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Introduzione
Il “laboratorio” emiliano-romagnolo dalle
origini del movimento socialista a oggi
carlo de maria

Pochi temi sono più controversi del cosiddetto “modello emiliano”. Questa
espressione, del resto, racchiude una molteplicità di aspetti e di possibilità di
indagine difficilmente riconducibile a una visione unitaria: il versante socioeconomico, il welfare, l’urbanistica, il versante politico-istituzionale e quello più
strettamente politico-partitico; tessere di un mosaico che questo volume e le
tappe di avvicinamento a esso1 hanno provato a ricomporre.
A ben vedere, proprio in virtù delle differenze che intercorrono tra le numerose letture del “modello”, una complessità alla quale proveremo a non sottrarci
pur senza rinunciare a fornire una nostra tesi, il concetto di “modello emiliano”
continua a essere prezioso come polo di attrazione di riflessioni interdisciplinari,
come luogo di incrocio tra percorsi di ricerca e analisi più latamente politicoculturali. Per gli storici che si riconoscono come intellettuali a vocazione politica
rappresenta indubbiamente un campo di lavoro ideale.
Innanzi tutto, è bene chiarire in quale momento l’espressione “modello emiliano” entrò nel discorso pubblico. Questo accadde tra la fine degli anni Sessanta
e l’inizio del decennio successivo, nella fase genetica dell’ente Regione e della
programmazione regionale. Successivamente, lungo gli anni Settanta e Ottanta
il discorso sul modello emiliano si diffuse sempre più nella pubblicistica, tra i policy makers regionali e all’interno delle scienze sociali, arrivando alla consacrazione internazionale con la pubblicazione, nel 1982, sul “Cambridge Journal of

1
Il riferimento è soprattutto a Carlo De Maria (a cura di), Bologna futuro. Il “modello emiliano” alla
sfida del XXI secolo, Bologna, Clueb, 2012, con contributi di Fausto Anderlini, Duccio Campagnoli, Mirco Carrattieri, Thomas Casadei, Carlo De Maria, Luca Lambertini, Marzia Maccaferri, Andrea
Marchi, Tito Menzani, Antonio Mumolo, Valerio Romitelli, Margherita Russo, Matteo Troilo, Walter
Vitali, Vera Zamagni, Renato Zangheri.
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Economics” del celebre saggio di Sebastiano Brusco dedicato all’Emilian Model:
Productive Decentralisation and Social Integration2.
Erano gli anni, la prima metà del decennio 1980, nei quali i maggiori organi
di stampa fissavano nei loro titoli il fallimento del modello economico torinese
(produzione di massa standardizzata) e la vittoria del modello economico emiliano, fatto di produzione specializzata, piccole imprese e collaborazione con il
sindacato. Dopodiché, spostando l’attenzione in avanti nel tempo, commentatori e interpreti del modello emiliano sono solitamente concordi sul fatto che
inizino tensioni e trasformazioni vieppiù profonde in quelli che sono ritenuti i caratteri fondamentali del “modello”, sia sul versante politico-amministrativo (con
riferimento, cioè, alla crisi e alle metamorfosi della cultura politica comunista e
a un arretramento nelle capacità di innovazione istituzionale dei suoi amministratori) sia sul versante socio-economico (in relazione ai sempre più frequenti
interrogativi sull’effettiva solidità dell’integrazione sociale e vitalità del tessuto
produttivo). Crisi e mutamenti che diventano senz’altro ineludibili a partire dagli anni Novanta. Da quel momento in poi inizia una insistita presa d’atto, nella
pubblicistica e nella saggistica, sullo sgretolarsi del modello emiliano. Una parabola discendente per certi versi già annunciata dalla contestazione giovanile
del Settantasette.
Rispetto a questo quadro, tratteggiato con drastica sintesi, quale può essere
il contributo di una riflessione propriamente storiografica, come quella proposta
nei contributi qui pubblicati? La risposta risiede essenzialmente nella possibilità
di suggerire una analisi di più lungo periodo, capace di restituire una lettura
distesa della vicenda storica di quella che è, fin dall’Ottocento, una regione laboratorio nel contesto nazionale3.
La fase pionieristica del modello emiliano è così individuata da Alberto Ferraboschi, autore del primo saggio di questo volume, nel municipalismo popolare
che si afferma nei decenni a cavallo del 1900, quando Reggio Emilia, insieme
a Imola e ad altre aree della Romagna, rappresenta uno degli epicentri della
trasformazione politica, «con esperienze-laboratorio» destinate ad anticipare,
fin da allora, tendenze nazionali. A partire dal 1889, grazie all’allargamento del
suffragio amministrativo, nel Comune “rosso” di Imola, prima amministrazione
socialista d’Italia, e in quelli radical-repubblicani di Romagna, prese corpo una

2
Cfr. Marzia Maccaferri, Ma è esistito davvero un “modello emiliano”? Cenni di un dibattito, in De
Maria (a cura di), Bologna futuro, cit., pp. 137-147: 142; Mirco Carrattieri, Le rappresentazioni culturali del “modello emiliano”, ivi, pp. 125-136: 125; Margherita Russo, Sviluppo locale e meccanismi di
rigenerazione delle competenze, ivi, pp. 47-55: 47-48.

Una regione, l’Emilia-Romagna, che presenta, al di là del suo riconoscimento istituzionale, aspetti
geografici e ambientali caratterizzanti e una struttura funzionale ed economica storicamente definita. Cfr. Maria Pia Guermandi, Giuseppina Tonet (a cura di), La cognizione del paesaggio. Scritti di
Lucio Gambi sull’Emilia-Romagna e dintorni, Bologna, Bononia University Press, 2008, pp. 171-175.
3
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declinazione fortemente democratica della vita municipale, i cui effetti furono
evidenti soprattutto in chiave fiscale, sul terreno dell’istruzione e della sanità4.
Esperienze che si insediavano in un contesto territoriale già caratterizzato da
una solida propensione associativa di tipo mutualistico e comunitario5, in microcosmi cittadini o rurali popolati da piccoli produttori semi-indipendenti (artigiani e mezzadri), che potevano contare su un buon dinamismo nel settore del
credito6. Si trattava di culture politiche con un forte radicamento locale, ma poco
interessate a stabilire confini etnografici e aperte invece verso l’esterno perché
tese alla diffusione dei rispettivi modelli ideali, tendenzialmente universali: repubblicanesimo e socialismo7.
L’attenzione alle origini del modello emiliano non può prescindere da un
confronto tra le figure di Andrea Costa e Camillo Prampolini, che esemplificano
nella diversità di posizioni e attitudini – il primo con la sua grande apertura alla
circolazione culturale europea e il secondo con il profondissimo radicamento a
livello locale – due aspetti paradigmatici non solo del riformismo storico emiliano-romagnolo, ma di tutto il socialismo italiano8.
Fin dalle sue prime radici, comunque, il modello emiliano non si alimentò solo
della componente politica prevalente (socialista, poi comunista). A quanto detto
sull’importanza del repubblicanesimo in Romagna, si aggiungano le osservazioni
di Fabio Montella sul caso modenese, dove il municipalismo popolare si sviluppò
nel segno di due progetti in competizione: quello liberal-democratico, interclassista,
erede di spinte autonomistiche già emerse nel corso delle lotte risorgimentali, che
puntava alla modernizzazione della vita urbana nella «città che sale», e quello sociali-

4
Roberto Balzani, Le tradizioni amministrative locali, in Roberto Finzi (a cura di), Storia d’Italia. Le
regioni dall’Unità ad oggi. L’Emilia-Romagna, Torino, Einaudi, 1997, pp. 599-646: 614. È il caso di
sottolineare – sempre con Balzani – una sorta di continuità fra la difesa dell’autonomia locale che
era appartenuta anche agli uomini del Risorgimento emiliano e romagnolo (con particolare riferimento ai moti del 1831-32, promossi da forze cittadine ed espressione di un liberalismo di stampo
municipale) e i meccanismi di solidarietà e di garanzia per il popolo lavoratore che si aggiunsero
con il socialismo costiano.
5
Maurizio Ridolfi, La terra delle associazioni. Identità sociali, organizzazione degli interessi e tradizioni civiche, in Finzi (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. L’Emilia-Romagna,
cit., pp. 275-371; Carlo De Maria, Spirito liberale e tradizioni comunitarie. Storia e ordinamenti del
mutuo soccorso nel Forlivese-Cesenate e nel Riminese (1840-1915), Bologna, Clueb, 2008.
6
Balzani, Le tradizioni amministrative locali, cit., p. 599-603. Le casse di risparmio sorsero numerose in Emilia e in Romagna proprio a partire dagli anni Trenta del XIX secolo (la prima fu quella di Bologna nel 1837), costituendo un aspetto importante e duraturo nel governo dell’ambiente urbano.
7

Roberto Balzani, La Romagna, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 41-42.

Diversità di situazioni e protagonisti che devono mettere in guardia da astratte schematizzazioni,
cfr. Renato Zangheri, Prefazione, in De Maria (a cura di), Bologna futuro, cit., pp. 11-12; Roberto Ruffilli, Una regione modello?, in Aldo Berselli (a cura di), Storia dell’Emilia-Romagna, vol. III, Bologna,
University press, 1980, pp. 1265-1271.
8
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sta riformista, che mirava alla conquista dei comuni per modificarne le stesse funzioni,
al fine di renderli più adatti a promuovere misure di tutela sociale a vantaggio dei
ceti popolari, i più colpiti dai costi delle trasformazioni economiche e dall’impatto con
la modernità. Entrambi i progetti erano sostenuti da un diffuso e radicato associazionismo, uno dei pilastri del sistema politico-amministrativo che ha costituito per gran
parte del Novecento uno dei tratti identitari distintivi di questa regione.

In queste esperienze municipali – proseguiamo con Montella – l’accentuato e
sempre più efficace protagonismo delle istituzioni locali conviveva con la vitalità portata dalle libere iniziative di una galassia di associazioni che oggi ascriveremmo alla categoria del “privato sociale”: dal mutualismo alla cooperazione.
Era questo il contesto regionale nel quale, nel 1900, venne discussa presso il
Comune di Parma la proposta di fondare un’organizzazione di comuni sul modello delle leghe di braccianti e operai: in altre parole, una vera e propria “lega
dei comuni”. L’anno successivo, sempre a Parma, quell’organizzazione venne effettivamente fondata con il nome di Associazione dei comuni italiani, l’odierna
Anci. Tale progetto, come osserva efficacemente Oscar Gaspari nel suo contributo, «era nato e si era realizzato in Emilia per la particolare sensibilità delle classi dirigenti locali alla formula dell’associazionismo, tanto radicata in quell’area
che parve naturale trasferirla dal mondo del lavoro a quello delle istituzioni».
La vicenda storica del modello emiliano è, dunque, strettamente legata alle
esperienze amministrative promosse e realizzate dagli enti locali. Ed è proprio
la dimensione storico-istituzionale che consente di uscire dalle strettoie di una
lettura del “modello” limitata alla seconda metà del Novecento. Nel seguire questa strada, bisogna però fare i conti – come rilevano Ferraboschi e Troilo – con
un panorama di studi che, nel complesso, fatica ancora a tematizzare in chiave
storica l’esperienza del welfare locale nel Novecento.
Come contributo a muovere la ricerca nella direzione suggerita, appare significativa la tesi argomentata da Montella, che nell’ambito delle politiche sociali
vede imporsi, durante la Grande guerra, un “dirigismo municipale” speculare a
quello statale. Una autentica cesura che rivela appieno l’attitudine interventista
sviluppata dai comuni. Pur nei «ristretti limiti di libertà concessi da una miriade
di disposizioni che regolavano ogni aspetto della vita della nazione (emanate in
gran parte dal potere esecutivo)», essa consentì, improvvisando e sperimentando, di fronteggiare le nuove necessità delle classi popolari.
Fu in particolare Bologna a segnalarsi per una innovativa sperimentazione
istituzionale, con la creazione da parte della giunta Zanardi di un Ente autonomo dei consumi. L’amministrazione bolognese, cioè, non si limitò ad aprire spacci comunali, ma mise in campo uno strumento più duttile rispetto alla burocrazia
municipale e a esso delegò la gestione di questa materia. Si trattava, sostanzialmente, di una iniziativa cooperativa che coinvolgeva consumatori ed enti locali.
Con l’Ente autonomo si tracciava una via nuova, che superava anche l’idea delle

Carlo De Maria, Introduzione. Il “laboratorio” emiliano-romagnolo dalle origini del movimento socialista a oggi

9

municipalizzazioni (dove pure Emilia e Romagna dominavano la ribalta nazionale, con 38 esempi di aziende municipalizzate, secondo dati del 1913, contro le
24 della Lombardia e le 21 del Veneto9), costituendo a tutti gli effetti un modello
che venne ripreso pochi mesi dopo dalla giunta Caldara di Milano e che fu poi
fatto proprio dalla normativa nazionale.
Le rapide considerazioni condotte fino a ora permettono di tracciare una prima conclusione. Gli spunti tratti dai tre saggi che aprono il volume, quelli di
Ferraboschi, Montella e Gaspari, accomunati tra loro – come si è visto – da un
interesse prevalente per le pratiche amministrative e la vita associativa degli
enti locali, rendono evidente quanto risulti non del tutto soddisfacente, a uno
sguardo storico, la maggior parte della letteratura esistente sul modello emiliano. Per economisti e sociologi, infatti, il modello emiliano è quella configurazione socio-politica e produttiva che si realizza concretamente in un periodo di
pochi decenni, che va grosso modo dagli anni Cinquanta del Novecento fino al
passaggio tra anni Settanta e Ottanta, concentrandosi in buona misura sul segmento centrale della regione: il capoluogo, Bologna, e le province occidentali
contigue, Modena e Reggio Emilia.
Al contrario, il percorso storico-istituzionale intrapreso mostra come le esperienze di governo locale post-1946 (l’anno delle prime elezioni comunali dopo
la guerra) attingessero a piene mani dalla vicenda precedente del riformismo
emiliano-romagnolo.
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 impressionante l’eredità delle giunte popolari
e socialiste dei decenni a cavallo del 1900. «Il comune è di tutti i cittadini», affermava il sindaco di Bologna Giuseppe Dozza nel dicembre 1945, «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». Una impostazione che si tradusse subito, grazie all’uso mirato
degli strumenti amministrativi, in proposte specifiche: ad esempio, la differenziazione, a vantaggio dei lavoratori, delle tariffe del gas e dei trasporti o l’aumento
del minimo imponibile nell’imposta di famiglia10.
La continuità si manifestava anche – come mostrano i contributi di Alberto Ferraboschi ed Eloisa Betti – nelle resistenze che queste pratiche di governo
locale incontravano presso gli organi statali, i quali non di rado rallentavano
e ostacolavano l’attuazione dei progetti proposti dalle amministrazioni “rosse”.

9

Balzani, Le tradizioni amministrative locali, cit., p. 620 e ss.

Marco Cammelli, Politica istituzionale e modello emiliano: ipotesi per una ricerca, in “Il Mulino”,
1978, n. 259, pp. 743-767: 746.
10
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Nella terra del socialismo municipale, poi roccaforte comunista, le frizioni tra
le autorità di controllo e gli enti locali assunsero una spiccata coloritura politica. La dinamica conflittuale tra “centro” e “periferia”, che si era aperta sul finire
dell’Ottocento con le amministrazioni socialiste, sarebbe proseguita anche nel
secondo dopoguerra per gli effetti delle direttive governative volte al controllo
delle amministrazioni locali a guida social-comunista.
I pochi cenni dedicati a Dozza meritano un approfondimento. Egli cercò con
successo di accreditare un’immagine di sé che lo riconnettesse idealmente –
dopo la «lunga notte» del fascismo – al «sindaco del pane», Francesco Zanardi,
e pertanto alla tradizione di quel socialismo riformatore e gradualista emilianoromagnolo di cui si sono viste rapidamente le origini. Senza dubbio, erano evidenti alcune contraddizioni in quella ardita e suggestiva sintesi storica. Dozza
amministrava la più importante città d’Italia e dell’intero mondo occidentale
governata da una coalizione a egemonia comunista e il suo partito, del quale
egli era stato ed era uno dei più rappresentativi esponenti, aderiva all’Ufficio 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 occidentali11. C’era poi un’altra differenza altrettanto importante. Il Partito socialista delle origini (quello di Costa,
Prampolini, Massarenti e Zanardi) era un partito sostanzialmente decentrato e
che riconosceva, nei fatti, un’ampia autonomia alle sue articolazioni territoriali,
mentre il Pci era un partito, almeno apparentemente, monolitico e accentrato.
Ma su questo occorre fermarsi e interrogarsi. Il riferimento è alle osservazioni
che sono state condotte negli ultimi anni sulle forme del civismo nell’Italia repubblicana, in particolare sull’immagine di un Pci per nulla monolitico sul territorio, anzi permeabile alle diverse tradizioni locali («l’immagine di tanti partiti
comunisti legati alle tradizioni locali»)12, e all’esigenza di comparare, in sede di
ricerca, i diversi motivi di questa territorialità. Aspetti che si sono studiati sul
piano della storia elettorale (a partire dalle elezioni comunali del 1946)13, ma è

11
Mario Tesini, Oltre la città rossa. L’alternativa mancata di Dossetti a Bologna (1956-1958), Bologna, Il Mulino, 1986, p. 13 e ss.

Maurizio Ridolfi, Municipi: simboli, identità, appartenenza, relazione tenuta al convegno Le autonomie locali nella Repubblica (Roma, Sala delle Colonne di Palazzo Marini, 13 marzo 2008) promosso dalla Fondazione De Gasperi. Per un resoconto, Carlo De Maria, Le autonomie locali all’inizio della storia repubblicana. Note ai margini del convegno Le autonomie locali nella Repubblica,
Roma, 13 marzo 2008, in “Storia e Futuro”, 2008, n. 17, http://storiaefuturo.eu. Si veda, poi, Maurizio
Ridolfi, Storia politica dell’Italia repubblicana, Milano, Bruno Mondadori, 2010, cap. 4 “La Repubblica delle autonomie. Culture municipali e spazi di governo regionali”.
12

Patrizia Dogliani, Maurizio Ridolfi (a cura di), 1946: i Comuni al voto. Elezioni amministrative e
partecipazione delle donne, Imola, La Mandragora, 2007; Rosario Forlenza, Le elezioni amministrative della Prima repubblica. Politica e propaganda locale nell’Italia del secondo dopoguerra (19461956), prefazione di Pier Luigi Ballini, Roma, Donzelli, 2008.
13
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possibile dire – sulla scia del contributo fornito in questo volume da Sebastiano
Giordani – che manchi il necessario approfondimento sulla storia sociale e politica delle singole federazioni e l’impegno a verificare, attraverso le carte d’archivio, il dibattito interno alle sezioni.
Quanto questo orizzonte di ricerca possa essere proficuo lo conferma, d’altra parte, una lettera aperta che Arturo Carlo Jemolo scrisse per l’“Avanti!” in
occasione delle elezioni comunali del 1956; documento di cui conviene rileggere una parte:
Sapete che non sono un “rosso”. Ma non posso dimenticare che Bologna ed alcune altre
zone rappresentano, da mezzo secolo, un ambiente tutto speciale. Qui il conservatorismo ha il suo volto più implacabile; la difesa della proprietà, nelle forme tradizionali,
assurge a dogma, oscura, anche in uomini retti, la visione del giusto, porta a vedere il
nemico, il “cattivo”, in chi vuole altre forme sociali. E, sempre da cinquant’anni, chi in
altre città e in altri ambienti non sarebbe andato oltre il radicalismo od un liberalismo
illuminato, sente qui la necessità di movimenti che abbiano il coraggio di infrangere
le vecchie strutture, e non considera più la bandiera rossa come la considererebbe
a Roma od a Milano. Ciò importa, “a converso”, che il socialismo sia meno classista,
tenda idealmente la mano alla borghesia colta, rispetti la coscienza religiosa di chi è
suo alleato in una battaglia per nuove strutture sociali, contro la vecchia mentalità dei
proprietari fondiari. In effetti l’amministrazione Dozza ha mostrato questo volto cordiale ed aperto non solo per virtù di un uomo, ma perché era l’ambiente, perché era un
passato che andava oltre il fascismo […]. Vi auguro buona lotta e vittoria14.

Il grado di ruralità dell’Emilia-Romagna era ancora elevato ed era il retaggio di un processo di industrializzazione partito in ritardo rispetto alle regioni
economicamente più avanzate del paese, quelle del «triangolo industriale»15.
Questo aspetto, è da ritenersi molto importante, proprio perché segnala come

Una lettera di Jemolo per le elezioni a Bologna, in “Avanti!”, 13 maggio 1956, p. 3, ora in Tesini,
Oltre la città rossa, cit., pp. 153-154.
14

15
Agli inizi del XX secolo si avevano più occupati nell’industria, rispetto all’Emilia-Romagna, persino in alcune regioni del Sud come Campania e Sicilia. Nonostante, poi, una crescita industriale di
tutto rispetto tra le due guerre mondiali, si arrivò al 1961 soltanto con il 27,6% della forza-lavoro
attiva nell’industria manifatturiera, a fronte del 44,4% della Lombardia, che a quel punto raggiunse un tetto dell’occupazione industriale. Il processo di allargamento dell’occupazione industriale
in Emilia-Romagna, invece, continuò alacremente fino a portare la regione nel 1981 pressappoco
ai medesimi livelli della Lombardia, «dopo un catching up durato poco meno di un secolo» (Vera
Zamagni, Una vocazione industriale diffusa, in Finzi, a cura di, Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità
ad oggi. L’Emilia-Romagna, cit., pp. 127-161: 131). A partire dagli anni del «decollo» giolittiano, e
poi negli anni Venti e Trenta, la crescita dell’occupazione industriale si verificò prevalentemente in
quel settore meccanico che avrà in seguito molta fortuna: si veda, a questo proposito, Tito Menzani,
Progetti e ingranaggi. Il packaging e la meccanica strumentale nella storia di Bologna e dell’EmiliaRomagna, in De Maria (a cura di), Bologna futuro, cit., pp. 63-89.
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fosse ancora presente l’imprinting del socialismo rurale delle origini16. La caratterizzazione del movimento socialista e poi comunista emiliano-romagnolo è
quella della lotta contro la rendita fondiaria. Dunque, non propriamente la lotta
al capitalismo, bensì la ribellione contro la signoria fondiaria, nelle sue forme
arcaiche e semi-moderne, come nei rapporti di mezzadria, o nelle sue forme
moderne, come nel caso dell’economia agraria basata sui salariati agricoli. Una
lotta di liberazione e di emancipazione dal giogo e dalla mentalità dei grandi
proprietari terrieri17.
Scrivendo di Pci, Emilia e Piano Marshall, Emanuele Bernardi nota come l’atteggiamento dei responsabili dei comuni emiliani verso gli aiuti resi disponibili dagli Stati Uniti restituisca «un quadro meno conflittuale di quanto generalmente affermato» e, mentre «le prefetture continuavano a fornire allarmanti
relazioni sull’ordine pubblico e inasprivano i controlli sulle manifestazioni», la
co-gestione degli aiuti del piano Marshall a livello locale divenne anzi «un elemento programmatico» del partito comunista emiliano-romagnolo. La stessa
preoccupazione di non attestarsi su posizioni conservatrici, ma di aprirsi invece
ai cambiamenti economici e sociali, il Pci emiliano-romagnolo la confermò sui
temi dello sviluppo locale, in una regione dove la presenza di un vasto strato di
piccole imprese cominciava a rappresentare un tratto caratterizzante del panorama produttivo. Secondo l’analisi condotta da Alberto Rinaldi, a una prima fase
nella quale la piccola impresa era vista come marginale e arretrata, e destinata
a crescere o a soccombere, fece seguito il dibattito sul decentramento produttivo (in cui ancora all’impresa minore era attribuito un ruolo subalterno rispetto
alle strategia della grande imprese) e, infine, la tempestiva “scoperta” dei distretti industriali, che consentì di comprendere come anche le piccole imprese,
se altamente specializzate e legate fra loro da un fitto reticolo di scambi e di
relazioni, potessero essere efficienti.
In alcuni frangenti, come osserva Sante Cruciani nel suo saggio, colpisce davvero «il cortocircuito tra l’elaborazione dei comunisti dell’Emilia-Romagna e la
paralisi del Pci nella politica nazionale».
Lo stesso Cruciani ricorda l’importanza del tornante rappresentato dalla conferenza regionale comunista del 1959, nella quale emerse in Emilia-Romagna
un nuovo gruppo dirigente che infittì il dialogo con le altre forze dell’arco costi-

Renato Zangheri, Storia del socialismo italiano: Volume secondo, Dalle prime lotte nella Valle
Padana ai fasci siciliani, Torino, Einaudi, 1997, pp. 69 ss.; Renato Zangheri, Il socialismo e l’identità
regionale, in Massimo Montanari, Maurizio Ridolfi, Renato Zangheri (a cura di), Storia dell’Emilia
Romagna. 2. Dal Seicento a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 92-99.

16

Fausto Anderlini, Alleanze sociali e rapporti politici nel “modello emiliano” storico. I mutamenti
dell’ultimo quarto di secolo, in De Maria (a cura di), Bologna futuro, cit., pp. 41-46.
17
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tuzionale18. Negli anni successivi, mentre veniva presentata da parte del comitato regionale emiliano-romagnolo una radicale proposta di riorganizzazione del
partito all’insegna di «un regionalismo spinto ai limiti, si direbbe oggi, di un partito federativo»19, le amministrazioni guidate dal Pci emiliano-romagnolo attuarono, secondo le parole di Vanni Bulgarelli, un «passaggio keynesiano da politiche
di bilancio condizionate da scarse risorse e dai pesanti vincoli delle autorità statali, al deficit spending per finanziare, con l’indebitamento programmato, servizi
sociali, infrastrutture e standard urbanistici». A Bologna, ad esempio, dal 1960 al
1964 gli investimenti comunali quadruplicarono20.
In questo quadro, si affermò appieno l’importanza dell’urbanistica come strumento di governo. La politica creò un terreno favorevole alla sperimentazione di
tecniche urbanistiche maturate nell’incontro con altre discipline, e richiamando
l’impegno professionale di numerosi urbanisti di diversa ispirazione politica e
culturale21.
Come si è già osservato, l’espressione “modello emiliano” comprende in sé,
rispetto all’immagine dell’“Emilia rossa”, una ricchezza ben superiore, che non è
limitata alla sola tradizione social-comunista, pur fondamentale. Basti ricordare
l’importanza che ebbe per Bologna, nella seconda metà degli anni Cinquanta
e poi ancora negli anni Sessanta, la proposta partecipativa e istituzionale contenuta nel Libro bianco di Dossetti. Si pensi ai grandi dibattiti di quegli anni sui
temi della partecipazione civica e la realizzazione all’inizio degli anni Sessanta
dei quartieri, secondo modalità e impostazioni che se non erano quelle del Libro
bianco, si collocavano almeno in parte nel solco aperto nel 1956 dal programma

18
Il rinnovamento generazionale portato dalla conferenza regionale del 1959 venne sottolineato
a distanza di circa vent’anni da Guido Fanti (Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, Fondo Pci, Comitato regionale Emilia-Romagna, Verbali e risoluzioni del Comitato regionale, b. 3, fasc. “1978”).
Tra i giovani allora emergenti, il ravennate Sergio Cavina, segretario regionale del Pci (1965-1976),
poi presidente della Giunta regionale nel 1976-1977, mandato interrotto dalla precoce scomparsa.
Su questi aspetti, Carlo De Maria, Sergio Cavina dirigente politico e uomo di governo, intervento
al convegno Il riformismo emiliano-romagnolo alla prova. Ricordo di Sergio Cavina (1929-1977),
Ravenna, Sala Rinascita, 10 dicembre 2012, iniziativa promossa dalla Fondazione Bella Ciao di Ravenna, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza di Ravenna e la Fondazione Gramsci
Emilia-Romagna.
19
 Guido Fanti, Gian Carlo Ferri, Cronache dall’Emilia rossa. L’impossibile riformismo del Pci, prefazione di Luigi Pedrazzi, Bologna, Pendragon, 2001, p. 113. Siamo nel 1962, la proposta proveniente
da Bologna circolò brevemente nel dibattito nazionale fino alla conclusione del X congresso, quando risultò nettamente perdente di fronte alle resistenze centralistiche dominanti nella direzione
del partito.

L’urbanista e l’amministratore. Dialogo con Giuseppe Campos Venuti, in Mauro Boarelli, Luca
Lambertini, Mimmo Perrotta (a cura di), Bologna al bivio. Una città come le altre?, Roma, Edizioni
dell’Asino, 2010, pp. 119-136: 122-123.
20

Cfr. Marzia Maccaferri, Osvaldo Piacentini. Un intellettuale del territorio alle origini del cosiddetto “modello emiliano”. Una pista di ricerca, in “Storia e Futuro”, 2007, n. 14, http://storiaefuturo.eu.
21
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elettorale dossettiano.
Intorno alle strutture assembleari di zona, che più tardi sarebbero diventati
un pezzo del sistema istituzionale nazionale, si articolarono suggestive riflessioni, ricche di sensibilità verso le istanze della democrazia diretta e ancorate all’idea del Comune come cellula base della vita democratica del paese22. Si
andò costruendo una nuova identità del territorio, inteso non come una entità
di tipo meramente geografico, ma come un vero e proprio tessuto istituzionale
e di servizi.
Il rischio di tutto questo, puntualmente individuato da Antonio Senta nel suo
contributo sul Settantasette, era l’ipertrofia burocratica e una possibile involuzione della partecipazione democratica in «clonazione partitica della democrazia»; una deriva che, secondo l’autore, avrebbe allontanato fin dalla seconda
metà degli anni Settanta il modello emiliano dall’ideale del “buongoverno” e da
una partecipazione autentica, cercata dalle istituzioni ed esigente da parte dei
cittadini, alle pratiche pubbliche.
Indubbiamente, tra anni Settanta e Ottanta emersero una serie di problemi
politici e istituzionali che interrogarono con forza il riformismo emiliano-romagnolo. Alcuni di questi furono legati all’introduzione delle regioni a statuto
ordinario, ed è qui che chi scrive può aggiungere alcuni elementi di riflessione
rispetto a quanto detto negli altri contributi del volume23.
L’innovazione istituzionale che maggiormente caratterizzò la fase costituente delle regioni fu la nascita dei comprensori, come livello intermedio di governo tra comuni e regione. Questa circostanza implicò un ragionamento, rimasto
incompiuto, sul ruolo e sul destino delle province. L’esperienza comprensoriale
iniziò ufficialmente nel 1974-75 in Emilia-Romagna 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. La parabola dei comprensori fu molto breve – non durarono

Renato Zangheri, I Comuni, in Programmazione autonomie partecipazione. Un nuovo ordinamento dei poteri locali. Atti del convegno di studi promosso dal Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato e dall’Istituto Gramsci, Roma, 23-25 gennaio 1978, Roma, Edizioni delle Autonomie,
1978, vol. I, pp. 33-55: 47-48. Si veda, anche, Renato Zangheri, Decentramento e partecipazione
democratica (1975), in Pier Paolo D’Attorre (a cura di), I comunisti in Emilia-Romagna. Documenti e
materiali, Bologna, Istituto Gramsci Emilia-Romagna, 1981, pp. 279-285, dove si partiva dall’«impadroniamoci dei Comuni» di Andrea Costa, come «premessa, via via sviluppata, di una linea di azione
e di pensiero che è stata ed è patrimonio del movimento operaio italiano, e che in Italia presenta
marcati caratteri originali» (p. 279).
22

Carlo De Maria, Questione regionale e “modello emiliano” tra anni Settanta e Ottanta: fasi e
interpretazioni, relazione presentata al convegno Giuseppe Gavioli e la cultura del riformismo, Modena, Camera di Commercio, 26 marzo 2014, promosso dalla Fondazione Mario Del Monte. Gli atti
sono di prossima pubblicazione.
23
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neppure dieci anni, dal momento che vennero soppressi con legge regionale del
1982 –, ma la loro vicenda non è certo priva di significato, se intesa come esempio di coordinamento per aree territoriali integrate e omogenee.
Concretamente, i comprensori avrebbero dovuto occuparsi della programmazione a scala sub-regionale con l’obiettivo di rispondere a tre tipi di necessità: l’aggregazione sovracomunale rispetto a interventi e servizi che su scala
comunale risultavano scarsamente significativi o convenienti; una migliore articolazione della programmazione regionale sul territorio e nello stesso tempo un antidoto al centralismo regionale; infine, il superamento delle province (i
comprensori, infatti, erano più circoscritti e omogenei rispetto al disegno delle
province, sia dal punto di vista economico e sociale sia per quanto riguardava i
poli di urbanizzazione e le reti di comunicazione)24.
Più in generale, i comprensori costituivano l’ultimo esempio di quelle “anticipazioni” che caratterizzarono ripetutamente negli anni Sessanta e Settanta
il modello emiliano25. Parlando di anticipazioni, ci si riferisce alle innovazioni
istituzionali con le quali la classe dirigente locale del Partito comunista aveva
l’obiettivo di precorrere e influenzare le riforme nazionali, legittimando il proprio partito come affidabile partito di governo e rompendo l’isolamento nel quale i comunisti erano tenuti, a livello nazionale, rispetto all’esperienza di centrosinistra. Si sono già ricordati, a questo proposito, i consigli di quartiere, istituiti a
Bologna nella prima legislatura e solo più tardi recepiti dalla normativa nazionale, ed è il caso di ricordare anche i consorzi socio-sanitari (poi trasformati in
unità sanitarie locali), che furono istituiti dalla Regione Emilia-Romagna nella
prima legislatura e che come i comitati comprensoriali traevano origine da forme volontarie di associazionismo fra i comuni grazie alle quali aveva preso avvio
un processo di programmazione sul territorio, a livello sovracomunale.
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
mostrava 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’apparato statale26. Intorno alla fiducia e all’investimento nella

Carlo De Maria, La questione regionale tra anni Settanta e Ottanta dalla prospettiva dell’EmiliaRomagna. Lineamenti di un dibattito comparato, in Mirco Carrattieri, Carlo De Maria (a cura di), La
crisi dei partiti in Emilia-Romagna negli anni ’70/’80, dossier monografico di “E-Review. Rivista degli
Istituti storici dell’Emilia Romagna in rete”, 2013, n. 1, http://e-review.it (DOI 10.12977/ereview22).

