dovette confrontarsi con la crisi
energetica e con le agitazioni sindacali, ma soprattutto con una nuova sensibilità civile che avrebbe portato a una pubblica denuncia della caccia; ma i tentativi
referendari di reprimere l’arte venatoria non furono coronati da successo.
Negli stessi frangenti, la Baschieri & Pellagri si concentrò su progetti tecnicamente ricercati e di nicchia, che portarono al brevetto gordon system, il quale
avrebbe rivoluzionato il concetto di bossolo. Negli anni Duemila, l’azienda castenasese ha stretto partnership di lungo periodo con imprese nazionali e inter-

di un radicamento locale lunghi 130 anni, la Baschieri & Pellagri continua il suo
impegno per l’innovazione e la qualità, attraverso investimenti importanti. Tra
questi, ricordiamo la nascita di B&P Plast, azienda controllata che si occupa di
produzioni e lavorazioni in plastica, con particolare riferimento ai borraggi24.
A Castenaso si ritrovano anche gli esordi imprenditoriali della famiglia Vacchi, poi nota per aver acquistato e portato a livelli di eccellenza internazionale
la ditta ozzanese Industria macchine automatiche (Ima). Le attività della famiglia risalgono agli inizi del Novecento, quando gaetano Vacchi aveva aperto a
Castenaso un esercizio commerciale per la produzione e la rivendita di gene«salsamenteria»25

23
La ditta Baschieri & Pellagri fu fondata nel 1885 a Marano di Castenaso, e si occupava della produzione di polvere da sparo alla nitrocellulosa. Prendeva il nome dai due fondatori, e cioè guido
Pellagri, chimico e dunque referente tecnico dell’impresa, e Settimio Baschieri, che invece aveva
versato il capitale necessario per avviare l’attività; cfr. Italo Bruno Fabbri,
, Torino, s.n., 1967.

eugenio Alberti Schatz,
no, Olimpia, 2010.
24

, Sesto Fiorenti-

25
, in Archivio della Camera di Commercio di Bologna (d’ora in poi Accb), registro
delle ditte, fasc. n. 1357, citato anche in Roberto Ferretti, Cinzia Venturoli, Paola Zappaterra, Indu
, terzo volume della collana, Dalla guer
,
Bologna, Aspasia, 2006, p. 52.
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settore delle costruzioni civili, in particolare dei lavori stradali e delle infrastrutdell’estrazione dei litoidi e di altri inerti poi utilizzati in edilizia. In particolare si
erano acquisite le quote di maggioranza della Anonima ghiaie e strade (Ages),
fondata nel 1931 a Castenaso e destinata a diventare nel corso degli anni Quaranta uno dei gruppi più importanti del settore edile-estrattivo, con un’operatività concentrata prevalentemente fra Castenaso, Budrio e Ozzano26. Inoltre, sul
ologici correlati, tra i quali i trasporti, fondando la Autotrasporti Idice, con sede
a Castenaso27.
La guerra ebbe un impatto tragico su queste attività, in particolare sulla Ages
che subì sia i bombardamenti alleati che le requisizioni operate dai tedeschi e
che nel corso del 1944 si trovò costretta a sospendere completamente la propria
attività. Dopo la Liberazione, il Cln sequestrò vari beni a giuseppe Vacchi, per il
suo passato fascista28
nire materiali da costruzione alle autorità anglo-americane, dopodiché ritornò
alla famiglia Vacchi29. Nei primi anni Settanta, fu potenziata la linea produttiva
del calcestruzzo, tramite la creazione di una nuova società denominata Livabeton. Nel 2012, la incorporazione di quest’ultima in Ages ha ricompattato la
compagine aziendale, che oggi si conferma un importante player nel mercato
dei calcestruzzi preconfezionati e dei materiali inerti.
Tra le ditte che nel corso della Seconda guerra mondiale si trasferirono a
Castenaso va certamente ricordata la Fabbrica italiana metallurgica (Fim). Il
suo stabilimento produceva annualmente circa 4.000 radiatori oltre a un minor
numero di serbatoi e gassogeni, e si occupava anche della lavorazione e dello
stampaggio di lamiere per velivoli dell’Aeronautica militari. Tra l’altro, la Fim
era indicata come una fabbrica «autarchica», perché produceva radiatori senza rame e stagno, che dovevano essere importati, avendoli sostituiti con ferro

26
Vari riferimenti all’attività della Ages nel territorio castenasese sono in Ascc, Carteggio amministrativo, b. 13, fasc. 1-4; un po’ di altra documentazione, anche se di minore importanza, è contenuta

della via emilia ed il passo della Rabbuina (1932-1993).
giuliana Bertagnoni, Tito Menzani,
, in Mauro Maggiorani (a cura di),
l’economia in un secolo di storia, Ozzano dell’emilia, Tipoarte, 2014, pp. 187-252: 213.
27

La
, redatta dal Cln e datata 25 giugno 1945 dà conto
dell’attività di giuseppe Vacchi dal 1921 in poi. Come importanti fascisti di Castenaso sono indicati
28

liberazione nazionale, 1945, b. 1.
29

Ferretti, Venturoli, Zappaterra,

, cit., p. 69.
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momento aveva avuto sede a Bologna, presso Porta Mascarella. Le ragioni dello
spostamento – caldeggiato dal Commissariato generale fabbriche di guerra e
dalle autorità militari – erano dovute ai timori di incursioni aeree in zone limitrofe agli scali ferroviari e contro impianti industriali direttamente legati alle
produzioni belliche. evidentemente si riteneva che nella più periferica Castenaso, la ditta avrebbe goduto di maggiore sicurezza, perché i bombardieri alleati
il nuovo stabilimento. e così nel 1943 il trasferimento ebbe luogo, ma i guasti
della guerra furono solo ritardati, e per di più – anche dopo il trasferimento – la
Fim non arrivò mai a lavorare a pieno ritmo, giacché il nuovo stabilimento non
fu mai ultimato per mancanza di materie prime30. Viceversa, altre due richieste
di trasferimento delle attività da Bologna a Castenaso non furono accolte dalle
autorità preposte per ragioni differenti, e dunque restarono collocate nel capoluogo di provincia. Si trattava della Società italiana recupero elettrolitico metalli
(Sirem), che lavorava chimicamente dei rottami per ricavarne materie prime e
leghe, e della guizzardi Marino & Otello, che produceva zoccoli in legno31.
Subito dopo la Seconda guerra mondiale, il settore delle costruzioni ebbe
un importante sviluppo, per via delle esigenze della ricostruzione materiale. In
fra muratori di Castenaso, della quale si dirà nel prossimo paragrafo. Poi, negli
anni del miracolo economico, il territorio castenasese si popolò di un crescente
numero di aziende manifatturiere, in un assommarsi di capannoni industriali, ofche abbandonavano la sempre più congestionata città di Bologna perché avevano bisogno di stabilimenti più grandi, o che sceglievano di collocare nell’hin
terland un’attività produttiva creata
perché qui vi erano aree industriali
apposite, dotate di tutti i servizi del caso.
Nel 1957, si trasferì a Villanova la Costruzioni italiane macchine attrezzi
(Cima), il cui principale azionista era Cesare Sabbioni, e che contava una sessantina di addetti, saliti a oltre cento di lì a pochi anni. Nata a Bologna nel 1942,
la ditta aveva inizialmente avuto la propria sede in via Massarenti, poi quando
il fatturato era cresciuto aveva optato per il trasferimento in un capannone più
grande e in una zona non residenziale:

30

e

, in Asbo, Ispettorato regionale del lavoro, b. 9, fasc. 20;
, in Asbo, Ispettorato regionale del lavoro, b. 39.

31

ro, b. 8, fasc. 5, anno 1942;
lavoro, b. 11, fasc. 28, anno 1944.

, in Asbo, Ispettorato regionale del lavoin Asbo, Ispettorato regionale del
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L’impresa – ha scritto Roberto Ferretti – costruiva prevalentemente macchine utensili ed ingranaggi, esportati in vari paesi del mondo (Usa, Brasile, Australia, Svizzera,
lità dell’industria meccanica bolognese, potendo lavorare per comparti differenti: una
parte delle lavorazioni della ditta era dedicata alla costruzione di cambi per moto (nel
1958 erano adibiti a questo settore 30 addetti), un comparto che stava svolgendo un
ruolo trainante per l’intero settore meccanico32.

bita della bolognese gd, guidata da enzo Seragnoli, con modalità abbastanza
singolari. In quel periodo, infatti, ci fu un importante accordo tra enzo Seragnoli e la Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm), che rappresentava idealindustriali. Negli anni Settanta era aumentato il divario tra Nord e Sud del paese, e questo aveva alimentato un crescente processo migratorio, con i relativi
scompensi sociali. Sulla sfondo di queste tendenze, i sindacati chiedevano che le
grandi imprese – pubbliche e private – aprissero degli stabilimenti produttivi nel
Mezzogiorno, in modo da alleviare le condizioni della disoccupazione meridionale e promuovere una certa coscienza sindacale anche nelle province del Sud.
e così, anche enzo Seragnoli era stato pressato perché investisse in provincia di
Avellino, un’area ulteriormente provata dal grave terremoto dell’Irpinia, dove
era stata individuata l’opportunità di aprire una piccola fabbrica. Mancavano,
però, le condizioni per procedere a un investimento di questo genere, e allo stesso tempo, venne a crearsi una crisi occupazionale alla Cima, a rischio di chiusura.
L’azienda dipendeva troppo strettamente dagli ordinativi della Fiat, per cui a
ziarie. enzo Seragnoli propose ai sindacati di barattare il salvataggio della Cima
con la richiesta di investimenti al Sud, e la trattativa andò in portò rapidamente.
La Cima fu acquistata da gd, e i sindacati desistettero dai propri propositi di sollecitare l’apertura di uno stabilimento in Irpinia33.
Negli ultimi decenni Cima ha ulteriormente ampliato la propria vocazione
internazionale, sempre all’interno del gruppo che fa capo alla gd, e che ha oggi
produce tecnologie principalmente destinate al settore meccanico industriale,
ma anche per quelli motoristico e aeronautico.
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Testimonianza di giancarlo De Martis e giuliano Corazza, rilasciate a Tito Menzani rispettivamente in data 9 aprile 2008 e 10 aprile 2008.
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Nel 1960 si trasferì a Villanova anche la Nuova moderna, una ditta che produceva lavatrici e impianti automatizzati per lavanderie e tintorie34. Nata sette anni
prima a Bologna, per iniziativa di Pietro Zerbini e Mario Bergamini, nel giro di
poco tempo aveva superato i cento addetti, arrivando a esportare la produzione
in vari paesi europei, ma anche in Australia e in Canada35. Tuttavia nel 1975 prea dichiarare fallimento.
Sempre nel comparto meccanico – in particolare nel segmento merceologico
delle ingranaggerie di precisione – si segnalarono alcune ditte artigiane come
la Agostini e Paganelli e la Pierluigi Poggi, che lavoravano principalmente su
commesse motoristiche. Quest’ultima, nata nel 1958, ha oggi il nome di Poggi
trasmissioni meccaniche, ed è specializzata nella produzione di pulegge, rinvii
angolari ed altri organi di trasmissione. L’azienda è da qualche tempo gestita
del collezionismo motoristico. A Villanova ha allestito la Collezione moto Poggi (Comp), un museo unico al mondo che raccoglie, tra le altre cose, un vasto
campionario di Yamaha da gran premio: la Yzr 500 che ha vinto il mondiale nel
2000, la moto campione del mondo 2002 e le M1 iridate di Valentino Rossi (2004
Dovizioso36.
Alcune altre realtà, invece, operavano nell’ambito delle macchine agricole o
agro-alimentari, come la Mvm di giampaolo Vanti & C., che fabbricava macchine
per la raccolta di olive, o come la Costruzioni meccaniche Veronesi, nata a Bologna prima della Seconda guerra mondiale e poi trasferitasi a Castenaso dove
per vini, olii e succhi di frutta. Nella meccanica del legno o per arredamento, invece, sono da menzionare la Meccanica gaspare Terranova (Mgt), che produceva argani per ascensori, la Bertoncelli, che realizzava macchine per verniciatura

.
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– che produceva componenti per moto, ma anche per barche di vario genere.
La ditta fu fondata nel 1962 dai coniugi emilio Bignardi e Adele Spada. Il primo,
trentacinquenne, iscritto alla facoltà di architettura di Ferrara, aveva l’hobby di
sperimentare l’impiego di nuovi materiali, come appunto il vetroresina, appoggiandosi nella falegnameria degli zii, a Bologna. Nel 1959, avendo anche la passione della vela, aveva addirittura costruito una piccola imbarcazione, e siccome
questa ebbe successo, alcuni amici e conoscenti gli chiesero di fabbricare altri
natanti su commessa. Allo stesso tempo, diffusasi la voce che era esperto nella
lavorazione del vetroresina, la ditta Moto Morini gli commissionò la realizzazione di una carena per una motocicletta da corsa. Di qui, l’idea di aprire un’attività
vera e propria, con l’aiuto della moglie, originaria di Ferrara e di nove anni più
a Bologna, un anno dopo la Mariver si trasferì in un capannone più consono a
Villanova. Infatti, avendo avuto successo il prodotto realizzato per la Moto Morini, erano arrivati ordini dalla Ducati, dalla Benelli, dalla Mondial, oltre che da
alcune altre case minori. Alcuni anni dopo il business si ampliò all’ambito automobilistico, con una collaborazione con la Tecnokart, che all’epoca correva in
Formula 3. Ma la vera passione di Bignardi era la vela, e quindi decise di concentrarsi su questo settore; nel 1970 trasferì la ditta a Osteria grande, dove accanto
al capannone c’era un vasto appezzamento di terreno nel quale ricavò un bacino
pratori, sciolsero semplicemente la società .
Un’altra azienda di Castenaso legata al mondo dei motori è la engines engeneering, che da oltre un quarto di secolo si occupa di design industriale dei
motocicli. Tra i suoi più importanti successi ci limitiamo a ricordare la collaborazione con la Malaguti per la realizzazione del Fifty e del Phantom, che negli anni
Novanta sono stati due tra i ciclomotori più diffusi in Italia.
38

limitrofo a quello della motoristica. Nata a Castenaso nel 1967 per iniziativa della famiglia Amadesi, è cresciuta rapidamente anche a seguito di una favorevole
richiesta di tecnologie per la sicurezza, in questo caso antincendio. già nel 1970,
l’azienda istituiva una «squadra corse», presente nei principali autodromi italiani
durante le competizioni motoristiche. Oggi, con uno staff di oltre 370 specialisti
-
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tincendio dei circuiti, inclusi quelli di Formula 1. Contemporaneamente la produzione si è ampliata, e oltre allo stabilimento di Castenaso è stato inaugurato un
nuovo polo produttivo a Mordano39.
Tra i più importanti stabilimenti di produzione meccanica nel territorio di Castenaso, vanno anche citate due unità locali di imprese multinazionali, e cioè la
Sauer-Sundstrand, che produceva pompe idrauliche e ingranaggi, e la Mikron
(poi gleason-Pfauter), che invece si occupava di macchine utensili. entrambi gli
stabilimenti arrivarono ad occupare più di cento persone nel corso degli anni
Novanta40. Allo stesso modo occorre ricordare due aziende più recenti che operano nel settore dell’ascensoristica. e cioè la Nuova Mgt, evoluzione della già
citata attività di gaspare Terranova, che negli anni Sessanta aveva iniziato a
produrre argani meccanici, e la Sele, nata nel 1989 per iniziativa di alcuni imprenditori che già operavano nel settore degli ascensori, e che oggi vanta circa
settanta addetti41.
Oltre alla meccanica, un altro importante settore manifatturiero dell’area
castenasese è quello dell’abbigliamento. Negli anni Cinquanta, in buona parte
della provincia di Bologna si era sviluppato il cosiddetto comparto delle «confezioni», specialmente della maglieria e della biancheria intima femminile. Si
trattava di un ambito in cui inizialmente erano assenti i grandi complessi industriali e dove viceversa prevalevano le piccole e medie imprese, principalmente
animate da manodopera femminile dedita a lavori di tipo sartoriale. A Villanova, nel 1961, si era trasferita la ditta Maria Vittoria, che produceva maglierie
e confezioni per bambini, collocandosi su un segmento di qualità (e di prezzo)
medio-alto. Fondata nel 1946 dalla parmigiana Maria Vittoria Candian, l’azienda
che aveva suggerito di spostare la lavorazione in uno stabilimento più consono.
I prodotti – alcuni dei quali appartenenti al genere «di lusso» – erano esportati
in quasi tutti i continenti, e ciò contribuiva a dare alla ditta un’immagine assolutamente internazionale42. Nei primi anni Settanta, si raggiunsero i 110 addetti,
ma di lì a poco la crisi del settore e l’accentuata concorrenza da parte di alcuni
grossi gruppi portarono l’azienda a ridimensionare progressivamente l’attività
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, cit., p. 207.