24

25

Cammelli, Politica istituzionale e modello emiliano, cit., pp. 744, 750.

Pci, Comitato regionale Emilia-Romagna, Linee per una politica di programmazione dello sviluppo economico e sociale in Emilia-Romagna (1967), in D’Attorre (a cura di), I comunisti in EmiliaRomagna. Documenti e materiali, cit., pp. 169-182.
26
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programmazione, le amministrazioni locali costruirono quel nesso tra sviluppo
economico e sviluppo della vita democratica che caratterizzò in modo duraturo
l’immagine del modello emiliano nella seconda metà del Novecento.
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 regionalismo dei primi anni Settanta27. Ma la fase delle “anticipazioni” regionali si chiuse
bruscamente nel 1976.
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,
questura, intendenza di finanza, provveditorato agli studi, ecc.) sulla quale si era
venuta modellando fin dalla fine dell’Ottocento la vita politica e sociale – dai
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.
L’interruzione lungo il percorso di completa attuazione dello Stato regionale
non poteva essere imputato solo alla crisi della politica di “solidarietà nazionale” (come facevano in genere i vertici nazionali del Pci), ma questa diagnosi
doveva essere arricchita e problematizzata mettendo in rilievo, come insisteva
Renato Zangheri, la mancanza della necessaria determinazione da parte dei co-

27
De Maria, La questione regionale tra anni Settanta e Ottanta dalla prospettiva dell’Emilia-Romagna, cit., par. 2 e par. 6.
28
Marco Cammelli, Regione e poteri locali oggi: premesse e modalità di un rapporto attuale, in
“Regione e governo locale”, 1980, n. 1, pp. 23-29.

 Giorgio Pastori, Le regioni senza regionalismo, in “Il Mulino”, 1980, n. 2, pp. 204-216.
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De Maria, La questione regionale tra anni Settanta e Ottanta dalla prospettiva dell’Emilia-Romagna, cit., par. 6.
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munisti sui problemi relativi all’area delle autonomie, intravedendo «un certo
attendismo» nel suo partito31.
Nel corso degli anni Ottanta, le sezioni dei partiti cominciarono a veder calare i loro iscritti, soprattutto tra i giovani. Per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana il sistema dei partiti si trovò di fronte al problema posto dal
declino della partecipazione politica. Un fenomeno che era da ricondurre alla
caduta di tensione, al riflusso, che si percepiva nei processi di trasformazione
della società e dello Stato: crisi delle istituzioni e crisi del sociale procedevano e
si condizionavano vicendevolmente32.
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 partiti: volontariato, cooperazione sociale, l’insieme di
associazioni raccolte in quel contenitore denominato “terzo settore”33.
In alcune regioni settentrionali iniziava a prendere vigore la protesta leghista, sulla scia di un movimento di opinione che rivendicava alle regioni un riconoscimento maggiore, insistendo sulle identità locali: all’indebolirsi dei progetti
e delle identità politiche corrispondeva una esplosione delle identità su base
locale.
Nel tentativo di rispondere alla sconfitta del regionalismo, la giunta regionale emiliano-romagnola elaborò nel 1981 una relazione sui problemi del riordino
istituzionale, nella quale tornava con decisione la centralità del rapporto tra
autonomia e programmazione, vero e proprio asse genetico del progetto di governo regionale34. Per levare finalmente gli ormeggi alla riforma regionale era
necessario, da una parte, dare voce alle regioni a Roma, «trasformando il Senato in Camera delle Regioni, sul modello tedesco», dall’altra riconoscere apertamente alle regioni il potere di operare scelte politiche: questo presupponeva
l’attribuzione, sia alle regioni che ai comuni, di una vera autonomia finanziaria
e impositiva, coordinata fra i due livelli. L’esperienza della programmazione regionale doveva sollecitare sviluppi costituzionali innovativi e, in particolare, una

31
Pci, Comitato regionale Emilia-Romagna, riunione del 22 marzo 1978, verbale ms., in Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, Fondo Pci, Comitato regionale Emilia-Romagna, Segreteria, b. 2, fasc.
“1978”.
32
 Lo notava il presidente della Regione Emilia-Romagna Lanfranco Turci nella relazione tenuta al
convegno Riformare il potere locale per realizzare lo Stato delle autonomie, Milano, 8-9 febbraio
1980, bozza ds., in Archivio storico della Regione Emilia-Romagna, Presidenza della Giunta, Segreteria del Presidente, Sezione Presidenza Turci, b. 831, fasc. “Interventi, articoli ecc. presidente Turci”.

Carlo De Maria, L’evoluzione del Terzo settore dal Novecento a oggi (1915-2011), in Emanuele
Rossi, Stefano Zamagni (a cura di), Il Terzo settore nell’Italia unita, Bologna, Il Mulino, 2011, pp.
83-127.
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De Maria, La questione regionale tra anni Settanta e Ottanta dalla prospettiva dell’Emilia-Romagna, cit., par. 7.
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revisione delle forme e dei contenuti del bicameralismo. Temi cruciali come il
bilancio dello Stato dovevano essere oggetto di una discussione cui potessero
partecipare le regioni ed era urgente un rapporto tra i diversi livelli di assemblee
regionali e nazionali.
La riforma del bicameralismo, il superamento delle province, la riflessione
sulla forma partito e ancora i temi del regionalismo e del federalismo... le questioni emerse allora sono ancora di stretta attualità e in attesa di una soluzione
convincente.
Lungo gli anni Ottanta si ridussero sempre più gli spazi utilizzabili per interventi anticipatori e si cominciò a fare i conti con l’impossibilità di praticare
quelle politiche di deficit spending così importanti in passato. Sul welfare locale
e l’investimento sociale impattarono le difficoltà legate a una economia che in
regione “teneva”, ma non cresceva più come prima. E si aggravava la situazione
fiscale e finanziaria dello Stato, che avrebbe finito per scaricare i costi della crisi
sulle realtà locali. Contestualmente, iniziarono ad aprirsi lacerazioni nel tessuto
sociale: lo «spiazzamento» nei primi anni Novanta di fronte ai problemi dell’immigrazione extracomunitaria, in una regione nella quale negli anni Duemila si
rileva una delle percentuali più alte in Italia di stranieri residenti; l’emergere di
competizioni e tensioni nell’accesso ai servizi, soprattutto tra gli strati più deboli
della popolazione; infine, le rotture nei luoghi di lavoro rispetto a pratiche consolidate di solidarietà35.
Tra anni Ottanta e Novanta, con la crisi e la fine dei grandi partiti della sinistra,
si assiste, sempre più nitidamente, a una subalternità e a un conformismo culturale rispetto alle politiche economiche dominanti36 o, quantomeno, alla mancanza di una sufficiente circolazione di idee a livello regionale e locale, mentre nel
paese l’appello agli “spiriti animali” e al “liberi tutti” dalle regole surclassa l’idea
di programmazione, accantonata come un ferro vecchio37.
A conclusione di questa introduzione, pensando alle domande dell’oggi e alle
prospettive per il futuro, è possibile fissare alcune considerazioni finali. Questo
volume ci dice che il modello emiliano, inteso come laboratorio regionale, non

Cfr. Walter Vitali, Tra “modello emiliano” e Regione Emilia-Romagna, in De Maria (a cura di), Bologna futuro, cit., pp. 115-119; Duccio Campagnoli, Problemi strutturali e rappresentazioni culturali.
“Modello emiliano” e modernizzazioni, ivi, pp. 121-123.

35

36
Una transizione dall’economia sociale di mercato al liberismo, secondo Paola Bonora, Orfana
e claudicante. L’Emilia “post-comunista” e l’eclissi del modello territoriale, Bologna, Baskerville,
2005, p. 6.
37
Cfr. Guido Crainz, Autobiografia di una repubblica. Le radici dell’Italia attuale, Roma, Donzelli,
2009, p. 212 e ss. Sembra, insomma, utile inquadrare la crisi del modello emiliano anche nel più ampio scenario di una mutazione culturale dell’intero paese. Si veda, a questo proposito, l’intervento
dell’urbanista Rudi Fallaci, Il governo del territorio dal riformismo alla dipendenza dal ciclo edilizio,
in Boarelli, Lambertini, Perrotta (a cura di), Bologna al bivio, cit., pp. 137-147: 137.
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nasce e non muore con il Pci; e nello stesso tempo non si esaurisce nella dimensione economica e produttiva della piccola impresa e del distretto industriale.
Storicamente il “modello” ha origine, tra Otto e Novecento, dal nucleo delle autonomie locali e sociali, nella trama delle istituzioni territoriali e nelle forme
dell’associazionismo popolare. Dal punto di vista progettuale vive probabilmente il suo momento più intenso con il regionalismo dei primi anni Settanta del Novecento, quando l’espressione “modello emiliano” entra effettivamente nell’uso
pubblico. La sua crisi si manifesta in primo luogo sul versante istituzionale (il
declino della programmazione “democratica” e decentrata) e il suo rilancio – o,
se si vuole, la nascita di un nuovo modello emiliano-romagnolo – può avvenire
proprio sul terreno dei rapporti tra Regione e realtà locali, all’interno di uno
scenario che con le unioni dei comuni, le fusioni e la riorganizzazione territoriale sta cambiando profondamente, e che pertanto necessità più che mai di una
Regione che sappia costruire “visioni coesive”.
In vista della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali si apprezzeranno soprattutto gli sforzi di chi, dentro o fuori le istituzioni, si impegnerà a riproporre l’Emilia-Romagna come “modello” di sperimentazione politica e
istituzionale nel nostro paese.

Il percorso che ha condotto a questo libro. Ringraziamenti
Le premesse di questo volume risalgono al 2010, nel periodo in cui lavoravo, su
invito di Maurizio Ridolfi e Renato Zangheri, a una ricerca sulla figura di Andrea
Costa e sull’esperienza delle prime amministrazioni socialiste di Imola, in occasione del centenario costiano38. Nel corso di una intervista che mi venne chiesta
dalla rivista “Una città”39 ricondussi le origini del cosiddetto “modello emiliano”
all’eredità dei Costa, dei Prampolini e dei Massarenti e ricordai, riprendendo uno
spunto di Luciano Cafagna40, come uno degli elementi di originalità del Pci di
Togliatti fosse consistito nell’abilità di assumere e far propria, nel secondo do-

38
Carlo De Maria (a cura di), Andrea Costa e il governo della città. L’esperienza amministrativa di
Imola e il municipalismo popolare. 1881-1914, catalogo della mostra organizzata per il centenario
della morte di Andrea Costa (Imola, Museo di San Domenico, 17 aprile-6 giugno 2010), Reggio Emilia, Diabasis, 2010.

Carlo De Maria, L’associazione, intervista su Andrea Costa, a cura di Franco Melandri e Gianni
Saporetti, in “Una città”, 2010, n. 175, pp. 38-42.
39

 Luciano Cafagna, Per uscire dal dualismo, in “Mondoperaio”, 2010, n. 1, pp. 64-65.
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poguerra, la tradizione del riformismo storico emiliano-romagnolo. Uno “scippo” (come lo definì argutamente Cafagna) che il Psi non riuscì mai a recuperare,
né con Nenni, né con Craxi. Questo passaggio della storia della cultura politica
della sinistra, che si consumò tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni
Cinquanta, mi sembrava di importanza fondamentale41.
L’intervista e, più in generale, la riproposizione della figura di Costa suscitarono interesse da più parti. A Forlì, nell’ottobre 2010, l’amministrazione comunale
forlivese, grazie a Roberto Balzani, allora sindaco della città, e al consigliere
regionale Thomas Casadei, organizzò intorno al volume Andrea Costa e il governo della città un dibattito pubblico, dove si prese spunto dalla visione socialista,
libertaria e territoriale di Costa, dalle prassi amministrative del socialismo municipale e dal loro stretto collegamento con la vita delle comunità, per riflettere
sulle “città future”42. A questo appuntamento d’avvio seguì, in dicembre, un convegno promosso a Bologna dall’Istituto provinciale per la storia della Resistenza
e dal mensile “Una Città”, pensato appositamente – l’idea fu di Andrea Marchi,
allora presidente di Isrebo e oggi vicepresidente dell’Istituto Parri Emilia-Romagna – per far dialogare tra loro rappresentanti del mondo accademico e della
ricerca, della politica e delle istituzioni, delle rappresentanze economiche, sindacali e cooperative, con la volontà di tornare a riflettere sulla storia, sui successi, sulla crisi e sulle prospettive del modello emiliano43.
La stampa cittadina dedicò attenzione all’iniziativa44 e una parte degli inter-

41
Nel 1951 il centenario della nascita di Costa rappresentò un momento di grande rilevanza storiografica. Quell’anno, Gastone Manacorda dedicava al socialista imolese un denso profilo, pubblicato
da “Rinascita”. Nel tratteggiare i contorni del “mito” costiano, Manacorda attingeva alle memorie
di Anselmo Marabini, pubblicate appena due anni prima dalle Edizioni di Rinascita, a conferma
dell’impegno espresso in quegli anni dal mensile politico-culturale del Pci nel recupero del riformismo storico emiliano-romagnolo. Cfr. Carlo De Maria, Andrea Costa tra passato e presente, in Paolo
Capuzzo et al. (a cura di), Pensare la contemporaneità. Studi di storia per Mariuccia Salvati, Roma,
Viella, 2011, pp. 187-197.
42
Andrea Costa. La memoria e le città future. Socialismo, autonomie, cooperazione, Forlì, Salone
comunale, 15 ottobre 2010, con interventi di Roberto Balzani, Thomas Casadei, Carlo De Maria e
Maurizio Ridolfi.
43
Bologna futuro. Socialità, sviluppo, uguaglianza: il “modello emiliano” alla sfida del XXI secolo,
Bologna, Sala Farnese di Palazzo d’Accursio, 4 dicembre 2010, convegno organizzato in collaborazione con la Fondazione Gramsci Emilia-Romagna e con il patrocinio del Comune di Bologna.
Interventi di: Fausto Anderlini, Aldo Bacchiocchi, Giampiero Calzolari, Duccio Campagnoli, Mirco
Carrattieri, Thomas Casadei, Francesco Cossentino, Carlo De Maria, Luca Lambertini, Marzia Maccaferri, Mauro Maggiorani, Andrea Marchi, Tito Menzani, Antonio Mumolo, Roberto Parisini, Valerio
Romitelli, Alberto Ronchi, Margherita Russo, Matteo Troilo, Walter Vitali, Fausto Viviani, Vera Zamagni. Il convegno si aprì con un messaggio di saluto inviato da Renato Zangheri.

Carlo De Maria, Quando il modello emiliano entra nella lente della storia. Riflessioni e proiezioni
sull’organizzazione sociale regionale, intervista a cura di Lorella Bolelli, in “Il Resto del Carlino”,
Bologna, 30 novembre 2010, p. 42; Andrea Costa, la sua eredità ideale nelle città future. Studiosi,
politici e sociologi riflettono a Bologna sul “modello emiliano”, in “Il Resto del Carlino”, Bologna,
44

Carlo De Maria, Introduzione. Il “laboratorio” emiliano-romagnolo dalle origini del movimento socialista a oggi
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venti, appositamente rivisti per la pubblicazione, confluirono in un volume già
varie volte citato45, che venne recensito dalle riviste “Storia e Futuro” e “Officina
della storia”46.
A quel punto, per proseguire la riflessione in chiave propriamente storiografica pensai di promuovere e coordinare un seminario sul Modello emiliano nella
storia d’Italia, la cui organizzazione si giovò della nascita, nel frattempo (febbraio 2011), dell’Associazione di ricerca storica Clionet. Cadeva quell’anno il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia e questa circostanza rafforzava la
convinzione di dover procedere a una riflessione di lungo periodo, capace altresì
di inserire il “caso” regionale nel quadro nazionale47.
Si individuò come termine a quo non il 1861 ma il 1889. A partire, infatti, dalla riforma del voto amministrativo del 1888-89, il municipalismo popolare fu capace di dare maggior respiro e freschezza a istituzioni nate, con l’Unità, su una
ristretta base censitaria. Questa raccolta di energie nuove, realizzatasi a livello
locale, costituisce uno dei caratteri peculiari della storia d’Italia, e coincide con
l’implantation del modello emiliano.
Nonostante i decenni tra le due guerre mondiali sembrassero liquidare, in
Italia e in Europa, questo modello di sviluppo decentrato (con l’affermazione
dello Stato come gestore della società) e il fascismo lasciasse nel nostro paese
pesanti eredità in termini di crescita degli apparati e concentrazione del potere,
era comune convinzione del gruppo di lavoro che la storia dell’Italia repubblicana dovesse necessariamente passare attraverso una viva rappresentazione
della sua territorialità, richiamando l’attenzione sulla complessa articolazione
del civismo repubblicano. Ecco allora che il modello emiliano si presentava, ai
nostri occhi, come una delle più significative espressioni di autonomismo, dove
la tradizione del socialismo gradualista, assorbita e fatta propria dai comunisti
locali, si intrecciava con istanze proprie del cattolicesimo sociale e del repubblicanesimo. L’intenzione sin dall’inizio era quella di spingersi fino alla cesura
dei primi anni Novanta, con la riforma del governo locale e la scomparsa delle
formazioni politiche della “Prima repubblica”, arrivando anzi a misurarsi con i
problemi dell’oggi.

4 dicembre 2010, p. 47; Valeria Tancredi, Alla ricerca del modello emiliano sulle tracce di Andrea
Costa, in “l’Unità”, Bologna, 4 dicembre 2010, p. XII.
45

De Maria (a cura di), Bologna futuro, cit.

Recensioni di Oscar Gaspari, in “Storia e Futuro”, 2012, n. 29, http://storiaefuturo.eu; Fabio Montella, in “Officina della Storia”, 2013, n. 10, http://officinadellastoria.info/magazine. Si veda, anche,
Carlo De Maria, Il “modello emiliano-romagnolo” tra tecnica e politica, intervista a cura di Annalisa
Righi, in “Cenerentola”, mensile libertario, 2012, n. 147, pp. 6-7.
46

Carlo De Maria, Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Appunti di lavoro, in “Officina della
Storia”, 2011, n. 6, http://officinadellastoria.info/magazine.
47
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Il primo appuntamento del workshop si svolse a Bologna, presso il Palazzo
della Provincia, nell’ottobre 201148; il secondo presso la Facoltà di Economia di
Modena nel maggio 2012, grazie alla fondamentale collaborazione di Andrea
Giuntini e Marzia Maccaferri49. Entrambi gli appuntamenti seminariali furono accompagnati da accurati resoconti, che consentirono una prima sedimentazione
dei risultati50.
Il volume che qui si presenta, che da quei due seminari trae origine, da una
parte conclude un impegno collettivo pluriennale e dall’altra ci auguriamo possa suscitare nuovi confronti pubblici e percorsi di ricerca.
Carlo De Maria
Bologna-Cesena, settembre 2014

48
Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche amministrative (18892011), Bologna, Palazzo Malvezzi, sede della Provincia di Bologna, 28 ottobre 2011. Seminario
promosso dall’Associazione Clionet e dall’Istituto storico provinciale della Resistenza, in collaborazione con la Fondazione Gramsci Emilia-Romagna. Coordinatore: Carlo De Maria. Relazioni di:
Emanuele Bernardi, Mirco Carrattieri, Thomas Casadei, Sante Cruciani, Carlo De Maria, Alberto Ferraboschi, Marzia Maccaferri, Tito Menzani, Matteo Troilo. Discussants: Patrizia Dogliani e Maurizio
Ridolfi.
49
Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche amministrative (18892012), Modena, Facoltà di Economia “Marco Biagi”, 18 maggio 2012. Seminario promosso dall’Associazione Clionet, dalla Facoltà di Economia “Marco Biagi” e dal Dipartimento di Economia politica
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con Association for the Study of Modern Italy e Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Organizzazione scientifica: Carlo De Maria, Andrea Giuntini, Marzia Maccaferri.
Premessa ai lavori di Giuliano Muzzioli. Relazioni di: Vanni Bulgarelli, Carlo De Maria, Mirco Carrattieri, Oscar Gaspari, Fabio Montella, Alberto Rinaldi, Matteo Troilo. Discussants: Tindara Addabbo,
Emanuele Bernardi, Stefano Magagnoli, Marzia Maccaferri, Tito Menzani, Carmelo Elio Tavilla. E
con interventi nella discussione di: Giuliano Albarani, Thomas Casadei, Alberto Ferraboschi, Sebastiano Giordani, Andrea Marchi. La giornata fu chiusa da una tavola rotonda, coordinata da Giovanni
Solinas, presso la Biblioteca Sebastiano Brusco della Facoltà di Economia, alla quale partecipò l’assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna Massimo Mezzetti, insieme a rappresentanti del
mondo cooperativo e sindacale, del mondo delle professioni e di quello accademico (Ugo Baldini,
Stefania Gasparini, Enzo Madrigali, Franco Mosconi, Mario Zucchelli).
50
Federico Chiaricati, in “Storia e Futuro”, 2012, n. 28, http://storiaefuturo.eu; Sebastiano Giordani,
in “Storia e Futuro”, 2012, n. 29, http://storiaefuturo.eu; Alberto Ferraboschi, in “Officina della Storia”,
2012, n. 8, http://officinadellastoria.info/magazine.
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1. Premessa
La vicenda storica del cosiddetto “modello emiliano” è strettamente legata alle
esperienze amministrative promosse e realizzate dagli enti locali. Nel presente
lavoro intendo esaminare l’intervento pubblico locale nell’ambito del welfare al
fine di enucleare alcuni tratti caratteristici delle prassi amministrative nell’Emilia
novecentesca. Infatti, all’interno di un panorama di studi che fatica nel complesso
ancora a tematizzare in chiave storica l’esperienza di welfare locale del Novecento, le pratiche amministrative costituiscono un oggetto di ricerca particolarmente adatto ad accertare le continuità e le innovazioni nelle “culture” che accompagnarono l’espansione delle funzioni pubbliche nell’età otto-novecentesca.
A partire da una prospettiva rivolta all’ambito emiliano, una particolare attenzione viene riservata al caso di Reggio Emilia, uno dei principali laboratori
locali del “modello emiliano”, che ha visto sviluppare nel corso del Novecento
alcune esperienze amministrative particolarmente qualificanti del welfare locale. La trattazione prende in esame specifiche prassi amministrative comprese tra
due fondamentali interventi legislativi nell’ambito socio-assistenziale: le riforme
crispine della sanità e delle opere pie del 1888-18901, espressione del «welfare
neoassistenziale» di fine Ottocento2, e la legge 833 del 1978 istitutiva del servizio

1
Si tratta della legge 22 dicembre 1888 n. 5849 istitutiva del codice di igiene e sanità pubblica e
della legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni di beneficenza.

 Giovanna Vicarelli, Alle radici della politica sanitaria in Italia. Società e salute da Crispi al fascismo, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 351.
2
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sanitario nazionale destinata a sancire la vocazione universalistica del welfare
nazionale. Sul piano metodologico tali vicende sono indagate all’interno di una
griglia analitica comprendente fattori strutturali di lungo periodo di carattere
politico-culturale, sociale, istituzionale e territoriale.
Vengono anzitutto ricercate le ragioni culturali e politiche che mossero le
amministrazioni locali all’adozione di scelte innovative all’interno del processo di affermazione dello “Stato del benessere” dell’età contemporanea. Un secondo dato strutturale riguarda gli aspetti sociali attraverso l’individuazione dei
soggetti che sostennero innovative esperienze amministrative ma anche di quelli che si mostrarono ostili ai processi messi in atto dalle amministrazioni locali.
Un terzo ambito d’indagine aspira a mettere in luce il ruolo giocato dalle varie
istituzioni coinvolte nelle specifiche azioni di governo, raccogliendo gli stimoli
degli studi sulle politiche pubbliche che hanno ormai trovato felici applicazioni anche nell’ambito storiografico. In particolare all’interno delle strutture istituzionali e delle reti di relazioni esistenti sul territorio vengono analizzate le
connessioni e i conflitti tra i vari soggetti (pubblici e privati, locali e nazionali),
evidenziando l’evoluzione degli equilibri istituzionali tra i vari attori operanti
nel governo locale anche in relazione alla pluralità delle comunità territoriali. Quest’ultimo elemento si collega poi al quarto fattore di lungo periodo che
viene preso in considerazione: la dimensione spaziale intesa come dimensione
costitutiva dei processi di trasformazione territoriale e di sviluppo. Rispetto a
questo punto, l’obiettivo è di rileggere in prospettiva storica le politiche degli
enti locali di espansione della cittadinanza sociale in relazione al tema della dimensione territoriale a partire dalla questione del rapporto tra ambiente urbano
e rurale; si tratta di un tema di notevole rilevanza anche in considerazione del
fatto che la concezione della coesione territoriale, insieme a quella sociale, ha
rappresentato uno dei capisaldi del modello emiliano.
È sullo sfondo di questa griglia analitica che vengono studiati due specifici
episodi di grande valore simbolico nella definizione del modello emiliano, collegati a momenti “forti” della storia emiliana del Novecento: il municipalismo
socialista d’inizio Novecento e le esperienze amministrative social-comuniste
dei primi decenni repubblicani. Il primo episodio si colloca in quella che in un’accezione di lunga durata può essere considerata la fase pionieristica del modello emiliano. Si tratta della prima esperienza italiana di municipalizzazione del
servizio farmaceutico destinata immediatamente a diventare la bandiera delle
politiche intraprese dal Comune socialista a Reggio Emilia. La seconda vicenda
invece si sviluppa tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, durante la fase
aurea del modello emiliano, e tratta dell’originale esperienza del servizio psichiatrico promosso dalla Provincia di Reggio Emilia. Questo secondo episodio si
inquadra nel cruciale passaggio storico della riforma dell’assistenza psichiatrica
e anche in questo caso la vicenda assunse un forte rilievo politico, diventando
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il paradigma delle politiche amministrative nella turbolenta “stagione dei movimenti”.
La trattazione riguarda dunque specifiche vicende amministrative destinate a trovare larga risonanza nel paese3, attivando il protagonismo istituzionale
dei principali enti territoriali locali: il Comune e la Provincia. A ciò si aggiunga
che tali vicende alimentarono vivaci dibattiti e forti contrasti sociali e politici,
interessando specifici ambiti socio-sanitari (l’assistenza farmaceutica e quella
psichiatrica) la cui gestione aveva tradizionalmente costituito un campo d’azione privilegiato della rete assistenziale delle opere pie. Entro i limiti di queste
pagine e senza entrare nel merito degli aspetti medico-sanitari, per ciascuna
vengono esaminati il ruolo dell’ente locale di riferimento, gli attori istituzionali e sociali coinvolti, le dinamiche del processo decisionale, nonché le forme e
gli esiti della vicenda, con particolare riguardo alla dimensione territoriale. In
tal modo, attraverso l’esame delle permanenze e delle discontinuità emergenti
in prassi effettive dell’agire pubblico locale, vengono messi in luce alcuni tratti
peculiari delle esperienze amministrative reggiane (e più in generale emiliane)
novecentesche.

2. Il Comune e il welfare municipale: la municipalizzazione del
servizio farmaceutico
4

All’interno del panorama emiliano-romagnolo Reggio Emilia, insieme a Imola e
ad altre aree della Romagna, rappresenta uno degli epicentri della trasformazione politica tra Otto e Novecento. In effetti, il contesto reggiano realizzò la
transizione dalle strutture del liberalismo ottocentesco a quelle della democrazia di massa del Novecento con alcuni tratti originali. La peculiarità della “via
reggiana alla modernizzazione” è rinvenibile anzitutto sotto il profilo cronologico dal momento che l’affrancamento delle relazioni politiche e socio-economiche dalla tradizionale egemonia delle élites post-risorgimentali avvenne fin

3
Occorre precisare che l’individuazione delle prassi amministrative operata in questo saggio risponde esclusivamente a ragioni di tipo metodologico e non implica alcun giudizio di valore rispetto ad altre esperienze realizzate nel contesto reggiano, alcune delle quali, come i servizi per
l’infanzia del Comune di Reggio Emilia, di riconosciuta rilevanza nazionale e internazionale.

Questo paragrafo è una rielaborazione e ampliamento del saggio di Alberto Ferraboschi, Le dinamiche della trasformazione economico-istituzionale: le Farmacie comunali dal 1900 al 1945, in
Glauco Bertani et al., Municipalità e welfare. I cent’anni delle Farmacie comunali riunite di Reggio
Emilia, Reggio Emilia, Grafitalia, 2003.
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dagli anni Ottanta dell’Ottocento, quindi piuttosto precocemente e con caratteristiche diverse rispetto ad altri centri urbani dell’area padana. La prima battuta
d’arresto dell’egemonia del notabilato moderato si registra a Reggio Emilia fin
dalle elezioni amministrative del 1889 quando, grazie all’incontro tra il massimalismo della borghesia radicale laica di matrice urbana e il millenarismo comunitario delle campagne promosso dalla leadership carismatica di Camillo
Prampolini, si affermò una coalizione radical-socialista. All’interno della nuova «cultura dell’amministrazione»5 promossa dallo schieramento progressista
assunse una notevole rilevanza la questione delle opere pie, rimaste uno strumento di perpetuazione del controllo della città da parte delle élites locali. In
effetti le amministrazioni liberal-moderate, espressione del notabilato agrario
e delle professioni insediatosi al governo della città fin dall’Unità d’Italia, pur
avendo ampiamente dibattuto ipotesi di riforma delle opere pie, solo in misura
assai limitata erano state in grado di adottare misure efficaci per fronteggiare i
bisogni di una popolazione che versava in gran parte in condizioni di povertà e
miseria. In un contesto essenzialmente rurale dove l’industria moderna cominciava solamente a muovere i primi passi la gestione delle pratiche assistenziali
continuava a rimanere in capo prevalentemente all’antica rete delle opere pie,
fortemente radicata sul territorio, che all’indomani dell’Unità d’Italia comprendeva ben 110 enti di varia natura distribuiti in 27 comuni della provincia6. Sul
finire del secolo le esigenze locali di fornire risposte ai crescenti bisogni sociali,
da un lato, le innovazioni legislative imposte dal centro7, dall’altro lato, crearono le condizioni per sperimentare una prima laicizzazione dei luoghi pii e un
superamento dell’autonomia privatistica degli enti assistenziali. Conquistata
l’amministrazione comunale alle elezioni del 1889, i socialisti si impadronirono
anche della Congregazione di carità collocando al vertice l’ex internazionalista Patrizio Giglioli. Il nuovo presidente della Congregazione di carità durante
il primo esperimento democratico del 1889 tentò di ridefinire il ruolo dell’ente
sostituendo le vecchie commissioni parrocchiali, arbitre della pubblica carità,
con nuove commissioni di quartiere. La discussa gestione dell’organismo deter-

5
Fulvio Cammarano, Consorteria moderata e propaganda socialista. Reggio Emilia dall’immobilismo sociale alla cultura politica, in Paolo Pombeni (a cura di), All’origine della “forma partito”
contemporanea. Emilia Romagna 1876-1892: un caso di studio, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 170.
6
Archivio della Provincia di Reggio Emilia (d’ora in poi, Apre), Atti del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, Raccolta di dati statistici a corredo del resoconto morale, allegato al verbale del 2 settembre 1861, pp. 218-247.
7
 La legge crispina del 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza sostituiva
la precedente del 1862 stabilendo il principio della laicizzazione delle opere pie. In ogni comune
infatti era prevista l’istituzione di un ente detto Congregazione di carità in cui dovevano confluire
quelle opere pie che non rispondevano più a un effettivo bisogno sociale o che non avevano più il
fine originario.
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minò una crisi amministrativa all’interno della Congregazione di carità che finì
per travolgere la stessa giunta progressista di Francesco Gorisi. Nonostante la
brevità, l’amministrazione democratica fu il preludio di una gestione ventennale
che si consolidò definitivamente nel 1899 dopo la crisi di fine secolo8. Infatti,
dopo l’effimera esperienza della coalizione radical-socialista la guida del processo di modernizzazione venne assunta dai ceti popolari surrogando il deficit progettuale della borghesia locale, aprendo così la strada all’affermazione
definitiva nel capoluogo del Partito socialista alle elezioni amministrative del
1899 mentre nel 1902 l’amministrazione socialista si insediò anche in Provincia.
Con la conquista dei principali centri di potere locale da parte del movimento
socialista Reggio Emilia, accanto alle realtà lombarde, si affermò all’interno del
panorama nazionale all’inizio del Novecento come uno dei principali laboratori
del municipalismo socialista. Nel rinnovato spazio urbano, dunque, maturarono
le condizioni per realizzare un articolato progetto di modernizzazione della realtà locale strettamente legato al processo di laicizzazione della società e delle
istituzioni locali. Infatti la diffusione del “socialismo evangelico” prampoliniano
si tradusse sul piano amministrativo in una decisa politica di secolarizzazione
delle istituzioni sociali, educative e culturali di cui l’estromissione delle suore
della carità dall’Ospedale e l’abolizione dell’insegnamento religioso alle scuole
elementari rappresentarono solamente gli episodi più eclatanti. All’interno di
questo ambizioso progetto rivestiva poi un ruolo centrale il disegno di costruire
strutture organizzative e forme istituzionali alternative destinate a contrastare anche sul terreno socio-assistenziale la radicata egemonia delle istituzioni
tradizionali di matrice cattolica. Sulla scia del trionfo dell’“utopia igienista” di
fine Ottocento9 connessa alla suggestione del progresso tecnico-scientifico di
stampo positivista di cui era imbevuta buona parte della classe dirigente socialista reggiana, un ruolo di primo piano fu assunto dalla municipalizzazione
del servizio farmaceutico. Del resto dopo la riforma delle opere pie del 1890 la
somministrazione di medicinali agli indigenti rappresentava un terreno caratterizzato da una notevole incertezza nel quale i ruoli della Congregazione di
carità, dell’Ospedale degli Infermi, delle farmacie e del Municipio tendevano di

8
A Reggio Emilia la breve esperienza dell’amministrazione democratica di Francesco Gorisi fu seguita dal ritorno di un’instabile amministrazione trasformista guidata dall’avvocato progressista
Giusto Fulloni (1890-1891) per poi lasciare il campo agli ultimi anni di amministrazione liberale
dominati dalla figura di Igino Bacchi, assessore nei sindacati di Giovanni Manodori (1891-1892) e
Antonio Davoli (1892-1895), quindi sindaco nella crisi di fine secolo (1895-1898) prima della vittoria
socialista alle elezioni amministrative del 1899.

Carla Giovannini, Risanare le città. L’utopia igienista di fine Ottocento, Milano, Franco Angeli,
1996.

9
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frequente a confondersi10. La questione della distribuzione dei farmaci ai poveri
rivestiva un ruolo cruciale all’interno delle politiche sociali, i cui costi incidevano
pesantemente sulle finanze comunali. Grande fautore della municipalizzazione
del servizio farmaceutico fu l’ex presidente della Congregazione di carità Patrizio Giglioli che all’inizio del secolo ripropose la vecchia idea di sottrarre l’assistenza all’influenza delle istituzioni ecclesiastiche, sollevando il Municipio dalle
spese di beneficenza. Inoltre in questo passaggio storico fu cruciale l’incontro
tra la sfera della politica e della tecnica: l’operazione di municipalizzazione del
servizio farmaceutico poté realizzarsi grazie anche al concorso determinante
di alcuni esponenti della burocrazia tecnica che guardavano con simpatia alla
municipalizzazione e all’interventismo economico comunale. In particolare fu
decisivo il contributo fin dal 1900 di Umberto Morini (poi direttore della farmacia comunale dal 1906 al 1923) che nel 1903 redasse la perizia in base alla quale
si sosteneva l’opportunità dell’apertura al pubblico della farmacia comunale.
Così quando, con il regio decreto 10 marzo 1904 n. 10811, fu promulgato il
regolamento attuativo della legge n. 103 del 29 marzo 1903, per la Assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, la municipalizzazione del servizio farmaceutico a Reggio Emilia era ormai una realtà. In effetti, fin dal 26 aprile
1900 il Consiglio comunale aveva deliberato l’istituzione di una farmacia comunale per la somministrazione di medicinali ai poveri e agli istituti pii cittadini,
mentre il 3 ottobre 1903 la Giunta comunale aveva deciso di estendere la vendita anche al pubblico, chiudendo la fase di sperimentazione e di consolidamento
per avviare quella di sviluppo all’insegna della completa municipalizzazione del
servizio farmaceutico.
La municipalizzazione del servizio farmaceutico fu sicuramente l’esperimento più ambizioso – e il più propagandato – fra quelli intrapresi dall’amministrazione socialista nel campo socio-assistenziale: se le sue origini sono da
rintracciarsi nell’idea coltivata dai socialisti reggiani per l’intero ultimo decennio dell’Ottocento, perseguita assiduamente da Patrizio Giglioli fin dalla prima
esperienza radical-socialista, è indubbio che questo processo rappresentò un
passo decisivo nell’affermazione del “modello socialista” reggiano. All’interno
del programma socialista d’inizio Novecento la municipalizzazione del servizio
farmaceutico divenne uno dei punti maggiormente qualificanti del programma

È da notare che a partire dal 1894 la Congregazione di carità provvedeva alla fornitura dei medicinali ai poveri attraverso una apposita convenzione con i farmacisti privati mentre il Comune
aveva l’obbligo di fornire assistenza medica gratuita ai poveri che non potevano ricorrere alla Congregazione di carità.
10

11
R. Decreto n. 108 che approva il regolamento per la esecuzione della legge 29 marzo 1903
sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale
del Regno d’Italia”, n. 75 del 30 marzo 1904.
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socialista, destinato ad assumere la valenza di modello da presentare alla ribalta nazionale12 e internazionale (in particolare in Francia). La straordinaria celerità dell’iter che condusse alla realizzazione della prima esperienza in Italia di
servizio farmaceutico gestito da un ente locale13 trovava giustificazione anzitutto nel carattere di bandiera assunto dalla farmacia all’interno dell’ambizioso
disegno di municipalizzazione dei servizi promosso dalla Giunta socialista, comprendente anche altri importanti servizi pubblici. Infatti, già prima dell’entrata
in vigore del regolamento del 1904 il Comune aveva riscattato l’officina del gas
e l’impianto elettrico, nonché provveduto a realizzare il macello, la fabbrica del
ghiaccio e le celle frigorifere, oltre alle farmacie, dando vita a una struttura unica preposta alla gestione dei vari servizi: le Aziende riunite14.
Questo esteso intervento in campo infrastrutturale con la gestione pubblica di importanti servizi collettivi fece di Reggio Emilia all’inizio del secolo la
“capitale” della municipalizzazione italiana. Del resto la “Città del Tricolore”
poteva contare su alcune condizioni favorevoli per avviare servizi municipalizzati: si collocava in maniera emblematica in un’area di forte sperimentazione
in questo campo, disponeva di un ceto politico locale sensibile alla rivitalizzazione dell’economia locale col capitale pubblico e rispondeva positivamente
alla stessa macchinosità della legge del 1903 che appariva spesso inadeguata
per avviare una concreta sperimentazione amministrativa. In effetti, in base alla
legge del 29 marzo 1903, l’istituzione d’imprese comunali dipendeva dal parere
vincolante della “Commissione reale pel credito comunale e provinciale” istituita nel 1900, con sede a Roma, presso il Ministero dell’Interno. Il Comune dopo
aver deliberato l’assunzione del servizio per due volte, e a maggioranza assoluta, doveva trasmettere un dettagliato progetto tecnico e finanziario alla Giunta
provinciale amministrativa. Questa, dopo aver espresso le proprie valutazioni,
avrebbe inviato la pratica al prefetto, cui spettava di trasferire la documentazione a Roma, non senza avervi aggiunto il parere del Genio civile. Solo allora
la Commissione avrebbe potuto decidere sull’ammissibilità della deliberazione
del Consiglio comunale. Di fatto dunque la procedura comportava l’intervento
di ben tre soggetti estranei alle rappresentanze elettive locali (il Genio civile, la
Gpa e la Commissione reale) e prevedeva un duplice controllo sulle deliberazio-

12
Umberto Morini, Il progetto di legge sull’esercizio delle farmacie in rapporto alla legge per l’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, Reggio Emilia, Coop. fra lavoranti tipografi, 1910, pp. 11-12.
13
Atti Parlamentari, Camera dei deputati, Legisl. XX, 2a sessione 1902, Documenti, disegni di legge
e relazioni, Seduta dell’11 marzo 1902, Allegato A. Alcune notizie statistiche sui principali servizi
municipalizzati in Italia a tutto l’anno 1901.
14

Annuario statistico delle città italiane, anno I, Firenze, Alfani e Venturi editori, 1906, pp. 276-277.
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ni, sia a livello locale che centrale15. Una volta ottenuto il parere favorevole della Commissione reale, la decisione doveva poi essere sottoposta a referendum
comunale. A seguito dell’approvazione della proposta da parte degli elettori era
quindi possibile formulare il regolamento dell’azienda, che doveva nuovamente
essere sottoposto alla Gpa e al prefetto.
Di fatto la legge n. 103 del 29 marzo 1903 confermava la vocazione centralistica della classe dirigente liberale ponendo una fitta serie di ostacoli procedurali e burocratici al municipal trading, in modo da smorzarne l’effettiva carica
innovatrice. D’altro canto, come è stato notato, «la genericità dei servizi elencati
nella legge confermò, oltre che la scarsa esperienza che allora se ne aveva in
Italia, l’incertezza sul concetto stesso di servizio pubblico»16 sicché, quando i comuni intesero assumere servizi che non erano per la loro natura soggetti a un
regime di monopolio, come nel caso di quello farmaceutico, non tardarono a
manifestarsi conflitti e problemi. In effetti, la municipalizzazione di farmacie,
macellerie, ghiacciaie, panifici, pur nel rispetto formale del dettato della legge del 1903, poteva prefigurare una pesante intromissione del “pubblico” negli
equilibri del sistema economico locale (e in particolare del commercio), travalicando una mera funzione calmieratrice dei prezzi e costituendo un’alterazione
permanente della concorrenza.
Analogamente a quanto si verificò nelle realtà maggiormente “avanzate”
della penisola nella sperimentazione di nuove formule di municipal trading, la
politica di municipalizzazione del servizio farmaceutico perseguita dall’amministrazione socialista reggiana generò una notevole conflittualità, nonché un’intensa dinamica negoziale sociale e istituzionale. Da una parte infatti si schierò
l’amministrazione comunale socialista, compresa la burocrazia urbana portatrice di una nuova cultura dell’amministrazione e diretta protagonista delle municipalizzazioni. Sul fronte opposto si collocò una componente importante della
borghesia delle professioni, i farmacisti privati, colpiti dalla municipalizzazione
del servizio ai quali si affiancavano le autorità statali di controllo locali (Giunta
provinciale amministrativa) e nazionali (Commissione reale per il credito comunale e provinciale del Ministero dell’Interno, Consiglio di Stato).
La municipalizzazione dunque dovette fronteggiare «l’avversione di gran
parte dei sanitari, e la concorrenza pertinace delle farmacie private»17, aprendo
un duro scontro con un segmento strategico della borghesia delle professioni

15
 Luigi Cerilli, La legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni. Note ed
osservazioni tratte dagli atti parlamentari, Rimini, Capelli, 1903, p. 61.
16
Raffaele Romanelli, Centralismo e autonomie, in Id. (a cura di), Storia dello stato italiano dall’Unità ad oggi, Roma, Donzelli, 1995, p. 150.

Comune di Reggio Emilia, Dodici anni di amministrazione socialista 1908-1920, Coop. Lavoranti
tipografi, Reggio Emilia, 1920, p. 60.
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nonché parte attiva della frastagliata compagine liberale locale. Il complesso
iter normativo previsto dalla legge affinché la municipalizzazione del servizio
divenisse operativa fornì un appiglio alle tenaci resistenze dei farmacisti privati. Il lungo braccio di ferro che oppose il Comune ai farmacisti, dopo le prime
schermaglie seguite all’apertura della farmacia comunale, iniziò ufficialmente
nel 1903: quando il 3 ottobre di quell’anno la Giunta presieduta dal sindaco Luigi
Roversi decise di andare oltre un mero compito assistenziale per entrare in rapporto col pubblico e affrontare il mercato in concorrenza con i farmacisti, questi
non esitarono ad impugnare presso il Consiglio di Stato la delibera di apertura
della farmacia comunale al pubblico18. Pochi mesi dopo, nella seduta del 29 dicembre il Consiglio comunale decise di resistere in giudizio19. La querelle tra il
Comune ed i farmacisti nel tempo si radicalizzò ulteriormente; il regolamento
applicativo del 1904 concedeva ai comuni tre mesi per decidere se assumere
direttamente i servizi municipalizzati (la cosiddetta gestione in economia) oppure costituire aziende autonome20. Nel maggio del 1904 il Consiglio comunale deliberò di richiedere l’autorizzazione a continuare l’esercizio in economia
della farmacia21, ma i farmacisti scesero nuovamente in campo presentando
ricorso alla Giunta provinciale amministrativa affinché fosse negata l’approvazione della delibera22. Nel 1904 la Gpa pronunciò parere contrario alla richiesta
avanzata dal Comune, accogliendo in pratica il ricorso. Nel frattempo, a seguito
della sconfitta subita dai socialisti a opera della coalizione cattolico-liberale,
nel marzo del 1905 venne deliberata la trasformazione della farmacia comunale in Azienda speciale23 che ottenne il parere favorevole della Commissione
reale il 13 settembre 1905. Inoltre, anche il Consiglio di Stato, presso il quale
pendeva oramai da quasi tre anni il ricorso dei farmacisti privati si uniformò al
parere della Commissione reale con sentenza definitiva. Nel 1910 si svolse poi

18
Archivio del Comune di Reggio Emilia (d’ora in poi Acre), Atti della Giunta comunale, seduta del
31 ottobre 1903.
19

Acre, Atti del Consiglio comunale, seduta del 29 dicembre 1903.

Ai sensi dell’art. 222 del regio decreto 108/1904 «per i servizi già da loro esercitati direttamente
i Comuni devono, entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, deliberare se intendano continuare l’esercizio diretto sottoponendo l’azienda alle norme che regolano le aziende speciali; ovvero ottenere l’autorizzazione per l’esercizio in economia a norma dell’art. 16 della legge».
20

21
Acre, Atti del Consiglio comunale, sedute del 27 maggio e del 1 giugno 1904. Ai sensi dell’art. 16
della legge del 1903, era prevista la possibilità di gestire in economia i servizi «per la cui tenue importanza o perché non aventi un prevalente carattere industriale non sia il caso di farne assumere
l’esercizio nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge».

Domenico Gabbi, Della municipalizzazione del servizio farmaceutico nel Comune di Reggio
nell’Emilia. Ricorso dell’ordine dei farmacisti all’onorevole Giunta provinciale amministrativa di
Reggio Emilia, Reggio Emilia, Tip. Bondavalli, 1904.

22

23

Acre, Atti della Giunta comunale, 21 marzo 1905.
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il referendum sulla municipalizzazione del servizio farmaceutico legittimando
definitivamente le scelte assunte dall’amministrazione socialista24.
Il lungo contenzioso tra Comune e farmacisti ripropose su scala locale il controverso tema delle relazioni tra pubblico-privato che animò la cultura giuridica,
economica e politica italiana a cavallo tra i due secoli. La disputa sulla natura
di servizio pubblico e dei suoi ambiti di intervento, a ben vedere, costituiva un
passaggio nodale del processo che vedeva affermarsi il primato dell’amministrazione statale sulla società riflettendo la crisi dello Stato liberale. Dunque
al di là dei risvolti tecnico-giuridici della vertenza, l’aspetto più rilevante della
questione risiedeva proprio nelle ragioni di fondo: dietro la controversia è possibile intravedere lo stato dei rapporti tra pubblico e privato essendo in gioco la
legittimità dell’ente pubblico a svolgere un’attività di “amministrazione sociale”
in condizioni di supremazia rispetto agli interessi privati25. L’esito della vicenda
conferma poi come la giurisdizione reiteratamente favorevole ai comuni del periodo giolittiano rappresenti «una spia di una vera e propria trasformazione della civiltà giuridica, dei suoi interpreti e dei suoi amministratori; trasformazione
che avrebbe il suo punto qualificante in una nuova, più favorevole considerazione delle “ragioni” pubbliche di fronte a quelle private»26.
In secondo luogo le frizioni tra le autorità di controllo e l’amministrazione
comunale sono una testimonianza della nuova dialettica che si aprì intorno al
controverso tema del rapporto centro-periferia. In effetti, agli albori del nuovo
secolo l’ampliarsi dell’area di intervento delle amministrazioni comunali accentuò la dinamica conflittuale tra le autorità tutorie e le municipalità “rosse” come
quella di Reggio Emilia la cui attività tendeva a essere percepita dagli organi governativi centrali e periferici alla stregua di “manifestazioni eversive” dell’ordine
liberale. Peraltro lo svolgimento dello stesso iter procedurale evidenzia la diffidenza e l’ostilità di fondo che caratterizzava il rapporto tra centro e periferia;
probabilmente anche al fine di eludere la complessa procedura prevista dalla
normativa, gli amministratori comunali di Reggio nel 1903 optarono per una delibera di giunta e non di consiglio per approvare l’apertura della farmacia comunale al pubblico27. Analogamente a quanto deciso da molti comuni italiani per

24
 Gli elettori amministrativi del Comune furono convocati il 6 novembre 1910 e i favorevoli furono
4.103 mentre i voti contrari furono solo 254.
25
 Gabbi, Della municipalizzazione del servizio farmaceutico nel Comune di Reggio nell’Emilia, cit.,
pp. 9-10.

Fabio Rugge, Un nuovo pubblico. Profili giuridico-amministrativi dell’imprenditorialità municipale in età giolittiana, in Aldo Berselli, Franco Della Peruta, Angelo Varni (a cura di), La municipalizzazione in area padana, Milano, Franco Angeli, 1988, p. 25.
26

 Gabbi, Della municipalizzazione del servizio farmaceutico nel Comune di Reggio nell’Emilia, cit.,
p. 6.
27
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aggirare le lungaggini burocratiche quando all’indomani della pubblicazione
del regolamento attuativo si trattò di optare tra l’assunzione diretta del servizio
e l’istituzione di una azienda speciale, il Consiglio comunale di Reggio non esitò
a privilegiare la soluzione della gestione in economia del servizio farmaceutico.
Del resto i veti delle autorità tutorie tendevano ad assumere un chiaro segno
di risposta moderata a un comune socialista, soprattutto dopo il fallimento del
tentativo di contrastare politicamente il progetto della municipalizzazione del
servizio farmaceutico durante la breve esperienza dell’amministrazione cattolico-liberale tra il 1904 e il 1907; in tale circostanza infatti poiché la soppressione
della municipalizzazione apparve difficilmente praticabile si tentò una neutralizzazione politica, trasformandola in Azienda municipalizzata vera e propria28,
retta da una commissione amministratrice composta da uomini politicamente
fidati e graditi alla nuova amministrazione. In questa prospettiva la “normalizzazione” dell’esperienza della municipalizzazione del servizio farmaceutico attraverso la creazione di un apposito ente di gestione separato dall’amministrazione
comunale fu uno dei passaggi più significativi di un’operazione d’impronta moderata rivolta a depoliticizzare il processo di municipalizzazione.
La tensione tra centro e periferia, tra interessi locali e nazionali, rimanda poi
anche all’attività di mediazione politica svolta dai deputati socialisti reggiani
nella risoluzione della complessa vertenza sulla municipalizzazione del servizio
farmaceutico. Infatti durante tutta la vicenda la deputazione parlamentare locale, in particolare attraverso le personalità di Alberto Borciani29 e dello stesso
Camillo Prampolini, ebbe modo di intervenire proponendo alla ribalta nazionale
l’esperienza reggiana di municipalizzazione del servizio farmaceutico, specialmente durante il dibattito sul progetto di legge sulle farmacie comunali (legge
22 maggio 1913, n. 468).
La volontà d’affermazione del “nuovo corso amministrativo” fu giocata
dall’amministrazione socialista in chiave di modernità mettendo in discussione
una costante della storia locale: il tradizionale disinteresse delle autorità municipali verso il contado. Occorre infatti ricordare che fino alla fine dell’Ottocento
la periferia continuava ad assumere un ruolo subalterno, retaggio dell’antica
concezione corporativa della città medioevale e moderna. La campagna identificata con il vasto “forese” o il “suburbio” era costituita nel Reggiano da ben 27
ville o borgate rurali tradizionalmente escluse da quella che, ancora alla fine
dell’Ottocento, era la “città dei notabili”. Non a caso per le élites liberal-modera-

Comune di Reggio Emilia, Regolamento speciale per la Farmacia municipalizzata, Reggio Emilia,
Tip. Calderini, 1906.
28

29
Sulla municipalizzazione dei pubblici servizi. Discorso del deputato Borciani pronunciato alla
Camera dei Deputati nella tornata del 28 novembre 1902, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1902.
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te che facevano dell’identità urbana uno dei principali tratti costitutivi, il senso
di separatezza verso il contado era uno degli elementi fondamentali, eredità
di quella barriera, incarnata per secoli dalla cerchia delle mura cittadine, che
aveva separato – non solo fisicamente – la città dal suo retroterra. Il sentimento
di alterità tra gli abitanti del perimetro urbano e quelli residenti nel cosiddetto
“suburbio” rimase un tratto destinato a perpetuarsi anche dopo l’abbattimento
dell’antica cinta muraria, iniziato nel 1848 con la demolizione della cittadella
e protrattasi in maniera discontinua per tutta la seconda metà dell’Ottocento.
Il nodo del rapporto tra la città storica e il contado entrò come una priorità
nel programma socialista con il progetto della «conquista del forese»30. Del resto
il successo elettorale socialista fin dall’ultimo decennio dell’Ottocento era avvenuto nelle ville nel segno della modernizzazione del forese e nell’ottica della rivendicazione dell’integrazione della campagna alla città. Se dunque dall’esame
dalle dinamiche socio-politiche ci spostiamo al rapporto tra lo spazio fisico della
città e i discorsi costruiti su di esso, la vicenda della municipalizzazione del servizio farmaceutico appare come una tappa rilevante nella ridefinizione del rapporto tra città e contado circostante. Obiettivo dell’amministrazione socialista
infatti divenne trasferire l’«effetto città» dal centro storico alle borgate rurali. Il
programma socialista incentrato «intorno alla triade istruzione-sanità-igiene»31
ambiva ad estendersi ben oltre le antiche mura portando i servizi sociali in campagna e realizzare la sua urbanizzazione, consolidando il radicamento socialista nelle ville del forese. Il miglioramento delle condizioni di vita, una volta vinta
la “battaglia” per la modernizzazione in città, doveva essere esteso all’intero territorio comunale dove le infrastrutture essenziali ed i servizi per l’istruzione, la
sanità e l’igiene risalivano in gran parte ancora alla prima stagione postunitaria.
L’amministrazione socialista puntò dunque alla localizzazione nel suburbio di
una serie di servizi pubblici, in primis scuole e farmacie. Se nell’ambito dell’istruzione elementare, grazie soprattutto all’impegno di Giuseppe Soglia, la pedagogia socialista giunse a programmare la costruzione di appositi edifici nelle ville,
anche nel campo farmaceutico divenne prioritario diffondere un servizio che ormai si era qualificato, anche dal punto di vista simbolico, come il principale veicolo della modernizzazione dei servizi in campagna. Dunque dopo la sconfitta
del blocco cattolico-liberale alle elezioni amministrative del 1907 e l’avvio del
secondo periodo dell’amministrazione socialista, iniziò lo sviluppo del servizio
farmaceutico nella direzione di un decentramento che consentisse di estende-

30
Antonio Canovi, Le forme della mutualità. Alle origini del “metodo reggiano”: la cooperazione,
l’organizzazione camerale, il municipio socialista, in Maria Luisa Betri et al., Un territorio e la grande storia del ’900. Il conflitto, il sindacato e Reggio Emilia, Roma, Ediesse, 2002, vol. I.
31

Canovi, Le forme della mutualità. Alle origini del “metodo reggiano”, cit.
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re i benefici della gestione municipalizzata anche al territorio circostante della
città. Contestualmente all’approvazione del progetto per l’istituzione di un gabinetto per le sterilizzazioni e di un laboratorio galenico32, a partire dal 1908
venne realizzato un primo decentramento del servizio farmaceutico attraverso
la creazione di tre succursali di cui due in città e una nelle ville. In seguito furono
decentrate nel forese quattro farmacie (Cadè, Rivalta, Massenzatico, San Maurizio) nella prospettiva di giungere all’istituzione di otto farmacie rurali33. Tuttavia
la politica di espansione territoriale riaprì la vertenza con i farmacisti. Infatti, in
occasione delle due principali tappe di espansione dell’azienda (ovvero a seguito del primo decentramento del servizio farmaceutico nel 1908 e nel primo dopoguerra con l’acquisto di nove farmacie private) si riattivò il contenzioso con il
Comune. In entrambe le circostanze si fronteggiavano da un lato il Comune per il
quale l’operazione di decentramento del servizio era da considerarsi un semplice ampliamento del servizio (e che in quanto tale non implicava la necessità di
attivare formalmente un nuovo iter procedurale) e dall’altro lato l’amministrazione centrale che, attraverso i suoi organi e su sollecitazione dei farmacisti, riteneva necessario adottare un procedimento analogo a quello per l’istituzione di
una nuova azienda municipalizzata, assimilando il decentramento del servizio
a una radicale trasformazione dell’azienda. Infatti, nel 1908, quando la Giunta
comunale approvò il progetto di “conquista del forese” al servizio farmaceutico
attraverso l’apertura di tre nuove farmacie, i farmacisti privati presentarono un
ricorso al Ministero dell’Interno che portò al decreto di annullamento della delibera di istituzione delle succursali, in data 15 febbraio 1909; il Comune adottò
nuovamente le stesse delibere nel settembre successivo; i farmacisti privati presentarono un secondo ricorso contro queste ultime finché il Ministero dispose
un’ispezione sul funzionamento tecnico-amministrativo dell’azienda. Alla fine
del braccio di ferro prevalse l’interpretazione governativa sicché all’inizio del
1910 dovevano essere compiuti ancora i passaggi procedurali dell’iter amministrativo di municipalizzazione imposto dalla legge del 1903: delibera comunale,
parere della Gpa, approvazione del progetto finanziario da parte della Commissione reale e referendum al quale erano chiamati i cittadini per approvare o
respingere l’istituzione del servizio pubblico che in effetti – come si è detto in
precedenza – si svolse nel novembre del 1910. L’esperienza del primo dopoguerra avrebbe dimostrato che i problemi procedurali non costituivano questioni
contingenti ma erano destinati a rimanere un dato intrinseco al processo di mu-
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Farmacia comunale, Relazione della Commissione amministratrice dell’Azienda al Consiglio comunale di Reggio Emilia per assegnazione di capitali per ampliamento del laboratorio per le preparazioni galeniche, Reggio Emilia, Coop. Lavoranti tipografi, 1911, pp. 5-6.
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Comune di Reggio Emilia, Dodici anni di amministrazione socialista, cit., p. 61.
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nicipalizzazione. Infatti, un’analoga controversia si sarebbe ripresentata anche
dopo la Grande guerra quando, a seguito dell’acquisto di nove farmacie private,
il Ministero dell’Interno attraverso la Commissione reale ritenne che il provvedimento, determinando una notevole trasformazione dell’azienda, richiedesse
l’espletamento dell’intera procedura per l’assunzione di un nuovo servizio34. In
ogni caso, nonostante gli intralci burocratici e la tenace resistenza dei farmacisti
a partire dal 1915 l’espansione continuò con l’acquisizione di farmacie private
così che alla fine della guerra il Comune si trovò in una posizione di quasi monopolio35 che solo il regime fascista nell’ambito della cosiddetta “smunicipalizzazione” sarebbe riuscito ad interrompere36.

3. La Provincia e il welfare territoriale: l’esperienza di un servizio
psichiatrico alternativo
Dopo il ventennio fascista37, quando si attuò un depotenziamento degli enti locali nell’ambito socio-assistenziale, nel rinnovato contesto della «Repubblica delle
autonomie» del secondo dopoguerra38 si crearono le condizioni politiche e istituzionali per un rilancio del protagonismo degli enti locali. Terminata l’emergenza
della ricostruzione, il nuovo ceto politico-amministrativo a partire dagli anni Sessanta con l’avvento del “boom economico” e della società dei consumi si dedicò
all’attuazione di politiche sociali innovative, espressione in campo istituzionale
della nuova democrazia dei partiti di massa. In effetti, la leadership amministrativa del Comune di Reggio Emilia, autorevole interprete del modello emiliano
grazie a esponenti di spicco del Pci emiliano come Cesare Campioli e Renzo Bo-

34
 Le vicende successive tuttavia non permisero l’attuazione del referendum, reso del resto inutile a
seguito del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3047 che sopprimeva ogni potere di autodecisione da
parte della cittadinanza a mezzo dei propri elettori amministrativi in materia di municipalizzazione
dei servizi.
35
 Luigi Poli, Il bilancio di previsione della Farmacia comunale di Reggio Emilia, in “Rivista dei pubblici servizi”, 1920, n. 5, pp. 133- 137.
36
Un quadriennio di amministrazione dell’Azienda municipalizzata Farmacia comunale di Reggio
Emilia 1923-1926, Reggio Emilia, Tipografia Notari, 1927.

Ragioni di spazio ma soprattutto lo stato deficitario degli studi sulle prassi amministrative a Reggio Emilia nel regime fascista non consentono in questa sede di sviluppare il cruciale tema delle
continuità e cesure delle esperienze politico-amministrative nella gestione dei bisogni sociali tra
le due guerre mondiali.
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Maurizio Ridolfi, Storia politica dell’Italia repubblicana, Milano, Bruno Mondadori, 2010.
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nazzi, si impegnò nell’allestimento di nuovi servizi, riannodando le fila con il municipalismo socialista d’inizio Novecento. Nel passaggio dal governo dell’emergenza post-bellica alla costruzione di un nuovo modello politico-sociale assunse
un ruolo di rilievo anche la Provincia che storicamente svolgeva competenze
significative nell’ambito socio-assistenziale. Negli anni Sessanta la Provincia di
Reggio Emilia, guidata fin dall’immediato secondo dopoguerra da una coalizione social-comunista39, subì una profonda trasformazione superando la vecchia
concezione di ente apolitico di natura tecnica ereditata dallo Stato liberale per
assumere un marcato profilo politico. Grazie a personalità come Gianetto Patacini, figura di spicco dell’establishment comunista emiliano, alla Provincia fu
riconosciuto un inedito ruolo di ente territoriale in grado di svolgere funzioni
nuove anche in rapporto al dibattito politico-culturale regionale e nazionale negli anni del centro-sinistra sul tema della programmazione economica.
Già tra gli anni Cinquanta e Sessanta si registra un crescente interventismo
dell’ente nell’ambito socio-sanitario con la creazione di una serie di servizi specialistici (centro per la preparazione psico-fisica al parto, centro per la diagnosi
dei tumori femminili, centro provinciale della sordità), talora sorti sulla spinta di
movimenti femminili come l’Unione donne italiane. L’ampliamento del perimetro d’azione si accompagnò a un primo ripensamento sulla qualità degli interventi tradizionalmente svolti dalla Provincia, anche se molte iniziative furono
bloccate dagli intralci burocratici posti dalla prefettura. Vennero dunque elaborati progetti per modificare politiche sociali fondate ancora sulla tradizionale
impostazione assistenziale di stampo ottocentesco che aveva accompagnato
anche la fase dell’emergenza del dopoguerra. In particolare la Provincia caratterizzò la propria azione amministrativa col tentativo di modernizzare l’attività
assistenziale sottraendola in taluni casi alla tradizionale gestione delle opere
pie40. Non a caso le iniziative delle giunte furono osteggiate da parte delle minoranze in Consiglio provinciale ed in particolare dalla Dc per il rapporto privilegiato che legava il mondo cattolico alla rete degli enti di assistenza.
Nel corso degli anni Sessanta cominciarono a delinearsi quelle scelte che
porteranno alla trasformazione delle politiche della Provincia di Reggio Emilia in materia socio-sanitaria. Già nel 1965 fu istituita una commissione sanità
che, articolata in tre sottocommissioni (medicina sociale e preventiva, ospedali
e poliambulatori, assistenza psichiatrica), nel 1970 rassegnò i propri lavori nella
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1951-1981. Trent’anni del Consiglio provinciale, in “La Provincia di Reggio Emilia”, 1981, n. 7-8-9.