82

Un territorio che cresce. Castenaso dalla Liberazione a oggi

A cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta si trasferirono a Villanova due fabbriVaccari, sorto nel 1952 per iniziativa di Franco Vaccari, uno dei più noti artigiani
calzaturieri bolognesi. La produzione – esportata in tutto il mondo – insisteva sul
segmento del lusso, in particolare scarpe per signora e sandali. La seconda, inlizzato in scarpe da donna di fascia alta, e destinato a una vita imprenditoriale
relativamente breve, dato che chiuse i battenti nel 196643.
Nel corso degli anni Sessanta e Settanta sorsero a Castenaso – o qui si trasferirono – alcune ditte artigiane che avrebbero poi avuto un certo successo,
gesualdo Di Donato e Franco Foresti, nonché la Italbima, che produceva scarpe
per bambini. Negli stessi anni si segnalarono anche la ditta Dino Bacchelli, che
Brunelli, che realizzava elementi di ferro battuto ornamentale. entrambe nate
con un carattere eminentemente artigiano – così come suggerisce anche la loro
denominazione – riuscirono per un certo periodo ad esportare i propri prodotti
in alcuni paesi esteri44
oggi sono più conosciute a Castenaso ricordiamo la Clarins Italia, dell’omonimo
gruppo multinazionale del settore cosmetico.

4. Il settore terziario da marginale a cruciale
Negli ultimi decenni del Novecento, il settore dei servizi ha conquistato una
centralità economica assolutamente non prevedibile all’inizio del secolo, non
solo in Italia ma in tutto il mondo industrializzato45. In riferimento al territorio
di Castenaso, ci interessa analizzare le trasformazioni che riguardarono i servizi
nell’arco di tempo considerato in questa ricerca, nella consapevolezza di non
trattare un segmento economico trascurabile o di minore importanza rispetto
agli altri. Si è soliti dividere il terziario in tre ambiti, e cioè il commercio, il credi-
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to, e i servizi all’impresa e alla persona.
Iniziamo proprio dal settore commerciale, che nel secondo dopoguerra era
caratterizzato da una pletora di negozi tradizionali, dislocati per lo più nel centro del paese o nelle frazioni principali. Si trattava di esercizi commerciali per la
vendita di generi alimentari, di prodotti per la casa o per la persona, di abbigliamento, di strumenti o attrezzi da lavoro, e simili; attività sottoposte a licenza da
parte dello Stato, quasi sempre con una gestione di carattere famigliare, con i
o in altri casi da dipendenti senza legami parentali. Molto spesso erano esercizi
che passavano di generazione in generazione, o che comunque venivano venduti e comprati senza che vi fosse una radicale trasformazione o innovazione di
quel tipo di servizio, che consisteva nel cercare di accontentare la clientela con
prodotti di buona qualità a prezzo conveniente46.
Questo assetto fu profondamente scompaginato dalla diffusione di un nuovo
tipo di punto vendita, e cioè il supermercato. A tal proposito, vari studiosi hanno
utilizzato l’espressione «rivoluzione commerciale»47. Il supermercato è un esercizio contraddistinto dal
, che lo rende strutturalmente differente dal
con un differente utilizzo del personale, sollevato dal compito di dare materialmente i prodotti ai clienti. Il primo supermercato italiano fu aperto nel 1957,
a Milano, a insegna Supermercati italiani, nome successivamente cambiato in
esselunga.
Dal punto di vista socio-economico, la gestione del supermercato si abbinava
a una serie di politiche commerciali assolutamente nuove, che facevano leva
sugli studi comportamentali e dovevano necessariamente tenere conto dei concetti di praticità e di immagine. Ma soprattutto, il taglio dei costi di personale
e le politiche di approvvigionamento – con un rapporto diretto, non mediato
dal grossista, tra produttori e grande distribuzione organizzata – consentirono
a queste realtà di praticare dei prezzi molto più convenienti nei confronti dei
consumatori48.
Il piano commerciale di Castenaso approvato il primo marzo del 1974 prevedeva l’apertura di tre nuovi centri commerciali, due nel capoluogo e uno a
Villanova, e il blocco delle nuove licenze per «evitare la polverizzazione (alto
numero dei piccoli negozi) che arreca[va] forte danno al commercio, incidendo

46
Per una disamina di queste attività, si rimanda ad un interessante materiale archivistico in Ascc,
Licenze cessate, 7 buste che coprono l’arco cronologico 1928-1984.
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negativamente sui prezzi dei prodotti»49.
Nella fase a noi più vicina, dagli anni Ottanta a oggi, questo processo ha fatto
registrare alcune trasformazioni ulteriori, con la progressiva comparsa di hard
discount, di ipermercati, di centri commerciali. Anche Castenaso è stato interessato da queste dinamiche, basti pensare alla realizzazione in località Chiesa di
Villanova del Centronova, avvenuta nel 1995, che ha dotato il territorio di uno
dei principali centri commerciali della provincia. A Castenaso hanno anche sede
i magazzini Mop, che dal 1985 si occupano di distribuzione al dettaglio di articoli
per la casa e per la persona. Nel territorio comunale vi sono due punti vendita,
denominati Ipermop e grosmop, mentre alcuni altri si trovano in altre località
emiliano-romagnole.
I negozi tradizionali si sono ridotti ma non sono scomparsi, perché molti esercizi hanno saputo puntare su prodotti di qualità, estranei ai circuiti commerciali
di massa. Tra le attività più longeve e più caratteristiche va certamente ricordata
la Pasticceria Dino, fondata da Dino Pirini nel 1963. A seguito di un progressivo
ampliamento del giro d’affari, questo esercizio è diventato un grande laboratorio artigianale al dettaglio, con tre punti produttivi e di vendita. All’interno della
pasticceria fece anche esperienza gino Fabbri, maestro di fama internazionale,
50
che nel 2015 ha vinto la prestigiosissima
.
Veniamo ora ad affrontare la questione del credito, un tema che si incontra di
frequente nelle ricerche storiche su questo territorio, in riferimento all’importante attività svolta dalla Banca di credito cooperativo di Castenaso, le cui vicende
saranno meglio analizzate nel prossimo paragrafo dedicato alla cooperazione.
Per il resto, manca uno studio che approfondisca le vicende bancarie locali, anche se è possibile individuare tre fasi ben distinte.
La prima è quella del ventennio che intercorre tra la Liberazione e la metà
degli anni Sessanta, durante il quale l’economia castenasese si divise tra l’ambito agricolo e circostanziate esperienze in ambito commerciale e industriale.
Dunque, non si ebbero le condizioni per uno sviluppo di operazioni importanti
di credito né per l’avvio di una qualche attività affaristica legata all’utilizzo di
rimase prevalentemente rivolta alle piccole sovvenzioni al commercio, all’industria, all’agricoltura e allo sviluppo del risparmio51.
La fase successiva va dalla metà degli anni Sessanta all’inizio dei Novanta, ed
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nasese. Il processo di massiccia industrializzazione del territorio rese gli sportelli bancari un ingrediente cruciale del processo di sviluppo. La già citata Cassa
rurale di Castenaso e altri istituti di credito riconducibili a compagini più ampie
o a gruppi di livello nazionale, come il Credito romagnolo o la Banca popolare
dell’emilia – per non fare che alcuni esempi – divennero i co-protagonisti di un
percorso di crescita dell’economia locale che non aveva precedenti52.
La terza e ultima fase è quella inaugurata dalla riforma bancaria del 1993,
zia. In particolare si introdussero incentivi alla formazione di gruppi, ma si cercò
anche di rendere questo genere di mercato più concorrenziale. Una delle norme

in precedenza, era un ente emanazione dello Stato o sotto lo stretto controllo di
quest’ultimo –, consistente nella raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito. Nell’immediato, non si ebbero grandi sconvolgimenti nell’area di
Castenaso, se non una più accentuata concorrenza e la comparsa di alcuni nuovi
gruppi, anche internazionali.
Il vasto ed eterogeneo comparto del terziario generalmente noto come servizi all’impresa e alla persona rappresenta storicamente uno dei terreni economicamente più vivaci degli ultimi decenni. Si tratta di un contesto merceologico
che racchiude servizi di vario genere – la logistica, le pulizie, le manutenzioni,
la ristorazione aziendale o la vigilanza – e che come tale è stato assolutamente
marginale prima del miracolo economico. Invece, dagli anni Settanta in poi, si
ebbe un forte processo di outsourcing, che fece sorgere società specializzate nei
comparti sopra richiamati, perché dette funzioni non venivano più svolte internamente all’azienda.
Una delle aziende più importanti a livello nazionale è Camst, che si occupa di
ristorazione, e che è nata a Bologna ma si è progressivamente radicata a Castenaso, come meglio spiegheremo nel prossimo paragrafo dedicato alle imprese
cooperative. Un’altra ditta castenasese che opera nei servizi all’impresa e alla
persona, in particolare nelle pulizie, è la Puliservice, nata nel 2007, la quale ha
già raggiunto una cinquantina di addetti.
Tra le società di servizi con sede a Castenaso va ricordata la Alfa spa che con i
suoi cinquanta addetti dal 2002 si occupa di perizie assicurative e di liquidazioni.
stico, e dunque dei servizi ad esso collegati, sia a traino del bacino rappresentato

giampaolo Venturi,
giandomenico Piluso, gianni Toniolo,
lare dell’Emilia Romagna, Bologna, Il Mulino, 2009.
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dalla città di Bologna, sia grazia a risorse endogene, fra le quali il Museo della
civiltà villanoviana (Muv), riallestito nel corso del 201353.

Il movimento cooperativo continua a vivere una straordinaria stagione di vivacità imprenditoriale, che in Italia lo rende protagonista o coprotagonista in vari
comparti economici, dall’agroalimentare alle costruzioni, dalla grande distribuzione ai servizi, dal credito alle assicurazioni. L’emilia-Romagna è indubbiamente una delle culle storiche della cooperazione, e dal tardo Ottocento ad oggi
ha visto intrecciarsi, sovrapporsi e consolidarsi diversi percorsi di maturazione
imprenditoriale autogestita, cosicché ancora oggi le principali e più grandi cooperative italiane sono quasi tutte concentrate in questa regione. Storicamente,
fra alterne vicende, un tessuto di piccoli e medi sodalizi, distribuiti capillarmente
e ben radicati sul territorio si è via via rinnovato e irrobustito attraverso vari liper cui anno dopo anno, bilancio dopo bilancio, si sono originate cooperative di
rilevanza nazionale54.
Castenaso è uno dei comuni nei quali, storicamente, questa attività cooperativa
55
, e oggi hanno
sede in questo territorio alcune cooperative di rilevanza nazionale. Tra queste
anche Coop Adriatica, oggi sul punto di fondersi con Coop Consumatori Nordest
e con Coop estense, per dare vita a un colosso della grande distribuzione, che
avrà il nome di Coop Alleanza 3.0. Se, come sembra, la sede sarà mantenuta a
Villanova, si potrà dire che a Castenaso c’è la più grande cooperativa italiana, con
due milioni e mezzo di soci, 20.000 dipendenti, un fatturato di 4,5 miliardi di euro,
e una rete di vendita di 340 negozi, tra ipermercati, supermercati e minimarket.
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Tab. 3. Le imprese cooperative a Castenaso (1945-2015)
Denominazione

Fondazione

Cessazione

Settore

Centrale

Cassa rur. dep. e prest.
(poi Bcc di Castenaso)

16/02/1902

in attività

credito

Confcoop.

Vincenzo Parmeggiani

Coop. agricola di Castenaso

07/03/1914

(*)

agroalim.

Legacoop

Mariano Maldini

Coop. lavoranti laterizi di
Castenaso

25/03/1936

(***)

laterizi

Legacoop

Attilio Cappelli

Coop. di consumo del
popolo di Castenaso

02/07/1945

(**)

commercio

Legacoop

Pietro Tosarelli

12/07/1945

(***)

costruzioni

Legacoop

Luigi Tosarelli

Coop. scavatori ghiaia e
sabbia di Castenaso

21/07/1945

20/07/1949

estrattivo

n.d.

elio giovannini

Coop. studio e cultura

28/03/1949

in attività

servizi

Legacoop

Pietro Tosarelli

Coop. costruz. case econom. e popol. Nasica

30/03/1949

14/11/1959

abitazione

n.d.

Mario Zucchini

02/06/1949

(****)

agroalim.

Legacoop

Cesare Fabbri

26/02/1950

n.d.

abitazione

Confcoop.

n.d.

21/10/1951

25/05/1973

commercio

Confcoop.

n.d.

21/11/1954

28/10/1958

agroalim.

n.d.

Siro Lambertini

24/11/1954

18/07/1963

agroalim

n.d.

Adelmo Bentivogli

30/11/1954

20/09/1963

agroalim.

n.d.

Aniello Bolognesi

21/03/1957

19/10/1957

abitazione

Legacoop

Ivano Rizzoli

08/01/1958

n.d.

abitazione

Confcoop.

giuseppe Zapelloni

22/07/1965

14/01/1976

abitazione

Agci

Ivano Chiodini

30/02/1967

30/12/1969

abitazione

n.d.

giancarlo Cesari

16/02/1972

(*****)

manifattura

Legacoop

n.d.

Coop. Comunità Nuova

10/11/1972

n.d.

abitazione

n.d.

Sergio Sangiorgi

Coop facchini di Castenaso

25/06/1974

in attività

servizi

Legacoop

giacomo Bignami

Coop. centro commerciale di Castenaso

04/07/1974

12/02/1985

immobil.

Legacoop

Luciano Berti

Coop. Fiore

04/09/1974

22/12/1980

abitazione

n.d.

Antenore Pagliarini

di Castenaso

Castenaso

Coop. consumo prod.
alim. e agric. soci Acli
piccoli propr. Madonna
piccoli propr. Marano
Coop. piccoli produttori
agricoli (Coppa)
Ottobre
Coop. Villanova
naso
Coop. edilcasa
tiva (Mac)

88

Denominazione

Un territorio che cresce. Castenaso dalla Liberazione a oggi

Fondazione

Cessazione

Settore

Centrale

03/09/1976

in liquidaz.

abitazione

n.d.

Angelo Spiga

Coop. Idice

28/11/1977

(******)

abitazione

Legacoop

Benito Callegari

Coop. Concordia

25/02/1978

16/01/1980

abitazione

n.d.

Salvatore Ilardo

Coop. edilizia Castenaso

26/10/1978

in liquidaz.

abitazione

n.d.

gaetano grossi

Moderna Coop

28/03/1979

20/06/1983

meccanica

Legacoop

n.d.

28/07/1979

in attività

abitazione

n.d.

n.d.

Coop. Sant’Anna

31/01/1981

n.d.

abitazione

n.d.

giordano Vanti

Coop. centro commerc. e
artigian. Castenaso

04/02/1982

in liquidaz.

immobil.

n.d.

Dino Pirini

Coop. Handicap 24

05/07/1982

in attività

servizi

Legacoop

Luisa Marchi

Agriteam

21/12/1991

in attività

agroalim.

Confcoop

n.d.

Consorzio patata italiana
di qualità

10/07/1992

in attività

agroalim.

Confcoop.

n.d.