Emblematico fu il tentativo di creare a partire dagli anni Cinquanta un unico istituto provinciale
per l’infanzia destinato a superare il servizio nell’assistenza ai minori svolto a Reggio Emilia dall’antico istituto San Pietro e Matteo e dalle Opere pie riunite per la zona di Correggio.
40
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prospettiva della realizzazione del Servizio sanitario nazionale41. L’iniziativa della Provincia si collocava dunque all’interno del dibattito sul rinnovamento delle strutture sanitarie pubbliche nella prospettiva della loro regionalizzazione.
Sul piano locale l’impegno per una nuova politica sociale nasceva anche dalla
spinta di movimenti e associazioni (sindacali, femminili, studenteschi), dall’evoluzione dei saperi scientifici in vari ambiti (psichiatrici, pedagogici, ecc.) e dalla
circolazione di idee e competenze tra società civile e decisione pubblica. Non a
caso questa fase coincise con la stagione più felice della presidenza di Franco
Ferrari, già dirigente provinciale del Partito socialista con specifiche competenze professionali e amministrative nell’ambito socio-sanitario (in quanto medico
e presidente delle farmacie comunali dal 1960 al 1964). Al nome di Ferrari – alla
guida dell’ente dal 1964 al 1972 – si legheranno alcune importanti battaglie della Provincia sui temi della medicina sociale (servizio provinciale per la medicina
del lavoro, dipartimento di igiene ambientale, servizio psichiatrico provinciale).
Fautore di una profilassi sociale e ambientale dalle forti assonanze con la tradizione dei “medici igienisti” di fine Ottocento, Ferrari collocò le politiche della Provincia nell’ambito di un quadro ideologico di lotta alle patologie sociali
e ambientali. Dunque fu a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta che emerse
l’attitudine della Provincia a misurarsi sui temi socio-sanitari grazie all’apporto
fondamentale di Velia Vallini, una tra le principali artefici del welfare reggiano
del secondo dopoguerra, che nelle vesti di Assessore all’Assistenza fin dagli anni
Cinquanta aveva avviato un’innovativa politica sul versante socio-assistenziale.
All’interno di questo passaggio storico assunse un ruolo centrale il settore
della salute mentale e dell’assistenza psichiatrica che, fin dal testo unico del
186542, costituiva uno dei più importanti e onerosi ambiti d’intervento della Provincia. Dopo il riordino della sanità di fine Ottocento, la legislazione d’inizio
Novecento accrebbe ulteriormente il ruolo della Provincia in ambito socio-sanitario, compreso quello psichiatrico43. Si trattava di un settore cruciale in quanto nell’area della malattia mentale da secoli rientravano situazioni di disagio
e marginalità sociale, a lungo gestite essenzialmente in un’ottica di controllo
sociale piuttosto che terapeutico attraverso il ricovero in strutture manicomiali.
Inoltre la questione dell’assistenza psichiatrica assumeva un’importanza notevole per la presenza a Reggio Emilia dell’Istituto San Lazzaro – «uno dei ma-

41

Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 14 aprile 1970.

In base all’art. 174 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull’unificazione amministrativa erano a
carico della Provincia le spese «pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia».
42

All’inizio del Novecento venne emanata la legge n. 36 del 14 febbraio 1904 e il regolamento di
esecuzione del 16 agosto 1909. È poi da segnalare il decreto n. 2889 del 1923 che stabilì l’istituzione
dei laboratori di igiene e profilassi, il servizio per la cura antirabbica, i dispensari antitubercolari, la
somministrazione gratuita del chinino.
43
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nicomi più consistenti e senz’altro l’istituto psichiatrico modello nell’Italia tra
Otto e Novecento»44– formalmente costituito in opera pia a cui la Provincia fin
dal 1869 era legata da una convenzione. L’impegno finanziario per il pagamento
delle rette insieme all’esigenza di un maggiore controllo sull’attività dell’istituto alimentarono una tradizione di contenziosi e vertenze tra la Provincia e il S.
Lazzaro. Sul difficile rapporto con la struttura psichiatrica ereditato dalle amministrazioni liberali, socialiste e fasciste si innestarono nel dopoguerra nuovi
contrasti di natura politica. Infatti la forte conflittualità politico-ideologica tra
governo centrale e autorità locali si riflesse anche nella lotta per il controllo
del San Lazzaro la cui gestione era stata “sottratta” alla Provincia dalla Giunta provinciale amministrativa attraverso la nomina di commissari prefettizi (il
deputato democristiano Pasquale Marconi e poi dal 1960 il prof. Sandro Chesi),
modificando anche lo statuto proprio nella parte relativa alla rappresentanza
nel consiglio di amministrazione. Con il commissariamento prefettizio il dissenso tra la Provincia e il San Lazzaro per il controllo della struttura psichiatrica
assunse una marcata coloritura politica: venne a crearsi una contrapposizione
tra l’amministrazione social-comunista della Provincia e la gestione democristiana e poi socialdemocratica (con l’on. Giuseppe Amadei) dell’opera pia. Di
fatto la Provincia, pur senza avere la possibilità di partecipare alle scelte d’indirizzo e d’investimento dell’ospedale psichiatrico, continuava a sostenere spese
ingenti per il pagamento delle rette che risultavano in costante crescita anche
per l’incremento dei ricoverati45. D’altro canto i ricoveri avvenivano facilmente e
duravano a lungo in quanto non esisteva sul territorio un servizio di assistenza
psichiatrica basato sugli ambulatori e sull’assistenza domiciliare. Risalgono agli
anni Cinquanta i primi tentativi di avviare forme di prevenzione psichiatrica territoriale extra-ospedaliera. Nel 1955 infatti la Provincia approvò il regolamento
per l’istituzione dei cosiddetti «dispensari d’igiene mentale» per la cura ambulatoriale e a domicilio dei malati di mente e per svolgere un’azione di «igiene e
profilassi mentale e nervosa della popolazione»46. Gli ostacoli frapposti dall’autorità tutoria47 e la complessa negoziazione per giungere a un accordo con il San

44
Valeria P. Babini, Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento, Bologna, Il
Mulino, 2009, p. 10.
45
Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, 1951-1956. Realizzazioni prospettive, Reggio Emilia, Tipografia popolare, s.d., p. 25; Apre, fasc. 5335, Ricorso della Provincia di RE al sig. prefetto di
Reggio Emilia avverso la deliberazione n. 6864 assunta dalla Commissione amministrativa dell’Istituto neuropsichiatrico di S. Lazzaro nella seduta del 14.12.1959, 7 gennaio 1960.
46

Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 13 dicembre 1955.

 La Gpa respinse la delibera d’istituzione di dispensari e le relative controdeduzioni della Provincia nel 1956 (Apre, fasc. 5335, Gpa di Reggio Emilia, estratto del verbale della seduta del 27/6/1956).
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Lazzaro impedirono per lungo tempo l’attuazione del progetto48. Infatti, anche
l’istituzione nel 1959 del servizio dispensariale per l’igiene e la profilassi mentale dovette scontrarsi con i veti dell’amministrazione statale49. Cominciò così a
profilarsi sempre più nettamente una sorta di competizione tra la Provincia e il
San Lazzaro destinata negli anni seguenti ad animare il dibattito sulla «unità o
dicotomia» nella gestione del servizio psichiatrico. Nel 1965 furono discussi in
Consiglio provinciale gli orientamenti di una nuova politica psichiatrica con la
creazione di un servizio psichiatrico provinciale costituito da una rete di preventori e centri di igiene mentale promossi dalla Provincia con la partecipazione
del personale medico del San Lazzaro50. Nel frattempo nel 1965 furono aperti
dall’Istituto psichiatrico dispensari a Reggio Emilia, Castelnuovo Monti e Guastalla senza tuttavia pervenire ad un’intesa con la Provincia51. L’impossibilità di
giungere a un accordo con il San Lazzaro sulla territorializzazione dei servizi
sanitari con i dispensari rafforzò negli amministratori provinciali la convinzione
che l’istituto psichiatrico fosse una struttura difficilmente trasformabile dall’interno, aprendo la strada alla sperimentazione di soluzioni alternative52.
Sull’onda del dibattito internazionale e nazionale sulla malattia mentale che
coinvolse in modo piuttosto generalizzato le province italiane53 si fece strada la
consapevolezza della necessità di giungere a profonde modificazioni nel campo
dell’assistenza psichiatrica quale veniva praticata in Italia negli anni Sessanta,
in base ancora alla legge 14 febbraio 1906 n. 36 (e il successivo regolamento
di esecuzione approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615), modificata
parzialmente dalla legge Mariotti solamente nel 1968. Proseguendo sulla strada
tracciata con la proposta dei dispensari d’igiene e profilassi, la posizione della Provincia si avvicinò alla riflessione di Franco Basaglia, lo psichiatra simbolo
del rinnovamento nella cura della malattia mentale. L’esigenza di una deospedalizzazione dell’assistenza, di un forte sviluppo della medicina preventiva e

48
Apre, fasc. 5335, Relazione sulla istituzione in Reggio Emilia del dispensario di igiene mentale
del 3 febbraio 1964.
49
 La Gpa disapprovò anche la deliberazione consiliare del 5 maggio 1959 sull’istituzione del dispensario provinciale di igiene mentale.

Apre, Registro verbali del Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, seduta del 4 giugno e 20 luglio
1965.

50

51
Apre, fasc. 5335, Atti commissario prefettizio dell’Istituto San Lazzaro, copia verbale n. 58 del 19
novembre 1964.

Apre, fasc. 4702, Relazione di Adelmo Sichel su alcuni aspetti della situazione degli istituti neuropsichiatrici de “S. Lazzaro”, 20 gennaio 1967.
52

53
Nell’assemblea straordinaria dei presidenti delle province a Roma del maggio 1967 fu discusso
il tema “La funzione della Provincia nell’attuazione programmatica di un sistema di sicurezza sociale”.
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della creazione di strutture sanitarie decentrate in grado di evitare il ricovero
ospedaliero coincideva con le tradizionali preoccupazioni per la riduzione della spesa relativa all’assistenza psichiatrica. La parola d’ordine divenne allora
“deistituzionalizzazione”54 da perseguire anche attraverso forme di mobilitazione sociale destinate a coinvolgere l’intera comunità locale. Fu dunque a cavallo
degli anni Sessanta e Settanta che la questione della trasformazione dell’assistenza psichiatrica si incrociò con i fermenti politici e le battaglie libertarie della
“contestazione”. Il manicomio divenne l’emblema delle istituzioni “totali” in cui il
sistema dei diritti dello Stato democratico era sospeso e il rinnovamento dell’assistenza psichiatrica la bandiera per un’effettiva democratizzazione delle politiche sociali. In quella particolare congiuntura storica, l’impegno della Provincia
per il superamento del manicomio assunse una valenza più ampia «connettendosi ad una lotta contro tutte le istituzioni segreganti, con un’ideale e concreta
alleanza con le lotte giovanili e operaie»55. Nella turbolenta fase storica segnata
dalla crisi e trasformazione dell’assistenza psichiatrica in Italia, Reggio Emilia
divenne un laboratorio per sperimentare soluzioni alternative a quelle tradizionali attraverso l’apertura sul territorio di centri di igiene e profilassi mentale.
L’istituzione da parte della Provincia dei Centri di igiene mentale (i cosiddetti Cim), oltre che un originale esempio di psichiatria alternativa al manicomio
rappresentò il momento culminante di un acceso scontro in cui si misurarono a
Reggio Emilia, a cavallo degli anni Sessanta e Settanta, movimenti di opinione,
attori istituzionali e interessi socio-professionali. In particolare la “psichiatria del
territorio” scaturì dalla spinta di un composito schieramento “antistituzionale”
comprendente istituzioni locali (in primis la Provincia), un movimento antimanicomiale composto da studenti, operai e tecnici56, i partiti politici della sinistra
e gli organi di stampa locale. A tale schieramento si opponeva la scuola psichiatrica del San Lazzaro con il sostegno della prefettura e l’appoggio di forze
politiche della minoranza in Consiglio provinciale (in particolare Dc, Psdi e Pli)
che, pur avendo condiviso in genere l’impostazione di fondo della nuova politi-

Non a caso “deistituzionalizzazione” è il titolo di uno studio (Leonardo Angelini et al., Deistituzionalizzazione. L’esperienza del “De Sanctis” di Reggio Emilia, Firenze, La Nuova Italia, 1977) dedicato
ad una dell’esperienze più significative derivanti dal rinnovamento delle politiche psichiatriche a
Reggio Emilia degli anni Settanta: il superamento dell’Istituto psicopedagogico “De Sanctis”, reparto infantile dell’Istituto S. Lazzaro.

54

 Luigi Tagliabue, Appunti per una storia dei servizi psichiatrici territoriali, in Raffaele Pellegrino,
Luigi Tagliabue (a cura di), Memoria identità innovazione. La pratica nel servizio di salute mentale,
Reggio Emilia, Libreria del teatro editrice, 2003, p. 29.

55

56
Sul finire del 1968 si era costituito presso il Centro culturale Rinascita un Gruppo di studio sulle
istituzioni psichiatriche. Nel giugno del 1969 si costituì poi a Reggio una sezione dell’Associazione
nazionale per la lotta contro le malattie mentali.
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ca psichiatrica57, anche a seguito di una progressiva radicalizzazione del movimento antimanicomiale, espressero motivi di dissenso nella fase della concreta
attuazione pratica58.
Secondo gli orientamenti della Provincia, frutto di un’elaborazione culturale
e scientifica che vide anche il coinvolgimento di un esponente di spicco della psichiatria nazionale come Ferdinando Barison, approvati dal Consiglio provinciale
il 19 luglio 1967, l’assistenza psichiatrica doveva operare attraverso tre direttrici
principali: «1) la medicina preventiva o profilassi della sanità mentale; 2) la ospedalizzazione e cura della fase acuta della malattia; 3) l’assistenza ed il recupero
dei soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici»59. Il primato della «psichiatria
territoriale rispetto a quella istituzionale e segregante»60 fu dunque il principio
costante dell’elaborazione culturale, ideologica e politica della Provincia che
non si mantenne solo a livello di enunciazione teorica ma si realizzò nella prassi attraverso l’attuazione di un Servizio psichiatrico decentrato sul territorio ed
estraneo ad ogni contesto ospedaliero. Veniva dunque individuata nell’istituzione di servizi psichiatrici esterni e staccati dall’ospedale, diretti dalla Provincia,
la modalità attraverso la quale assicurare la sanità mentale. Anziché puntare a
una trasformazione del San Lazzaro con l’obiettivo di attuare un’“apertura” della struttura e un controllo politico dall’esterno, si creò una nuova rete di servizi
del territorio che si poneva in antitesi e senza contatti con il locale ospedale
psichiatrico. In pratica si puntava a costruire un “filtro” intorno al San Lazzaro
per giungere a un suo “svuotamento” dall’esterno. In questo senso la vicenda
reggiana si realizzò in maniera opposta ad altre esperienze del movimento antimanicomiale italiano (come a Gorizia, Parma, Arezzo e Perugia), presentando
tratti di notevole originalità.
Nell’atto costitutivo del servizio psichiatrico provinciale del 1967 si prevedeva l’istituzione di un servizio articolato in quattro settori psichiatrici (comprendenti ciascuno un reparto a tempo parziale diurno, un reparto a tempo parziale
notturno e un laboratorio protetto) e in sette centri di igiene mentale distribuiti
sul territorio (Reggio 1, Reggio 2, Guastalla, Correggio, Scandiano, Montecchio e

57
Nella seduta del 22 gennaio 1970 il Consiglio provinciale approvò il regolamento e la pianta organica del Servizio psichiatrico provinciale con il voto favorevole di tutti i gruppi consiliari presenti
(Pci, Dc, Psiup, Psi, Pli, Mas), a eccezione del gruppo del Psu che si astenne.
58
Psichiatria e igiene ambientale dibattuta in Consiglio provinciale, in “La Provincia di Reggio Emilia”, 1974, n. 5, pp. VII-XV.

Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 28 giugno 1967.
L’istituzione del servizio psichiatrico provinciale venne discusso nella seduta del 28 giugno per poi
essere approvata dal Consiglio il 19 luglio 1967.
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Velia Vallini, La politica psichiatrica nel territorio della provincia di Reggio Emilia, in “La Provincia di Reggio Emilia”, 1974, n. 5, p. VI.
60
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Castelnovo Monti)61. In via sperimentale si stabiliva una realizzazione graduale e
nella prima fase era prevista l’apertura solo dei centri di Reggio 1, Scandiano e
Correggio. Il progetto ebbe una gestazione piuttosto travagliata per le consuete
resistenze dell’autorità tutoria. Infatti la delibera del Consiglio provinciale del 19
luglio 1967 con la quale venne approvata l’istituzione del servizio psichiatrico
provinciale venne bocciata dalla Gpa62. Dopo la controdeduzione del Consiglio
provinciale del 23 gennaio 1968 per «superare più speditamente il compiersi
delle procedure amministrative» venne decisa un’ulteriore gradualizzazione
nella costituzione dei centri, con l’attivazione del solo Centro di igiene mentale
di Reggio63. Con il via libera della Gpa nel febbraio 1969 si poteva finalmente
entrare nella fase operativa e nel maggio del 1969 fu aperto il Cim di Reggio
Emilia con l’avvio anche d’iniziative per lo sviluppo e il coordinamento dei centri
destinati a costituire il servizio psichiatrico provinciale64.
Nel frattempo la “battaglia” per la costituzione del servizio psichiatrico provinciale coinvolse direttamente anche l’Istituto San Lazzaro e lo scontro frontale
tra le “due psichiatrie” presenti sul territorio tra il 1968 e i primi mesi del 1969
raggiunse il culmine. Gli orientamenti programmatici della Provincia in materia
di assistenza psichiatrica approvati l’11 marzo 1969 prefiguravano una profonda
trasformazione dell’ospedale psichiatrico nella prospettiva di un collegamento
con le strutture extraospedaliere varate dalla Provincia65. Per contro, mentre la
Provincia deliberava l’istituzione dei Cim, il San Lazzaro presieduto da Giuseppe
Amadei era impegnato in un ambizioso progetto di ammodernamento edilizio e
ampliamento dei propri compiti. Il progetto era in evidente contrasto con quello
elaborato dalla Provincia fondato su una concezione diversa delle cause e della natura del disturbo mentale, nonché dell’intervento assistenziale in campo
psichiatrico attraverso una riduzione del ricovero ospedaliero, con conseguente
contrazione delle dimensioni e dei compiti dell’opera pia. L’opposizione alla ristrutturazione del San Lazzaro era accentuata dal fatto che i costi dell’ampliamento sarebbero ricaduti in buona parte sulla Provincia.
Dopo il convegno svoltosi a Reggio Emilia il 21 dicembre 1968 sul Valore e significato sociale della prevenzione delle malattie mentali durante il quale il presidente della Provincia Franco Ferrari presentò il piano psichiatrico extraospedaliero e il manicomio locale fu oggetto di accese contestazioni, si aprì la fase
di un duro scontro con il San Lazzaro contrassegnata da mobilitazioni di base
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Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 19 luglio 1967.

62

Apre, fasc. 5335, Gpa di Reggio Emilia, estratto verbale della seduta del 29 novembre 1967.
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Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 28 dicembre 1968.

64

Apre, fasc. 6386, Registro verbali Giunta provinciale, seduta del 7 agosto 1969.

65

Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 11 marzo 1969.
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determinando una crisi amministrativa all’interno dello stesso Istituto. I contrasti
sul nuovo programma di assistenza psichiatrica portarono alle dimissioni nella
primavera del 1969 di 7 consiglieri su 9 del consiglio di amministrazione e dello stesso Amadei dalla presidenza del San Lazzaro. Nonostante l’ostruzionismo
della prefettura che aveva sospeso l’esecutività della delibera di nomina del
nuovo presidente66, la crisi si concluse con il rinnovo dei membri del consiglio di
amministrazione e la nomina del socialista Sergio Masini a presidente del San
Lazzaro nel 1970. Il consiglio di amministrazione passò dunque da una maggioranza di centro a una di sinistra politicamente omogenea alla Provincia. Questo
passaggio coincise con il tentativo di sperimentare forme di collaborazione fra
il San Lazzaro e la Provincia anche attraverso una convenzione sottoscritta nel
1970 fra i due enti per la gestione dei rapporti del servizio psichiatrico provinciale67. Tuttavia la “concorrenza” fra l’assistenza psichiatrica extra-ospedaliera della Provincia e quella ospedaliera del San Lazzaro non era facilmente superabile,
anche per la sovrapposizione di fattori politici, culturali e scientifici: all’antagonismo tra un’istituzione ritenuta da parte del ceto politico-amministrativo locale
la roccaforte di una concezione superata e arretrata della psichiatria e un ente
locale interprete di una visione innovativa del servizio psichiatrico, si aggiungeva lo scontro tra differenti impostazioni alla cura della malattia mentale. In particolare alla concezione tecnicista del San Lazzaro si contrapponeva l’approccio
politico-sociale alla salute mentale delle strutture territoriali della Provincia68. In
effetti, nel 1969 venne chiamato a dirigere il Centro di igiene mentale di Reggio
Emilia Giovanni Jervis69, uno degli esponenti più in vista del movimento psichiatrico anti-istituzionale italiano, accentuando in tal modo il carattere di antagonismo e di rottura dei Cim rispetto alla gestione manicomiale.
Nel 1970 si chiudeva la travagliata sperimentazione dei Centri d’igiene mentale contrassegnata da aspra conflittualità e si apriva la fase della programmazione più organica e di prospettiva. Nel gennaio di quell’anno fu approvato il
regolamento e l’organizzazione del Servizio psichiatrico provinciale con la costituzione dei Centri di igiene mentale zonali70. Il Servizio nasceva con un’esplicita
volontà di contrapposizione verso il modello delle strutture psichiatriche tradi-
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Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 12 giugno 1969 .

67

Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 22 gennaio 1970.

Ad esempio, si vedano gli interventi del presidente della Provincia Franco Ferrari e di Giovanni
Jervis in “La Provincia di Reggio Emilia”, 1970, n. 6, in particolare p. 6 e p. 11.
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69
 Giovanni Jervis, Cinque anni di attività dei Centri di igiene mentale della Provincia, in “La Provincia di Reggio Emilia”, 1974, n. 5, p. XV. Dall’esperienza reggiana Jervis trasse uno dei suoi volumi più
conosciuti: il Manuale critico di psichiatria, Milano, Feltrinelli, 1977.
70

Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 22 gennaio 1970.
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zionali ed era presentato come «un fatto di grande valore politico e sociale, fra
le più qualificanti realizzazioni della Provincia»71. Peraltro era il punto d’arrivo di
una fase di appassionati dibattiti che avevano visto la partecipazione non solo
delle forze politiche e sociali ma anche delle comunità locali nella gestione della salute mentale. Tra la fine del 1970 e l’inizio dell’anno seguente il direttore del
Cim di Castelnuovo Monti, lo psichiatra Giorgio Antonucci, collocato su posizioni
più radicali di Jervis, aveva infatti organizzato le cosiddette “calate popolari”
guidando sindaci, gruppi di cittadini e familiari ad accertare le condizioni dei
propri compaesani e parenti ricoverati nella struttura psichiatrica, nel quadro
del dibattito sul rapporto tra il disagio socio-economico dell’area appenninica e
i ricoveri nell’ospedale di numerosi cittadini della montagna72. La direzione del
San Lazzaro nel marzo del 1971 dopo la visita di una folta delegazione proveniente da Castelnuovo Monti segnalò l’episodio alla magistratura, portando a
un processo che vide l’appoggio incondizionato della Giunta provinciale ai 17
imputati (tra cui funzionari della stessa amministrazione provinciale)73, contribuendo a dare risonanza nazionale alla prassi psichiatrica reggiana. Del resto,
il Servizio psichiatrico di Reggio Emilia era riconosciuto non solo a livello locale
come un’esperienza in grado di anticipare e sollecitare una profonda e radicale riforma generale del settore sanitario. All’interno delle numerose iniziative
realizzate in Italia a partire dal 1969 per promuovere esperienze di psichiatria
alternativa, il convegno nazionale che si svolse a Reggio Emilia nel 197074 fu una
tappa importante nell’orientare le amministrazioni locali italiane ad adottare
una politica rivolta allo sviluppo di nuovi servizi di assistenza psichiatrica al territorio. I risultati ottenuti «con grande seguito e successo»75 da Jervis portarono
ad una rapida espansione del servizio sia sul piano quantitativo che in termini di
radicamento territoriale: l’attività iniziata nel 1969 con due medici, uno psicologo, un assistente sociale e un infermiere76 nel giro di pochi anni poteva contare
su 62 operatori tra medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri, ecc.77. Parallelamente vennero resi funzionanti altri centri a Scandiano, Guastalla, Castelnovo
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Ibid.

72

Apre, fasc. 4702, Comunicato stampa Provincia Reggio Emilia, febbraio 1973.

73
L’Amm.ne Provinciale solidale coi denunciati per le visite al San Lazzaro, in “La Provincia di Reggio Emilia”, 1973, n. 2, pp. 6-7.
74
Psichiatria ed enti locali. Atti del convegno promosso dalla Amministrazione provinciale di Reggio Emilia (Reggio Emilia, 24 e 25 marzo 1970), in “Rivista italiana di sicurezza sociale”, 1970, n. 2-3.
75

Babini, Liberi tutti, cit., p. 243.

76

Documenti di una esperienza psichiatrica, in “La Provincia di Reggio Emilia”, 1972, n. 1, p. 38.

Cfr. la tabella sulla evoluzione storica della situazione del personale dipendente della Provincia
pubblicata in “La Provincia di Reggio Emilia”, 1980, numero unico, supplemento ai n. 9 e 10, p. 23.
77
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Monti e Correggio per rispondere alle crescenti domande sociali78 anche in relazione alle specifiche esigenze territoriali79. Nel 1972 i Centri di igiene mentale
seguivano 400 assistiti a Reggio Emilia, 70 a Scandiano, 74 a Correggio, 150 a
Guastalla e 120 in montagna. Si rese dunque necessario rafforzare i servizi già
attivati e procedere al completamento della rete dei Cim con la sede di Montecchio80.
È in tale contesto che riemerse con forza la spinosa questione del rapporto
tra il San Lazzaro e il Servizio psichiatrico provinciale, entrambi ormai soggetti al controllo dei partiti di sinistra. La Provincia fu impegnata in una delicata
opera di mediazione tra il Servizio psichiatrico provinciale e l’opera pia. Nel
frattempo esauritasi la forte spinta “dal basso” che aveva contribuito a destabilizzare la tradizionale organizzazione psichiatrica, dal 1973 si aprì una fase di
“normalizzazione” del servizio psichiatrico provinciale che avrebbe condotto a
trasformazioni organizzative e d’indirizzo destinate a depotenziare l’impronta
marcatamente politica dell’intervento psichiatrico. Si determinò infatti una crisi
causata da fattori economici (disimpegno operaio sulle questioni della salute
per la crisi economica), istituzionali (decentramento delle équipes dei Cim ai
consorzi socio-sanitari), politici (scelte di politica sanitaria della Regione) e sociali. In particolare rispetto all’ultimo punto l’esperienza del servizio psichiatrico
provinciale dovette fronteggiare «l’ostilità della borghesia, dell’ordine dei medici, del personale degli ospedali psichiatrici, di gran parte dei sindacati e della stampa locale»81. La diffidenza del contesto politico e socio-culturale locale
verso l’esperienza dei Cim avrebbe portato al progressivo abbandono di diversi
medici che avevano dato vita al servizio psichiatrico, tra cui lo stesso Jervis, dimessosi nel 197782.
Nonostante il progressivo esaurimento della spinta propulsiva, l’operato
del servizio psichiatrico provinciale ancora nel 1974 era positivamente rivendicato da Velia Vallini83, fungendo da stimolo nella fase terminale dell’“era
manicomiale”84. In particolare l’esperienza della “psichiatria del territorio” si ri-
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Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 3 ottobre 1972.
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Apre, fasc. 5335, Nota del direttore del Spp G. Jervis.

80

Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 3 ottobre 1972.

Valeria Pezzi, Assunta Ferretti, L’esperienza dei centri di igiene mentale. Reggio Emilia (1968-78),
in “Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali”, 1996, n. 120, pp.
1093-1126: 1122.
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82
Apre, Registro verbali Giunta provinciale, seduta 4 agosto 1977; Registro verbali del Consiglio
provinciale di Reggio Emilia, seduta 25 ottobre 1977.
83

Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 16 aprile 1974.

84

Piero Benassi, La fine dell’era manicomiale. Verso una nuova era psichiatrica, Rimini, Guaraldi, 1993.
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flesse nella costante diminuzione della presenza dei pazienti psichiatrici presso
il San Lazzaro85, nella riduzione della degenza media, nel sostanziale azzeramento degli internamenti in reparti a degenza medio-lunga e nella trasformazione dei ricoveri “coatti” in “volontari”86. Inoltre si compì un ridimensionamento
graduale dell’Istituto San Lazzaro che, dopo un processo di “umanizzazione interna”, si impegnò nell’attuazione di un programma strutturale in favore della
crescita dei servizi territoriali e del trattamento esterno dei pazienti.
Le politiche portate avanti dalla Provincia tra gli anni Sessanta e Settanta in
campo psichiatrico trovarono lo sbocco nel maggio del 1978 quando fu promulgata la legge 180 che sanciva il superamento dell’istituzione manicomiale, per
poi essere assorbita pochi mesi dopo dalla legge 833/1978 istitutiva del Servizio
sanitario nazionale87. In questo modo la salute mentale confluiva nel sistema di
welfare, diventando nella realtà locale uno dei fattori fondativi88. In effetti, l’esperienza del decentramento territoriale del servizio psichiatrico nel Reggiano fece
da traino alla realizzazione di politiche di welfare basate sulla territorializzazione dei servizi89. Negli anni Settanta, durante la fase espansiva delle politiche
di protezione sociale in Italia, gli enti locali reggiani in campo socio-sanitario
furono impegnati nella ricerca di un diverso assetto istituzionale e nella sperimentazione di nuove modalità gestionali prefiguranti una nuova organizzazione
sanitaria. A partire dall’esperienza dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi
si realizzarono nel campo sanitario sei consorzi intercomunali socio-sanitari (approvati nel 1973 e formalmente istituiti il 1 aprile 1974)90 anticipatori delle Unità
sanitarie locali. I consorzi si costituirono per volontà dei Comuni reggiani e della
Provincia, sulla base delle indicazioni regionali, per la gestione unitaria e associata di funzioni e servizi già di competenza degli enti locali. Dopo una prima
curvatura in senso sanitario gli organismi acquisirono sempre maggiori funzioni
anche in campo socio-assistenziale91, assumendo compiti di rilievo nella realiz-

Stando ai dati forniti dal Presidente del San Lazzaro al Consiglio provinciale nel 1974 la presenza media dei pazienti psichiatrici passò dai 2.017 del 1964 ai 1.220 del 1974 mentre gli ammalati
mentali globalmente assistiti passarono dai 2.677 del 1964 ai 2.180 del 1974 (Apre, Registro verbali
del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, Istituto San Lazzaro, Proposte per una relazione politico
programmatica concertata per il bilancio preventivo dell’anno 1975, allegato alla seduta del 23
dicembre 1974).
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Ibid.

87
 La legge 180 venne inserita, con qualche modifica, negli art. 33, 34, 35 della legge n. 833; l’art. 64
conteneva indicazioni e tempi per la transizione dal vecchio al nuovo sistema.
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Documenti di una esperienza psichiatrica, in “La Provincia di Reggio Emilia”, 1972, n. 1, p. 27.
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Jervis, Cinque anni di attività dei Centri di igiene mentale della Provincia, cit., p. XVI.

90

Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 30 maggio 1973.