Associazione produttori
patate (Assopa)

08/06/1994

in attività

agroalim

Confcoop.

n.d.

Apo Conerpo

15/11/1994

in attività

agroalim.

Confcoop.

n.d.

ecotronic cooperativa
sociale

10(05/2004

in liquidaz.

servizi

n.d.

Marco Pedrelli

Chorus Academy scuola
di ballo

09/07/2008

in attività

servizi

n.d.

n.d.

07/03/2006

in attività

abitazione

n.d.

n.d.

Coop. Il Borgo

11/04/2011

in attività

costruzioni

n.d.

n.d.

Finaf

10/07/2001

in attività

agroalim.

Confcoop.

n.d.

Coop. emiliana montaggi

26/01/2011

in attività

meccanica

n.d.

Astrit Poti

Consumomeno

31/07/2012

in attività

costruzioni

n.d.

Arcangelo guasta-

Coop. Alveo

n.d.

in attività

servizi

n.d.

n.d.

Coop. La Carlina

n.d.

in attività

servizi

Confcoop.

n.d.

Focolare

Fonti: Anna gurioli, elena Romagnoli (a cura di), Repertorio delle cooperative di
, Bologna, Federcoop, 1987. I dati successivi al
1987 sono stati reperiti attraverso il database Analisi informatizzata delle aziende italiane (Aida). A seguito di tali fonti, le cooperative nate e morte tra il 1987 e
il 2007 potrebbero non essere comprese nella tabella.
Avvertenza: Sono contemplate solo le cooperative che hanno o hanno avuto
sede legale nel Comune di Castenaso, e non quelle che hanno mantenuto qui la
sede amministrativa o una unità locale.
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Nota (**): in data 28.6.1966 fu incorporata dalla Cooperativa di consumo di granarolo emilia,
che l’8.12.1968 è stata assorbita dalla Cooperativa di consumo del Popolo Alto Setta, a sua
Reno.
Nota (***): nel 1970, la Cooperativa operaia fornaciai di Bologna (poi edilfornaciai) incorporò
la Cooperativa lavoranti laterizi di Castenaso, e, nel 1976 la cooperativa Muratori di CastenaNota (****): in data 17.9.1968 fu incorporato dalla granarolo.
Nota (*****): in data 2.2.1982 fu incorporata da Coop Cam (ex Cooperativa Manovalanza), che
nel 1994 si è fusa con la cooperativa La generica e con la Cooperativa servizi assistenziali
(Csa), originando Aristea soc. coop.
prensoriale Murri.

diato dopoguerra, nella comunità di Castenaso risorsero varie esperienze cooperative, e tra i principali animatori si ritrovano i fratelli Pietro e Luigi Tosarelli.
Alcune altre cooperative, sopravvissute al fascismo e alla guerra, epurarono i
soci imposti dal passato regime e ripresero la propria attività. Fra queste, anche
la Cooperativa agricola di Castenaso, fondata nel 1914. Nel 1946, forte di 255
soci, aveva già ripristinato gran parte dei danni bellici, e rimesso in moto le tre
principali attività. La prima era quella della fornitura di servizi “a monte” ai soci
contadini: in particolare si fornivano loro concimi e si noleggiavano le macchine
agricole. Il secondo ambito era la fornitura di simmetrici servizi “a valle” ai medesimi soci, e dunque la commercializzazione dei prodotti da loro coltivati, così
guadagno. Il terzo ambito, invece, riguardava la coltivazione di tenute agricole
ai soci braccianti della cooperativa56. I presidenti che la guidarono negli anni del
secondo dopoguerra e del miracolo economico, e cioè Cesare Fabbri, Umberto
Tarozzi, Amedeo goretti, Medardo Bergami e Umberto Sita, dovettero confrontarsi con il problema dell’abbandono delle campagne e della meccanizzazione
agricola. Nel 1949 la cooperativa aveva a disposizione «una trebbia grande, una
gramolatrice Saltarelli, due trebbie da cm 110, quattro trattori Mercedes, una
gramolatrice Ferriani, una pompa per maceri, due aratri, quattro carri attrezzi,

Una mappa delle proprietà fondiarie della cooperativa, Estratto di pianta catastale del comune
[1953], è
in Ascc, Carteggio amministrativo, b. 53, fasc. 1.
56
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ruspa per lavori stradali»; dieci anni dopo il parco delle attrezzature si era rididue trebbie, tre trattori Mercedes, una mietilegatrice e due spandiconcime»57.
Nel 1970 questa esperienza ha contribuito a creare l’Alleanza produttori e cool’attuale società cooperativa Progeo.
Nel settore delle costruzioni, la cooperazione castenasese vide operare due
aziende principali. La prima era la Lavoranti laterizi di Castenso, nata nel 1936
e sopravvissuta alla guerra, che gestiva una fornace e che produceva mattoni,
tegole e simili. La seconda, invece, fondata nel 1945 era la Cooperativa muratori
il Municipio e le scuole frazionali di Madonna e di Fiesso. Nel 1948 costruì la
propria sede sociale, col lavoro gratuito e volontario dei propri sessanta soci, e
nel 1956 acquistò la prima gru. Nel 1961, essendo una delle cooperative edili più
grandi della provincia58, contribuì a fondare il Consorzio Cave Bologna (meglio
noto come Concave), deputato alla raccolta delle ghiaie e alla produzione del
calcestruzzo59. Nello stesso anno incorporò la Cooperativa edilizia di granarolo,
occupare tutti i lavoratori, decise di partecipare anche ad appalti al di fuori del
proprio comprensorio, aggiudicandosi la costruzione di un villaggio di edilizia
popolare a Prato. Seguirono poi altri interventi sulla stessa piazza e ad Alessandria. Nel 1970, assorbì anche la Cooperativa comunale edilizia di Budrio, e i
soci raggiunsero le 186 unità. L’ottenimento di vari lavori nell’ambito del Piano
di edilizia economica e popolare (Peep) castenasese rappresentò un’occasione
per impiegare la propria manodopera, e anzi per ampliare la propria base sociale, che a metà degli anni Settanta raggiunse i 229 soci60. Sempre nel 1970, la
Cooperativa lavoranti laterizi fu incorporata dalla Cooperativa operaia fornaciai
Lazzaro e con la Cooperativa muratori di Castenaso, prendendo il nome di edil61
.

57
Benetti, Broccoli, Ognibene,
257.

, cit., pp. 256[1960], in Ascc, Carteggio amministrativo, b. 119,

58

fasc. 1.
59

Tito Menzani,
, Bologna, Clueb, 2011.

Carlo Zilioli,
del secondo dopoguerra, in Franco Della Peruta, Angelo Varni (a cura di),
60

61

Paola Furlan, Vera Ottani,

, Bologna, Clueb, 2006.
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Anche la cooperazione di consumo ha avuto una lunga e importante storia a
gestito. Chiuso dal fascismo, questa esperienza riprese dopo la Liberazione. Lo
spaccio fu riaperto in via San Vitale (oggi via Bruno Tosarelli) e il primo presidente fu Pietro Tosarelli, che sarebbe stato anche il primo sindaco della città62. Nel
1953, poi, sarebbe diventato presidente Olindo Pazzaglia, ex partigiano e punto
di riferimento dell’antifascismo castenasese, tanto che a lui (e a gaetano Viaggi)
è intitolata la sezione Anpi presso il Centro sociale l’Airone63. Nel frattempo il
numero dei punti vendita si ampliava, con nuove aperture a Fiesso, a Marano, a
Madonna.
Come quasi tutte le altre piccole cooperative di consumo italiane iscritte alla
Lega delle cooperative (oggi Legacoop), anche quella di Castenaso è stata inlizzare la rete di vendita e a centralizzare gli acquisti. Nella fattispecie, dopo
una fusione con la cooperativa di granarolo, si ebbe un ulteriore accorpamento
con alcune realtà dell’Appennino bolognese, a creare prima la cooperativa Alto
Setta, e poi la Coop Tre Valli. Nel corso di questi passaggi, i punti vendita sul territorio di Castenaso furono progressivamente chiusi, ad eccezione di quello sito
in via Nasica, che però fu ceduto per opportunità logistiche alla Coop Bologna,
poi ampliatasi con ulteriori fusioni e diventata prima Coop emilia Veneto e poi
Coop Adriatica. Quando, nel 1995, quest’ultima inaugurò l’Ipercoop Centronova,
decise di chiudere il supermercato di via Nasica, fra le proteste di molti soci.
a un’altra cooperativa di consumo, Coop Reno64, che lo trasferì in una nuova sede
poco distante, e cioè in via gramsci, presso l’ex sede della Casa del popolo, dove
attualmente ancora si trova. Oggi, quindi, sul territorio del comune di Castenaso
operano punti vendita di due diverse cooperative di consumo a insegna Coop, e
cioè Coop Reno e Coop Adriatica (che a breve dovrebbe diventare Coop Alleanza 3.0). Quest’ultima, come detto, ha la propria sede proprio a Villanova, come
del resto varie altre società da lei controllate, fra le quali Librerie Coop.
Un’altra importante realtà di questo territorio è la Banca di credito coopera-

62
Maurizia Martelli,
Castenaso dalle origini a Coop Reno, San giorgio di Piano, Coop Reno, 2013.

Testimonianze di Luigi Mengoli e germano Biondi, rilasciate a Carlo De Maria, Tito Menzani e
Matteo Troilo in data 2 luglio 2015.
63

64
Nata nel 1988, Coop Reno si è rapidamente sviluppata grazie all’acquisizione di diversi punti
vendita di Coop emilia Veneto (poi Coop Adriatica) e di Coop estense e con l’incorporazione di altre
cooperative, come la Popolare di Medicina, la Coop Delta di Rovigo e la Coop Bosco Mesola, e la
Coop Tre Valli; cfr.
, Bologna,
s.n., 1999.
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tivo di Castenaso, nata nel 1902 col nome di Cassa rurale di depositi e prestiti di
Castenaso. All’epoca era una delle tante iniziative creditizie messe in campo dal
cattolicesimo sociale per venire incontro alle esigenze dei ceti medi o alle famiglie meno abbienti. Animata dai parroci del territorio castenasese, attraversò la
prima guerra mondiale e gli anni dello squadrismo senza subire troppi contraccolpi, mentre la crisi del 1929 e la nuova legislazione bancaria degli anni trenta
ebbero un impatto molto più negativo. Il piccolo istituto di credito di Castenaso
65
diale .
Il secondo dopoguerra fu caratterizzato da una spiccata attività «sociale», in
collaborazione con le parrocchie e con le altre organizzazioni cattoliche del territorio, come la Democrazia cristiana, l’Azione cattolica, le Acli e poi la Cisl. Questo tipo di impegno fu innanzi tutto volto a sostenere la ripresa e la ricostruzione
e ad agevolare il ritorno alla normalità della popolazione messa a dura prova
dalle distruzioni e dagli orrori della guerra. Tuttavia, la Cassa rurale di Castenaso
non ebbe la forza di dotarsi di una struttura più moderna e di un piano di consolidamento e sviluppo credibile, cosicché agli inizi degli anni Cinquanta assomigliava ad una delle tante esperienze cooperative destinate allo scioglimento se
non addirittura al fallimento, a seguito di un severo processo di selezione66.
Invece, nel 1953 maturò una svolta che ebbe il potere di rilanciare questo
istituto, e cioè il trasferimento dalla storica sede, la canonica di Castenaso, a un
a diventare il fulcro di una zona industriale di ampio spessore. I nuovi presidenti,
il colonnello giuseppe Zapelloni (1956-1970) e l’avvocato giovanni Calori (19701986), e il nuovo direttore, Celestino Rizzoli (1953-1996), riuscirono nell’impresa
di radicare la banca nel nascente tessuto artigiano ed imprenditoriale locale.
Dai 132 soci del 1956 si passò ai 218 del 1970 e ai 680 del 198567.
gli anni Ottanta e Novanta furono anch’essi all’insegna della crescita, con la
presidenza di Amos Muzzarelli (1986-1992) e Rinaldo Duò (1992-2007). In particolare, iniziò una strategia di ampliamento del bacino d’utenza, con l’apertura di
Cadriano (1995), Bologna, zona Pontevecchio (1996) e Ponte Rizzoli (1998). A

65

giampaolo Venturi,
, in
, s.l., Bcc di Castenaso, 2013, pp. 10-45.

66

Alessandro Albertazzi,
, in Roversi (a cura di), Castenaso: la storia, cit., pp. 275-309.

67

Venturi,

, cit.
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sportello bancomat a Marano68.
La Banca di credito cooperativo di Castenaso, come appunto fu ridenominata, arrivò alle soglie del terzo millennio con un nuovo direttore, Luciano Benni
(1997-2007) e la medesima volontà di coniugare radicamento territoriale e capacità di competere con altri istituti di credito più grandi, forte di un network
– quello delle Bcc – che nel frattempo era diventato sempre più strategico69.
Dal 2007 ha come presidente Augusto Mioli e come direttore Stefano Collina.
Attualmente vanta 99 addetti e 4.165 soci, e ha da poco festeggiato lo storico
traguardo dei 100 anni di vita, a sancire un ruolo vivace e dinamico a sostegno
dell’economia locale e del tessuto sociale ed imprenditoriale della pianura
orientale bolognese.
turismo (Camst); nata a Bologna nel 1945, poche settimane dopo la Liberazione della città, riuniva i lavoratori del settore della ristorazione, come camerieri,
cuochi o baristi, per offrire una valida risposta occupazionale. Il principale animatore fu gustavo Trombetti, che coniugava il carisma del leader con l’intraprendenza dell’imprenditore70. gli iniziali successi della cooperativa furono in
buona parte dovuti alla capacità di arrangiarsi dei fondatori: si utilizzavano bicchieri che si erano ricavati segando le bottiglie, si offriva un rudimentale servizio
di catering con prodotti comprati alla cooperativa di consumo, si distribuivano
bibite allo stadio con un triciclo sul quale erano stati montati alcuni bidoni.
Tra i vari bar e ristoranti gestiti dalla Camst, ve ne era uno, aperto nel 1955,
a Villanova di Castenaso, e precisamente in via Tosarelli 318, e cioè nell’area
dove a cavallo fra anni Novanta e Duemila sarebbe stata realizzata la nuova
sede della società. Nel 1967, la Camst perdette la gara per la gestione del buffet
della stazione di Bologna, che da solo garantiva circa i due terzi degli introiti71.
Il consiglio di amministrazione ebbe la lungimiranza di investire nel settore della ristorazione collettiva, che comprendeva principalmente le mense aziendali,

68

.

69
Alberto Cova, giuseppe Scidà (a cura di),
nomico delle campagne in Emilia Romagna, Bologna, Federazione delle casse rurali ed artigiane
dell’emilia-Romagna, 1983; Massimo Fornasari, Il credito cooperativo in Emilia Romagna. Le struttu
,
Bologna, Federazione delle banche di credito cooperativo dell’emilia-Romagna, 1997.
70

giuliana Bertagnoni, Uomini donne e valori alle radici di Camst, Bologna, Il Mulino, 2005. La
, testo di Salvatore Alongi, Loriano Macchiavelli, Mauro Maggiorani, Bo-

logna, Minerva, 2015.
71

Silvia Lolli,
, in Vera Zamagni (a cura di),

Il Mulino, 2002, pp. 55-72.

, Bologna,
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scolastiche e ospedaliere. Si trattava di un comparto destinato a diventare proprio in quegli anni particolarmente vivace e appetibile, sull’onda della tendenza
ad esternalizzare72. Uno dei più importanti centri di preparazione dei pasti, denominato Cuce (Cucine centralizzate), fu realizzato proprio a Castenaso.
L’accumulazione di esperienza nell’ambito della ristorazione collettiva conanni Settanta, allorché una pesante crisi minacciò l’esistenza stessa della coopeaziendale, aveva determinato alcuni pesanti disavanzi di bilancio, che tra il 1975
e il 1978 avevano eroso buona parte del patrimonio netto. Il nuovo gruppo dirigente che venne chiamato a gestire il risanamento si impegnò innanzi tutto nella
dismissione di alcune gestioni o partecipazioni, onerose o non strategiche, per
arrivare ad una ricapitalizzazione patrimoniale che fosse la base di una successiva strategia di espansione.
Nei primi anni Ottanta, terminata con successo la riorganizzazione aziendale,
si inaugurò una nuova fase di crescita, basata sulla differenziazione del prodotto
e la ricerca di una dimensione nazionale. I risultati furono più che incoraggianti
e il connubio fra ristorazione collettiva e ristorazione commerciale fu rinvigorito
dall’introduzione di nuove tipologie di locali, come il
, o da servizi esterni come il
. Nello stesso tempo, da un’attività imperniata su Bologna,
si passava rapidamente a costruire una vera e propria ragnatela di esercizi e
servizi in province e regioni differenti. Tra il 1988 e il 1999 si incorporarono sei
importanti cooperative di ristorazione, quali la Scat di Firenze, la Covam di Poggibonsi, la giovanni Faraboli di Parma, la Coam di Savona, la Cogeturist di Udine
e la Cogemar di Ancona. Contemporaneamente, si procedeva anche alla creaun particolare prodotto: la più nota, probabilmente, è la Ristoservice, nata nel
1985, ma che ancora oggi ha il compito di gestire i buoni pasto; altre importanti
aziende del gruppo che hanno (o hanno avuto) sede a Castenaso sono Matilde
ristorazione, gastronomia italiana e Seribo. Contestualmente, come anticipato,
la sede fu spostata da Bologna a Villanova di Castenaso73.
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Cfr. giuliana Bertagnoni,
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Patrizia Battilani,
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, in Zamagni (a cura di),
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In estrema sintesi, il territorio di Castenaso si segnala per essere stato contraddistinto da una precoce industrializzazione, sia endogena che derivante
dallo spostamento di attività produttive precedentemente a Bologna. Questo
sviluppo manifatturiero ebbe il proprio picco negli anni Settanta, quando l’agricoltura divenne del tutto marginale. gli ultimi decenni, invece, sono stati caratterizzati dall’espansione dei servizi, tra i quali si collocano anche numerose e
importanti imprese cooperative.
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a cura di Carlo De Maria e Tito Menzani
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LUCA gORgOLINI

1. Introduzione
polazione residente, i movimenti migratori, la dimensione e la struttura degli aggregati domestici – e di alcune variabili di altro tipo – quali i livelli di istruzione
strutturali che hanno investito i caratteri sociali, culturali e materiali della vita
quotidiana della comunità locale castenasese nel Novecento, con particolare
riferimento ai decenni che seguono la fase di transizione economica che si è
compiuta nel secondo dopoguerra.
Il rapido e intenso sviluppo economico che si manifesta nel corso degli anni
Cinquanta e Sessanta, segna per l’Italia il passaggio da una società prevalentemente rurale e tradizionale a una società industrializzata e moderna. L’economia italiana esce dalla situazione di sottosviluppo per inserirsi tra i paesi più
industrializzati: nel 1951, il 42,2% degli occupati lavora nel settore agricolo e il
32,1% nell’industria; nel 1961 la percentuale dei lavoratori del settore primario
scende al 29,1% del totale degli occupati, mentre quella dei lavoratori del settore industriale sale al 40,6%1.
I fattori che determinano la rapida accelerazione della crescita centrata sulla
piena industrializzazione sono molteplici: il sostegno proveniente da oltre oce-

1
Stefano Musso,
(a cura di),
miche, p. 511.

, in Massimo Firpo, Nicola Tranfaglia, Pier giorgio Zunino
, Milano, garzanti, 1998, vol. I: Risorse e strutture econo
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ano (piano Marshall); la domanda interna nei settori dell’edilizia, delle comunicazioni e delle infrastrutture, innescata dalle diverse forme di intervento e sostegno messe in atto dallo Stato, ma soprattutto la domanda nei consumi privati,
cresciuti tra il 1951 e il 1961 quasi del 60%; la stessa domanda estera, soprattutto
tra il 1958 (l’anno precedente era stato creato il Mercato europeo Comune) e il
1962, quando le esportazioni italiane salirono dal 2 al 4% del commercio internazionale2. «La modesta dinamica salariale – è stato osservato –, decisamente
inferiore all’incremento della produttività, aumentata dell’84% tra il 1953 e il
1961, in un periodo di forti investimenti in impianti nuovi o rinnovati, l’elevata di-

.
L’intensità e la rapidità con cui si realizza questo processo di crescita, mettono
3

del paese, producendo profonde trasformazioni a livello delle mentalità e dei
comportamenti collettivi. Il passaggio da una società agricola a una società
industriale, da una realtà rurale a una urbana, infatti, dà origine a cambiamenti
di rilievo nel modo di abitare, di vestirsi, di alimentarsi, di trascorrere il proprio
tempo libero, di muoversi all’interno del territorio, di ripensarsi del mondo del

il “
economico”: fra il 1959 e il 1963 la fabbricazione di autoveicoli sale
da 148.000 a 760.000 unità annue, mentre sulle strade le automobili passano
dalle 700.000 del 1954 a cinque milioni di unità nel 1964. In testa “seicento” e
“cinquecento”: della prima, nata nel 1955, se ne costruiranno quasi tre milioni di
esemplari; della seconda, varata nel 1958, ne entreranno in circolazione quasi
quattro milioni di esemplari: così se nel 1952 c’è un’automobile ogni 61 italiani,
nel 1962 la proporzione è di 1 a 11 e di 1 a 4 dieci anni più tardi. I frigoriferi nelle
case degli italiani tra il 1959 e il 1963 passano da 370.000 a un milione e mezzo;
i televisori nello stesso periodo da 88.000 a 634.000. Nelle campagne, dal 1954
al 1965, gli occupati in agricoltura scendono da otto milioni a poco più di uno,
mentre gli spostamenti da un comune all’altro, fra il 1955 e il 1970 giungono
ad interessare quasi 25.000.000 di persone4. Tra il 1954 e il 1964, il consumo pro

Imprenditori e manager nella storia d’Italia, Bari-Roma, Laterza, 1999, p. 76.
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3
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.
Dati tratti da Doriano Pela, Paolo Sorcinelli (a cura di),
, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1999, pp. 338-339.

Luca Gorgolini,
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capite di carne bovina sale da 5 a 13 kg l’anno, le abitazioni con elettricità, acqua
e servizi igienici passano da meno dell’8% ad oltre il 30%5. e ancora, fra il 1956 il
1965 raddoppiano le presenze negli alberghi, e ancor di più quelle nei campeggi:
le partenze passano dalle circa 900.000 del 1958 a 3.600.000 del 19656. Il reddito
medio pro capite degli italiani sale, tra il 1954 e il 1964, da 350.000 a 571.000,
facendo registrare dunque un aumento del 63% circa7.
Passando al livello locale, la regione emilia-Romagna ha, naturalmente, condiviso con le altre regioni italiane del Centro e del Nord questa “grande trasformazione”, caratterizzata dunque da una mutazione più profonda, di tipo culturale, in qualche modo antropologica. Ancora alla vigilia della Seconda guerra
mondiale, il grado di ruralità dell’intera regione è decisamente elevato: il 62%
della popolazione attiva è occupata nel settore agricolo, contro una media nazionale che si attesta poco sopra il 50%. Ma nel secondo dopoguerra la regione
emiliano romagnola si rende protagonista di un processo di transizione economica e sociale tra i più rapidi tra quelli sperimentati dalle regioni dell’Italia
centro-settentrionale, all’interno del sentiero di industrializzazione diffusa e di
sviluppo periferico che da decenni attrae l’attenzione di storici dell’economia
e dell’industria. Nel 1981, gli occupati nel settore industriale sono pari al 42,7%
dell’intera popolazione attiva, segue il settore dei servizi (34,8%) e quindi quello
agricolo (12,6%)8.
La comunità di Castenaso, dal canto suo, al pari del resto della provincia bolognese, ricalca questo percorso. Tra il 1951 e il 1961, la quota di attivi nella
manifattura, passata dal 25,2% al 41,8%, supera quella degli attivi nel settore
primario, scesa dal 54,5% al 40,4%, assegnando quindi al comune di Castena-

quello dell’industria che dura due decenni, poiché tra il 1971 e il 1981 è il settore terziario a prendere la testa della graduatoria occupazionale, con il 46,1%
di attivi nel 1981, contro il 45,2% della manifattura, rispettando in questo modo
la normale trasformazione della struttura occupazionale secondo i tradizionali
stadi di sviluppo9.
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I dati relativi al numero di cittadini residenti nel comune di Castenaso lungo i

(riferimento al censimento del 1936) una crescita costante, con la sola eccezione
1911 e 1911-1921 (rispettivamente + 8,0% e + 12,9%). Nel complesso, tra il 1861
e il 1936 il numero dei cittadini passa da 3.903 a 5.653, con un aumento del 45%
circa. Una performance positiva, ma largamente inferiore a quella che si registra
su scala provinciale: la popolazione della provincia bolognese passa infatti da
415.215 a 714.705, segnando un incremento percentuale del 72%. gli anni del
dopoguerra sono invece segnati da una sostanziale stagnazione del numero dei
residenti censiti a Castenaso nel 1951 e nel 1961; tra il 1936 e il 1961, gli abitanti
della comunità locale passano da 5.653 a 5.461: una riduzione minima se comparata con i valori osservati in molti altri comuni prossimi al capoluogo provinciale,
i quali fanno registrare una perdita di popolazione decisa, in conseguenza di un
vero e proprio esodo di migliaia di individui che decidono di lasciare le campagne per cercare occupazione in altri settori produttivi, attivi principalmente a
Bologna. Tra il 1951 e il 1961, la popolazione di Bologna fa segnare un balzo
del 30% (da 340.526 a 444.872 abitanti) trascinando verso l’alto il numero di residenti dell’intera provincia bolognese (+10,2%). La tenuta della popolazione del
comune di Castenaso negli anni della ricostruzione che anticipano il miracolo
economico va messa in relazione con il sistema economico produttivo locale

della seconda guerra alcune aziende si erano trasferite da Bologna a Castenaso
per timore dei bombardamenti10.
Proseguendo l’osservazione dei dati riguardanti la popolazione residente, dicompletata la trasformazione della sua struttura economica, il comune di Castela popolazione residente aumenta del 163%, passando da 5.461 a 14.352; una
espansione assolutamente superiore a quella registrata dalla provincia nel suo
complesso, la cui popolazione residente passa da 841.474 a 976.243, facendo
dunque segnare un modesto +16%.
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Castenaso si alimenta principalmente degli ingressi di individui e famiglie provenienti dal comune di Bologna, la cui popolazione scende da 444.872 a 371.337,
in conseguenza del fatto che un numero crescente di famiglie, specie quelle di
nuova formazione, decidono di trasferirsi nei centri urbani minori che formano
l’hinterland del capoluogo e che sono contraddistinti da un mercato immobiliare
più dinamico e con prezzi inferiori, nonché da ambienti semipaesani caratterizzati da minore costo della vita, da rapporti sociali generalmente più appaganti e
da un più salubre habitat naturale11.
Passando ad analizzare come si è distribuita la popolazione castenasese
all’interno del territorio comunale, occorre fare una premessa relativa ai movimenti di popolazione che vengono osservati lungo la penisola nel corso del
secondo dopoguerra. In quegli anni la mobilità degli italiani raggiunge livelli di
intensità mai toccati precedentemente e che a ben guardare non trovano riscontro in nessun’altra area dell’europa occidentale. Accanto ai movimenti migratori
verso l’estero, particolarmente intensi negli anni della ricostruzione, si registra
zionali: dilatando gli estremi della nostra analisi all’intero periodo in cui si manifesta e prende forma la “grande trasformazione”, si osserva che tra il 1955 e
il 1970 si contano 24 milioni e 800 mila spostamenti di individui sul territorio, di
cui 15 milioni interni al Centro-Nord, oltre 5 milioni interni al Mezzogiorno, oltre
3 milioni diretti dal Mezzogiorno al Centro-Nord, oltre un milione con direzione
contraria12. Sono cifre che parlano da sole: si trattò di una vera e propria “grande
migrazione interna”13 che produsse un “rimescolamento senza precedenti della
popolazione italiana”14 e che già allora risultò chiaramente percepibile agli os15
.
Le distanze percorse e le destinazioni scelte da coloro che lasciano la propria
comunità sono decisamente disparate. I movimenti di lungo raggio, quelli che
hanno per protagonisti soprattutto donne e uomini che dal Meridione si spostano
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dei caratteri salienti che nell’immaginario collettivo sono stati attribuiti a quel
passaggio così importante nella nostra storia repubblicana, sono in realtà preceche certamente più contenute: «di tutti i trasferimenti di residenza della seconda
metà degli anni Cinquanta (1 milione e 425.000 circa ogni anno), il 60-70% riguardavano spostamenti di breve distanza, tra comuni situati nella stessa provincia»16.
Il progressivo ed inarrestabile declino dell’agricoltura, non più settore occupazionale prevalente, determina innanzitutto l’abbandono delle campagne. Sono così
milioni gli italiani che si spostano dalla frazione rurale al centro cittadino del proprio comune di residenza, dal comune al capoluogo di provincia, dall’entroterra
alla costa: se nel 1951 un italiano su due viveva nei nuclei abitativi sparsi, dieci
anni più tardi meno di due su dieci abitavano nelle case isolate o nelle frazioni17.
Un processo che riguarda anche la scala locale e che può essere ricostruito prestando attenzione ai dati relativi alla popolazione residente che viveva
“agglomerata” nei “centri” e nelle “case sparse”. Tra il 1881 e il 1931 la quota
percentuale di cittadini castenasesi che vive nelle case sparse oscilla tra l’89%
e il 77%, contro una media provinciale che rimane costantemente poco sopra il
lazione sparsa del comune è assolutamente maggioritaria, pari ai due terzi della
popolazione complessiva, e nettamente superiore al dato medio provinciale che
va poco oltre il 44% (tab. 3).
Una situazione che muta di segno in modo repentino nei due decenni succesto e, parallelamente, un’altrettanta forte riduzione della popolazione che vive
nelle case contadine disseminiate lungo tutto il territorio e nei nuclei abitati.
Anche a Castenaso, come nel resto dei comuni italiani, il centro abitato principale intercetta una parte dell’esodo agricolo: la quota di popolazione che abita
nei centri passa dal 64% del 1951 all’88,7% del 1991, rimanendo di poco inferiore
alla dimensione media percentuale registrata su scala provinciale.
Seguendo questo processo, lo sviluppo urbanistico e la ridistribuzione della
popolazione assecondano una gerarchia di traiettorie assolutamente riconoscibile: le frazioni rurali di Fiesso, Marano e Veduro che alla viglia del secondo con-