91

Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 27 marzo 1979.
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zazione delle politiche di “programmazione democratica” degli anni Settanta. La
costituzione dei consorzi portò al graduale assorbimento delle varie esperienze
sperimentali condotte in precedenza dalla Provincia nell’ambito socio-sanitario
(Cim, Centro diabetologico provinciale, assistenza ai ragazzi disabili) all’interno
dei nuovi organismi.
Nella fase di transizione dalla vecchia organizzazione sanitaria a quella nuova prefigurata dalla legge 833/78, la Provincia si trovò dunque al centro di un
vasto processo di trasformazione comprendente la formazione di nuovi enti,
il passaggio e il riaccorpamento di competenze e la riorganizzazione dei servizi sul territorio. In questo contesto nel 1979 furono approvati i piani sanitari
comprensoriali con la localizzazione dei presidi e dei servizi sanitari92. Sempre
nel 1979 fu affidato ai consorzi l’esercizio delle competenze assistenziali della
Provincia mediante convenzione93 a cui subentrarono nel 1980 le neocostituite
Unità sanitarie locali. In tal modo, il forte legame tra ingegneria istituzionale e
innovazione sociale contribuì a rideterminare il senso comune sul ruolo degli
enti locali attorno al quale costruire la nuova identità del territorio; in effetti,
come ha osservato Leonardo Angelini,
per territorio si comincia a intendere, a partire dall’inizio degli anni Settanta, non una
entità di tipo geografico, ma un insieme di servizi, un vero e proprio tessuto istituzionale che una volta non c’era e che, da un certo momento in avanti, ha cominciato a essere
imbastito, a volte in contrapposizione a istituzioni preesistenti, a volte in aggiunta a
esse, a volte ancora ex novo, senza cioè alcun modello precedente cui contrapporsi o
giustapporsi94.

L’emergere della “retorica del territorio” negli anni Settanta dunque testimonia,
anche sul piano simbolico, il radicamento del consenso nel processo di costruzione del welfare locale.
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Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 27 novembre 1979.
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Apre, Registro verbali del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, seduta del 27 marzo 1979.

 Leonardo Angelini, Quando saremo a Reggio Emilia. Gli psicologi, il welfare e le trasformazioni
della società reggiana dal dopoguerra ai giorni nostri, Francavilla al Mare, Edizioni Psiconline, 2014,
pp. 35-36.
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4. Conclusioni
All’interno del processo dello Stato contemporaneo orientato nella direzione
del welfare state, l’intervento pubblico locale nella fase otto-novecentesca rappresenta un capitolo di tutto rilievo. Tra le molteplici esperienze amministrative
realizzate a Reggio Emilia nel secolo compreso tra le riforme crispine di fine
Ottocento e la nascita del Servizio sanitario nazionale, la municipalizzazione
del servizio farmaceutico promossa dal Comune all’inizio del Novecento e la
creazione da parte della Provincia di un servizio psichiatrico alternativo al manicomio tra gli anni Sessanta e Settanta, seppur inseriti in differenti contesti storici,
presentano significative analogie.
Scaturiti da una moderna cultura amministrativa le cui radici risalgono nel
Reggiano già al finire dell’Ottocento, gli interventi promossi dagli enti locali nel
corso del Novecento in ambito socio-sanitario si collocano in un orizzonte ideologico e culturale fondato su un solidarismo laico orientato a una radicale trasformazione delle politiche sociali. Questa progettualità si inseriva nell’“onda
lunga” dello scientismo di stampo positivista e si realizzò nel segno della laicizzazione delle pratiche assistenziali basato sul vecchio sistema delle opere pie e
la fitta trama dell’esperienze associative di matrice cattolica. Sul terreno della
concreta attività degli enti locali, l’innovazione è scaturita dalla convergenza di
fattori diversi: sull’esigenza strutturale di natura economica del contenimento
degli oneri assistenziali si è innestata l’aspirazione politica a trasformare la gestione dei bisogni della collettività in nuovi diritti sociali attraverso la creazione
di modelli alternativi alle tradizionali pratiche socio-assistenziali.
La realizzazione di prassi istituzionali e sociali innovative appare poi il frutto di un processo complesso rispondente a una logica plurale, comprendente
attori istituzionali, politici, socio-professionali diversi per natura e per logiche
d’azione ma che comunque concorsero a vario titolo alla realizzazione dell’azione del governo locale. In particolare, oltre alle amministrazioni locali, un ruolo
rilevante fu esercitato dai depositari dei “saperi speciali” dell’ambito sanitario,
che prepararono e accompagnarono le sperimentazioni istituzionali. Infatti sia
la municipalizzazione del servizio farmaceutico che la creazione di un servizio
psichiatrico provinciale furono l’esito istituzionale di un’elaborazione politicoculturale scaturita da un’“alleanza” tra tecnici e amministratori. Tuttavia i processi istituenti connessi allo spettro crescente di attività municipali e provinciali
furono densi di conflitti, innescando tensioni e scontri. In una realtà locale come
quella reggiana, pur caratterizzata da una “debolezza” strutturale dei ceti borghesi, si è registrata una pronunciata resistenza all’attuazione delle politiche
innovative nell’ambito del welfare locale da parte di importanti settori della borghesia delle professioni, in particolare riferibili alla componente medico-sanita-
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ria. Si trattò indubbiamente di “forme reattive” innescate da ragioni di autodifesa corporativa provenienti da categorie socio-professionali colpite direttamente
nei propri interessi. In ogni caso l’opposizione di segmenti del ceto medio urbano nei confronti delle sperimentazioni istituzionali delle amministrazioni locali
attivò alleanze con organi di controllo statali e nazionali, saldandosi anche con
iniziative politiche di carattere moderato, al fine di depotenziare e “normalizzare” le esperienze maturate.
I casi trattati hanno poi evidenziato una significativa attitudine delle amministrazioni locali alla sperimentale istituzionale, proponendosi come centri
d’innovazione sociale anziché meri erogatori di servizi. Inoltre le prassi attuate
dagli enti locali reggiani si configurarono come esperienze-laboratorio destinate ad anticipare tendenze nazionali. Al tempo stesso si è riscontrato come le
pratiche amministrative dovettero fare i conti con forti resistenze degli organi
statali che rallentarono e rimandarono i progetti proposti da Comune e Provincia. In quella che si affermò dapprima come la “capitale del socialismo municipale” e poi come una delle principali roccaforti comuniste, le frizioni tra le
autorità di controllo (locali e nazionali) e gli enti locali assunsero una spiccata
coloritura politica. L’esperienza reggiana conferma dunque come la dinamica
conflittuale tra centro e periferia che si aprì all’inizio del secolo con le amministrazioni socialiste sarebbe proseguita anche nel secondo dopoguerra per gli
effetti delle direttive governative volte al controllo delle amministrazioni locali
a guida social-comunista all’interno della strategia di opposizione dei partiti
della sinistra.
Infine, dall’esame delle “storie concrete dell’amministrazione” è emersa una
reinterpretazione della dialettica tra città e territorio, nei termini di un progressivo radicamento del welfare locale nel contesto spaziale locale. Attraverso i
casi analizzati si profila un processo di inclusione nella cittadinanza sociale
non solo di soggetti collettivi ma anche di differenti ambiti territoriali. Infatti
nella fase storica del radicamento del welfare locale la dimensione privilegiata
della sperimentazione politica rimase lo spazio municipale rispetto a quello
provinciale e regionale (sia per il quadro istituzionale sia per la solida tradizione municipale rispetto a quello delle Province che avevano visto la luce solo
pochi decenni prima). Tuttavia nel corso dei decenni si attuò progressivamente
la “conquista” al welfare dell’intero territorio: dal centro urbano, passando per
il forese durante i primi decenni del Novecento, per estendersi poi nel secondo dopoguerra, grazie anche alla Provincia e alla Regione, all’intero territorio provinciale. Nel corso del Novecento con l’allargamento dell’“effetto città”
dapprima oltre il perimetro della vecchia cinta muraria e poi alla periferia e la
“messa a sistema” del welfare sul territorio si crearono dunque le condizioni
per superare il nodo storico del rapporto tra ambiente urbano e rurale, nella
prospettiva di garantire la coesione di una comunità profondamente segnata
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dalle trasformazioni socio-economiche. La territorializzazione dei diritti di cittadinanza, strettamente collegata alla forte capacità di integrazione tra i vari
attori istituzionali, nel corso del Novecento dunque avrebbe costituito un fattore determinante nel processo di legittimazione politica del modello emiliano.
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1. Premessa
I primi contorni del welfare modenese degli anni della Repubblica (ovvero quella propensione «a pianificare e realizzare strumenti atti alla creazione delle migliori condizioni possibili per la crescita dell’attività produttiva», unita ad «un’intensa attività nella creazione di una rete di servizi rivolta al maggior numero
possibile di cittadini», secondo l’efficace definizione di Guaraldi e Trionfini1) furono abbozzati nell’ultimo scorcio del diciannovesimo secolo. In quell’epoca la
società modenese fu attraversata da forti spinte che imposero alle élites che guidavano i comuni la ridefinizione del loro ruolo e l’assunzione di nuove responsabilità. Tali contorni vennero poi tratteggiati con sempre maggiore precisione
nel primo decennio del Novecento, in coincidenza con le mutazioni del quadro
normativo nazionale, che concedeva maggiori opportunità allo sviluppo locale,
pur in un contesto che restava di forte centralismo. Ma – è questa la mia tesi,
soltanto abbozzata in questo saggio – è soprattutto sotto la spinta degli sconvolgimenti della Prima guerra mondiale, in un contesto che ha sottoposto l’intera
società modenese a forte tensione accelerandone le contraddizioni latenti, che
quelle politiche sono state rielaborate nei contenuti, sedimentate nelle culture
delle élites e fatte proprie dalle comunità di riferimento, arrivando a delineare
un “modello” non ancora teorizzato, ma comunque diffusamente percepito nelle

1
Emanuele Guaraldi, Paolo Trionfini, Il welfare state locale negli anni della Repubblica: attori, tempi, modelli, in Stefano Magagnoli, Nora Liliana Sigman, Paolo Trionfini, Democrazia, cittadinanza e
sviluppo economico, Roma, Carocci, 2003, pp. 46-47.
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sue linee essenziali. In questo lavoro analizzerò, in particolare, le prassi amministrative di alcuni comuni (Modena, Concordia e San Possidonio) e le culture
politiche che ne stavano alla base, cercando di trarne conclusioni generali.

2. Virtù civiche e libera iniziativa privata
Punto di partenza di questo saggio è lo sviluppo del municipalismo popolare,
che in Emilia-Romagna si era sviluppato nel segno di due progetti in competizione: quello liberal-democratico, interclassista, erede di spinte autonomistiche
già emerse nel corso delle lotte risorgimentali, che puntava alla modernizzazione della vita urbana nella «città che sale»2, e quello socialista riformista, che
mirava alla conquista dei comuni per modificarne le stesse funzioni, al fine di
renderli più adatti a promuovere misure di tutela sociale a vantaggio dei ceti
popolari, i più colpiti dai costi delle trasformazioni economiche e dall’impatto
con la modernità3. Entrambi i progetti erano sostenuti da un diffuso e radicato
associazionismo, uno dei pilastri del sistema politico-amministrativo che ha costituito per gran parte del Novecento uno dei tratti identitari distintivi di questa
regione4. Sono state le associazioni a coniugare la difesa della tradizione civica
comunitaria con il governo delle trasformazioni economiche, mediante il sostegno al mondo del lavoro (cooperative, leghe e camere sindacali) e lo sviluppo
dei servizi municipalizzati. Come ha recentemente osservato Carlo De Maria, in
un saggio che rintraccia le linee generali del modello emiliano nello specifico

Il rimando è, ovviamente, a Fabio Rugge, La «città che sale»: il problema del governo municipale
di inizio secolo, in Mariapia Bigaran (a cura di), Istituzioni e borghesie locali nell’Italia liberale, Milano, Franco Angeli, 1986.

2

Maurizio Ridolfi, La piazza e il Palazzo municipale: sui luoghi della politica e del potere locale, in
Stefano Pezzoli, Andrea Zanelli (a cura di), I municipi e la nazione, Bologna, Editrice Compositori,
2012, p. 39. Sul tema dell’impatto della modernità sul mondo contadino modenese rimando a Fabio
Montella, Carpi tra Ottocento e Novecento: una società che cambia, in Anna Maria Ori, Elio Tavilla
(a cura di), Storia di Carpi. Vol. III. La città e il territorio nel lungo Ottocento (1796-1914). Tomo I.
Istituzioni, politica, economia, Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, 2010.
3

4
Cfr. Renato Zangheri, Il socialismo e l’identità regionale, in Massimo Montanari, Maurizio Ridolfi,
Renato Zangheri, Storia dell’Emilia Romagna, vol. II, Dal Seicento ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 2004,
pp. 92-99. In relazione al territorio emiliano-romagnolo come epicentro, insieme all’associazionismo e alle passioni politiche, della tradizione civica territoriale, cfr. Maurizio Ridolfi, Le tradizioni
civiche, ivi, pp. 76-91 e Id., La terra delle associazioni. Identità sociali, organizzazione degli interessi
e tradizioni civiche, in Roberto Finzi (a cura di), Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità a oggi. L’EmiliaRomagna, Torino, Einaudi, 1997, pp. 275-373.
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del caso carpigiano, in queste esperienze municipali convivevano un accentuato
e sempre più efficace protagonismo delle istituzioni locali con la vitalità delle
libere iniziative private, dal mutualismo alla cooperazione. I due elementi, sostenendosi reciprocamente per fare fronte a vecchie e nuove povertà, colmavano i
vuoti lasciati dallo Stato liberale, in uno spirito di sussidiarietà che si alimentava
vicendevolmente. Sono state in particolare «la crisi e il tramonto delle antiche
istituzioni caritative e corporative, la perdurante assenza di una legislazione
sociale» ed «i primissimi sviluppi industriali» a creare instabilità ed insicurezza
nei lavoratori, alle quali i municipi, le forme associative e le cooperative hanno
risposto fornendo, ognuno per la propria parte, occupazione, sostentamento, solidarietà e assistenza5.
Senza soffermarmi sull’importanza dell’associazionismo mutualistico e della
cooperazione, rimandando all’abbondante bibliografia esistente sul caso locale6, mi concentrerò sul versante delle istituzioni, che hanno riempito di contenuti
e sostanza quelle prime forme di municipalismo popolare.

3. Il municipalismo popolare: i casi di Concordia e San Possidonio
Nella provincia modenese l’affermazione di amministrazioni comunali progressiste era avvenuta con una certa gradualità, a seguito dell’ampliamento della
base elettorale e l’ingresso di nuovi soggetti nella sfera politica. Come registrava
“Il Panaro”, giornale liberal-democratico, la riforma del 1888 che aveva abbassato il limite del censo, raddoppiando l’elettorato amministrativo della provincia7,
aveva fatto cessare «l’ingiustizia» che escludeva dal voto amministrativo «quasi

5
Carlo De Maria, La cultura delle classi subalterne. Il movimento socialista, in Giorgio Montecchi,
Anna Maria Ori, Angelo Varni (a cura di), Storia di Carpi. Vol. III. La città e il territorio nel lungo Ottocento (1796-1914). Tomo II. Società e cultura, Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi,
2011, p. 28.

Cfr., tra gli altri, Fulvio Conti, Associazionismo operaio e movimento socialista a Carpi e nella
Bassa modenese alla fine dell’800, in Maurizio Degl’Innocenti, Franco Della Peruta, Angelo Varni
(a cura di), Alfredo Bertesi e la società carpigiana del suo tempo, Modena, Mucchi, 1993; Mauro
Francia, Giuliano Muzzioli, Cent’anni di cooperazione: La cooperazione di consumo aderente alla
Lega dalle origini all’unificazione (1864-1968), Bologna, Il Mulino, 1984; Giuliano Muzzioli, Alberto
Rinaldi, Un secolo di cooperazione: la CPL Concordia dal 1890 al 1999, Bologna, Il Mulino, 1999.
6

7
Nel 1889 il Comune di Modena contava 57.520 abitanti. Con la nuova legge gli elettori iscritti passarono da 3.864 a 6.267 (Gianni Azzi, Modena 1859-1898 condizioni economiche sociali politiche,
Modena, Stem Mucchi, 1970, p. 427).
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tutta la classe degli operai»8; ma alle successive elezioni amministrative del 1889,
quest’importante innovazione si era tradotta in un risultato solo parzialmente
favorevole agli ambienti progressisti. Se liste radical-socialiste avevano infatti
conquistato la maggioranza nei consigli comunali di Carpi e Finale Emilia, e se a
Camposanto veniva trionfalmente annunciata l’elezione di «un Consiglio di tutti
braccianti»9, a Modena, dove aveva votato appena il 38% dell’elettorato, avevano trionfato invece le forze clericali, ancora marcatamente chiuse alle novità.
Il comune capoluogo (dove ancora nel primo decennio del 1900 sarebbe stata
un’alleanza tra cattolici e liberal-moderati a dover fronteggiare le impellenti necessità imposte dallo sviluppo e dalla modernizzazione della società e dell’economia) scontò dunque un ritardo nell’affermazione di più moderne politiche di
welfare, che in provincia ebbero invece una ben più precoce testimonianza. È
in particolare nei comuni del circondario di Mirandola che l’introduzione della
riforma municipale (completata nel 1896 con la norma sull’elezione diretta dei
sindaci anche nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti) si manifestò il primo ingresso di nuovi gruppi politici e forze sociali nella gestione dei pubblici poteri e
anche il crescente interesse, da parte del movimento operaio e socialista, verso
le amministrazioni comunali, viste come terreno ideale in cui compiere «esperimenti socialistici».
Di particolare interesse risulta il caso di Concordia. Una lista radical-socialista aveva già conquistato la maggioranza consigliare nel 1893, sospinta dall’intensa opera di propaganda svolta da insegnanti elementari, studenti, impiegati
postali e delle opere pie, avvocati, dipendenti degli enti locali e medici condotti10, spesso in contatto, per motivi professionali o di studio, con i maggiori centri
regionali e con le città sedi universitarie, da dove si irradiavano le idee più avanzate di progresso e partecipazione. Dopo le elezioni amministrative del 29 luglio
1895 i socialisti avevano ottenuto la maggioranza, nominando sindaco Confucio
Basaglia, studente in legge proveniente da una famiglia benestante, che fu tra i
protagonisti dello sviluppo del socialismo ed anche del movimento cooperativo
locale.
Già analizzando i suoi primi atti, la nuova amministrazione socialista appare
orientata con convinzione sulla strada del cambiamento, sulla base delle linee
del “programma minimo” del Partito, che a quell’epoca comprendeva «l’istruzione elementare estesa a tutti, i servizi e i lavori pubblici affidati a cooperative, l’abolizione del dazio consumo, i temi dell’igiene, della beneficenza, della

8

“Il Panaro”, 23 ottobre 1889.

9

La Democrazia e le Elezioni nella Provincia, in “Luce”, 17 novembre 1889.

Nota della Sottoprefettura di Mirandola, 12 marzo 1898, in Archivio di Stato di Modena (d’ora in
poi, Asmo), Gabinetto Prefettura (Gp), b. 62, fasc. “Partito Socialista. Studi e Proposte”,
10
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previdenza, dell’assistenza agli anziani»11 ed altro. La nuova amministrazione
concordiese cercò subito di innalzare la qualità dell’istruzione e di rimpinguare
le esangui casse della Congregazione di carità, al fine di soddisfare i crescenti
bisogni delle classi meno abbienti12. Per raggiungere questi obiettivi la nuova
maggioranza, seguendo una rigida logica di spoils system, procedette a collocare uomini di fiducia in alcune posizioni chiave, quali la presidenza e il consiglio della Congregazione di carità, i revisori dei conti della Cassa di Risparmio
e i vertici delle scuole. Il vecchio soprintendente Leandro Gatti venne sostituito
dallo stesso sindaco, mentre il maestro Ettore Bergonzini, uno dei più attivi propagandisti del Partito, venne “promosso” a direttore didattico, una nuova figura
introdotta al fine di rendere «più curato il metodo d’insegnamento e tutto quanto è produttore di buona educazione intellettiva»13.
Il primo mandato di Basaglia durò poco più di un anno e mezzo. Il 22 marzo
1897 il prefetto di Modena lo sospese infatti dalla carica per aver sostenuto, in
occasione delle elezioni politiche, la candidatura di Alfredo Bertesi, censurando
inoltre «il programma politico del Governo»14.
Dopo la destituzione del primo cittadino, anche il Consiglio comunale venne
sciolto d’autorità. Il Comune “rosso”, nel tentativo di allargare i propri margini
di intervento nelle politiche sociali, aveva imboccato la strada di un’autonomia
giudicata troppo pericolosa in un’epoca di rigido controllo centralista.
Dopo la stretta autoritaria di fine secolo, i socialisti concordiesi si ripresero
rapidamente, arrivando a conquistare nuovamente il Comune nelle elezioni del
1901. Agli elettori presentarono un programma di governo incentrato su nove
punti: introduzione della progressività nelle imposte con esonero delle fasce
minime di tassazione; refezione scolastica come necessario completamento
dell’obbligatorietà dell’istruzione primaria; creazione di un forno comunale per
calmierare i prezzi e garantire la qualità dei prodotti; municipalizzazione dei
servizi pubblici; equa distribuzione dei sussidi attraverso la compilazione degli
appositi elenchi da parte dei rappresentanti dei lavoratori; fissazione di un numero minimo e massimo delle ore di lavoro per gli operai alle dipendenze del
Comune; miglioramento della scuola d’arti e mestieri, per renderla realmente
utile alla classe operaia; introduzione dell’istruzione agraria, per «migliorare il
sistema ancora preadamitico di agricoltura»; garanzia della libertà di pensiero

11
Raffaele Romanelli, Storia dello Stato italiano, Roma, Donzelli, 1995, p. 146. Cfr., anche, Ernesto
Ragionieri, Politica e amministrazione nella storia dell’Italia unita, Bari, Laterza, 1967.
12

Corriere della Lotta, in “La Lotta”, 22 settembre 1895.

13

Corriere della Lotta, in “La Lotta”, 6 ottobre 1895.

Prefettura di Modena, cenno biografico, 16 giugno 1897, in Archivio centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Casellario politico centrale, b. 381, Basaglia Confucio.

14
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per gli impiegati e i salariati comunali15.
Se a Concordia erano stati i socialisti a porre le basi per un nuovo protagonismo municipale, in altri centri furono invece le nuove maggioranze liberaldemocratiche, succedute a moderati e clericali, a spingere i Comuni fuori dalle
secche dell’immobilismo. È questo il caso di San Possidonio. A differenza del
confinante Comune di Concordia, al quale era amministrativamente legato prima dell’Unità, qui il socialismo aveva avuto grandi difficoltà ad attecchire16. Una
prima forte spinta al cambiamento si verificò con le elezioni parziali del 1902,
quando il Consiglio comunale vide il rinnovamento di buona parte dei suoi membri (compresi tre rappresentanti socialisti17) e dell’intera Giunta. Nuovo sindaco
della maggioranza liberal-democratica divenne Alberto Bernini, un possidente
che resterà l’indiscusso protagonista della vita amministrativa locale sino al termine della Prima guerra mondiale.
La nuova amministrazione comunale diede un primo impulso allo sviluppo
del paese, nell’ottica moderna di un municipio protagonista del cambiamento e
non semplice esecutore delle scelte imposte dalle autorità centrali. Il Comune
istituì i posti di medico e veterinario condotti, introdusse la figura della levatrice, completò i lavori per la costruzione e l’apertura delle scuole inferiori rurali,
deliberò l’attivazione di un ufficio telegrafico e di un ufficio postale, aumentò i
dipendenti. Nel 1908-1909 attuò inoltre una serie di interventi destinati a ridisegnare l’abitato urbano: venne ceduta un’area comunale per la costruzione della
cantina sociale, furono deliberati gli acquisti di due aree per la costruzione di
nuovi edifici scolastici e per la realizzazione di un macello comunale; venne progettata la costruzione di un edificio a uso di riunioni e divertimenti e di uno stabile per abitazioni degli impiegati e per una farmacia. «Tutto mira ad evolvere»,
spiegava Bernini per giustificare tanto attivismo, «e sarebbe volere non vedere
ad alcun costo che l’abitato del capoluogo comunale è destinato ad assumere
proporzioni assai maggiori». Per il sindaco sarebbe stato un atto di buona amministrazione «preordinare un piano» per le future costruzioni, in grado di «garantire la simmetria e l’estetica delle vie che potranno sorgere»18.
Come emerge dai due esempi di Concordia e San Possidonio, simili negli esiti

15

Concordia. Elezioni amministrative, in “Il Domani”, 29 giugno 1901.

16
Secondo una nota della prefettura, nel 1897 giungeva in paese un solo giornale sovversivo, “La
Giustizia”, peraltro in un «numero limitatissimo di copie», non esistevano società di mutuo soccorso o associazioni cooperative e l’unico circolo socialista esistente era stato sciolto dall’autorità.
Il numero approssimativo dei militanti socialisti non superava la novantina (Asmo, Gp, b. 62, Dati
riflettenti il partito socialista nella Provincia di Modena, s.d.)
17

Possidonio, in “La Parola proletaria”, 21 maggio 1904.

Archivio storico del Comune di San Possidonio (Ascsp), Deliberazioni consigliari dal 7 aprile 1909
al 21 maggio 1913, Seduta del 18 giugno 1909.
18
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finali pur nella singolarità dei percorsi e – in parte – nella diversità delle culture
politiche di riferimento, il municipalismo popolare si fece strada in provincia sotto la duplice spinta di ambienti socialisti riformisti e liberal-democratici, secondo progetti paralleli che alle volte trovavano un terreno di convergenza nella
lotta ai conservatori e in un’analoga rivendicazione dell’autonomia comunale.
Nella seduta d’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Concordia, il sindaco Basaglia sottolineò questa relazione tra i due progetti, avvertendo «che
grandi riforme non si po[teva]no attuare», sia perché l’amministrazione liberalprogressista che aveva governato Concordia in precedenza aveva «dato incremento e vita a buone e vantaggiose istituzioni», sia perché «un migliore assetto
umano non p[oteva] essere che il prodotto di un più equo e generale sistema
economico»19. Al di là dell’understatement, si legge in queste parole tutta la consapevolezza delle difficoltà alle quali sarebbero andati incontro quegli amministratori che avessero voluto smuovere l’immobilismo del Comune in assenza di
adeguate risorse dello Stato, sempre prodigo, d’altro canto, nell’addossare nuovi
compiti alle municipalità.
Grandi e piccoli comuni, soggetti alla stringente tutela dei prefetti e privi dei
mezzi necessari, rischiavano così di essere travolti «dai costi della modernizzazione» e «dalle “spese obbligatorie” imposte dallo Stato per costruire strade
e scuole»20. Le prime rivendicazioni dei comuni nei confronti di uno Stato accentratore non potevano dunque che essere quelle di carattere economico, dal
momento che le crescenti esigenze imposte dallo sviluppo si scontravano «con
la realtà di un sistema finanziario locale che non era strutturato in funzione dei
comuni, ma che era stato pensato dal governo affinché divenisse un’ulteriore
fonte di risorse per lo Stato», oltre che un comodo mezzo per scaricare sulle
municipalità le spese di competenza del potere centrale21.

19
Archivio storico del Comune di Concordia (Ascc), Deliberazioni consigliari dal 22 aprile 1892 al
14 febbraio 1897, Sessione straordinaria. Seduta del 7 agosto 1895.

Oscar Gaspari, L’Italia dei municipi. Il movimento comunale in età liberale (1879-1906), Roma,
Donzelli, 1998, p. 7.

20

21

Ivi, p. 8.
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4. L’evoluzione delle politiche sociali, sanitarie e scolastiche nel
primo decennio del Novecento
All’inizio del secolo le spinte modernizzatrici della società si fecero sempre più
forti e i comuni dovettero adattare le loro politiche di sviluppo a nuovi compiti
e ambiti di intervento.
A Concordia, come detto, i socialisti riconquistarono la maggioranza consigliare alle elezioni del 1901 e Basaglia venne rieletto sindaco. Per far uscire il
paese dall’isolamento l’amministrazione comunale puntò decisa sullo sviluppo
economico, e in particolare sulla realizzazione della ferrovia Mirandola-Suzzara
che avrebbe dovuto passare per il paese22. Tra i provvedimenti più innovativi
si segnalarono anche l’istituzione di una scuola di musica per l’insegnamento gratuito a 12 alunni23 (un settore che allargava il concetto di intervento del
Comune nel campo della cultura), la municipalizzazione del servizio di illuminazione pubblica24 e l’introduzione del dazio di consumo a tariffa. È da notare
come quest’ultima misura avesse sollevato l’opposizione dei piccoli esercenti,
che giunsero a minacciare, come ritorsione, di aumentare il prezzo dei generi di
prima necessità. I socialisti locali si videro così costretti ad istituire un negozio
sociale per la vendita a «onesto prezzo» di tutti «gli elementi necessari alla modesta vita del lavoratore», ottenendo il concorso solidale non solo dei braccianti,
ma anche dei fittavoli e dei piccoli proprietari. Il Partito socialista si assunse
inoltre l’impegno di trasformare lo spaccio in una cooperativa di consumo, una
volta che le condizioni economiche lo avessero permesso25.
Furono anni, questi, di profondo rinnovamento per i municipi, coinvolti in una
serie di provvedimenti legislativi che tendevano a trasformarli in luoghi di produzione di politiche pubbliche capaci di regolare il mercato locale dei beni, del
capitale e del lavoro26. Perni del cambiamento furono la legge del 1902 sullo
sgravio dei consumi, che consentiva l’abolizione dei dazi interni sui farinacei, e
soprattutto quella del 1903 sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei comuni. Pur nei limiti di un decentramento molto relativo (alle “concessioni”
si accompagnarono stringenti controlli da parte dell’apparato centrale) i comuni

Ascc, Deliberazioni consigliari dal 12 luglio 1903 al 12 settembre 1908, Seduta del 19 ottobre
1903.

22

23

Ivi, Seduta del 12 luglio 1903.

24

Concordia, in “Il Domani”, 23 maggio 1903.

25

S. Gio. Battista di Concordia, in “Il Domani”, 4 gennaio 1902.

Cfr. Giulio Sapelli, Comunità e mercato. Socialisti, cattolici e governo economico municipale agli
inizi del XX secolo, Bologna, Il Mulino, 1986.
26
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iniziarono così a dotarsi di nuovi strumenti per il cambiamento.
Nel 1904, l’Amministrazione socialista concordiese rese più efficace l’impegno per il miglioramento igienico-sanitario dell’abitato e per lo sviluppo di altri
due importanti settori d’intervento: lavori pubblici e istruzione. Il disegno politico alla base di queste priorità, di chiara impronta riformista, puntava a migliorare le condizioni di vita dei meno abbienti attraverso un’azione graduale sulle
cause piuttosto che sugli effetti della povertà, al contrario di quanto era avvenuto con le amministrazioni conservatrici precedenti, prodighe nella pubblica
beneficenza ma poco propense ad agire alla radice dei problemi.
Per favorire lo sviluppo del paese il Comune socialista ribadì, quale priorità, il
collegamento ferroviario e diede il via a una serie di azioni tese al risanamento
dell’abitato, con l’adozione di un «piano regolatore di ampliamento» che avrebbe provveduto «al miglioramento e salubrità delle vecchie costruzioni ed alla
più comoda e decorosa disposizione estetica del Capoluogo»27. Per dare sollievo
alla disoccupazione operaia ed eliminare «il possibile rinnovarsi di dimostrazioni», che si erano fatte frequenti, il Comune eseguì poi una serie di lavori, in attesa
di sbloccare l’avvio delle grandi opere di bonifica e arginatura del fiume Secchia.
L’istruzione rimase uno dei settori di intervento principali della giunta socialista concordiese, incalzata a sinistra dai sindacalisti di Ottavio Dinale e dal
movimento delle leghe. In quel periodo la scuola era percorsa dalle discussioni
sulla trasformazione da servizio comunale a statale che porteranno al varo, nel
1911, della legge Daneo-Credaro. Erano anni in cui le autorità centrali latitavano, come sottolineava, protestando «contro il ritardo nel pagamento dell’attuale
esiguo contributo dello Stato per gli stipendi dei Maestri», l’assessore comunale
Edgardo Muratori28. Per questo motivo appaiono particolarmente rilevanti i ripetuti interventi dell’amministrazione locale, che nell’impossibilità di istituire la
refezione scolastica riuscì comunque a fornire le calzature a 343 alunni poveri29.
Quello della lotta all’analfabetismo era un cavallo di battaglia dei socialisti,
desiderosi di affermare principi di giustizia e dignità umana ma anche interessati
a portare il maggior numero di lavoratori a esercitare il diritto di voto, negato
agli analfabeti sino al 1912. Fu dunque in base anche a ragioni di opportunità
che l’amministrazione comunale provvide a istituire scuole serali nel capoluogo e nelle frazioni, per far acquisire ai lavoratori quel minimo d’istruzione necessaria a esercitare il diritto di voto. Analoghe iniziative furono adottate dal-

27
Ascc, Deliberazioni consigliari dal 12 luglio 1903 al 12 settembre 1908, Seduta del 20 maggio
1905.
28
Verbale dell’adunanza dei sindaci della Provincia di Modena per richiedere un maggior concorso
dello Stato nelle spese dell’istruzione primaria, Vignola, Tipografia di Antonio Monti, 1907, p. 6.