Villanova aumentano progressivamente gli abitanti: nel 2001 otto castenasesi su
dieci risiedono in questi due centri (tab. 4).
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3. Istruzione
Alla conclusione della Seconda guerra mondiale, l’Italia liberata mostrava il prolingua nazionale era ancora fortemente ostacolata dal predominio dei diversi
idiomi regionali, tra loro chiaramente eterogenei. L’Italia repubblicana riceveva
in eredità una popolazione in cui quasi il 60% di adulti era privo di licenza elementare e il 13% era analfabeta. Il censimento del 1951 presentava una situazione in cui solamente il 30,6% degli italiani con più di sei anni aveva ottenuto
la licenza elementare e soltanto il 10,2% era andato oltre questo livello di scolarizzazione: un esiguo 6% circa aveva ottenuto una licenza media inferiore (dopo
tre anni di ginnasio o di scuola d’avviamento al lavoro), il 3,3% aveva raggiunto
un diploma mediosuperiore e l’1% una laurea. A partire da questi dati si ha che
l’indice medio complessivo di scolarità era di tre anni e l’indice medio per gli ultra quindicenni era di 4,22; gli altri paesi europei presentavano indici complessivi
sensibilmente superiori: 4,32 la Francia, 4,95 la germania, 5,90 il Regno Unito,
6,26 l’Olanda, 6,76 la Svezia, 7,35 la Svizzera, 7,51 l’Irlanda e la Norvegia, 8,13 la
Slovacchia18.
Fattori quali il servizio militare, i movimenti migratori, l’esperienza nelle trininterventi riformatori condotti dai diversi governi che si erano succeduti nell’Italia liberale e durante il Ventennio fascista, avevano solo in parte rafforzato la
diffusione della lingua italiana e la crescita dei livelli di scolarizzazione media.
Complessivamente, nel secondo dopoguerra gli italiani presentavano una condizione linguistica decisamente fragile e arretrata, dove peraltro permanevano
forti sperequazioni territoriali: nel 1951 la percentuale regionale di analfabeti
sul totale della popolazione con più di sei anni oscillava tra l’1% del Trentino
Alto Adige e il 32,8% della Calabria. L’emilia-Romagna, con un tasso di analfabetismo dell’8,2%, si collocava in una posizione di cerniera tra le Regioni del Nord
e quelle del Centro.
Prestando attenzione alla scala ridotta del territorio oggetto della nostra indagine (tab. 5), i dati raccolti nel primo censimento del periodo repubblicano
mostrano che, pochi anni dopo la conclusione della guerra, il tasso di analfabetismo registrato a Castenaso è decisamente contenuto (4,5%), di poco al di
sotto al dato medio provinciale (5,7%), ma largamente inferiore al sopracitato
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valore medio regionale (8,2%), e soprattutto al valore medio nazionale (12,9%).
Allargando la scala temporale di osservazione del fenomeno, si può notare che,
alla vigilia della grande guerra, oltre un quarto dei cittadini di Castenaso risultano analfabeti. Una condizione di arretratezza culturale che viene fortemente
ridimensionata in seguito all’esperienza della guerra (che obbliga milioni di italiani a fare ricorso alla scrittura) e soprattutto alle azioni intraprese dal governo
fascista (il riferimento è all’istituzione delle scuole rurali). Tendenza questa che
naturalmente ha riguardato, per rimanere alle sole cifre contenute in tabella,
l’intera provincia bolognese, al cui interno il tasso di analfabetismo passa dal
23,9% del 1911 al 5,7% del 1951.
Negli anni seguenti, caratterizzati da un forte processo di modernizzazione
della struttura economica del paese che mette in moto cambiamenti nella società italiana senza precedenti, si assiste all’avvio di una intensa fase di mutamento
di fasce sempre più ampie della popolazione, di un crescente livello di istruziodella classe politica, si diffonde la consapevolezza della necessità impellente
di promuovere una progressiva estensione dell’obbligo scolastico allo scopo di
attuare il dettato costituzionale relativo al diritto allo studio e allo scopo di avvicinare la situazione italiana a quella delle altre nazioni europee impegnate
proprio con l’Italia a promuovere l’avvio di una fase di interscambio culturale
e integrazione economica19. A seguire, all’inizio degli anni Sessanta, il miracolo
economico determina «la diffusione di approcci funzionalisti secondo i quali l’i20
zione della manodopera costituiva un prerequisito dello sviluppo economico» .
anni attraverso l’istituzione della scuola media unica, preceduta, nel 1961, dagli
interventi normativi che favoriscono una «piccola liberalizzazione» degli accessi
universitari, consentendo a chi è in possesso di un diploma tecnico di accedere a
corsi di laurea ritenuti congruenti. Parallelamente, si diffonde tra la generazione
all’interno del forte processo di mobilità sociale che la modernizzazione economica del paese sta alimentando con un’elevata intensità.
gli anni successivi al censimento del 1951, vedono la scomparsa degli analfabeti (i pochi che vengono censiti sono sostanzialmente appartenenti alle generazioni più anziane), ma soprattutto fanno registrare un miglioramento progressivo
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dei livelli di istruzione elementare, media e superiore, con il comune di Castenaso che, partito da una situazione di svantaggio rispetto al resto della provincia,
provinciale per quel che riguarda la popolazione con più di sei anni in possesso
di licenza elementare, media inferiore e diploma di scuola media superiore. Tra
il 1951 e il 2001, la percentuale di cittadini (con più di sei anni) in possesso di
licenza media inferiore, passa da 2,8 a 27,7, mentre i diplomati (scuole medie
superiori) e i laureati salgono rispettivamente da 1,4 a 28,3 e da 0,7 a 7,8.

4. Aggregati domestici
L’osservazione dell’evoluzione storica della dimensione e della struttura della

All’interno di un contesto economico e sociale originariamente rurale, come
corso del secondo dopoguerra, segnato dall’uscita dalle campagne in direzione
dei centri abitati e delle città, dall’agricoltura verso l’industria di una quota importante della popolazione, determina l’avvio di una fase di profondi mutamenti
che investono in maniera radicale gli aggregati domestici, sia sul piano della
struttura, sia sul versante delle relazioni interne.
L’evoluzione media nazionale degli aggregati domestici nel periodo 19512001 è caratterizzata dalla riduzione del numero medio di componenti della
famiglia. Da 4 componenti in media per ogni famiglia, quanti erano all’epoca del
censimento del 1951, si è scesi a 3,6 nel 1961, 3,3 nel 1971, 3 nel 1981 e 2,8 nel
199121. Una tendenza questa che ha interessato e continua ad interessare tutte
le tipologie di famiglia, e che, solo in parte, risulta connessa ad una forte diminue alla contrazione del tasso di nuzialità. La diminuzione del numero medio di
componenti va infatti ricondotta all’estensione dell’invecchiamento della popolazione nazionale e all’aumento della durata media di vita, fenomeni che hanno
determinato un ampliamento della fascia di persone in età elevata. Una consulle strutture familiari, favorendo la crescita del numero di famiglie composte
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da soli anziani e da anziani solitari22.
Sul fronte proprio della “forma” della famiglia, si assiste alla progressiva rarefazione della presenza della famiglia complessa, cioè estesa a parenti collaterali,
sopravanzata dalla famiglia coniugale, mentre il rigido sistema di relazioni fondato su una chiara gerarchia di genere e generazione entra in crisi sotto la spinta
di nuovi modelli comportamentali e sistemi valoriali che emergono con forza
nel corso della “grande trasformazione”. Questo passaggio avviene soprattutto
grazie ai mutamenti di costume dei giovani provenienti dalle famiglie contadine,
i quali, in quel frangente della storia nazionale, possono vivere un’esistenza non
più rigidamente vincolata alla terra e alla propria famiglia d’origine: l’isolamenogni latitudine lungo la penisola, la pratica esasperata dell’autoconsumo a cui si
lega la scarsità del denaro che viene risparmiato il più possibile e amministrato
dai soli capifamiglia, sono caratteri del sistema produttivo e sociale che mal si
conciliano con quanto sta venendo avanti nell’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta che scopre il miracolo economico e con esso la possibilità di sperimentare
al suo interno una fase di intensa mobilità sociale e territoriale. Il forte processo
di urbanizzazione, ad esempio, fa sì che si diffonda sempre più la tendenza dei
neosposi a privilegiare la residenza neolocale.
Osservando i dati contenuti nella tabella n. 6 che offrono una visione d’insieme sulla seconda metà del Novecento, possiamo rilevare che il numero medio
dei componenti la famiglia nel comune di Castenaso, che nel 1951 è sensibilmente superiore alla media provinciale (4,6 contro 3,7), conosce una progressiva
contrazione che lo porta nel 2001 ad essere in linea con il valore medio provinciale bolognese (2,5 contro 2,3).
Un andamento dettato dalle ragioni sopra ricordate e che trova riscontro anche nel forte incremento del numero delle famiglie censite nel comune di Castenaso nella seconda metà del secolo scorso: da 1.162, quante erano nel 1951, le
nel 2001. Così mentre la popolazione residente a Castenaso è cresciuta, sempre
con riferimento all’arco temporale 1951-2001, del 170% circa, il numero delle
famiglie ha fatto registrare un balzo del 362,7%23.
Più dettagliatamente, la distribuzione delle famiglie per numero di componenti tra il 1951 e il 2001 consente di intravedere l’alterazione che la struttura
della famiglia conosce durante la seconda parte del Novecento (tab. 6). Su scala
locale comunale, l’incidenza percentuale delle grandi famiglie (5 o 6 e più membri) sul totale degli aggregati domestici si riduce fortemente, mentre si afferma
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la piccola famiglia coniugale (2 e 3 membri). Più recente risulta il trend ascendegli anni Settanta.

L’esplosione del mercato dell’edilizia civile privata fu uno degli effetti più immediati ed evidenti determinati dai forti movimenti migratori che si attivarono
lungo la penisola negli anni della ricostruzione e nel periodo successivo all’avvio del miracolo economico. Benché i dati statistici non forniscano in tal senso l’esatta dimensione quantitativa del fenomeno, a causa del forte abusivismo
edilizio praticato in quel periodo e della scarsa attenzione degli stessi comuni
nella trasmissione dei dati, questi ultimi risultano comunque fortemente indicativi della tendenza di quegli anni che vede un vero e proprio boom della costruzione di nuove abitazioni: 73.000 nel 1950, 273.000 nel 1957 e 450.000 nel 196424.

urbanistica ebbe sul territorio nazionale (a partire dall’emergere del fenomeno
della speculazione edilizia che deturpò ampi stralci del paesaggio urbano e rurale della penisola), è opportuno concentrare l’attenzione su un aspetto: le nuove
case favoriscono un netto miglioramento della condizione abitativa di una parte
crescente della popolazione italiana, specie di quella che viveva in un ambiente
tendenzialmente rurale. Come si già ricordato, tra il 1954 e il 1964, le abitazioni
con elettricità, acqua e servizi igienici passano da meno dell’8% a oltre il 30%.
I cambiamenti principali e più vistosi nella struttura della stessa riguardano la
cucina che si trasforma via via da locale di raduno familiare a luogo di preparazione del cibo (per questo le sue dimensioni si fanno più limitate); al suo interno
fanno la loro comparsa i mobili in formica che sostituiscono le vecchie credenze,
gli utensili in plastica e soprattutto gli elettrodomestici, su tutti la cucina a gas
ed il frigorifero (tra il 1959 e il 1963 nelle case degli italiani i frigoriferi passano
da 370.000 a un milione e mezzo). Un ambiente domestico lontano anni luce da
quello vissuto all’interno delle case contadine.
Localmente, il censimento del 1971 (tab. 7) fotografa una realtà in cui oltre la
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metà delle abitazioni occupate in quel momento è stata costruita nel decennio
precedente (1962-1971); un valore largamente superiore al dato medio provinciale che si attesta attorno al 33%. Negli anni successivi, il costante aumento della popolazione residente a Castenaso ha come corollario la progressiva espansione del tessuto urbanistico sostenuto da una produzione di nuove abitazioni
che prosegue senza sosta: al momento del primo censimento del XXI secolo, 83
chiaramente superiore al resto del territorio provinciale al cui interno l’incidenza percentuale media delle abitazioni costruite nel periodo 1961-2001 sul totale
delle abitazioni occupate censite nel 2001 supera di poco il 50%.
Altri dati Istat contenuti nei censimenti della popolazione e delle abitazioni
relativamente agli anni 1951-2001, che si riferiscono a particolari variabili, quali
la certezza dell’uso esclusivo dell’abitazione, l’ampiezza degli spazi in essa disponibili, la combinazione dei servizi in dotazione alla stessa, mostrano come, a
della condizione abitativa dei cittadini di Castenaso.
Per quel che riguarda i servizi in dotazione nelle abitazioni (tab. 8), osserviamo che nel 1951 solamente otto abitazioni su 100 dispongono di acqua potabile tramite acquedotto (molte famiglie possono disporre di acqua potabile solo
grazie ad alcuni pozzi); meno del 5% degli alloggi possiede un bagno e oltre un
terzo di questi non dispone di energia elettrica. Si tratta di un quadro sensibilmente più critico rispetto al contesto qualitativo provinciale, almeno per come
questo ci viene descritto dai dati raccolti dall’Istituto nazionale di statistica, dove
mediamente oltre la metà delle abitazioni occupate dispone di acqua potabile
attraverso l’acquedotto, oltre l’80% è servita da energia elettrica e poco meno
del 20% per cento ha un bagno al suo interno. Nel corso degli anni Cinquanta,
la situazione abitativa dei cittadini di Castenaso migliora sensibilmente per quel
che riguarda il servizio di energia elettrica, mentre sul fronte degli altri servizi
permane una condizione di forte arretratezza: quasi il 90% di abitazioni continua
ad essere sprovvista di acqua potabile tramite acquedotto, mentre la battaglia
contro il freddo (impianto di riscaldamento, 11,7%) e per una migliore igiene
scono per i castenasesi una condizione abitativa decisamente più fragile rispetto alla condizione abitativa per cosi dire media provinciale. Solo nel corso dei
due decenni successivi, la situazione migliora progressivamente in modo netto:
il censimento del 1981 presenta un quadro in cui la quasi totalità delle abitazioni
occupate dispone della combinazione completa dei servizi sopra richiamati.
Continuando (tab. 9), mentre il numero delle abitazioni occupate aumenta,
nel periodo 1951-2001, di oltre il 500% circa, l’aumento degli occupanti registra
un incremento pari al 156% (rispettivamente 4.795 abitazioni occupate nel 2001
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contro le 1.074 del 1951 e 13.408 occupanti nel 2001 contri i 5.246 del 1951)25.
Ne deriva che il rapporto tra il numero degli occupanti e quello delle abitazioni
occupate (uno dei cosiddetti “indicatori grezzi” che misura la qualità delle condizioni abitative), scende da 4,9 nel 1951 a 2,5 nel 2001.
Altri due indicatori utili a valutare il miglioramento delle condizioni abitative
sono forniti dal numero delle stanze per abitazione e dal numero di occupanti per stanza. Se il primo valore mostra nel caso di Castenaso una condizione
stazionaria – si passa da 4,1 del 1951 al 4,0 del 2001 – il secondo evidenzia una
decisa diminuzione – il numero degli occupanti per stanza passa 1,2 a 0,6 – confermando la tendenza a costruire alloggi meglio rispondenti alle esigenze delle
singole famiglie e dei loco componenti.
Il rapporto tra il numero delle famiglie e quello delle abitazioni occupate
restituisce invece la misura del fenomeno riguardante la progressiva scomparsa
della “coabitazione”: i dati del censimento 1971, con una media di una famiglia
per ciascuna abitazione, rivelano che questo fenomeno è dunque scomparso in
coincidenza del venir meno del modello della famiglia allargata e del mondo
contadino per come quest’ultimo si era manifestato nei decenni precedenti.
lori assoluti e percentuali delle abitazioni in rapporto al titolo di possesso degli
occupanti, rivelano che il progressivo miglioramento della condizione abitativa
sopra rappresentato ha visto un’ascesa del numero delle abitazioni occupate a
titolo di proprietà da parte delle famiglie che le abitavano: tra il 1951 e il 2001
dal 62% al 15%. Confrontando il dato comunale con quello provinciale, si ha che
l’incremento relativo più elevato della proprietà dell’abitazione è lungo tutto il
periodo indicato ad appannaggio del comune di Castenaso, benché questo fosse
partito da una situazione meno vantaggiosa nel 1951. Nel 2001, pertanto, 78 famiglie castenasesi su 100 risultano proprietarie dell’abitazione in cui vivono; 15
ad “altro titolo”.
Al pari dei dati sul livello di istruzione – con la totale scomparsa dell’analfabetismo e il più ampio accesso ai livelli superiori di formazione scolastica – ,
i parametri sulle migliorate condizioni abitative confermano come nell’arco di
gliore qualità della vita).