Ascc, Deliberazioni consigliari dal 12 luglio 1903 al 12 settembre 1908, Seduta del 24 febbraio
1906.
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le organizzazioni di classe. La Lega braccianti della frazione di San Giovanni
e il locale circolo socialista si spinsero anche oltre, deliberando l’obbligo, per
«tutti i soci analfabeti», di «frequentare le scuole fino alla completa redenzione
dall’ignoranza»30, mentre il “Gruppo di giovani guardie” aprì una sala ricreatorio
con romanzi, libri e «opuscoli d’ogni tendenza socialista»31.
Il problema della bassa frequenza scolastica a Concordia, dovuto in gran parte al disinteresse delle famiglie che preferivano impiegare i figli nella lavorazione domestica delle trecce di truciolo e paglia per l’industria carpigiana32, divenne così sempre meno preoccupante. All’attivo dell’amministrazione Basaglia ci
furono poi la costruzione di nuove scuole nelle frazioni, del macello comunale,
l’installazione di un moderno impianto d’illuminazione, l’inghiaiamento di numerose strade, l’estensione da due a tre delle condotte mediche e l’avvio della
realizzazione di un piccolo ospedale33.
Il 29 dicembre 1901, proprio a Concordia, si svolse il primo Congresso dei consiglieri provinciali e comunali socialisti modenesi34, i quali si dotarono di linee
guida di grande importanza per la loro azione di pubblici amministratori. Il resoconto di quell’assemblea è lo specchio di un dibattito più ampio sui contenuti
delle politiche sociali e, più in generale, sulla configurazione di un abbozzo di un
sistema di welfare ancora prima della sua teorizzazione.
Durante il Congresso venne innanzitutto stabilito di promuovere, ove possibile, «la municipalizzazione dei pubblici servizi», soprattutto «quelli di Farmacia e
Vendita carne»; venne poi deciso di «dar corso col massimo zelo ai pubblici lavori che interessano il proletariato e il bene pubblico, preferendo nelle esecuzioni»
le leghe e le cooperative, «evitando gli appalti per quanto sia possibile e in ogni
modo prefissando un minimo di salario e un massimo di lavoro»; nel congresso
di Concordia venne inoltre approvata la decisione di ridurre il numero degli impiegati al minimo necessario, «ma con stipendio adeguato al lavoro», e di pretendere che essi fossero «capaci, onesti e possibilmente (in questo eccezionale
periodo di lotta) socialisti»; i delegati congressuali decisero inoltre di esigere che
i dipendenti si mostrassero «zelanti, precisi e gentili col pubblico, rigorosamente
rispettosi degli ordini e dell’orario» di lavoro. I congressisti sottolinearono anche
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Concordia. Le scuole serali ed una buona iniziativa, in “Luce”, 10-11 novembre 1906.

31

Note di Concordia, in “La Bandiera del popolo”, 4 novembre 1911.

Nel 1895 erano occupati in questa attività 540 concordiesi (su una popolazione di circa 9.800
abitanti): 160 donne, 30 uomini (per lo più anziani inabili ad altri lavori) e 350 ragazze dai 6 ai 15
anni (Le condizioni industriali della provincia di Modena, Roma, Tip. nazionale, 1895, riedizione in
facsimile, Bologna, Li Causi, 1982, p. 53).
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Concordia. Elezioni parziali comunali, in “Luce”, 13-14 giugno 1908.

1° Congresso dei consiglieri provinciali e comunali della Provincia di Modena, in “Luce”, 14-15
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l’importanza della «refezione scolastica» che doveva imporsi «come assoluta
necessità per il miglioramento fisico ed intellettuale delle nuove generazioni»,
da istituirsi, se le disponibilità di bilancio lo consentivano, come «pubblico servizio municipale» o, in alternativa, attraverso l’istituzione di un «patronato scolastico», sottoposto però alla direzione ed al controllo del Consiglio comunale.
Venne poi approvato un ordine del giorno che obbligava i comuni socialisti a
devolvere «le maggiori disponibilità di bilancio» alla scuola elementare, unica
istituzione in grado di «distruggere l’analfabetismo». Il documento raccomandava inoltre di promuovere «col massimo impegno le scuole serali di campagna, le
scuole domenicali per le madri di famiglia, le conferenze pubbliche d’istruzione e d’educazione popolare». Ribadito l’auspicio di veder approvate leggi che
rendessero «completamente laica la scuola», i congressisti posero alcuni limiti
all’insegnamento religioso. Sulla beneficenza, infine, si sottolineava la necessità
delle riforme «più urgenti e necessarie», che colpivano le istituzioni esistenti. Comuni e Congregazioni di carità dovevano cercare di abolire, per quanto possibile, l’erogazione «di ingenti capitali in elemosine e sussidi di carattere straordinario e temporaneo» e di «creare istituti, emanazione diretta della collettività, per i
quali la beneficenza» assumesse una forma «più elevata e civile, abbandonando
il carattere della elemosina inutile ed avvilente»35.
Erano queste le linee guida dell’azione socialista, e in particolare della corrente riformista, che allo scontro di classe, propugnato dagli intransigenti alla
Dinale, preferiva la conquista dei pubblici poteri e l’azione graduale all’interno
dell’istituzione municipale, che «a po’ per volta» doveva «vincere l’ingerenza
dello Stato per addivenire Ente autonomo e di conseguenza trasformarsi in corpo atto a soddisfare a tutti i bisogni [e] le necessità dei tempi»36.
Sullo sfondo di questa attività c’erano la crescita dei paesi e delle città, il loro
sviluppo economico e sociale, che rendeva sempre più intollerabili i vincoli di
uno Stato accentratore. Furono le spinte dal basso a premere perché si riducessero i limiti dell’autonomia dei comuni, chiamati ad adattare le loro funzioni e
ad acquisirne di nuove, in luogo di quelle perdute o “confiscate” dal centro.
È interessante, a questo punto, tornare a quanto stava accadendo a Modena città. A partire dal 1900 i cattolici, in parte per contrastare l’espansione del
socialismo e in parte a seguito della spaccatura tra le correnti liberali (per il
diverso atteggiamento di progressisti e moderati alla reazione novantottesca),
si unirono in una stabile alleanza con le forze liberal-moderate, conquistando

Congresso dei consiglieri comunali socialisti della Provincia di Modena, in “Luce”, 4-5 gennaio
1902.
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Municipio di Mirandola, Sessione straordinaria del Consiglio comunale, 3 maggio 1901, in Archivio storico del Comune di Mirandola (d’ora in poi, Ascm), Carteggio amministrativo (Ca), anno 1901,
b. 916, cat. “Amministrazione”, fasc. 4 “Consigli e consiglieri”.
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il comune capoluogo. L’azione municipale di tale coalizione fu caratterizzata
da «un forte immobilismo di segno conservatore», il cui perno fu il sindaco Luigi
Albinelli. Come osserva Magagnoli, nella sua azione di governo, riassunta nella
definizione di «modernizzazione senza sviluppo», si miscelavano «senza nessuna soluzione di continuità sia la consapevolezza dell’ineluttabilità del processo
di ammodernamento e di sviluppo della società, sia la ferma intenzione di salvaguardare l’ordine tradizionale, messo inevitabilmente in discussione dall’avanzare di questo processo»37.
Vediamo invece quanto accadeva in quello stesso periodo ad altre due amministrazione modenesi. A Mirandola (governata nel 1901-1902 dai socialisti)
vennero «gettate le basi di un vasto e nuovo programma»38 comprendente la realizzazione di scuole, del nuovo ospedale, dell’acquedotto, della refezione scolastica e delle case popolari, in parte attuate dalla successiva amministrazione
liberale (1903-1909) e dalla seconda giunta del farmacista socialista Francesco
Salvioli (1909-1914). A un analogo sviluppo si assistette a Carpi, con la riconquista del Comune nel 1908 da parte dei socialisti, i quali, dopo aver ereditato una
situazione patrimoniale «tutt’altro che florida»39, avviarono un ampio programma di rinnovamento, in particolare nei settori dell’istruzione, dell’igiene e delle
opere pubbliche. A garantire finanziariamente la possibilità di manovra fu un
vecchio progetto socialista del 1894, ripreso da Bertesi, assessore alle Finanze,
che prevedeva l’utilizzo di metà degli utili della locale Cassa di Risparmio da
parte dell’amministrazione comunale40.
Al progredire delle esperienze di governo locale, le politiche di welfare si fecero dunque più articolate, arrivando a comprendere nuovi settori come lo sport
e la lettura, che divennero “popolari”, coinvolgendo più ampi strati di popolazione. Per raggiungere gli obiettivi di un intervento pubblico rivolto non più soltanto all’assistenza agli indigenti e ai bisognosi, ma anche alle spese in nuovi ambiti
d’intervento e nella dotazione di infrastrutture non più rinviabili (come fogne e
acquedotti), le amministrazioni locali imposero un’accelerazione sul fronte delle entrate, facendo leva da un lato sulla fiscalità e dall’altro sull’indebitamento,
che a Modena città divenne particolarmente accentuato41.
Si sperimentarono inoltre nuove modalità d’intervento, come quella, già an-

37
Stefano Magagnoli, Élites e municipi. Dirigenze, culture politiche e governo della città nell’Emilia
del primo ’900 (Modena, Reggio Emilia e Parma), Roma, Bulzoni, 1999, p. 260.
38

Quattro anni di amministrazione socialista, Mirandola, Tipografia Cooperativa, 1914.
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Brevi parole dette dal commissario prefettizio Felice Cassone nella seduta inaugurale del 13
agosto 1908, Carpi, G. Rossi, 1908, p. 10.

 Giuliano Muzzioli, Modena, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 43.
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ticipata, del governo dei prezzi, attraverso il loro calmieramento con l’apertura
di spacci e imposizioni di tariffe ai commercianti. Di particolare significato fu
anche l’idea di un nuovo assessorato per il lavoro e i consumi che i socialisti di
Modena avanzarono durante la campagna per le elezioni amministrative del 20
novembre 1910. La proposta, giudicata di «grande significato» perché «con essa
si inizierà in forma più ufficiale, palese e continuativa l’intervento dell’autorità
comunale», riguardava compiti «numerosi e importantissimi». L’Assessorato
dovrà anzitutto curare l’incremento della produzione locale e la diminuzione della disoccupazione, col provvedere al funzionamento di un apposito ufficio di statistica del
lavoro e di collocamento, col promuovere o facilitare l’impianto di nuove industrie, la
costruzione o rinnovazione di case, l’impianto di orti cooperativi, l’istituzione di scuole
d’arti e mestieri, ecc.
Esso dovrà inoltre cercare di prevenire i conflitti fra capitale e lavoro, cercando di comporre le vertenze fra le classi capitalista e lavoratrice; e dovrà parallelamente curare
lo sviluppo e l’incremento della cooperazione in tutte le sue forme.
Esso dovrà esplicare un’azione intesa a favorire gli scambi e moderare i prezzi, con
tutti i provvedimenti che valgono a migliorare i mercati comunali, specialmente del
bestiame e degli ortaggi, a impedire il bagarinaggio, a eliminare ogni intermediario fra
produttori e consumatori, coll’istituire spacci comunali di carne, di legumi e ortaggi, di
ova, di burro e pollame, e occorrendo anche un forno comunale e cooperativo e una
farmacia comunale.
Esso dovrà in vigilare sull’esatta osservanza di tutte le leggi sul lavoro (lavoro notturno
dei fornai, lavoro delle donne e dei fanciulli, assicurazioni contro gli infortuni, ecc.) e
sul riposo festivo; e favorire lo sviluppo della previdenza e della mutualità.
Infine ad esso competerà quanto riguarda la beneficenza e assistenza pubblica, in
quanto essa non è che l’offerta d’un consumo gratuito o d’un’assistenza gratuita ai non
abbienti inabili al lavoro42.

Appare evidente che qui si è ben oltre gli ambiti tradizionali dell’agire del Comune, come l’istruzione e l’assistenza all’infanzia, la lotta alle malattie e il miglioramento igienico sanitario degli abitati.
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M.G., La conquista del Comune e l’assessorato del lavoro, in «Il Domani», 19 novembre 1910.

66

Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di governo locale

5. La cesura della Grande guerra: una pista di ricerca
I nuovi compiti dei comuni, come vennero configurandosi tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del nuovo secolo, si consolidarono nel corso della
Prima guerra mondiale, divenendo le linee guida per il governo del territorio
modenese. Come osserva Patrizia Dogliani, con la Grande guerra i comuni «divengono centri essenziali di risposta alle necessità primarie della popolazione
residente o rifugiata: alimentazione, assistenza sanitaria e soprattutto questione
degli alloggi»43, in un contesto profondamente dirigista. In tutti i paesi belligeranti lo Stato entrò infatti pesantemente nella vita quotidiana dei cittadini, da un
lato con «provvedimenti di controllo sociale preventivo e repressivo», dall’altro
con «politiche sociali e di propaganda» sempre più invasive. Controllo dei prezzi,
blocco degli affitti, limitazioni dei consumi furono alcuni esempi delle politiche
sociali adottate nei confronti delle intere popolazioni governate, mentre specifiche iniziative furono prese per determinate categorie di indigenti (famiglie dei
richiamati, orfani, ecc.) e per settori della classe operaia (ad esempio, misure
assicurative previdenziali per occupati nelle industrie che producevano beni necessari allo sforzo bellico). Ovunque il dirigismo statale prese il sopravvento, imprimendo una svolta nel progresso dei diritti di cittadinanza: se da un lato quelli
politici risultarono fortemente limitati e la loro evoluzione subì un rallentamento, quelli sociali (tutela del lavoro, previdenza, assistenza) registrarono «un’accelerazione positiva», «sia per sopperire ai nuovi compiti imposti agli Stati da
una guerra di massa e di resistenza, sia in funzione compensativa; le concessioni
in ambito sociale avvennero infatti a prezzo della riduzione dei diritti politici»44.
Per dirla con le parole di Cosmacini, riferite a un altro ambito fortemente condizionato dalle vicende belliche – quello della medicina e della sanità – «la guerra,
pur essendo matrice riconosciuta del peggior male possibile, è tuttavia stata ed
è tuttora, talora o sovente, il motore o volano di ricerche, sperimentazioni, applicazioni e pratiche […] che, trasferite dal campo militare a quello civile, hanno
avuto ricadute vantaggiose […], contribuendo spesso in modo determinante allo
sviluppo e al progresso»45. Ammetterlo non significa dare un giudizio di valore sui
disastri della guerra, ma assumere un punto di vista differente anche sulla storia
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Patrizia Dogliani, La sinistra europea alle origini del movimento comunale internazionale, in Patrizia Dogliani, Oscar Gaspari (a cura di), L’Europa dei Comuni, Roma, Donzelli, 2003, p. 182.

 Giovanna Procacci, Il fronte interno. Organizzazione del consenso e controllo sociale, in Daniele
Menozzi, Giovanna Procacci, Simonetta Soldani (a cura di), Un paese in guerra. La mobilitazione
civile in Italia (1914-1918), Milano, Unicopli, 2010, p. 16.
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delle politiche sociali e sanitarie.
Speculare a quello statale si impose durante la Grande guerra un “dirigismo
municipale”46 che venne attuato nei ristretti limiti di libertà concessi da una miriade di disposizioni che regolavano ogni aspetto della vita della nazione (emanate in gran parte dal potere esecutivo)47 e dal sostanziale blocco delle opere
pubbliche.
Per le amministrazioni modenesi furono anni di forte tensione. A Modena,
dopo un biennio a guida radical-socialista (1910-1912), la nuova amministrazione clerico-moderata uscita dalle elezioni generali del 1913 affrontò «emergenze
impegnative, legate in primo luogo alla questione annonaria e alla disoccupazione», mentre l’assenza dei rappresentanti politici del movimento operaio e contadino aggravò «la crisi di rappresentatività di cui saranno investite le istituzioni»48.
Cionondimeno, i clerico-moderati dovettero assumere un ruolo inedito nella gestione dei problemi che affliggevano la città49, sotto la pressione di diversi fattori, tra i quali nuovi obblighi e incentivi statali frutto della politica sociale del
governo Giolitti, spinte dal basso e, non ultima, la presenza di esponenti dell’ala
cristiano-sociale nella maggioranza.
Radicalmente differente è il quadro della situazione nei comuni della provincia amministrati dai socialisti. Pregiudizialmente ostili alla guerra ma pragmaticamente decisi ad attenuarne i costi per la popolazione amministrata, per
i socialisti il conflitto è allo stesso tempo una sfida di enorme portata ma anche
un banco di prova per testare nuovi ambiti di intervento, in gran parte abbozzati in linea teorica ma rimasti spesso allo stato progettuale. Il risultato è che
la capacità di tutela sociale a vantaggio dei ceti popolari più colpiti dai costi
delle trasformazioni economiche e dai disastri della guerra venne rafforzata, e
non indebolita, dal conflitto. Alle municipalità spettò il compito di contrastare
vecchie e nuove povertà, come quelle rappresentate dalle schiere di orfani e parenti dei richiamati privi di mezzi di sussistenza, oppure da coloro che la guerra
aveva reso inabili al lavoro, o ancora dai profughi che cominciarono ad affollare
il territorio, bussando alle porte di istituzioni pubbliche e di privati; una popolazione immigrata, quella formata dai fuggitivi dalle terre invase o minacciate dal
nemico, che pose presto problemi di convivenza e di concorrenza per l’accapar-
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Prima guerra mondiale, in Menozzi, Procacci, Soldani (a cura di), Un paese in guerra, cit., pp. 87-103.
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ramento di risorse limitate50.
Questo processo non fu scontato negli esiti, né indolore per le finanze municipali né tantomeno neutro per il successivo sviluppo economico-sociale di
questi territori. La provincia di Modena, con un’economia prevalentemente agricola che si stava avviando con ritardo sulla strada dello sviluppo manifatturiero,
risultò profondamente segnata dagli effetti del conflitto. L’aumentata pressione
demografica causata dal rimpatrio degli emigranti e dalla massiccia presenza di
militari e profughi, il parziale abbandono dei campi, l’aumentata incidenza delle
malattie, il rallentamento dell’attività negli opifici, la chiusura di importanti vie
di comunicazione e le difficoltà nel commercio furono alcuni dei motivi che portarono a un generale peggioramento della qualità della vita e che richiesero alle
amministrazioni locali, comuni in primis, sforzi senza precedenti. In particolare
per quanto riguarda le politiche sanitarie, la guerra, per la «mobilitazione, il carico di degenti, la mole di malattie infettive ed epidemiche», unite alla «cronica
mancanza di medici», mise a dura prova il sistema, che nel complesso riuscì comunque a reggere l’urto, nonostante un generale aggravamento dei bilanci che
avrebbe portato, nel dopoguerra, alla richiesta di «una decisa modernizzazione»
della gestione assistenziale51.
Di rilievo fu anche l’opera di alcune municipalità per il calmieramento dei
prezzi. Nel novembre del 1915, di fronte «alla situazione dolorosa creata dal
rincaro della vita», la Federazione provinciale socialista e la Camera del Lavoro
unitaria organizzarono un convegno al quale parteciparono, insieme ad alcuni
sindaci, i deputati Gregorio Agnini e Basaglia. L’assemblea votò un ordine del
giorno che impegnava i comuni a «effettuare la vendita alle classi bisognose
di grani, farina ed altri generi di prima necessità a prezzi inferiori a quelli correnti, caricando sui bilanci comunali la eccedenza relativa» e a «favorire ogni
iniziativa diretta ad aprire spacci pubblici [e] ad accaparrare acquisti all’ingrosso
[d]i generi alimentari»52. Come esempio positivo “Il Domani” segnalò l’azione di
controllo dei prezzi esercitata dal Comune di Mirandola. Dopo un’esperienza
negativa con l’imposizione di calmieri, il Comune aveva infatti aperto spacci per
la vendita di pane, pasta, farina, riso, grano e carne, «con vantaggio notevolissimo per i consumatori». L’amministrazione guidata da Attilio Lolli (di professione
avvocato nello studio di Basaglia e Giacomo Ferri) aveva inoltre adottato un
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nuovo calmiere, che presentava «radicali mutazioni in molti generi che erano
saliti a prezzi esorbitanti» e aveva requisito formaggi, latte e granoturco, «che
i proprietari tenta[vano di] nascondere nei propri granai mentre i proletari ne
[erano] assolutamente privi»53.
Per diverse municipalità, il nuovo protagonismo indotto dalla guerra rappresentò anche un’occasione per iniziare a mettere mano a opere pubbliche attese
da tempo, che permisero di rendere meno gravosa la carenza di lavoro. Il Comune di Modena avviò il risanamento di alcune aree, la costruzione dell’acquedotto
e la sistemazione dell’impianto fognario, ormai inadeguato, proseguì i lavori di
abbattimento delle mura, completò e inaugurò, il 29 novembre 1915, il nuovo
mercato bestiame54. Nel 1916 venne anche inaugurata la linea ferroviaria Modena-Ferrara55. Il conflitto fu anche l’occasione per rimettere ordine all’Ufficio
comunale d’igiene56, sottoposto a nuovi doveri di tutela e vigilanza contro l’eventuale diffondersi di malattie infettive dopo la dichiarazione di Modena come
«zona contumaciale»57. Le linee tramviarie ed elettriche vennero modificate per
rendere più agevoli i collegamenti da un lato con gli opifici al servizio delle esigenze belliche (fabbrica di calzature e proiettificio), dall’altro con gli ospedali
per i militari. A tal fine fu presto avviata la costruzione del tronco tramviario tra
corso Canalchiaro e l’ospedale di riserva San Paolo. La mobilitazione fece inoltre
rettificare alcuni tracciati, in accordo con il Ministero della Guerra. Il risultato fu
che il bilancio delle Aziende elettriche municipalizzate del Comune di Modena,

53
L’opera di un Comune socialista contro il caro-viveri, in «Il Domani», 30 settembre 1916. Si veda
anche: Da Sassuolo. Per la costituzione dell’Ente dei consumi un’intervista col sindaco della Mirandola, in «Il Domani», 28 ottobre 1916, e Pane e guerra, in «La Brianza», 10 aprile 1915, e Dai
paesi redenti…, in «La Brianza», 14 ottobre 1915. In quest’ultimo articolo del settimanale socialista
monzese, Guido Ceretti segnalò anche «la creazione di un forno comunale con annesso grandioso
pastificio corredato di mezzi di lavorazione moderni», «l’apertura della macelleria comunale per
la vendita di carni di prima qualità a prezzi di concorrenza» e «la pubblicazione di un calmiere»,
che «ha fatto montare in bestia tutti i bottegai ed i posteggianti del pubblico mercato che hanno
cominciato a far fagotto cercando di chiudere la merce nei magazzini e rifiutandosi di vendere».
Secondo il giornale di Monza, Lolli «ha mandato le guardie a sequestrare uova, formaggi, salmi e
tutt’altro ben di dio, lo ha fatto trasportare su ricolmi carri nei locali del Forno comunale e ne ha
iniziato la vendita ai prezzi fissati nel calmiere. […] È così che la povera gente può mangiare un po’
di più e spendere un po’ meno».

Municipio di Modena, La Amministrazione del Comune di Modena dal 1° luglio 1914 al 31 dicembre 1915, Modena, Stabil. tipografico Blondi e Parmeggiani, 1916, p. 14.
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La vita modenese nel 1916, in «Gazzetta dell’Emilia», 1-2 gennaio 1917.
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Montella, Modena, cit., p. 53.

Il 30 agosto 1915 il sindaco di Modena sentì il dovere di informare il Consiglio comunale, di fronte
alle «incerte voci propalatesi» in città, che per zona contumaciale doveva intendersi quella dotata
di ospedali destinati a «ricoverare soldati ammalati o feriti, liberi da qualsiasi sintomo di infezione,
ma che per il fatto di provenire da una zona non immune hanno bisogno di essere assoggettati ad
un periodo di osservazione» (Ascm, Atti del Consiglio 1915-1916, cit., p. 129).
57
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in grande difficoltà nel 1915, registrò una costante crescita degli utili nel triennio
successivo, grazie all’intensificazione dei trasporti e all’aumento del 50% delle
tariffe. In virtù di questi risultati, nel giugno del 1917 furono ordinati due nuovi
locomotori, che entrarono in funzione l’anno seguente: «In termini finanziari»,
sottolineano Giuntini e Muzzioli, il servizio tramviario non andrà più «così bene»
nella storia della municipalizzata58.
La guerra aveva implicato un maggiore controllo sociale ed una più pervasiva
azione del potere locale e centrale in vari settori, comprese le politiche sociali e
sanitarie. Secondo il sindaco di Modena la pubblica assistenza era diventata così
una «fra le più importanti funzioni sociali alle quali – inutilmente – il Comune
tenterebbe [di] sottrarsi»59. Le parole di Gambigliani Zoccoli, a capo di quella
coalizione clerico-moderata che durante la guerra era stata capace di imporre
un’accelerazione allo sviluppo urbano, sottolineavano in questo modo la «definitiva adesione» delle classi dirigenti modenesi ad un nuovo modello politicoculturale, che le proiettava «per la prima volta come ceto dirigente moderno»60.
I comuni, anche quelli retti dall’ala destra moderata, come Modena, si resero
conto dell’ineluttabile necessità di porsi «a protezione» e «difesa» dei cittadini
amministrati, «là dove la munificenza privata non giunge o non basta, là dove si
trova il bambino debole e senza aiuto, l’uomo infermo ed impotente, il vecchio
stanco e abbandonato da tutti»61.

6. Prime conclusioni

Tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento le politiche dei comuni
modenesi furono più volte reinventate e adattate a molteplici sollecitazioni, generando soluzioni che sembrano rimaste nel “patrimonio genetico” delle classi
dirigenti amministrative. Per cogliere i tratti di questo fenomeno appare utile
analizzare i periodi nei quali il territorio è stato sottoposto alle maggiori pressioni, in particolare durante e immediatamente dopo le due guerre mondiali. È in

58
Andrea Giuntini, Giuliano Muzzioli, Al servizio della città. Imprese municipali e servizi urbani a
Modena dalle reti ottocentesche alla nascita di Meta spa, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 174.
59

Municipio di Modena, La Amministrazione, cit., p. 62.

60

Magagnoli, Élites e municipi, cit., p. 117.
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Municipio di Modena, La Amministrazione, cit., p. 62.
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questi momenti che gli enti locali, scossi nelle loro fondamenta, hanno mostrato
inedite capacità di elaborazione e progettualità, riuscendo a riempire di nuovi
contenuti politiche sociali e sanitarie che affondano le loro radici nel municipalismo popolare di fine Ottocento, sviluppato all’interno del quadro normativo
nazionale ma, in qualche caso, anche al di fuori di esso.
Le Prima guerra mondiale, in particolare, segnò profondamente tutta l’Emilia Romagna, un territorio-chiave delle retrovie, aumentando la pressione sulle
sue risorse, peggiorando le condizioni di vita della popolazione, rallentandone e
condizionandone lo sviluppo produttivo. Le esigenze belliche trasformarono la
regione in un attivo e popoloso centro per la cura dei feriti, la raccolta dei profughi e il riaddestramento delle truppe, sottoposto alle restrizioni di guerra e a un
rigido controllo centralista. Sotto queste spinte, il cui peso ricadde in buona parte sui comuni, l’intera regione plasmò e modificò così «i suoi caratteri, venendo
sempre più a somigliare ad una struttura complessa, fatta di regole, disciplina,
controlli»62, nel cui ambito parevano restringersi i margini per le politiche sociali.
Al contrario, pur in un contesto così fortemente limitante, le amministrazioni
locali (in primo luogo quelle socialiste, ma anche quelle di diverso orientamento
politico) seppero fronteggiare le nuove necessità improvvisando e sperimentando, in un processo tutt’altro che lineare e scontato. Come abbiamo abbozzato in
questo saggio, limitatamente al caso modenese, ciò che si profilò fu un nuovo
rapporto tra Stato e comuni, che avrebbe rappresentato la costante entro cui
si sviluppò (e si sviluppa) il dibattito centro-periferia: ovvero i comuni che diventano terminali di un sistema centralista ma anche riferimento principale e
privilegiato delle spinte che arrivano dal basso. Per dirlo con le parole di Patrizia
Dogliani, l’esperienza della Prima guerra mondiale «è ardua, ma sortisce diversi
risultati: rinsalda i legami tra movimento cooperativo e sindacale ed amministratori locali nel fare del Comune il luogo primario di erogazione di servizi, il
centro più vicino ai bisogni della popolazione del “fronte interno” e il più idoneo
e duttile a risolverli»63.
Nel 1919 il sindaco di Modena, Giuseppe Gambigliani Zoccoli (liberal-moderato), espresse un concetto analogo con queste parole: «Non mai, dalla costituzione del Regno, fu chiesta agli Amministratori del Comune tensione di volontà
più vigorosa, non mai fu da loro reclamata fermezza d’azione più intensa e costante», come durante il conflitto. «La ragione di questi aspri doveri si trae dalla
stessa essenza dell’Ente del quale ci sono affidate le sorti, Ente che – nelle supreme necessità – si presenta storicamente e razionalmente il più capace e pronto
a tradurre in atto il pensiero e la volontà dei poteri statali, – adatto ad imprimere
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Felicita Ratti, Premessa, in Montella, Paolella, Ratti (a cura di), Una regione ospedale, cit., p. 7.
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Dogliani, La sinistra europea alle origini del movimento comunale internazionale, cit., p. 182.
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impulso e moto ad ogni potente manifestazione della vita pubblica»64.
Il valore dei municipi, moltiplicato durante il conflitto, fu in parte dissipato
nei difficili anni dell’immediato dopoguerra, in un contesto dominato dalla presenza di due mondi ostili, «entrambi inclinanti verso forme estremizzate e non
mediabili di contrapposizione», che marginalizzarono «il ruolo di mediazione
e di proposta dei consigli municipali», finendo per delegittimare «il ruolo delle
istituzioni locali»65. Come osserva Ridolfi, relegando nella sfera della protesta
rivoluzionaria l’azione delle numerosissime amministrazioni locali conquistate
nelle elezioni amministrative del 1920, «si rinunciò da un lato alla risorsa della
tradizione municipale nel controllo dei conflitti e nella guida delle trasformazioni sociali» e «dall’altro si esacerbò lo spirito di rivalsa degli oppositori (dentro e
fuori le altre istituzioni statali)»66. L’attacco al potere municipale, con lo scioglimento ad uno ad uno dei consigli democraticamente eletti, diede il via alla fine
dell’esperienza del municipalismo popolare, chiusa definitivamente con l’istituzione dei podestà.
La Seconda guerra mondiale, vissuta sul territorio con l’occupazione tedesca,
le stragi, la lotta di liberazione, i bombardamenti alleati, lasciò in questa provincia un cumulo di macerie, non solo materiali. Miseria e degrado si combinarono
ai tradizionali fattori di arretratezza, resi più acuti dall’incapacità delle classi
dirigenti locali fasciste di fornire nuove basi e slancio allo sviluppo del territorio.
Alla fine del secondo conflitto mondiale, di fronte ad uno Stato che appariva
«latitante» e che forniva strumenti di autonomia fiscale «del tutto insufficienti»67,
il peso più rilevante e le maggiori aspettative ricaddero, ancora una volta, sulle amministrazioni locali. Le parole d’ordine divennero casa, lavoro, assistenza,
sgombero delle macerie e ricostruzione, ma se la voglia di rinascita dei nuovi amministratori era genuina, mancava l’effettiva possibilità di darvi seguito. I
comuni avevano a disposizione un elevato consenso ma scarse risorse, ristretti
margini di manovra e anche una limitata «percezione del proprio orizzonte temporale», condizione «necessaria affinché si possa produrre innovazione politica»
e progettualità68. Come rilevano Giuntini e Muzzioli per il caso di Modena città,
la prima Giunta guidata da Corassori «si pose l’obiettivo primario di fornire ai
cittadini tutto quanto era reputato indispensabile, affrontando di petto le emer-
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Municipio di Modena, La vita amministrativa del Comune durante la guerra 1914-1918, Modena,
Stab. Tipo.-Lit. P. Toschi e C., p. 3.
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Ridolfi, La piazza, cit., p. 46.
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Ibid.

 Guaraldi, Trionfini, Il welfare state locale negli anni della Repubblica, cit., pp. 38-39.
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Stefano Magagnoli, La Repubblica del lavoro, in Paolo Battaglia, Stefano Magagnoli (a cura di),
La Repubblica del lavoro, Modena, Raccolte Fotografiche Modenesi Giuseppe Panini, 2005, p. 17.
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genze sofferte dalla città: disoccupazione, abitazione, alimentazione e servizi».
Si trattava ancora di uno sforzo «pensato e gestito» in termini tradizionali, «assistenziali», che tuttavia già guardava «con convinzione all’autonomismo», a un
Comune che deve dilatare le sue competenze e affermare una rinnovata centralità «nella sfera politico-sociale ed economico-sindacale locale»69.
Con il passare degli anni cominciò così a delinearsi una fase nuova per le politiche sociali degli enti locali modenesi, che aveva la sua chiave di volta nel lavoro, favorito attraverso la garanzia delle migliori condizioni possibili di crescita
dell’attività produttiva e con la creazione di una rete di servizi rivolta al maggior numero possibile di cittadini. Ma i tratti di questo processo – lo ribadiamo
– erano già in nuce da circa un trentennio, quando cioè il principio di tecnologia,
industria e organizzazione applicato alla guerra70 aveva travolto Stato ed enti
locali, costretti ad assumere, anche nelle politiche di welfare, un protagonismo e
compiti fino ad allora sconosciuti.