25

Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, anni vari.
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6. Immigrazione
mente nella prima metà degli anni Settanta, in coincidenza della crisi petrolifera
striali europei verso i quali si era diretta buona parte degli italiani che nel corso
del secondo dopoguerra avevano lasciato la penisola.
Nel 1973 il saldo migratorio dell’Italia si annulla e diventa poi negativo, con i
rimpatri che prevalgono sugli espatri: «dal 1973 in avanti più che emigrazione si
dovrà parlare di mobilità verso l’estero, di circolazione internazionale di quote
specializzate delle forze di lavoro nazionali (ma non solo per lavoro…), cioè di
un fenomeno caratteristico di una società complessa, industrialmente avanzata,
orientata a svolgere un ruolo economico attivo nei confronti del resto dell’economia mondiale in termini di internazionalizzazione e presenza all’estero, ma oberata ancora, in ampie parti del paese, da diffusi fenomeni di disoccupazione»26.
Contestualmente, l’Italia cessa di essere paese di emigrazione per trasformarsi in una meta di immigrazione di cittadini stranieri. I 156.000 permessi di
soggiorno rilasciati nel 1971 diventano 332.000 nel 1981 e 729.000 nel 199127.
Passando al periodo successivo e facendo riferimento al dato sulle residenza,
si ha che tra il 1993 e il 1999, i cittadini stranieri residenti salgono da 573.258
a 1.116.39428
stato ancor più importante se si tiene conto del fatto che le cifre riportate sono
solo parzialmente attendibili in ragione del noto fenomeno dell’immigrazione
clandestina.
Relativamente alle ragioni che stanno alla base dell’arrivo di un numero crescente di cittadini stranieri in Italia, si può osservare che «sia fattori di domanda
alcune mansioni penose da parte di forze lavoro nazionali, necessità di settori
produttivi marginali di contenere i costi del lavoro, fabbisogno assistenziale alla
popolazione anziana ecc...), sia fattori di offerta (emigrazione «economica» dai
e da traumatiche trasformazioni del regime politico, caduta del muro di Berlino

26
ercole Sori,
, in Firpo, Tranfaglia, Zunino (a cura di),
da all’Italia contemporanea, cit., vol. IV: Comportamenti sociali e cultura, pp. 1-74: 34.
27

.

Sori, gorgolini,
(tab. 33).
28

, cit., p. 70
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più sviluppati e industrializzati dell’europa, Italia compresa»29.
I dati riportati nella tabella n. 11 e relativi agli anni 2005-2012, mostrano come
il numero dei cittadini stranieri residenti nel comune di Castenaso sia andato
progressivamente aumentando, sia in termini assoluti, passando da 408 a 797
unità, sia in termini percentuali sul totale della popolazione residente, salendo
dal 3,0 al 5,5%, pur rimanendo sensibilmente al di sotto della incidenza media
percentuale della provincia che nello stesso periodo passa dal 5,9 al 10,6%. Per
tabella n. 12 rivelano che nel corso degli anni 2004-2012 l’incidenza percentuale
degli individui originari dell’Africa è andata fortemente riducendosi (passando
dal 37,4% del 2004 al 24,0% del 2012), quella relativa al contingente proveniente
complessivamente da Americhe e Asia si è sensibilmente contratta (dal 26,1%
al 16,8%) mentre il peso percentuale degli individui provenienti dall’europa è
tivi alle comunità di provenienza dei maggiori nuclei nazionali residenti a Castenaso (tab. 13), evidenziano (sempre con riferimento agli anni 2004-2012) una
colonia tunisina). In particolare, i gruppi di cittadini rumeni e ucraini fanno registrare la crescita assoluta maggiore. Per quel che riguarda la comunità rumena,
essa è stata attratta da un locale comparto dell’industria dell’edilizia in quegli
anni costantemente in crescita; l’aumento progressivo dei cittadini provenienti
dall’Ucraina e l’affermazione recente del contingente moldavo sembrano invece
riferibili alla crescita della domanda all’interno del mercato dell’assistenza alla
popolazione anziana (crescita del numero cosiddette “badanti”).

29

Ivi, p. 68.
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Tab. 1. Popolazione residente, 1861-2011. Comune di Castenaso, comune di Bologna e provincia di Bologna

Fonte: www.tuttitalia.it

Tab. 2. Popolazione presente agglomerata e nelle case sparse, 1881-1931. Comune di Castenaso e provincia di Bologna

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, anni vari
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Tab. 3. Popolazione residente nei centri, nei nuclei abitati e nelle case sparse, 1936-1991. Comune di Castenaso e provincia di Bologna

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, anni vari

Tab. 4. Popolazione per frazioni, 1881-2001. Comune di Castenaso

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, anni vari

Tab. 5. Popolazione residente in età da 6 anni in poi per grado di istruzione, 1911-2001. Comune di Castenaso e provincia di Bologna

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, anni vari
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Tab. 6. Famiglie per dimensione media e numero di componenti, 1951-2001. Comune di Castenaso e provincia di Bologna

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, anni vari

Tab. 7. Abitazioni occupate per epoca di costruzione, 1971-2001. Comune di Castenaso e provincia di Bologna

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, anni vari

Tab. 8. Abitazioni occupate per tipo di servizio installato, 1951-1981. Comune di Castenaso e
provincia di Bologna

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, anni vari

Tab. 9. Numero delle abitazioni occupate, delle famiglie, degli occupanti e delle stanze, 19512001. Comune di Castenaso e provincia di Bologna

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, anni vari
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Tab. 10. Abitazioni occupate per titolo di godimento, 1951-2001. Comune di Castenaso e provincia di Bologna

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, anni vari

Tab. 11. Stranieri residenti al 1 gennaio, anni 2004-2011. Comune di Castenaso e provincia di
Bologna

Fonte: www.tuttitalia.it

ne di Castenaso

Fonte: www.tuttitalia.it
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Tab. 13. Cittadini stranieri residenti per comunità più numerosa, 2004-2012.
Comune di Castenaso

Fonte: www.tuttitalia.it
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il suo territorio, e ancora di più per il passaggio del fronte i cui effetti principali
beni mobili spesso vitali per le famiglie castenasesi. Così come accadde in tutto
il territorio bolognese la macchina della ricostruzione si mise in moto da subito
e portò a un cambiamento radicale nella comunità di Castenaso. Seguendo un
natura di territorio agricolo per diventare quello che è oggi. Questo capitolo
nasce proprio dall’esigenza di raccontare la ricostruzione materiale, produttiva
e morale del nucleo urbano dopo la guerra e la sua crescita nel corso dei decenni. Dopo aver raccontato nei capitoli precedenti la vita politica, il sistema
produttivo e i percorsi sociali, in queste pagine si porrà l’attenzione su aspetti in
genere meno narrati dalla storia, ma che descrivono perfettamente i mutamenti
intercorsi nel dopoguerra. Ci si soffermerà così sulla ricostruzione materiale deziare la rimessa in ordine del territorio, e sulle tematiche urbanistiche che hanno
condotto all’attuale assetto. Si andrà poi ad analizzare la sfera dei servizi, che
oggi chiamiamo con un anglicismo
, per comprendere a pieno il percorso
libero, attraverso la cultura, lo sport, le feste paesane, offrendo uno spaccato
sociale importante della vita nel territorio. Sono tutte facce di un’unica medaglia
che ritrae in pieno il percorso compiuto negli ultimi settant’anni da Castenaso e
dai suoi cittadini.
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Il 12 ottobre 1944 Castenaso subisce il bombardamento più grave di tutto il connon riescono a trovare scampo all’incursione anglo-americana. Non era il primo
subito importanti danneggiamenti dovuti ai bombardamenti che non si interromulteriori danni, i soldati tedeschi avevano infatti razziato ciò che era necessario
loro per alimentarsi sottraendo il patrimonio zootecnico a intere famiglie coloniche, un danno gravissimo che di fatto impediva loro di lavorare e di sostenersi.
Solo pochissime famiglie erano infatti riuscite a sfollare portandosi dietro gli
ni in cerca di legna per costruire rifugi e trincee da utilizzare nell’ultima fase del
così scoperchiati, dal momento che i tetti erano fatti di legno1.
crearono un comitato comunale per le riparazioni edilizie con il compito di raccogliere le dichiarazioni da parte dei privati per i danni a beni immobili e mobili,
ti tedeschi. La macchina della ricostruzione era in realtà complessa perché intervenivano vari soggetti pubblici, oltre infatti ai comuni il principale protagonista
era il genio civile che però non poteva fare a meno dell’aiuto delle amministra-

pieno questo stato di emergenza, eppure allo stesso modo mostra quanto fosse
vivo l’impegno di tutti per riportare il territorio ferito alla normalità.
La inderogabile necessità di provvedere, con urgenza, alla ricostruzione ed alla riparazio-

Tale procedura, poi, è stata estesa anche alle opere nuove a sollievo della disoccupazione ed è stata tollerata, stante il momento eccezionale di superiore esigenza di

Archivio storico del Comune di Castenaso (d’ora in avanti, Ascc), Comitato comunale per le riparazioni edilizie, Domande di risarcimento, b. 1.
1
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ripresa dell’attività nazionale, ma essa è sostanzialmente e formalmente illegittima
2
.

vari soggetti, locali, nazionali e persino internazionali3. Il comune faceva da tramite raccogliendo le dichiarazioni fatte dai singoli riguardanti i danni. In genere
la richiesta prevedeva un indennizzo che sarebbe servito alla ricostruzione del
danno o all’acquisto dei beni perduti, in alcuni casi le aziende private richiededai bombardamenti c’era anche lo storico Cinema Italia di Castenaso che tra i
gravi danni aveva perduto anche la macchina per le proiezioni che aveva un
valore di ben 160.000 lire4.
In generale il proprietario di uno stabile danneggiato dagli eventi bellici chiedeva l’autorizzazione a eseguire il ripristino presentando un preventivo dei lavori da svolgersi. Questi, se e quando la domanda veniva accolta (in certi casi i temstatali o con un contributo diretto o con la concessione di un mutuo ipotecario,
mentre in certi casi interveniva in aiuto anche l’agenzia delle Nazioni Unite Unrra (United nations relief and rehabilitation administration), che in Italia svolse un
ruolo importante tra il 1946 e il 1947 attraverso l’istituto Casas (Comitato amministrativo soccorso ai senzatetto). Le richieste di contributo interessavano anche
i beni sottratti dalle forze armate tedesche durante il loro passaggio5.
L’amministrazione comunale si attivò anche per le opere pubbliche danneggiate, in particolare la sede comunale e gli istituti scolastici, anche in questo
caso in collaborazione con l’amministrazione centrale e, in particolare, con il
genio civile di Bologna che faceva da tramite con il Ministero dei lavori pubblici.
Le prime ricognizioni sul palazzo municipale risalgono al maggio del 1945, ma
i lavori per il ritorno alla normalità andarono avanti ancora per diversi anni. Un
documento conservato nell’Archivio storico comunale racconta un censimento
fatto nell’agosto 1950 dai tecnici del genio civile di Bologna, che riassumeva e
di lire (vedi tabella 1). Questi coinvolgevano i beni demaniali come il campanile

2

Ascc, Carteggio comunale, Beni proprietà comunale da ripristinare, b. 2 (anni 1944-1958).

Per un quadro di riferimento vedi Andrea giuntini,
(a cura di),
2006, pp. 39-46.
3

4

, in Roberto Parisini
, Bologna, Bononia University Press,

Ascc, Comitato comunale per le riparazioni edilizie, Pratiche per le riparazioni edilizie, b. 1.

Le varie richieste di contributo si trovano in Ascc, Comitato comunale per le riparazioni edilizie,
Pratiche per le riparazioni edilizie, bb. 1-3 e Proposte d’indennizzo per forniture (prestazioni) alle
forze armate germaniche, b. 1-4.
5
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della chiesa parrocchiale, i beni degli enti locali come strade, scuole e il munici6
.
Tab. 1. Danni di guerra ancora da riparare nel territorio comunale di Castenaso al 24 agosto
1950 (valori in lire)
Campanile della Chiesa parrocchiale

8.000.000

Muri di sostegno della strada provinciale San Vitale

3.170.000

Palestra ginnastica delle scuole del capoluogo

2.900.000

Ripristino campo sportivo comunale e colonia elioterapica

2.000.000

Aula annessa all’Asilo di Infanzia

750.000

Impianti di illuminazione pubblica

1.435.000
1.770.000

Pozzo tubolare della borgata Stellina

1.830.000

Pozzo tubolare della borgata Fossa Marza

1.830.000

Massicciata di Via Ca dell’Orbo

5.900.000

Ripristino viali alberati

1.300.000

Asportazione piante

2.000.000

Casa di riposo giovanni Damiani

18.000.000

Totale

50.885.000

Fonte: Ascc, Carteggio comunale, Beni proprietà comunale da ripristinare, b. 2
(anni 1944-1958).

è interessante leggere un prospetto fatto dai tecnici comunali sempre conservato nell’Archivio storico di Castenaso. Al di là dei danni nelle frazioni salta agli ocgo, ben il 75%7. Il capoluogo necessitava allora di una ricostruzione massiva cui
si darà corso a partire dal 1948 quando il comune di Castenaso adottò un piano
di ricostruzione che di fatto imposterà lo sviluppo urbanistico per i decenni successivi. Nel giugno del 1946 infatti Castenaso era entrato nell’elenco dei comuni
danneggiati dalla guerra, sovvenzionati dallo Stato, che in cambio richiedeva un
ben preciso progetto di ricostruzione.

6

Ascc, Carteggio comunale, Beni proprietà comunale da ripristinare, b. 2 (anni 1944-1958).

Sempre in Ascc, Carteggio comunale, Beni proprietà comunale da ripristinare, b. 2 (anni 19441958).
7
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Tab. 2. Situazione fabbricati di Castenaso al 31 dicembre 1947
Totale
Capoluogo

148 (75%)

197

Frazione Madonna

36 (21%)

172

Veduro

15 (31%)

48

Fiesso

28 (38%)

253

Villanova

14 (26%)

158

Marano

89 (27%)

333

Fonte: Nostre elaborazioni da Ascc, Carteggio comunale, Beni proprietà comunale da ripristinare, b. 2 (anni 1944-1958).
Il piano d’intervento elaborato dagli ingegneri giorgio Pizzighini e Bruno Bottau
si impostava su alcuni cambiamenti dell’assetto urbanistico, che miglioravano
Ravenna fuori dal centro abitato e in generale permettevano la ricostruzione di
per i fabbricati agricoli in prossimità del centro urbano. L’intenzione era quella
di favorire una sostanziale urbanizzazione dei centri abitati lasciando all’agricoltura le zone più periferiche8.
I risultati in tal senso sono visibili già nel censimento Istat del 1961 che mostra

la ricostruzione e il cambiamento sociale che si manifesta. La popolazione, in
questi dieci anni non è cambiata in maniera radicale, l‘aumento infatti è stato
minimo, da 5.328 a 5.461 residenti. Nonostante ciò è cambiata di molto la
collocazione dei residenti nelle varie frazioni. Se nel censimento del 1951 più
del 55% della popolazione viveva nelle cosiddette case sparse, cioè le case in
aperta campagna, nel 1961 questa percentuale si era ridotta a poco più del 40%,
con la maggior parte della popolazione che viveva a questo punto nei centri
di Castenaso, Fiesso, Marano, Veduro e Villanova9. Si è manifestato quindi in
questi anni un mutamento urbanistico del territorio comunale, spinto da un
altro cambiamento stavolta di tipo produttivo, vale a dire la notevole perdita
di importanza dell’agricoltura, come messo in evidenza dal capitolo di Tito
Menzani sull’economia.
Questo processo ha portato all’inizio di un graduale accentramento
urbanistico nei nuclei principali che si accentuerà nei decenni a venire. In effetti

8

Il dattiloscritto del

9

Istat, Censimento generale della popolazione 1961.

è conservato in Ascc.
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se si guardano i censimenti successivi si vede come questa tendenza diventi
continua, accentuata anche da un regolare aumento della popolazione. Nel
1981 la popolazione castenasese ha già abbondantemente superato quota
10.000 residenti, attestandosi già un decennio dopo oltre i 13.000. Un piccolo
sostanziale processo di migrazione di residenti dal capoluogo Bologna verso
i centri dell’hinterland. Ciò ha portato ad un forte sviluppo edilizio che ha
espresso il suo massimo tra gli anni Sessanta e i primi anni Ottanta. I dati Istat
costruito tra il 1962 e il 1971, quota che arriva al suo massimo per il periodo
del territorio comunale. La “febbre edilizia” scende a partire dagli anni Ottanta

scende al 5% nel decennio 1992-200110.
Oggi Castenaso è un comune con più di 14.000 abitanti, con una struttura
urbanistica sempre più simile ad una piccola città che però mantiene ancora per
alcune frazioni, Marano soprattutto, un forte legame con il paesaggio agrario. Al
contrario la frazione di Villanova è stata quasi inglobata nel territorio comunale
di Bologna, avendo accentuato negli anni il suo carattere di centro produttivo
legato al capoluogo.

Con un processo in parte simile alla ricostruzione urbanistica anche l’assistenza sociale vide partecipare vari istituti e fondi di diversa natura. In un secondo

Castenaso. Parlando dei servizi alla cittadinanza a Castenaso non si deve dimencome Bologna. Nel vicino capoluogo le tematiche del welfare locale, soprattutto
a partire dai primi anni Sessanta, erano diventate molto importanti nel dibattito

10

Istat, Censimento generale della popolazione 2001.
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politico, in una fase che aveva costituito l’avvio del decentramento amministrademocratici e strutture periferiche di assistenza. L’amministrazione Dozza aveva
lavorato già negli anni precedenti per giungere a una sostanziale autonomia
dagli organi dello Stato, che però aveva creato non pochi problemi “diplomatici”
con il potere centrale. L’amministrazione comunale condivideva il progetto di
espandere i servizi di assistenza, cosa che creò un continuo contenzioso con lo
11
.
I comuni della provincia avevano a disposizione risorse molto più limitate,
ciononostante l’impostazione delle politiche sociali seguì un andamento simile,
rivolto all’assistenza verso un numero più ampio possibile di persone. Pur con
molte differenze anche le amministrazioni di Castenaso in quegli anni dovettero
fare i conti con lo stretto controllo del governo centrale che si esprimeva sopratDa un lato infatti era presente un processo di imitazione di quello che stava accadendo a Bologna con l’amministrazione Dozza, un governo locale che ormai
era diventato un modello da imitare per tutte le amministrazioni governate dai
partiti di sinistra, dall’altro c’erano i vincoli di bilancio da rispettare, che erano
particolarmente stretti soprattutto per i comuni più piccoli12.
Il principale istituto comunale di gestione e di erogazione dei servizi di assiassistenza (eca). gli eca erano nati nel 1937 sotto il regime fascista ed avevano
lo scopo di sostituire le antiche Congregazioni di carità, create durante il periodo
dopo l’Unità d’Italia. Per comprendere le possibilità economiche del comune di
Castenaso bisogna partire dal constatare che il suo eca era un ente dotato di
non aveva ereditato alcun patrimonio immobiliare. Non potendo quindi disporre
di grandi entrate esterne (c’era solo una piccola rendita annua di 570 lire), i fondi
erogati dall’ente erano statali ma venivano indirizzati con una certa autonomia
dall’amministrazione comunale. Mancava a dire il vero anche il personale e infatti il comune fu costretto più volte ad utilizzare personale comunale, chiedendo un rimborso alla prefettura. Alcuni passaggi tratti dal carteggio intercorso nel

11

Patrizia Battilani, Francesca Fauri,
, in Patrizia Battilani, Corrado Benassi (a cura di),
, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 132-143.

12
Casi simili sono registrati anche nei comuni di granarolo e di Vergato a tal proposito vedi: eloisa
Betti, Carlo De Maria (a cura di),
, Bologna, Bradypus, 2014; Carlo De Maria, Tito Menzani (a cura di),
,
Bologna, Minerva, 2015.
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1946 tra il presidente dell’ente e il prefetto rendono a pieno il clima in cui si era
costretti a lavorare.
Questo ente, come è detto nella delibera di bilancio, non ha personale proprio. Tutte
le mansioni amministrative vengono compiute da un funzionario del Comune assisti13
.
D’altra parte è da considerare che l’eca ha solo 570 lire di rendita, quindi si può dire
che non ha altro mezzo all’infuori del contributo dello Stato14.

Nei primissimi anni del dopoguerra l’eca elargì forme di sussidio economico a

di sfollati. Nell’ottobre del 1943 venivano infatti elargiti sussidi per un totale di
11.368 lire a 28 sfollati provenienti in particolare da Bologna15.
Un interessante documento del 1946 descrive la situazione alimentare del paese e delle frazioni come “scarsa”, ciononostante la situazione sanitaria della potubercolotici e malati di denutrizione. Si contava inoltre una percentuale del 30%
della popolazione di sinistrati e una dell’80% di materiale scolastico distrutto16.
nalizzate soprattutto verso i sussidi straordinari per i profughi di guerra e all’assistenza ai poveri locali, tra questi c’erano le famiglie che avevano perso un famigliare in guerra e che dovevano ripartire da una situazione di grave indigenza.
L’archivio dell’eca raccoglie numerose lettere di privati cittadini, spesso erano
vedove di guerra, che chiedevano un sussidio di qualche tipo all’amministrazione comunale. Le motivazioni più diffuse erano la perdita del coniuge in guerra,
per i bambini17.
Per farci un’idea dei bisogni dei cittadini di Castenaso in questi anni si può
guardare ad uno dei bilanci dell’eca e, in particolare, quello del 1947 in cui sono
riassunte le spese per l’assistenza (vedi tabella 3). L’assistenza in viveri costituiva
più del 60% della spesa, seguita dall’assistenza in denaro (13%), da quella per

13
Lettera del presidente dell’eca di Castenaso al prefetto di Bologna, 24 gennaio 1947, in Ascc, eca,
Corrispondenza, b. 2 (1946-1951).
14
Programma assistenziale 1946-47 dell’eca di Castenaso inviato al prefetto di Bologna, 5 settembre 1946, in Ascc, eca, Corrispondenza, b. 2 (1946-1951).
15

Ascc, eca, Corrispondenza, b. 1 (1929-1943).

16

Ascc, eca, Corrispondenza, b. 2 (1946-1951).

17

Ascc, eca, Corrispondenza, b. 2 (1946-1951) e eca, Unnra, b. 1 (1945-1951).
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Questi erano i principali bisogni della cittadinanza in una situazione di grave
emergenza18.
Tab. 3. Spese di assistenza dell’eca per il 1947 (valori in lire e in percentuale)
Assistenza in viveri

460.000 (60,5%)

Assistenza indumenti e combustibili

80.000 (10,5%)

Sussidi in denaro

100.000 (13,2%)
70.000 (9,2%)

Ranci per la popolazione

30.000 (3,9%)

Spese varie di assistenza

50.000 (6,5%)

Totale

760.000

Fonte: Nostre elaborazioni da Ascc, eca, Bilanci preventivi, busta 1947-1978.
Finito il periodo di emergenza post-bellico con i sussidi straordinari ai profughi
e i sostegni materiali provenienti dai programmi di aiuto americano, la gestione
di popolazione cittadina ritenuta disagiata. La legislazione nazionale prevedeva
un sussidio di assistenza generica da concedere alle seguenti categorie di bisognosi: gli over 65 soli, gli orfani con meno di 15 anni, gli inabili al lavoro dichiarati dal medico dell’eca sia in via temporanea che permanente, e le madri con
nel 1954 il Soccorso invernale, una forma di aiuto monetario diretto durante la
stagione rigida verso i disoccupati sprovvisti di sussidio, ai pensionati della previdenza sociale e ai minori appartenenti a famiglie bisognose19.
Per quanto riguarda il Soccorso invernale questo veniva in realtà gestito direttamente da un comitato provinciale, nel caso di Castenaso quello di Bologna,
le passavano attraverso l’eca ma non venivano gestiti direttamente da questo,
tanto che anche nei bilanci questi fondi venivano segnati come «partite di giro»
e non venivano conteggiati nelle entrate e uscite complessive20. Per quanto rimentre all’eca spettava la funzione di decidere come assegnarli. Anche per l’eca
di Castenaso si pose il problema di come stabilire chi fossero effettivamente
i veri bisognosi tra le categorie aventi diritto al sussidio. I termini di legge per

18

Ascc, eca, Bilanci preventivi, b. “1947-1978”.

19

Battilani, Fauri,

20

Ascc, eca, Bilanci preventivi, b. “1947-1978”.

, cit., pp. 121-122.
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una platea decisamente ampia con la conseguenza che le risorse di fatto non
bastavano. Venne creato così un elenco di persone bisognose sulle cui caratteristiche controllavano i vigili urbani e le forze dell’ordine locali. In maniera
abbastanza frequente tale elenco veniva posto all’approvazione del comitato
di amministrazione dell’ente alla presenza del segretario comunale. Nella rerespinte e le persone che non avevano più diritto al sussidio in quanto le condizioni erano decadute21.
Nel 1978 gli eca vengono aboliti e le loro funzioni passano direttamente nelle
mani delle amministrazioni comunali. L’ultimo bilancio dell’eca di Castenaso è
molto più semplice rispetto a quello della metà degli anni Quaranta di cui s’è
detto in precedenza. Non più una serie di interventi diversi che andavano dal
cibo, ai vestiti, al combustibile, ma dei sussidi monetari che si inserivano in un
sistema di
ormai molto ben sviluppato. Nell’ultimo bilancio l’ente
di Castenaso registra infatti una spesa in sussidi per ben 2 milioni e 210.000 lire.

spese del personale22.
Tra i progetti di assistenza alla popolazione sviluppati dal comune di
Castenaso è interessante raccontare quelli legati alle colonie marine e montane
per i bambini. Le colonie per l’infanzia rappresentano un tipo di intervento
sociale spesso sottovalutato dagli storici, infatti quando si parla di welfare locale
si intendono soprattutto i servizi direttamente impiantati dalle amministrazioni
nel territorio, e non si considerano invece queste iniziative come vere e proprie
politiche sociali. Le colonie infatti nell’immediato dopoguerra costituirono un
servizio importante per l’infanzia con funzioni curative, in aiuto di bambini con
determinate patologie, ma anche con funzioni pedagogiche rilevanti. Far stare
insieme i fanciulli anche al di fuori delle attività scolastiche, stimolandoli alle
attività ludiche, veniva infatti ritenuto altamente educativo. Inoltre, negli anni
in cui il “boom” economico era ancora lontano, queste consentivano anche alle
famiglie più indigenti di far fare le vacanze estive ai propri bambini23.
Le prime colonie di Castenaso nell’immediato dopoguerra furono organizzate direttamente dal comune che ne gestiva in parte le spese. Le colonie si

21
Vedi i documenti presenti in Ascc, eca, Comitato comunale per il soccorso invernale, bb. 1-4; eca,
Maggiorazioni, b. 1.
22

Ascc, eca, Bilanci preventivi, b. “1947-1978”.

23

Vedi soprattutto Augusto Ciuffetti,
, in “Patrimonio Industriale”, VI, aprile-ottobre 2012, pp. 14-19.
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basavano su una condivisione delle spese con i genitori dei bambini, in base alle
fasce di reddito e alle patologie dei fanciulli. I genitori presentavano una richiepure un aiuto materiale da parte dell’amministrazione, per contenere le spese.
Consegnata la domanda spettava all’amministrazione dare parere favorevole
all’accesso gratuito oppure respingerla mettendo la famiglia richiedente tra
quelle a pagamento24.
All’organizzazione delle colonie partecipavano istituzioni religiose, cooperative, istituti parastatali e organi politici. Questi si proponevano al comune in
genere con una lettera nella quale venivano spiegati i luoghi in cui erano organizzate le colonie e i vari progetti formativi e pedagogici per i bambini. I genitori
al momento della compilazione della domanda di partecipazione potevano sceproposta fatta nel 1964 da un ente ecclesiastico al comune di Castenaso nella

Siamo lieti di offrire, anche per la prossima stagione estiva, ospitalità presso le nostre
colonie marine e montane, ai minori assistiti da codesta Amministrazione comunale. Le
nostre colonie che quest’anno sono a Vostra disposizione sono le seguenti:
Colonia “Bolognese” di Miramare di Rimini;
Colonia “Stella Maris” di Cesenatico;
Colonia “Alpina” di Dobbiaco (Bolzano);
Colonia “Stella Matutina” di Labante di Castel d’Aiano.
La retta pro-capite per ciascun turno sarà di 18.000 lire, comprensiva di tutte le spese
relative al viaggio di andata e ritorno da Bologna alla colonia e viceversa25.

Nessuna manifestazione più della Festa dell’uva, giunta nel 2015 alla sua sessantesima edizione, rappresenta al meglio quanto sia cambiata la società castenasese nell’intero dopoguerra. La festa, inizialmente chiamata sagra, è ormai un

Ascc, eca, Comitato comunale pro bimbi della montagna (1949-1951), b. 1; eca, Colonie climatiche (1950), b. 1.
24

25

Ascc, Carteggio comunale, b. 93 (1957).
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punto fermo dell’identità cittadina. La prima edizione si svolse nel 1954 con una
Damiani che ospitava le persone indigenti del paese. L’organizzazione fu subito data all’ente comunale di assistenza che per l’occasione istituì un Comitato
cialmente le spese e le entrate per fare sì che si arrivasse a un utile da devolvere
alla casa di riposo. Nella festa del 1958, ad esempio, a una spesa di 75.225 lire,
derivante, oltre che dall’acquisto del vino, dalla stampa di manifesti e volantini
e dal pagamento di musicisti che allietavano l’evento, si contrappose un’entrata
netta di 206.260 lire26. era il segno che l’organizzazione funzionava e, in effetti,
se si eccettuano gli anni 1955 e 1956, la festa si è sempre tenuta sino ad oggi.
L’uva veniva portata dai produttori locali che devolvevano parte dei loro incassi
per la manifestazione e di fatto venivano pagati direttamente dal comune solo
per l’uva che restava invenduta.
Il programma delle prime feste era decisamente semplice. Nella sessione del
19 settembre 1958 del consiglio comunale in cui si discuteva del programma
della festa le proposte erano poche ma legate alle tradizioni del territorio. C’era
però anche una funzione propagandistica che non va dimenticata quella cioè di
incrementare il consumo dell’uva. La festa prendeva perciò ispirazione anche
dalle circolari inviate ai comuni dal prefetto e dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura per incrementare il commercio di questo prodotto.
vita sociale di quegli anni:
La manifestazione potrebbe comprendere un’offerta di uva (od acquisto) dai produttori locali con la conseguente vendita nel capoluogo, durante la giornata appositi carri
allestiti rusticamente potranno recarsi nelle frazioni per esitarvi il prodotto. Di sera un
27
.

Negli anni la festa è ovviamente cambiata, se inizialmente si svolgeva solo nella
piazza davanti al municipio oggi coinvolge tutto il paese e, inoltre, ha abbandonato molto del suo carattere agricolo per assumerne uno più commerciale
e d’intrattenimento culturale. La festa oggi si svolge in quattro giorni e comprende spettacoli, eventi commerciali, eventi culinari e manifestazioni culturali.
Il Comitato di gestione della festa dell’uva si è trasformato con il passaggio al
nuovo secolo in Acacus (Associazione Castenaso arti culture e solidarietà) il che
rende l’idea di un cambiamento di impostazione decisivo. L’idea di fondo era

26
27

Ascc, Carteggio comunale, b. 106 (1958).
.
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infatti quella di dedicarsi non solo all’organizzazione della Festa dell’uva ma
alla promozione di iniziative culturali di vario tipo. Più di recente l’Acacus si è
trasformato in Pro Loco con un’impostazione simile. Nata nel 2008 la Pro Loco
ha aggregato intorno a se tutti i vari comitati delle categorie produttive come
i commercianti e gli artigiani per fare sì che le iniziative non si limitino solo ai
giorni della festa ma anche a tutto l’arco dell’anno28.
Nel parlare di tempo libero e della cultura cittadina non bisogna dimenticare
il Cinema Italia, creato prima della guerra e poi ricostruito dopo i bombardaPartito socialista italiano che si mosse per trovare i fondi per la sua ricostruzione. Va ricordata anche Casa Bondi, non soltanto perché è sede della biblioteca
comunale, ma anche perché questa struttura racconta una storia simbolo della
crescita culturale della comunità di Castenaso. Casa Bondi costituisce un ottimo
esempio di complesso colonico, le due strutture rimanenti, la casa e la teggia
Settanta il complesso divenne comunale ma rischiò di essere abbattuto e fu salvato da una mobilitazione dei giovani della città. Correva l’anno 1978 e si era in
un periodo in cui era molto forte l’impegno della popolazione e dei giovani nella
ragazzi e dalle ragazze castenasesi che diedero vita ad iniziative culturali, musicali e di discussione che mostrarono alla cittadinanza le potenzialità del luogo.
In effetti proprio in quell’anno sembrava ormai vicina l’apertura della biblioteca comunale nella iniziale sede di via XXV aprile. Nella sessione del consiglio
comunale del 12 maggio 1978 l’argomento veniva discusso in questi termini:
Il Sindaco informa che le tre componenti socio-politiche che si stanno interessando
all’apertura della biblioteca comunale sono: la Provincia tramite il Consorzio provinciale di pubblica lettura, il Comune di Castenaso ed i Circoli ed Associazioni culturali
esistenti nel Comune.
Il Consorzio provinciale di pubblica lettura ha provveduto allo stanziamento di lire
1.500.000 per l’acquisto di libri.
Il Comune di Castenaso ha provveduto ad informarsi della data di disponibilità dei
locali di via XXV Aprile. (…) Il Comune ha interessato inoltre la Provincia, nella persona
del Prof. Monari, per la redazione di un progetto per la sistemazione della sala di lettura. Lo stesso Prof. Monari ha sottolineato la caratteristica di provvisorietà della sede di
Via XXV Aprile ed ha indicato quali possibili soluzioni, la collocazione nei locali di Via
Fiesso o in Via XXI Ottobre (la Casa Bondi, ndr.)