Andrea Giuntini, Giuliano Muzzioli, Rubes Triva. Politico e amministratore nella grande trasformazione. Modena dal 1946 al 1972, Carpi, APM, 2010, p. 37.
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Antonio Gibelli, L’officina della guerra, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, p. 112.

Il “modello emiliano” nella storia d’Italia.
Tra culture politiche e pratiche di governo locale
a cura di Carlo De Maria
Bologna (BraDypUS) 2014
ISBN 978-88-98392-09-4
pp. 75-99

Il modello emiliano nella Lega dei
comuni: continuità e contraddizioni del
progetto riformista di Zanardi e Dozza
nel movimento comunale italiano
Oscar Gaspari

1. Premessa
Il concetto di “modello emiliano”1, utilizzato per descrivere la realtà economicosociale della regione tra la fine degli anni Cinquanta e quella degli anni Settanta,
è stato definito da Paola Bonora come una particolare «capacità di regolazione.
Una forma di governance su cui lungamente si è discusso, non solo in ambito
locale, come espressione di civicness e nello stesso tempo di una originale mescolanza di economia sociale e di mercato che è riuscita a far interagire i diversi
attori anche quando antagonisti»2.
Se passiamo da una recente realtà regionale a quella nazionale a partire da
fine Ottocento ed estendiamo all’ambito politico-istituzionale la «capacità di
regolazione» e la «forma di governance» identificate da Bonora, è possibile affermare che il modello emiliano ha contribuito a «far interagire» anche altri due
particolari attori «antagonisti» della realtà contemporanea quali erano – e sono
– Stato e Comuni. L’intreccio tra l’ambito politico-sociale ed economico e quello
politico-istituzionale, fortissimo in Emilia, ha infatti favorito anche l’evoluzione

1
Concetto che in questo saggio si ritiene opportuno estendere a tutta la regione Emilia-Romagna;
per una recente analisi storica del concetto si rinvia a Carlo De Maria (a cura di), Bologna futuro. Il
“modello emiliano” alla sfida del XXI secolo, Bologna, Clueb, 2012, pp. 47-50.
2
Paola Bonora (a cura di), Rappresentare la territorialità, in “Storicamente. Laboratorio di storia”,
Quaderni del Territorio n. 1, 8 dicembre 2011, http://www.storicamente.org/quadterr1/quaderni_
territorio_1.pdf, p. 109; la definizione è stata ripresa per il Secondo seminario sul Modello emiliano
nella storia d’Italia, Premessa ai lavori del seminario, 18 maggio 2012, Modena, Facoltà di Economia
“Marco Biagi”, http://www.clionet.it/news-clionet-3.asp?pr2_cod=70.
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dei rapporti tra Comuni e Stato sul piano nazionale. Il primo esempio di come
il modello emiliano ha influito sull’ambito politico-istituzionale italiano è dato
dall’attività di Andrea Costa a partire da quella nel Comune di Imola3.
Obiettivo del saggio è evidenziare l’influenza esercitata dal modello emiliano
nel movimento comunale e per le autonomie locali4 nato in Italia a partire dalle
riforme crispine5 di fine Ottocento, quando sindaci e presidenti delle deputazioni
provinciali, eletti dai rispettivi consigli, si mobilitarono per chiedere maggiore
autonomia e più risorse. Il presupposto sulla base del quale nacque questo movimento fu l’estensione all’ambito istituzionale del principio dell’associazionismo
che da tempo operai, braccianti, sindacati e partiti della sinistra mettevano in
pratica nel mondo del lavoro.
Era questo il contesto nel quale, nel 1900, venne discussa nel Comune di Parma la proposta di fondare un’organizzazione di comuni sul modello delle leghe di braccianti e operai, la Lega dei comuni, e che nel 1901, sempre a Parma,
quell’organizzazione venne fondata con il nome di Associazione (nazionale) dei
comuni italiani6 (Anci). Il progetto di una Lega di comuni era nato e si era realizzato in Emilia per la particolare sensibilità delle classi dirigenti locali alla
formula dell’associazionismo, tanto radicata in quell’area che parve naturale
trasferirla dal mondo del lavoro a quello delle istituzioni.
Il congresso di fondazione dell’organizzazione dei comuni si svolse a Parma
nonostante tutti gli sforzi compiuti affinché fosse la grande città di Milano a
capeggiare l’iniziativa e a ospitarne il primo appuntamento. Mentre nella città di Parma la proposta di delibera del 21 febbraio 1900 presentata dal consigliere socialista Ferdinando Laghi che chiedeva «di promuovere una lega tra i

3
Andreina De Clementi, Costa Andrea, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 30, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, 1984; Renato Zangheri, Costa Andrea, in Franco Andreucci,
Tommaso Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico, 1853-1943, Roma,
Editori Riuniti, 1976-1979, vol. 2; per una recente analisi del personaggio e del rapporto con il comune di Imola, cfr. Carlo De Maria (a cura di), Andrea Costa e il governo della città. L’esperienza
amministrativa di Imola e il municipalismo popolare, 1881-1914, Reggio Emilia, Diabasis, 2010.
4
Sul concetto: Oscar Gaspari, L’Italia dei municipi. Il movimento comunale in età liberale (18791906), Roma, Donzelli, 1998, p. 7; si rinvia a questo volume anche per le note che seguono sulla
storia delle origini e dei primi anni dell’Anci.

Amministrazione locale, in Le riforme crispine, Archivio Isap (Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica), Milano, Giuffrè, 1990, vol. 3.
5

6
 L’aggettivo «nazionale» venne attribuito nel 1946, al momento della rinascita avvenuta dopo la
soppressione voluta dal fascismo nel 1925, si preferisce però mantenere la denominazione attuale per sottolineare la continuità delle vicende dell’organizzazione; sulla storia dell’Anci fino alla
ricostituzione, O. Gaspari, L’Associazione nazionale dei comuni italiani dalla nascita al secondo
dopoguerra, in Patrizia Dogliani, O. Gaspari (a cura di), L’Europa dei comuni. Origini e sviluppo del
movimento comunale europeo dalla fine dell’Ottocento al secondo dopoguerra, Roma, Donzelli,
2003, pp. 54-62.
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Comuni del Regno»7 venne votata all’unanimità, a Milano quell’unanimità non
fu mai raggiunta, nemmeno quando il sindaco radicale Giuseppe Mussi, a capo
di una giunta di sinistra, per ammorbidire l’opposizione conservatrice, propose
di fondare una Associazione e non una Lega di comuni. Solo a Parma l’appello
all’autonomia e all’associazionismo era stato sufficiente per avere il voto di tutti
i consiglieri.
Le vicende del movimento comunale in Italia sono ricche di esempi di protagonismo di politici, sindaci e città emiliane, città che erano soggetti ideali per
promuovere l’associazionismo dato che non erano così forti da sperare di ottenere dallo Stato qualcosa da sé, com’erano in grado di fare metropoli come Milano o Roma, ma erano sufficientemente grandi e autorevoli da stimolare altre
città ad associarsi a loro.
E a Bologna venne fondata nel 1916 la Lega dei comuni socialisti i cui due
principali obiettivi erano in primo luogo l’affermazione degli interessi degli enti
locali e la difesa politico-istituzionale delle amministrazioni della sinistra rispetto al centralismo e alle azioni repressive del Ministero dell’Interno8, e la realizzazione di un modello di governo e di democrazia locale che nello stesso tempo
proteggesse le classi più deboli e ne stimolasse la partecipazione alla vita economica, sociale e politica, locale e nazionale.
Furono, in particolare, i sindaci di Bologna Francesco Zanardi9 in epoca liberale, e Giuseppe Dozza10 in epoca repubblicana, a guidare idealmente il primo la
Lega dei comuni socialisti, fondata nel 1916 nel capoluogo emiliano e, il secondo, la Lega dei comuni democratici costituita a Firenze nel 194711, in particolare
fornendo modelli di istituti – l’Ente autonomo dei consumi il primo, i consigli di
quartiere il secondo – dei quali non si è studiata a sufficienza l’importanza né
socio-economica, né politico-istituzionale.

7
Archivio storico del Comune di Parma, Atti del consiglio comunale, 21 febbraio 1900, verbale n. 2,
in Roberto Ruffilli, Maria Serena Piretti (a cura di), Per la storia dell’Anci, Roma, Anci, 1986, pp. 43-49.
8
Sulla storia di questo ministero, cfr. Giovanna Tosatti, Storia del Ministero dell’Interno. Dall’Unità
alla regionalizzazione, Bologna, Il Mulino, 2009.

 Luigi Arbizzani, Zanardi Francesco, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano, cit., vol. 5.

9

 Luisa Lama, Giuseppe Dozza. Storia di un sindaco comunista, Reggio Emilia, Aliberti, 2007; Paolo
Tirelli, Dozza Giuseppe, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 41, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, 1992; F. Andreucci, Dozza Giuseppe, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio
italiano, cit., vol. 2.

10

Per la storia della Lega dei comuni, cfr. O. Gaspari, Dalla Lega dei comuni socialisti a Legautonomie. Novant’anni di riformismo per la democrazia e lo sviluppo delle comunità locali, Roma,
Edizioni Alisei, 2006.
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2. La Lega dei comuni socialisti di Zanardi, organizzazione di
punta del riformismo socialista (1916-22)
La Lega dei comuni socialisti venne fondata in occasione del congresso degli amministratori locali del Partito socialista italiano (Psi) svoltosi a Bologna il 16-17
gennaio 1916. Tra i protagonisti dell’evento – come di tutta la storia della Lega
del periodo liberale – vi erano alcuni tra i massimi esponenti del riformismo socialista come Emilio Caldara12, sindaco di Milano; Giacomo Matteotti13; Alessandro Schiavi14 e, soprattutto, il sindaco Zanardi. Fu lui a presentare al congresso
la relazione sulla Politica dei consumi a seguito della quale l’assemblea votò
la proposta per l’istituzione di un consiglio superiore dei consumi nazionale15.
Scrisse in quella occasione il riformista Claudio Treves16: «Bononia docet. Il nostro Zanardi illustra con la predica savia dell’esempio»17. La citazione di Zanardi
come modello di illustratore dell’ideale socialista esemplificato in istituti per il
benessere dei cittadini non è casuale. Il sindaco di Bologna, infatti, era conosciuto come il «sindaco del pane»18, ideatore e realizzatore dell’Ente autonomo dei
consumi (poi ente comunale di consumo) il cui primo progetto risaliva al primissimo Novecento quando, come sindaco di Poggio Rusco, suo paese natale in provincia di Mantova, propose di aprire una «bottega sociale» per la distribuzione di
alimenti a prezzo minimo19. L’ente venne istituito a Bologna nell’agosto 1914 con
un finanziamento iniziale del Comune e della Provincia e la sua attività in favore
della popolazione fu importantissima negli anni della guerra20.

12
Rita Cambria, Caldara Emilio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 16, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, 1973.
13
Mauro Canali, Matteotti Giacomo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 72, Roma, Istituto
dell’Enciclopedia italiana Treccani, 2008; Stefano Caretti, Matteotti Giacomo, in Andreucci, Detti, Il
movimento operaio italiano, cit., vol. 3.
14
Carlo De Maria, Alessandro Schiavi. Dal riformismo municipale alla federazione europea dei comuni. Una biografia: 1872-1965, Bologna, Clueb, 2008.
15

La politica dei consumi, in “Avanti!”, 17 gennaio 1916, p. 2.

 Giulio Sapelli, Treves Claudio, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano, cit., vol. 5.

16

Claudio Treves, Stato e comune (Per il convegno amministrativo di Bologna), in “Critica sociale”,
16-31 gennaio 1916, pp. 17-19.

17

18
Enrico Bassi, Nazario Sauro Onofri, Francesco Zanardi, il sindaco del pane, Bologna, La Squilla,
1976.
19

Arbizzani, Zanardi Francesco, cit., p. 273.

Alberto Malatesta, I socialisti italiani durante la guerra, Milano, Mondadori, 1926, pp. 119-124;
sull’amministrazione Zanardi, cfr. Nazario Sauro Onofri, La grande guerra nella città rossa. Socialismo e reazione a Bologna dal 1914 al 1918, Milano, Edizioni Del Gallo, 1966.
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Per avere un’idea di quali fossero le capacità di intervento di un Comune
come quello di Bologna è utile ricordare che per provvedere nel modo più rapido ed economico all’approvvigionamento per conto proprio e delle aziende dipendenti sia di carbone, sia di altre merci – come il grano – il 17 febbraio 1915 il
consiglio comunale autorizzò l’officina comunale del gas ad acquistare un piroscafo21; una seconda imbarcazione venne comprata poco dopo ma, sequestrata
dalle autorità militari, venne affondata nel corso della guerra22.
L’esempio di Bologna fu decisivo in un settore strategico qual era quello dei
consumi alimentari: Bononia docet, aveva scritto Treves. E fu seguendo il modello bolognese che nell’agosto del 1916 il sindaco Caldara istituì a Milano «un
Ente autonomo dei consumi per garantire l’approvvigionamento dei generi di
prima necessità a prezzi di calmiere, e nell’agosto 1917 l’iniziativa fu perfezionata con l’istituzione di un’Azienda consorziale annonaria autonoma, sostenuta
dal comune, dalle cooperative e dalle istituzioni di beneficenza»23.
Proprio in quello stesso mese di agosto del 1917, il giorno 12, promosso dalla
Lega dei comuni, si era svolto un convegno nazionale degli enti comunali di consumo nel quale era stata decisa la nascita di una Federazione degli stessi enti
«conferendo ad essa veste giuridica per le operazioni commerciali e industriali,
estendendo la sua azione a tutta l’Italia con organismi locali, provvedendo lo
Stato al suo finanziamento»24.
L’Ente autonomo dei consumi, il cui modello sarebbe stato riconosciuto dalla
legge due anni dopo con il decreto luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926, era
un esempio di quella che il giurista Sabino Cassese ha descritto come la «forza
creatrice del diritto esistente in periferia»25, sulla scia di una definizione di Massimo Severo Giannini dei comuni del Centro-Nord del primo Novecento come «i
più operosi creatori di istituti giuridici»26, mentre lo storico Fabio Rugge ha affermato che i comuni con le proprie azioni «imponevano un’articolazione delle
funzioni amministrative»27.

21
1914-1919: Francesco Zanardi, sindaco di Bologna, in “Documenti del Comune”, Bologna, 1974, n.
10, p. 75; ora in http://www.comune.bologna.it/storiaamministrativa/media/files/zanardi_sindaco.pdf
22
Si ricorda poi che una flottiglia di pescherecci di Livorno assicurava alla città l’approvvigionamento del pesce; Gaetano Arfè, Discorso celebrativo, ivi, p. 22.
23

Cambria, Caldara Emilio, cit.

24

Malatesta, I socialisti italiani durante la guerra, cit., p. 155-156.

25
Sabino Cassese, Prospettive degli studi di storia locale, in Mariapia Bigaran, (a cura di), Istituzioni
e borghesie locali nell’Italia liberale, Milano, Franco Angeli, 1986 pp. 33-34.

Massimo Severo Giannini, I comuni, in Id. (a cura di), Atti del congresso celebrativo del centenario
delle leggi amministrative di unificazione. L’ordinamento comunale e provinciale, vol. 1, I comuni,
pubblicazioni dell’Isap, Vicenza, Neri Pozza, 1967, p. 35.

26

27

Francesco Rugge, La “città che sale”: il problema del governo municipale di inizio secolo, in Biga-
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In un articolo apparso nella “Critica sociale” del novembre 1916 il segretario, Antonio Campanozzi28, illustrava i primissimi risultati dell’azione della Lega:
«col decreto luogotenenziale del 2 agosto, le principali proposte della Lega dei
comuni vennero accolte […] e furono create la Commissione centrale, il servizio
temporaneo degli approvvigionamenti e le commissioni consultive provinciali,
furono autorizzati gli enti pubblici locali a contribuire al capitale di fondazione
degli enti autonomi per i consumi».
Alla Commissione centrale per gli approvvigionamenti «che tante speranze
aveva suscitato», vennero chiamati, insieme ai:
più genuini rappresentanti degli agrari, degli industriali e dei commercianti, Zanardi,
sindaco di Bologna e membro autorevole del Comitato della Lega dei comuni socialisti,
Vergnanini29, segretario generale della Lega nazionale delle cooperative30 e l’on. Pucci31, per la associazione veterinaria italiana: non come ostaggi naturalmente, del Partito socialista, ma come garanzia della serietà dei propositi che animavano il Governo.

Il successo dell’attività della Commissione fu però molto limitato, visto che le
misure adottate a seguito di ricerche e censimenti non solo non riuscirono a
frenare i prezzi, obiettivo fondamentale della Commissione, ma turbarono il
mercato32.
Fu probabilmente quella una delle prime volte nelle quali i socialisti ebbero
modo di toccare con mano le difficoltà connesse alla gestione dell’amministrazione e dell’economia a livello statale, ma ciò non toglie nulla all’importanza
del ruolo svolto dalla Lega e dal riformismo socialista in quegli anni. Della Commissione centrale per gli approvvigionamenti fecero parte oltre alla Lega, anche
l’Associazione dei comuni e l’Unione delle province d’Italia (Upi)33. Le tre organizzazioni del movimento comunale e per le autonomie locali, ancora, parteciparono anche ad un altro importante organismo: la Commissione reale per la
riforma degli ordinamenti amministrativi e tributari dei comuni e delle province,

ran (a cura di), Istituzioni e borghesie locali, cit., pp. 57-58.
28

Tommaso Detti, Campanozzi Antonio, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano, cit., vol. 1.

29

Anna Rosada, Vergnanini Antonio, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano, cit., vol. 5.

30
Fabio Fabbri, L’Italia cooperativa: centocinquant’anni di storia e di memoria:1861-2011, Roma,
Ediesse, 2011.
31

Francesca Taddei, Pucci Carlo, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano, cit., vol. 4.

Antonio Campanozzi, I problemi economici della guerra al convegno socialista di Roma, in “Critica sociale”, 1-15 novembre 1916, pp. 283-286.
32

Oscar Gaspari, L’Italia delle Province. Breve storia dell’Unione delle province d’Italia dal 1908 ai
nostri giorni, Roma, Upi Editoria e servizi, 2004.
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istituita nel 191834. La Lega dei comuni socialisti, quindi, prese parte a pieno titolo e da protagonista insieme alle altre organizzazioni del movimento allo sviluppo della pubblica amministrazione nazionale nel periodo bellico, segnalato
dalla storiografia per la sua importanza35.
Alla presenza ai massimi livelli dell’amministrazione statale la Lega accompagnava, a partire dal 1917, specifiche attività di studio affidate ad apposite
Commissioni speciali di cui fecero parte i massimi esponenti del riformismo e,
tra questi, moltissimi emiliani, come per esempio quelli della Commissione per
la politica tributaria composta, oltre che dal sindaco di Milano Caldara, da Matteotti, Antonio Graziadei che «nel 1910, alla morte di Andrea Costa, ne raccolse
l’eredità politica come deputato eletto nel collegio di Imola»36, Adelmo Sichel37
e Giovanni Merloni, romagnolo di Cesena, deputato socialista e direttore della
rivista “Il Comune moderno”, organo ufficiale della Lega38.
L’azione della Lega dei comuni si sviluppò anche in Parlamento attraverso gli
interventi dei deputati socialisti che promossero e appoggiarono provvedimenti
in favore degli enti locali; Campanozzi prevedeva, nel 1918, «il più lieto avvenire
per questo organismo – la Lega dei Comuni – destinato a trasformarsi, grado a
grado, in un vero laboratorio di studi e di esperienze di amministrazione socialista e in un poderoso strumento per la conquista dei pubblici poteri»39.
Anche la seconda assemblea generale della Lega si svolse a Bologna, il 15-16
settembre 191840, vi parteciparono 80 comuni (Milano e Bologna erano le uniche

Costituita con il decreto luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 511, la Commissione era presieduta
dal senatore Raffaele Perla e contava tra i suoi componenti: per la Lega, il sindaco di Bologna Zanardi; per l’Anci il presidente e i due vicepresidenti, rispettivamente il senatore Piero Lucca, Dario
Franco e Luigi Sturzo; per l’Upi il presidente ed il segretario, conte Vettor Giusti del Giardino ed
Annibale Gilardoni; e ancora il deputato Carlo Schanzer, Luigi Einaudi e vari dirigenti dell’amministrazione centrale dello Stato, tra i quali Alberto Pironti, direttore generale dell’Amministrazione
civile presso il Ministero dell’Interno. Cfr. L’attività legislativa nei riguardi dei comuni, in “L’autonomia comunale” (AC), marzo-maggio 1918, p. 11.
34

35
Cfr. Guido Melis, Storia dell’amministrazione italiana 1861-1993, Bologna, Il Mulino, 1996, pp.
269-294.
36
Pietro Maurandi, Graziadei Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 58, Roma, Istituto
dell’Enciclopedia italiana Treccani, 2002; Giorgio Gattei, Graziadei Antonio, in Andreucci, Detti, Il
movimento operaio italiano, cit., vol. 2.
37

Rolando Cavandoli, Sichel Adelmo, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano, cit., vol. 4.

Maurizio Ridolfi, Merloni Giovanni, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 73, Roma, Istituto
dell’Enciclopedia italiana Treccani, 2009; Nicla Capitini Maccabruni, Merloni Giovanni, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano, cit., vol. 3.

38

39
Antonio Campanozzi, Il primo anno di esistenza della Lega dei comuni socialisti, in “Almanacco
socialista italiano”, 1918, pp. 211-217.

Si ricorda che appena due settimane prima, dal 1° al 4 settembre 1918, si era svolto a Roma il XV
congresso del Psi.
40
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due grandi città presenti), 11 enti e opere pie, 5 amministrazioni provinciali (Bologna, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e la minoranza di quella di Venezia), vi
aderirono 17 comuni e la Confederazione generale del lavoro.
A ribadire il ruolo dell’amministrazione comunale bolognese come modello
per i comuni socialisti c’era il «fervido omaggio all’opera di Francesco Zanardi,
che della Lega fu il principale animatore» reso dal segretario Campanozzi nella sua relazione, nella quale venivano poi messe in risalto per l’attività di assistenza dei comuni alla popolazione provata dalla guerra, in particolare, Milano
e, ancora, Bologna. Anche in quell’occasione Zanardi era relatore in materia di
consumi e produzione41.
L’importanza del ruolo in favore della popolazione negli anni della guerra e la partecipazione a diverse commissioni di rilievo nazionale non metteva
comunque i comuni socialisti al riparo delle iniziative repressive dei prefetti
dell’immediato primo dopoguerra, come segnalava il segretario del Psi Costantino Lazzari42 al XVI congresso del partito dell’ottobre 191943. A partire dall’autunno del 1920, poi, un crescendo impressionante di violenza fascista si abbatté sul
partito, sulle organizzazioni e sulle amministrazioni locali socialiste ma «il fatto
di sangue più drammatico che aprì la nuova stagione di scontro civile avvenne
a Bologna il 21 novembre 1920 nel palazzo comunale d’Accursio e nella sottostante piazza centrale: il bilancio fu di nove morti e cinquanta feriti tra la folla»44.
Era solo l’inizio: Bononia docet. La frase di Treves che aveva messo in risalto il
ruolo pionieristico di Bologna nell’attività dei comuni italiani valeva anche per
l’ascesa del fascismo.
Scrive Aimo: «fra i principali ostacoli che il fascismo incontrò agli esordi, per
il raggiungimento dei propri obiettivi di dominio politico, vi fu certamente il diffuso, radicato e articolato tessuto degli enti municipali alla cui guida erano saldamente insediati – nella maggior parte dei casi – gli esponenti del Partito popolare e della sinistra, nonché i rappresentanti delle vecchie élites liberali»45. E il
fascismo quell’ostacolo decise di toglierlo di mezzo per primo. Contribuì però a
debilitare la Lega anche la scissione dal Psi della corrente comunista avvenuta
nel congresso socialista di Livorno dell’ottobre 1921. La direzione Partito comunista d’Italia, infatti, chiese ai propri iscritti di non partecipare al III congresso

41
L’Assemblea generale delle amministrazioni socialiste, in “Almanacco socialista italiano 1919”,
pp. 263-270.
42

Mariella Nejrotti, Lazzari Costantino, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano, cit., vol. 3.

43
Partito socialista italiano, Direzione, Resoconto stenografico del XVI congresso nazionale del
Partito Socialista Italiano. Bologna 5-6-7-8 ottobre 1919, Roma-Milano 1920, pp. 50-51.
44
45

Patrizia Dogliani, L’Italia fascista (1922-1940), Milano, Sansoni, 1999, p. 19.
Piero Aimo, Stato e poteri locali in Italia (1848-1995), Roma, Carocci, 1998, p. 105.
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indetto a Rimini dal 3 al 6 aprile 192146. L’organizzazione dei comuni socialisti si
indeboliva proprio quando più forte sarebbe dovuto essere il suo ruolo in difesa
delle amministrazioni socialiste contro il fascismo47.
Zanardi, questa volta nella veste di deputato, ricordò ai congressisti che: «La
Lega vive perché la direzione del Partito socialista ha anticipato dei fondi. I deputati del Parlamento poco hanno fatto finora per la Lega. Molto hanno lavorato Matteotti, Casalini48, Donati49 e qualche altro ma nel complesso il Gruppo
parlamentare non ha ancora potuto esplicare un’opera molto efficace»50. Il 27
luglio 1921 fu Matteotti a denunciare alla Camera che il più importante motivo
delle terribili violenze cui erano stati oggetto i comuni socialisti era la volontà
degli agrari di non pagare le tasse comunali imposte per migliorare i servizi alla
cittadinanza51.
Non fu però la violenza fascista a sopprimere la Lega dei comuni socialisti ma
la direzione del Psi guidata dai massimalisti che, a seguito dell’espulsione dei
riformisti decisa a maggioranza dal XIX congresso nazionale del Psi52, il 6 ottobre 1922 deliberò: «di dichiarare sciolta la Lega dei comuni socialisti e costituire
presso la sua sede un ufficio di assistenza e consulenza amministrativa»53. Non
riconoscere comuni e province come pilastro della democrazia dell’Italia del
primo dopoguerra fu un errore gravissimo dei massimalisti. Scrive ancora Aimo:

Partito comunista d’Italia, Manifesti ed altri documenti politici (21 gennaio - 31 dicembre 1921),
Libreria editrice del P.C. d’Italia, Roma (s.d.); Milano, Feltrinelli reprint, 1966, pp. 39-40.
46

47
Scrisse a questo proposito Amilcare Locatelli appena prima del congresso del Psi del 1921: «I
lavoratori che in uno sforzo meraviglioso di compattezza hanno conquistati quasi tremila comuni e
venticinque province non vogliono scissioni. La scissione per essi è un’eresia. […] La grande maggioranza dei comuni d’Italia vuole l’unità del partito perché non siano dispersi in pochi giorni, i frutti
fecondi che nella battaglia elettorale ultima abbiano raccolti». A. Locatelli, Nei comuni conquistati.
Il pensiero sul Congresso, in “Avanti!”, 16 gennaio 1921, p. 2. Sull’autore dell’articolo: Gianni Isola,
Locatelli Amilcare, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano, cit., vol. 3.
48
 Luciano Marrocu, Casalini Giulio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 21, Roma, Istituto
dell’Enciclopedia italiana Treccani, 1978; Giulio Sapelli, Casalini Giulio, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano, cit., vol. 1.

 Luciano Camurri, Donati Pio, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano, cit., vol. 2.

49

50
Magnifica affermazione del comune socialista a Rimini. La prima giornata. L’opera svolta dalla
Lega, in “Avanti!”, 5 aprile 1921, p. 1.
51
Seduta 19, mercoledì 27 luglio 1921, in Atti del Parlamento italiano. Discussioni della Camera dei
deputati, XXVI legislatura. Sessione 1921 (11/06/1921 - 31/07/1921), Roma, Tipografia Camera dei
deputati, 1921, vol. 1, pp. 746-747.
52
Le due mozioni in votazione, in “Avanti!”, 4 ottobre 1922, p. 2; sul congresso cfr. Franco Pedone (a
cura di), Il Partito socialista italiano nei suoi congressi, vol. III, 1917-1926, Milano, Edizioni Avanti!,
1963, pp. 238-246.
53

Riunioni della direzione del Partito, in “Avanti!”, 7 ottobre 1922, p. 1.
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Come è avvenuto per il municipalismo di marca cattolica, la crisi del modello giolittiano e i travagli del primo dopoguerra condurranno ad un declino del socialismo
municipale, che subirà pure gli effetti negativi della rinnovata, e ancor più lacerante,
contrapposizione, nel movimento operaio, fra le correnti riformatrici e quelle massimalistiche. Di queste divisioni approfitterà il nascente fascismo, che utilizzerà lo squadrismo e la violenza per colpire e sradicare le amministrazioni locali in mano alle
sinistre (e ai popolari)54.

3. La fondazione della Lega dei comuni democratici e il falso mito
della continuità
La caratteristica tipica della Lega – propria del socialismo riformista – era l’ampia capacità propositiva e di intervento sia in ambito socio-economico, sia politico-istituzionale, sul piano locale come in quello nazionale. Era così che l’Ente
dei consumi ideato a Bologna divenne un modello per istituti analoghi in altri
comuni socialisti e si impose alla Pubblica amministrazione nazionale, mentre
i deputati socialisti rappresentavano e difendevano le ragioni dei comuni, socialisti e non, sia in Parlamento, sia nell’Amministrazione nazionale. Era questa
concreta capacità di amministrare e di agire in favore dei cittadini che Zanardi,
come deputato all’Assemblea costituente, ricordò il 27 giugno 1947 ai suoi colleghi ammonendoli per aver dimenticato i Comuni a vantaggio delle Regioni:
In questa discussione i Comuni furono sempre dimenticati, ma io voglio ricordare a
questa Assemblea che il Comune di Milano – diretto dal sindaco Caldara, mai dimenticato – ha perfino battuto moneta, e che noi, di Bologna, abbiamo avuto due navi,
intitolate ad Andrea Costa e a Giosuè Carducci, che solcavano gli oceani. Quindi noi
siamo capaci di riformare meglio le nostre città di quello che non sia la tarda burocrazia romana.

Gli anni del centralismo fascista sembrava avessero cancellato il ricordo di
quanto fosse stato importante il ruolo dei comuni nell’Italia liberale e per farlo
tornare alla mente citava anche il suo ente comunale di consumo e il relativo
impatto istituzionale:

54

Aimo, Stato e poteri locali in Italia, cit., pp. 90-1.
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Noi, poi, abbiamo avuto – a Milano e a Bologna – una grande influenza anche nelle riforme legislative in Roma, ed il Governo centrale ha ascoltato spesso la nostra parola.
L’Ente consumi, venuto a nuova vita, è stato fondato circa 30 anni fa in Comuni d’Italia
che erano in mano al nostro partito.

Zanardi infine, con una riflessione che appare oggi di grande attualità, segnalava il pericolo dell’eccesso di burocrazia, e il conseguente spreco di risorse, che
sarebbe potuto essere causato dalle Regioni:
se vi devono essere le Regioni, le Province e i Comuni, noi avremo la minaccia che,
invece di una burocrazia sola, ne avremo quattro per ogni città. A Milano, Genova,
Torino, Bologna avremo quattro burocrazie: quella statale, quella regionale, quella
provinciale e quella comunale. Domando se tale riforma possa essere sopportata da
un Paese come il nostro, che è in dissesto e che non ha trovato la possibilità di difendere la propria moneta55.

L’amnesia dei Comuni nel dibattito della Costituente56, inutilmente denunciata
da Zanardi, era accompagnata da un vero e proprio tracollo della loro importanza nei programmi dei partiti politici e in particolare in quelli della sinistra, come
dimostrano le modalità della rinascita della Lega nel secondo dopoguerra, una
rinascita subordinata alle esigenze della politica nazionale a partire da quella
dell’unità d’azione tra Psi e Pci. La Lega dei comuni socialisti venne rifondata a
Milano dai riformisti milanesi subito dopo la fine della guerra ma, già nel febbraio del 1946, sarebbe dovuta essere sostituita da un «Ufficio enti locali istituito presso la Direzione del partito [socialista]», come quello aperto dal Pci; le
proteste di Giuseppe Faravelli imposero alla segreteria del Psi di recedere dal
progetto, ma fu solo per poco57. Il riformista milanese, custode della memoria
della «Lega dei comuni socialisti fondata da Caldara e da Matteotti» aveva –
giustamente – considerato quella scelta come una manovra della maggioranza

55
Assemblea Costituente. Seduta del 27 giugno 1947, in Assemblea costituente, Atti della Assemblea costituente. Discussioni dal 20 maggio 1947 al 30 giugno 1947, Roma, Tipografia della Camera
dei deputati, 1947, vol. 5, pp. 5212-3; ora in http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed164/sed164nc.pdf.