-

Intervista a germano Biondi, presidente della Pro Loco di Castenaso, realizzata il 6 luglio 2015
da Carlo De Maria, Tito Menzani e Matteo Troilo.
28
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gli anni Novanta dopo una serie di lunghi lavori di restauro. La creazione di una
biblioteca mandò in pensione il Consorzio provinciale della pubblica lettura che
gestiva il prestito librario in maniera periodica29.
Il Consorzio di Bologna, che aveva avviato la propria attività il 1 aprile 1959,
si proponeva di diffondere la lettura in tutti i centri della provincia nei quali le
amministrazioni comunali non avevano la possibilità di impiantare o mantenere
una biblioteca propria, oppure in quelli che desideravano ottenere, a integrazione delle biblioteche già esistenti, l’invio di opere di lettura e di studio. Il Consorzio garantì inoltre un innovativo servizio di documentazione e informazione
culturale particolarmente attento al settore degli audiovisivi; promosse e pubblicò ricerche in collaborazione con docenti universitari e curò programmi di

in vigore della legge regionale n. 42 del 27 dicembre 1983, che dettava norme in
materia di biblioteche e archivi storici30.
Anche questo passaggio era destinato a segnare una piccola svolta nella recente storia del comune di Castenaso.

Castenaso ha una storia sportiva importante, legata al destino di numerose società e associazioni che hanno raccolto risultati interessanti anche a livello nazionale. A raccontarcela in maniera puntuale è stato Luigi Mengoli, assessore
allo sport cittadino dal 1974 al 199531. Proprio tra gli anni Settanta e Ottanta
diffuso benessere ma anche da una cultura sportiva ben radicata nel territorio.
Dal punto di vista dell’associazionismo sportivo Castenaso in questi anni era il
comune della regione con il maggior numero di ragazzi sotto i diciotto anni tesserati e praticanti. Ciò che è notevole è la presenza, ancora oggi, nel comune
di molte società sportive che coprono quasi tutte le discipline dai più praticati

29

Ascc, Consorzio provinciale pubblica lettura, anni 1957-1972, b. 1.

30

Maria Letizia Bongiovanni, gilberta Franzoni, giordano Vignali (a cura di),
, Bologna, Provincia Assessorato Cultura e Pari Opportunità, 2009.

Intervista a Luigi Mengoli, ex assessore allo sport di Castenaso, realizzata il 6 luglio 2015 da
Carlo De Maria, Tito Menzani e Matteo Troilo.
31
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sport di squadra come calcio, basket e pallavolo, a sport meno diffusi come il tiro
con l’arco, il pattinaggio, l’atletica e il baseball.
di un comune di dimensioni maggiori. Tra strutture pubbliche e private il comune
poteva contare negli anni Ottanta su una piscina, un impianto calcistico, campi
da tennis, un impianto per il tiro con l’arco e il campo da baseball. La piscina
apparteneva in realtà a un albergo ma grazie a una convenzione stipulata dal
comune i ragazzi sotto i diciotto anni potevano usufruirne a prezzi agevolati. Il
campo di calcio “Negrini” fu realizzato prima della Seconda guerra mondiale e
poi fu completato con la tribuna coperta negli anni Settanta. Il palazzetto dello
sport fu costruito a metà anni Ottanta proprio per rispondere alla crescita del
movimento sportivo cittadino che rendeva inadeguate le palestre scolastiche.
Tra le varie realtà sportive che usufruivano del palazzetto c’era anche la squadra
di pattinaggio, che ha vissuto anni importanti con buoni risultati anche a livello
internazionale. Il pavimento del palazzetto fu infatti realizzato in un materiale
che permetteva sia gli sport indoor di squadra come il basket e la pallavolo ma
anche la pratica del pattinaggio. C’erano anche due bocciodromi realizzati negli
anni Settanta e successivamente eliminati per fare posto a locali commerciali.
La gestione dei campi comunali era lasciata alle società sportive cui venivano
dati contributi forfettari per la manutenzione. Un esempio in tal senso è la dedue principali società sportive, del calcio e del baseball, riconoscendo in tale
atto anche una funzione sociale.
[Il Consiglio comunale] delibera di concedere i seguenti contributi forfettari per concorso nella manutenzione dei campi sportivi comunali, effettuata dalle sottoelencate
tanti di ogni età: a) A.C. Derbigum Castenaso – presidente sig. Sarti Paolo per il campo
di calcio lire 1.080.000; b) Maria Vittoria Baseball Castenaso – presidente sig. Bondi
Teseo per il campo di baseball lire 840.00032.

Il baseball è la punta di diamante del movimento sportivo cittadino rappresentato da una società che ha disputato alcuni campionati nella massima serie.
Nata da un’iniziativa tra gli altri di Teseo Bondi e del professore di educazioAmatori Baseball viene fondata nel 1969 e partecipa al primo campionato nel
quale disputa due stagioni. Pur non essendo mai tornato nella massima serie il

Archivio di deposito del Comune di Castenaso, Atti del consiglio comunale, Verbale dell’adunanza del 3 febbraio 1978.
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un’altra promozione in A1. Con la riforma dei campionati nazionali di baseball
e la creazione della Italian Baseball League è stata introdotta la formula della
franchigia che prevede l’accoppiamento di otto squadre di prima divisione con
otto della seconda. Il Castenaso Baseball è legato dal 2011 alla blasonata Fortitudo Baseball Bologna. Questo sistema permette al Castenaso di mantenersi
nella Seconda divisione, non esistono infatti le retrocessioni, e di valorizzare i
propri giocatori che possono essere scambiati liberamente per tutta la stagione
con la Fortitudo.
squadra e fu migliorato con il passare degli anni. Furono realizzati prima il campo e il tabellone, indispensabile per questo sport, successivamente le tribune
metalliche e l’illuminazione. Oltre alla presenza della squadra cittadina una certa spinta ai lavori fu data nel 1978 dall’organizzazione in Italia dei mondiali di
baseball, manifestazione nella quale si svolsero partite anche a Bologna con il
campo di Castenaso che ospitò gli allenamenti delle squadre che giocavano nel
capoluogo33.
Per quanto riguarda il calcio lo stadio Negrini ospita le partite delle due principali formazioni cittadine il Real Castenaso e l’Atletico Castenaso Van goof.
Quest’ultima in particolare ha assunto una certa popolarità a livello nazionale perché nasce dalla fusione con il Van goof squadra creata e sponsorizzata
dal popolare programma televisivo Quelli che il calcio. Nel 2012 la squadra che
aveva originariamente sede a San Lazzaro di Savena si fonde con il Castenaso
Villanova appena promosso in serie D. Nonostante ciò la fusione non ha portato
troppa fortuna ed in effetti dal 2012 ad oggi la squadra castenasese ha conosciuto ben tre retrocessioni consecutive sino alla Prima Categoria.
gli interessanti numeri dell’associazionismo sportivo si legano ad un più generale peso dell’associazionismo cittadino di vario tipo. Oltre alle associazioni
più direttamente connesse con l’organizzazione della Festa dell’uva, vanno ricordate l’Avis, nata negli anni Settanta e con una storia più che quarantennale, il
circolo Arci, che per decenni ha gestito numerosi eventi culturali e sociali, l’Anpi,
l’Udi, e il circolo “Il Ponte”. Quest’ultimo si occupava di cultura e tra le varie
iniziative si adoperò anche per il recupero della Chiesa della Beata Vergine del
Pilar, che è sotto la giurisdizione del Collegio di Spagna di Bologna, ed è principalmente famosa per essere stata sede del matrimonio di gioacchino Rossini
con la soprano Isabella Colbran.
Le motivazioni di questa importante concentrazione di associazioni sul territorio castenasese ci vengono date dallo stesso ex assessore Mengoli:

33

Ivi, Atti del consiglio comunale, Verbale dell’adunanza del 14 luglio 1978.
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Una cosa del genere non è avvenuta per caso, le cose si sviluppano se il terreno è fertile. Qui a Castenaso il terreno è sempre stato fertile nel senso che qui c’è sempre stata
la collaborazione delle amministrazioni e da parte del tessuto sociale. Per tessuto sociale parlo dei cittadini e non ultimo del mondo produttivo e del commercio sempre

Oggi il tessuto associazionistico cittadino fa capo alla Consulta delle Associazioni
e del Volontariato nata il 28 settembre 2006 per delibera del consiglio comunale
con lo scopo di promuovere e coordinare le varie realtà operanti sul territorio in
attività di solidarietà sociale, culturale, ambientale e ricreative. Questa delibera
non è andata a sostituire la Consulta comunale sportiva creata con dinamiche
simili nel 1999 quale organismo di rappresentanza delle associazioni sportive.

Un territorio che cresce. Castenaso dalla Liberazione a oggi
a cura di Carlo De Maria e Tito Menzani
Bologna (BraDypUS) 2015
ISBN 9788898392353
pp. 135-169

Castenaso. La scuola di addestramento cani fondata durante la prima guerra mondiale da
Marcello Serrazanetti (collezione privata).
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Bologna, via Rizzoli, 22 giugno 1919. I funerali della bracciante castenasese geltrude grassi
(Istituto Parri emilia-Romagna, fondo Luigi Arbizzani).

naso).
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Castenaso, via Andrea Costa, cartolina postale, 1941 (Archivio storico del Comune di Castenaso).

Castenaso, panorama, cartolina postale, 1943 (Archivio storico del Comune di Castenaso).
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gli effetti dei bombardamenti dell’ottobre 1944. Via Tosarelli 101 (già S. Vitale Ovest), 1945
(Archivio storico del Comune di Castenaso).

Un territorio che cresce. Castenaso dalla Liberazione a oggi

Chiesa parrocchiale di S. giovanni Battista (1945, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Via Nasica 3, ora Tosarelli (1945, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Interno cinema, via Nasica 30-32-34 (1945, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Bar Trattoria Minarelli Valentino via Nasica 45-47-49 (1945, Archivio storico del Comune di
Castenaso).
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Via Nasica 50-52 (1945, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Via Largo Molino (1945, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Stazione della ferrovia veneta (1945, Archivio storico del Comune di Castenaso).

Via Frullo 12 (1945, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Via Frullo 17-18 (1945, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Località Stellina (1945, Archivio storico del Comune di Castenaso).

Un territorio che cresce. Castenaso dalla Liberazione a oggi

La Boaria distrutta dalla guerra. In secondo piano la casa colonica dei Serrazanetti (1945,
Archivio storico del Comune di Castenaso).
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La Boaria prima della guerra (1930, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Militari alleati in concerto (1945, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Terza Sagra dell’Uva. Settembre 1958 (Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Bancone di vendita dell’uva (1958, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Terza Sagra dell’Uva, 1958. Un commesso della cooperativa (Archivio storico del Comune di
Castenaso).
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Il Sindaco di Castenaso alla Sagra dell’Uva (1958, Archivio storico del Comune di Castenaso).

La Cooperativa del popolo alla Sagra dell’Uva (1958, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Macelleria Freddi (1958, Archivio storico del Comune di Castenaso).

159

La vetrina di una salumeria (1958, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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La vetrina di una salumeria (1958, Archivio storico del Comune di Castenaso).

161

Decima Festa dell’Uva. Settembre 1965. Il cambio di nome da Sagra a Festa avviene nel 1963,
e costituisce, in un certo senso, un piccolo segnale di modernizzazione. Il termine “sagra”,
infatti, è di origine religiosa (deriva da “sacra”), mentre il termine “festa” ha una connotazione più laica e civile (Archivio storico del Comune di Castenaso).

162

Castenaso).
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Happening a Casa Bondi (1979, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Casa Bondi (1979, Archivio storico del Comune di Castenaso).

165

Casa Bondi (1979, Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Carnevale 1982 (Archivio storico del Comune di Castenaso).

Progetto dell’acquedotto (Archivio storico del Comune di Castenaso).
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Timbri vari di enti e istituzioni (Archivio storico del Comune di Castenaso).
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a cura di Carlo De Maria e Tito Menzani
Bologna (BraDypUS) 2015
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Carlo De Maria (Bologna, 1974), direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età
contemporanea di Forlì-Cesena, presidente di Clionet. Tra i suoi interessi di studio principali, la storia delle autonomie e la storia del socialismo. I suoi ultimi lavori sono la mo(Viella, 2015), il manuale per i Licei
,
3 voll., Mondadori education-Le Monnier Scuola, 2015 (scritto con Vera Zamagni, germana Albertani e Tito Menzani) e la curatela del volume
d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di governo locale (BraDypUS, 2014).
(Macerata Feltria, 1975) è docente a contratto di Storia contemporanea
presso l’Università di Modena e Reggio emilia e borsista all’interno del Centro studi
sull’emigrazione della Università degli studi di San Marino. È socio di Clionet e membro
della redazione della rivista digitale “Storia e Futuro”. Tra le sue pubblicazioni più recenti:
(Bruno Mondadori, 2013);
I dannati dell’Asinara.
(Utet, 2011, tradotto in tedesco nel 2012, e in serbo nel 2014).
Tito Menzani (Bologna, 1978) è docente a contratto di Storia economica e Storia dell’impresa all’Università di Bologna ed è co-fondatore di Clionet. La sua attività di ricerca si
è principalmente indirizzata verso lo studio del movimento cooperativo e dell’industria
meccanica. Collabora stabilmente con vari centri di ricerca e istituti culturali, fra i quali
la Fondazione Memorie Cooperative e la Fondazione Ivano Barberini, e con diverse riviIl movimento
(Carocci, 2009); La
(Clueb, 2011).
Fabio Montella (Mirandola, 1969) è giornalista professionista e ricercatore. Tra le sue
pubblicazioni:
(Il Fiorino, 2008) e
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(Artestampa, 2012). È coautore di Una regione ospedale.
(Clueb, 2010) ed
(Unicopli, 2012). Nel

è tra i curatori del
2013 ha pubblicato il saggio
dei soldati, nel volume
1918
guerra! a cura di Fulvio Cammarano (Le Monnier).

nel volume

Matteo Troilo (San Benedetto del Tronto, 1976), dottore di ricerca in Storia economica,
è archivista presso il Polo archivistico regionale dell’emilia-Romagna (Parer). Collabora

(Il Mulino, 2010) e
(Aiep, 2011).
Come archivista ha lavorato al riordino e all’inventariazione di numerosi fondi archivistici tra cui: le scuole tecniche Aldini-Valeriani e Sirani di Bologna, la Camera del Lavoro di
Forlì e la Federazione forlivese del Partito comunista italiano.
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