Il giudizio è sostanzialmente confermato da Stefano Magagnoli, Autonomie locali e regioni nei
lavori per l’elaborazione della Costituzione, in Stefano Magagnoli, Emma Mana, Leandro Conte (a
cura di), La formazione della Repubblica. Autonomie locali, regioni, governo, politica economica,
Bologna, Il Mulino, 1998, p. 75.
56

 La Lega dei comuni socialisti era nata a Milano subito dopo la Liberazione sotto l’influenza del
gruppo di “Critica sociale” guidato da Faravelli, intorno al quale gravitavano i riformisti milanesi;
Faravelli a Morandi. Milano, 23 febbraio 1946, in Pier Carlo Masini, Stefano Merli (a cura di), Il socialismo al bivio: l’archivio di Giuseppe Faravelli, 1945-1950, Milano, Feltrinelli, 1990, pp. 97-98. Sul
personaggio: Paola Caridi, Faravelli Giuseppe, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 44, Roma,
Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, 1994; Aldo Agosti, Faravelli Giuseppe, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano, cit., vol. 2.
57
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del partito per preparare l’unità d’azione con i comunisti e, nel maggio successivo, denunciò la decisione di costituire una «Lega “democratica”» che ricordava
il modello delle Repubbliche democratiche dell’Europa orientale sotto il giogo
staliniano58, ma inutilmente.
Il 4 agosto 1946 venne aperto presso il comune di Milano un «Centro di consulenza ai comuni democratici della provincia di Milano» la cui rivista mensile,
“Il Comune democratico”, sarebbe poi divenuta l’organo ufficiale della Lega dei
comuni democratici59.
La Lega dei comuni democratici, come organizzazione nazionale, venne però
fondata a Firenze il 27 dicembre 1947 un anno e mezzo dopo la rifondazione a
Firenze dell’Upi e circa 14 mesi dopo quella a Roma dell’Anci60. Le motivazioni
alla base della rinascita della Lega erano di politica nazionale: l’esclusione dei
partiti della sinistra dal IV Governo De Gasperi, avvenuta alla fine del maggio
1947 e, soprattutto, la destituzione del prefetto di Milano, Ettore Troilo, nel novembre successivo61 – giusto un mese prima della rinascita della Lega – avevano
infatti convinto la sinistra a costituire una propria organizzazione nazionale per
comuni e province, anche perché Anci e Upi avevano una maggioranza di amministratori vicini ai partiti di governo.
La rifondazione della Lega dei comuni avvenne nel 1947 in nome dell’unità delle sinistre, richiamata a partire dalla nuova denominazione, e della lotta
contro il governo nazionale sulla base del falso mito della continuità di un’organizzazione che rinasceva a salvaguardia dei comuni della sinistra dal governo
democristiano, proprio come avrebbe fatto – ma come in realtà non ebbe la
possibilità di fare – la Lega precedente rispetto al governo fascista. Per Pci e Psi
l’esistenza di un’organizzazione degli enti locali della sinistra era strumentale
all’andamento della politica nazionale, come lo era stato d’altra parte nell’Italia
liberale per i massimalisti. Ma quel falso mito della continuità poté nascere e svilupparsi per la rimozione delle modalità della fine della Lega, e non solo da parte di politici e amministratori locali socialisti che avevano lavorato nella Lega

58
Faravelli a Montana. Milano, 20 maggio 1946, in Masini, Merli (a cura di), Il socialismo al bivio,
cit., p. 134.
59
Sulla rinascita della Lega, cfr. Gaspari, Dalla Lega dei comuni socialisti a Legautonomie, cit., pp.
73-94; per una più recente ricostruzione dei fatti: O Gaspari, Anci e Lega dei comuni. Movimento
comunale e partiti nel secondo dopoguerra, in Pier Luigi Ballini (a cura di), Le autonomie locali in
Lombardia e in Toscana dalla Resistenza alla I legislatura della Repubblica, Rubbettino, Soveria
Mannelli, 2010, pp. 293-339.

O. Gaspari, Anci e Upi nel secondo dopoguerra. Continuità e mutamenti nella ricerca dell’affermazione dell’autonomia comunale, in Pier Luigi Ballini (a cura di), Le autonomie locali dalla Resistenza alla I legislatura della Repubblica, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 163-199.
60

Sull’evento, cfr. Carlo Troilo, La guerra di Troilo. Novembre 1947: l’occupazione della Prefettura
di Milano, ultima trincea della Resistenza, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005.
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dei comuni del 1916, a partire da Zanardi. Forse la ragione del silenzio sulla vera
fine dell’organizzazione è da ricercare negli effetti dello sradicamento legato al
processo di modernizzazione avvenuto in Europa con la prima guerra mondiale,
un processo per il quale, insieme a valori come «la legittimità dell’ordine costituito, la supremazia della volontà ragionevole, la fiducia nel mutamento» veniva
scompaginato, irrimediabilmente, anche il movimento socialista62.
Quel silenzio è poi stato ribadito da Lorenzo Bedeschi e Corrado Corghi che
negli anni Settanta e Ottanta si sono occupati per primi dell’organizzazione,
dando per scontata la fine per volontà del fascismo63, come è stato fatto del resto
anche, più recentemente, nel documentario realizzato nel 2006 per celebrare il
90° anniversario della fondazione della Lega dei comuni socialisti64, nonostante
nel volume pubblicato per la stessa occasione si fosse ricostruito quello che era
realmente accaduto65.

Nicola Gallerano, Storia e uso pubblico della storia, in Id. (a cura di), L’uso pubblico della storia,
Milano, Franco Angeli, 1996, p. 25; la citazione è presa da Nicola Chiaromonte, Credere e non credere, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 116.

62

63
 Luigi Bedeschi, Socialisti e cattolici nei comuni dall’unità al fascismo, Roma, Edizioni Lega per le
autonomie e i poteri locali, 1973; Corrado Corghi, La Lega per le autonomie locali dalle origini al
fascismo. Contributo per una ricerca storica sull’associazionismo dei poteri locali in Italia, Roma,
Edizioni delle Autonomie, 1979, bozza di stampa non corretta poi pubblicata nel 1984 in tre puntate
nella rivista “Calendario del popolo”: C. Corghi, La Lega per le autonomie locali dalle origini al fascismo (1). L’inizio della lotta per la conquista dei comuni, ivi, febbraio 1984; La Lega per le autonomie
locali dalle origini al fascismo (2). L’Associazione dei comuni e i cattolici, ivi, marzo 1984; La Lega
per le autonomie locali dalle origini al fascismo (3). La fondazione della Lega dei comuni socialisti,
ivi, aprile 1984.
64
Mauro Morbidelli (regia di), 90 anni di riformismo dalla parte delle comunità locali, documentario realizzato a cura dell’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, Roma, Lega
delle Autonomie locali, 2006.

 Gaspari, Dalla Lega dei comuni socialisti a Legautonomie, cit.
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4. La Lega dei comuni democratici di Dozza, in difesa dei comuni
e per una nuova democrazia (1947-1966)
Il motto Bononia docet utilizzato da Treves per la Bologna di Zanardi si sarebbe
potuto tranquillamente estendere anche alla Bologna di Giuseppe Dozza66. Proprio come il suo predecessore nel periodo liberale, infatti, Dozza fu il leader della Lega nel periodo repubblicano, pur senza esserne a capo. Come nel periodo
liberale, infatti, non era un sindaco a capeggiare l’organizzazione delle autonomie locali della sinistra ma, a differenza del primo Novecento, gli appuntamenti
congressuali erano molto rari67, mentre Anci e Upi svolgevano annualmente i
loro convegni ed eleggevano le proprie direzioni nel corso di congressi che si tenevano, normalmente, ogni quattro anni68. Nel rispetto del diverso peso politico
dei due partiti di riferimento poi, la guida della Lega nel secondo dopoguerra fu
affidata a un segretario nazionale, il deputato comunista Giulio Turchi69, e a un
segretario nazionale aggiunto, il deputato socialista Guglielmo Ghislandi70, sostituito nel 1951 dal collega Raffaele Merloni71. Solo il secondo segretario della
Lega, dal 1954 al 196172, Francesco Spezzano, aveva una carica nelle Istituzioni
locali, come sindaco di Acri (in provincia di Cosenza) dal 1952 al 1967, oltre a
essere senatore dal 1948 al 196873.

Sull’amministrazione comunale bolognese del periodo si veda, oltre al volume di Lama, Giuseppe Dozza, cit., Luca Baldissara, Per una città più bella e più grande. Il governo municipale di Bologna
negli anni della ricostruzione (1946-1956), Bologna, Il Mulino, 1994; cenni significativi sull’amministrazione comunale bolognese si trovano anche in L. Baldissara, Tecnica e politica nell’amministrazione. Saggio sulle culture amministrative e di governo municipale fra anni Trenta e Cinquanta,
Bologna, Il Mulino, 1998.
66

67
Il primo congresso della Lega, dopo quello costitutivo del 1947, si tenne nel 1958 e il successivo
nel 1961. Cfr. Gaspari, Dalla Lega dei comuni socialisti a Legautonomie, cit., pp. 146, 156.

 Gaspari, Anci e Upi nel secondo dopoguerra, cit.

68

 Giulio Turchi, operaio, deputato eletto nelle liste del Pci nella prima e seconda legislatura (194858): http://storia.camera.it/deputato/giulio-turchi-19020214/dibattiti#nav.
69

70
 Guglielmo Ghislandi, avvocato, deputato eletto nelle liste del Psi dalla prima alla quarta legislatura (1948-68), era stato in precedenza deputato nella XXV legislatura del Regno d’Italia (1919-23)
e nell’Assemblea Costituente: http://storia.camera.it/deputati/faccette/*:*?q=guglielmo+ghislandi#
nav.
71
Raffaele Merloni, avvocato, deputato eletto nelle liste del Psi nella prima legislatura (1948-53):
http://storia.camera.it/deputato/raffaele-merloni-19070118.

 Gaspari, Dalla Lega dei comuni socialisti a Legautonomie, cit.

72

 Giuseppe Barbalace, Spezzano Francesco, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico, cit., vol. 4.
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Per quanto riguarda la leadership della Lega bisogna sottolineare che sebbene il sindaco di Bologna partecipasse alla vita dell’Anci era la Lega dei comuni
l’organizzazione nella quale Dozza era più attivo e presente, e fu così sempre
attraverso la Lega che il modello emiliano ebbe la possibilità di sviluppare la
propria influenza. La leadership di Dozza, che fu senza dubbio il più celebre sindaco comunista degli anni della Guerra fredda, si espresse in sintonia con i due
principali obiettivi della Lega, gli stessi del periodo liberale: quello della protezione e dell’assistenza agli amministratori della sinistra oggetto delle attenzioni
del Ministero dell’Interno, e quello della costruzione di un nuovo modello di governo e di democrazia locale a vantaggio dei lavoratori.
Rispetto al primo basti l’accenno al celebre discorso Il reato di essere sindaco74 del 1951, nel quale Dozza denunciò la difficile condizione nella quale si
trovarono ad amministrare i sindaci comunisti e socialisti nell’Italia del secondo
dopoguerra. Provocarono l’intervento repressivo dei prefetti, in particolare, le
manifestazioni in occasione del fallito attentato a Togliatti nel luglio 1948, quelle contro la Nato e per i partigiani della pace tra gli anni Quaranta e Cinquanta
alle quali i comuni della sinistra contribuirono sulla base del «principio marxista
per il quale non si poteva parlare di questioni locali se prima non si erano sufficientemente analizzate le dinamiche internazionali e nazionali»75.
Non erano però solo motivi di ordine pubblico e muovere il Ministero dell’Interno contro le amministrazioni locali della sinistra. Parlamentari socialisti e
comunisti intervennero in favore dei comuni dichiarando che la vera ragione
degli interventi punitivi dei prefetti sarebbe stata quella di rendere più difficile
le attività assistenziali svolte dai comuni in concorrenza con quelle dei religiosi:
«La Lega dei Comuni ha mandato alla montagna e al mare i bambini del nostro
paese e non vi ha mandato soltanto quelli che avevano la tessera dell’Azione
Cattolica», tuonava un «compagno Onorevole» alla Camera nel 194976.
Dozza fu il sindaco della città che, grazie alla Lega, divenne portatrice di un
modello di democrazia partecipativa, proprio del modello emiliano, che si con-

74
 Giuseppe Dozza, Il reato di essere sindaco, in idem, Il buon governo e la rinascita della città.
Scritti 1945-1966, Bologna, Cappelli, 1987, pp. 197-223.
75
Sondra Cerrai, I partigiani della pace in Italia. Tra utopia e sogno egemonico, Padova, Libreria
universitaria edizioni, 2011, p. 194.

Cronache parlamentari. Gli arbitrii del prefetto di Modena. (Da una interpellanza alla Camera
del compagno Onorevole Cremaschi), in “L’Amministratore democratico”, giugno 1949, pp. 218-219;
sulla materia Roberto P. Violi, Il Ministero dell’Interno e le politiche dell’assistenza nel secondo
dopoguerra, in Marco De Nicolò (a cura di), Tra Stato e società civile. Ministero dell’Interno, prefetture, autonomie locali, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 325-354; per l’esame e il confronto in materia
di assistenza tra due situazioni locali, una emiliana comunista e una veneta democristiana, cfr. Giovanni Taurasi, Autonomia promessa, autonomia mancata: governo locale e reti di potere a Modena
e Padova, 1945-1956, Roma, Carocci, 2005, pp. 115-116.
76
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cretizzò in due nuovi istituti: i consigli tributari e le consulte popolari, queste
ultime poi sviluppatesi nei più moderni consigli di quartiere. Questo fu possibile
perché la legislazione centralista e repressiva dell’Italia liberale, rafforzata durante il fascismo e rimasta intatta nell’Italia repubblicana, non impedì del tutto
ma solo rese più difficile ai comuni l’attuazione delle proprie iniziative. Consigli e consulte avevano l’obiettivo di promuovere la partecipazione dei cittadini
all’attività politico-istituzionale e amministrativa dei comuni operando entro i
margini della legislazione vigente ma, di fatto, superandone gli angusti limiti.
I consigli tributari comunali erano parte di un «vasto progetto di riforma fiscale» che li aveva quale «elemento caratterizzante» in quanto «avrebbero dovuto
assicurare la partecipazione democratica dei contribuenti in sede di accertamento dei redditi e di primo esame dei ricorsi». Il progetto venne presentato
ufficialmente dal comunista Antonio Pesenti in qualità di ministro delle Finanze
del secondo governo Bonomi (12 dicembre 1944 - 21 giugno 1945)77. Per quanto
riguarda Bologna questi organi iniziarono la propria attività il 1° agosto 1946:
«investiti dei compiti di accertamento e di concordato per l’applicazione dell’imposta di famiglia». Il loro fondamento giuridico era nell’art. 117 del regolamento
della Legge comunale e provinciale vigente (regio decreto 12 febbraio 1912, n.
297) nel quale era previsto che «nella formazione della matricola delle tasse la
Giunta comunale “può anche avvalersi dell’opera preparatoria di speciali Commissioni da essa nominate”». Vennero bollati dalla stampa governativa come
«Soviets tributari», ma la loro collaborazione alla lotta all’evasione dall’imposta
li giustificò ampiamente78. L’istituto, ideato dalla sinistra per combattere l’evasione fiscale, è stato messo in soffitta per decenni per essere riproposto nel 2010
dal governo di Silvio Berlusconi per lo stesso motivo. L’anno seguente è stato
però soppresso dal successivo governo di Mario Monti, dopo molte polemiche,
anche dell’Anci nazionale, perché «considerati troppo sbilanciati sul versante
politico»79. In effetti l’interesse a far funzionare i consigli tributari – e quindi a

77
 Giorgio Gattei, Pesenti Antonio Mario, in Andreucci, Detti, Il movimento operaio italiano, cit., vol.
4; Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari. Relazione dell’on. Pesenti Ministro delle finanze
al Consiglio dei ministri, marzo 1945 (Decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, non
entrato in applicazione), in Salvatore Buscema, Nicola D’Amati (a cura di), Documenti e discussioni
sulla formazione del sistema tributario italiano, parte seconda, Padova, Cedam, 1961, pp. 537-545.

Venivano proposti anche dalla minoranza di sinistra del comune di Roma, Luigi Gigliotti, Le consulte tributarie di Roma, in “L’Amministratore democratico”, marzo-aprile 1949, pp. 120-121.
78

79
 La norma che ha “riesumato” l’istituto del 1945 è l’art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (che intendeva dare attuazione all’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) è stata soppressa dal co. 8 art. 11
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214; per la
citazione cfr. Maurizio Palana, Tanto tuonò finché piovve: soppressi i Consigli tributari, in “Diritto
tributario”, 15 dicembre 2011, http://www.diritto.it/docs/32790-tanto-tuon-finch-piovve-soppressii-consigli-tributari.
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un corretto accertamento dei redditi – vi può essere solo se vi è una volontà
congiunta di amministrazioni e cittadini, una volontà basata su un forte e condiviso senso dell’autonomia, come è stato a Milano80 e soprattutto a Bologna, dove
questi organismi operarono fino al 197181. Un interesse di amministrazioni locali e un senso dell’autonomia che sembrerebbero essere quanto meno desti in
Emilia-Romagna visto che la struttura regionale dell’Anci – a differenza di quella
nazionale che, come si è visto, aveva manifestato le proprie perplessità – è stata
la prima a proporre ai comuni, della regione e d’Italia, un “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Consigli tributari”82.
Le consulte popolari, sorte originariamente a Milano83, si diffusero presso le
amministrazioni della sinistra dopo essere divenuti uno dei simboli della democrazia locale bolognese. Queste strutture possono essere considerate organi di
decentramento comunale rispetto alla cui diffusione il Comune di Bologna, stimolato dalla Lega, ha avuto un ruolo di promozione e di diffusione simile a quello svolto da Zanardi con l’ente autonomo dei consumi.
Secondo Luisa Lama le consulte popolari di Bologna – strumentalizzate dal
Pci locale, collaterali a quel Partito e mai regolate da atti amministrativi – non
ispirarono la nascita dei consigli di quartiere che si sarebbe rifatti, piuttosto, agli
organismi descritti nel programma del democristiano Giuseppe Dossetti per le
elezioni amministrative del 195684. La continuità tra le due iniziative era però
evidente e sostanziale, anche solo per il fatto che le consulte di Bologna funzionarono ininterrottamente dal secondo dopoguerra ai primi anni Sessanta quasi
senza soluzione di continuità rispetto ai consigli di quartiere tanto che, nonostante i difetti descritti, la stessa studiosa riconosce che le consulte raccolsero
«domande, bisogni e aspettative che altrimenti sarebbero andati dispersi» e aiutarono «i cittadini a maturare un senso civico»85.
Fu solo dopo una lunga battaglia politica condotta, soprattutto, dai comuni

80
Fabio Rugge, Il comune di Milano, in Ettore Rotelli (a cura di) Tendenze di amministrazione locale
nel dopoguerra, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 66-79.

 Lama, Giuseppe Dozza, cit., p. 182-189.

81

Nella proposta si sottolineava che la legge prevedeva che la quota di compartecipazione dei
comuni ai tributi erariali accertati sarebbe stata del 100% in caso l’organo fosse stato istituito entro
il 31 dicembre 2011 (documento dell’Anci Emilia-Romagna, Bologna, 30 settembre 2011, firmato dal
direttore Gianni Melloni, http://www.civicasrl.it/download/allegati/fn000846.pdf).
82

Piero Montagnani, Un’esperienza democratica: le consulte popolari, prefazione di Giancarlo Pajetta, Milano, Tip. Fcm, 1947.

83

Cfr. Gianni Boselli (a cura di), “Libro bianco su Bologna”. Giuseppe Dossetti e le elezioni amministrative del 1956, Reggio Emilia, Diabasis, 2009.

84

 Luisa Lama, Dozza, Giuseppe, in “Iperbole. Rete civica di Bologna. Storia amministrativa”, http://
www.comune.bologna.it/storiaamministrativa/people/detail/36320.
85
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della sinistra e dalla Lega dei comuni democratici, che il Ministero dell’Interno,
nel 1968, avrebbe permesso una sperimentazione ufficiale dei consigli di quartiere e di borgata nei comuni di Bologna86, Venezia e Roma – dopo però aver
«bloccato le delibere di tutte le altre città»87 – mentre la legge in materia venne
approvata otto anni più tardi.

5. Il modello emiliano e la pratica del centralismo: l’Associazione dei comuni della provincia di Bologna negli anni Quaranta e
Cinquanta
Non mancarono dei limiti nel modello emiliano, specie nel suo versante politicoistituzionale, riguardo ai rapporti interni tra le amministrazioni locali vicine al
Pci. Pronta a chiedere e a organizzare la partecipazione democratica dei cittadini alla vita politico-amministrativa locale e a reclamare per comuni e province,
dalle istituzioni nazionali, l’autonomia garantita dalla Costituzione, la struttura
provinciale della Lega – ufficialmente guidata da Dozza – fu però altrettanto
pronta a limitare l’esercizio da parte dei comuni associati, sia della partecipazione, sia dell’autonomia rispetto alle decisioni prese dalla Lega stessa, a vantaggio
delle decisioni del partito. Sono anche queste le conclusioni che è possibile trarre
da una ricerca di Guaraldi e di Bertagnoni sulle istituzioni locali del bolognese88.
Guaraldi, in particolare, nelle sue pagine dedicate alla storia della struttura provinciale della Lega, denominata “Associazione”, scrive che «sin dalla sua
origine l’Associazione si configurò […] come strumento di un’azione energica,
diretta alla soluzione di questioni pratiche, così da farne un vero e proprio soggetto sindacale, a “tutela degli interessi dei singoli comuni”», sottolinea il fatto
che essa assunse «implicitamente una funzione di scuola d’amministrazione» e,

86
Da sottolineare il fatto che l’amministrazione Dozza seppe realizzare quel progetto utilizzando
anche il contributo offerto dal Libro bianco su Bologna di Dossetti. Cfr. Luigi Pedrazzi, Per una città,
con l’anima, in Boselli (a cura di), “Libro bianco su Bologna”, cit., p. 25.
87
Decentramento e iniziativa popolare, in “Il Comune democratico”, giugno 1968, inserto fotografico.

 La ricerca è stata compiuta su otto comuni della provincia: Budrio, Castel Guelfo, Castel San
Pietro Terme, Castenaso, Medicina, Molinella, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro di Savena. Cfr. Giuliana Bertagnoni, Emanuele Guaraldi, Democrazia e amministrazione. Uomini e istituzioni, Bologna,
Aspasia, 2007, che fa parte di: Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea
della provincia di Bologna, Territorio, economia, società e politica nei comuni della pianura orientale bolognese (vol. IV).
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come tale, vista «con ostilità» dalla prefettura per la quale «l’Associazione dei
comuni rappresenta [...] un “filtro” inaccettabile». Guaraldi, infine, risponde alle
accuse di incostituzionalità fatte dal prefetto alla Lega bolognese sottolineandone «il carattere disinteressato e volontario»89.
Innanzitutto non deve essere nascosta quella sorta di concorrenza sleale verso l’Associazione nazionale dei comuni italiani – che riuniva in maggioranza gli
amministratori vicini ai partiti di governo – svolta da strutture provinciali denominate “Associazioni dei comuni” di un’organizzazione della sinistra che a livello
nazionale si chiamava “Lega dei comuni democratici”. Con quella denominazione le strutture provinciali della Lega cercarono non solo di trovare riparo dalle
misure repressive delle prefetture ma anche, e forse soprattutto, di stimolare la
partecipazione di comuni amministrati da partiti vicini al governo alle proprie
strutture, camuffandole da organi periferici dell’Anci e infine, non ultimo, per
rendere più difficile l’identificazione dei comuni della sinistra che intervenivano
nei congressi nazionali dell’Anci90.
Nella citata ricerca viene sottolineata l’importanza dell’attività di consulenza della struttura provinciale della Lega verso sindaci della sinistra di piccoli e
medi comuni, per la maggior parte privi di conoscenze in materia di amministrazione. Sindaci contro cui si abbatterono pesantemente le misure repressive
della prefettura di Bologna, con annullamenti di delibere, misure per ostacolare
e bloccare l’accesso al credito e la destituzione di diversi sindaci di piccoli comuni. Non vengono invece commentati adeguatamente i casi – rari ma citati – che
evidenziano l’utilizzo a vantaggio del Pci di informazioni d’ufficio favorito da
alcuni amministratori91 e casi nei quali la carica istituzionale di sindaco sarebbe
dovuta essere gestita secondo la volontà del partito di appartenenza anche contro l’interesse dei cittadini.
In un verbale del comitato federale del Pci di Bologna del 1949, per esempio,
si deprecava «in molti comuni» il dualismo sindaco-segretario di sezione, definita come: «l’intolleranza tra il Segretario della Sezione e il Sindaco per cui non si
riesce mai a comprendere se è il Segretario della Sezione che deve dirigere politicamente il Sindaco o viceversa»92. Dal documento si intuisce che in caso di con-

89
Emanuele Guaraldi, Riappropriarsi della democrazia. Soggetti, soggettività, culture e dinamiche
nell’azione degli amministratori della provincia di Bologna (1945-1964), ivi, pp. 249-256.
90

Cfr. Gaspari, Anci e Lega dei comuni, cit.

Si tratta di due casi, riguardanti i comuni di Castenaso e Ozzano, nei quali veniva concessa dagli
amministratori la consultazione dell’anagrafe a iscritti al Pci, quasi sicuramente a fini elettorali e di
propaganda politica. Cfr. Bertagnoni, Guaraldi, Democrazia e amministrazione, cit., pp. 83-84, 287.
91

92
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna (Fger), Fondo Pci, Federazione di Bologna, serie 5, b. 1, fasc.
4, verbale del comitato federale del 12 ottobre 1949, cit. da Giuliana Bertagnoni, Un nuovo ceto
dirigente: culture e pratiche politiche a confronto, in Bertagnoni, Guaraldi, Democrazia e ammini-
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trasto non era il segretario della sezione che se ne sarebbe dovuto andare ma
il sindaco democraticamente eletto dai cittadini. L’unico problema, evidenziato
dall’estensore della lettera, problema che avrebbe impedito di attuare la giusta
scelta delle dimissioni del sindaco, era il fatto che quelle dimissioni avrebbero
provocato lo scioglimento del consiglio comunale.
In un altro caso, nel dicembre 1947, un funzionario della federazione del Pci
di Bologna ammoniva il segretario comunale di Camugnano accusandolo del
cattivo funzionamento della gestione diretta della riscossione delle imposte comunali, adottata dal comune in quanto «la Direzione del partito ha dato questa
precisa direttiva a proposito del problema: gestione diretta» e proseguiva con
tono minaccioso: «Se tu pensi di risolvere il problema ritornando alla gestione
appaltata la responsabilità di questo fatto ricade su di te»93. Questa corrispondenza conferma la possibile esistenza di una vera e propria soggezione delle
amministrazioni locali verso il Pci, e in questo caso anche Guaraldi è costretto a
rilevare l’utilità delle funzioni svolte dalle imprese di riscossione e a criticare la
politica del partito in questo ambito94.

6. Conclusioni
Il modello emiliano ha costituito il modello di riferimento del movimento comunale e per le autonomie locali grazie in particolare all’apporto delle amministrazioni di Zanardi e Dozza, garantito soprattutto attraverso la Lega dei comuni prima socialisti e poi democratici. L’Anci, infatti per gran parte della propria
storia, si dedicò soprattutto a sviluppare il rapporto con le massime istituzioni
nazionali, parlamento, governo e ministeri per ottenere riforme e maggiori finanziamenti, e si occupò molto meno del funzionamento e del miglioramento
dell’amministrazione locale e dei servizi da questa forniti ai cittadini95.

strazioni, cit., p. 97.
Fger, Fondo Giuseppe Dozza, “Associazione nazionale dei comuni italiani”, b. 31, in Guaraldi, Riappropriarsi della democrazia, cit., pp. 289-290.
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Ivi, pp. 305-310.

Fu grazie all’impulso del vicepresidente Luigi Sturzo a partire del 1915, e poi in particolare dal
primo dopoguerra, che l’Anci iniziò a sviluppare veri e propri servizi di consulenza per problemi
tecnico-amministrativi e politico-sociali ai Comuni in una prospettiva di miglioramento dei servizi ai
cittadini, una prospettiva ripresa nel periodo repubblicano solo dagli anni Ottanta con la presidenza di Riccardo Triglia. Cfr. Gaspari, L’Associazione nazionale dei comuni italiani, cit., Id., Dalla Lega
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Fu grazie alla Lega che i sindaci di Bologna ebbero la possibilità di propagandare e diffondere modelli originalissimi sia di welfare, «i negozi del pane» di
Zanardi, sia di democrazia locale, i consigli di quartiere di Dozza, che possono
essere considerati espressioni proprie del modello emiliano.
Il protagonismo dei comuni e dei loro sindaci nella Lega, a partire da quelli emiliani, non garantì però agli amministratori il ruolo che pure ci si sarebbe
potuto attendere per il contributo portato allo sviluppo sociale, economico e
istituzionale anche sul piano nazionale, addirittura nemmeno nei partiti della
sinistra alla quale appartenevano, come descrivono nel loro volume Guido Fanti
e Gian Carlo Ferri. In particolare i due autori, dopo aver evidenziato gli sforzi dei
comuni emiliani per contrastare l’opposizione delle «forze politiche, culturali ed
economiche dominanti», constatano con «meraviglia»:
che fin dall’inizio, all’interno della sinistra comunista e socialista fossero sorte riserve
molto accentuate, come quelle sollevate da una parte influente dei dirigenti nazionali del Pci che, sotto la bandiera della lotta a un presunto revisionismo, tentarono di
racchiudere in un ambito locale il progetto emiliano, considerato improponibile per
l’intero paese. In modo tale veniva impedito ai gruppi dirigenti locali di esercitare sulle
decisioni dei vertici nazionali un peso proporzionale alla loro forza.

Questo saggio intende sottolineare l’importanza della soluzione della continuità tra periodo liberale e repubblicano della storia del riformismo che Fanti
e Ferri danno per scontata quando, narrando la genesi del modello emiliano
scrivono che:
Sul tronco locale, robusto ma ancora stalinista del partito, si innestarono allora programmi e pratiche riformatrici, acquisite anche nel confronto con le altre forze politiche. Programmi e pratiche di governo locale che contribuirono fortemente a cambiare
volto all’economia e alla società regionali in poco più di un decennio, portandole da
una condizione prevalente di agricoltura povera ad essere tra le prime in Italia e in
Europa per sviluppo, benessere, democrazia e civiltà96.

La storia dei comuni emiliani, come di quelli italiani, però, non iniziava nel secondo dopoguerra, quasi che le grandi realizzazioni di un Comune come quello
di Bologna nell’Italia liberale – sottolineate da Zanardi nell’Assemblea costituente – non fossero mai avvenute. Perché se la storia dei Comuni emiliani fosse
veramente iniziata dal «tronco locale, robusto ma ancora stalinista» della sinistra vorrebbe dire che la violenza assassina del fascismo aveva vinto. Ma forse

dei comuni socialisti a Legautonomie, cit., pp. 199-201.
 Guido Fanti, G. Carlo Ferri, Introduzione. Passato, presente, futuro, in Id., Cronache dall’Emilia
rossa. L’impossibile riformismo del Pci, Bologna, Pendragon, 2001, pp. 22, 20.
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è stato proprio così, almeno per quanto riguarda la storia della Lega dei comuni
socialisti.
A differenza di quella del periodo liberale, la Lega dei comuni di Dozza non
rappresentò l’organizzazione di punta del riformismo rispetto alla gestione di
Pci e Psi da parte di Togliatti e Nenni, come lo fu invece la Lega di Zanardi,
Caldara e Matteotti rispetto al Psi di Lazzari. Privata del ricordo della natura
profondamente riformista delle proprie radici, sopraffatta da un falso mito della
continuità tra lotta antifascista e lotta antidemocristiana, subordinata alle esigenze della politica nazionale e delle direzioni di Pci e Psi, la Lega dei comuni
democratici – nel periodo qui considerato – venne trattata dai partiti di riferimento come una delle organizzazioni di supporto alle diverse iniziative della
sinistra negli anni della guerra fredda.
Marginalità, strumentalità e subordinazione che caratterizzarono il ruolo
della Lega e dei comuni da essa rappresentati all’interno della sinistra fino agli
anni Sessanta vennero nascoste dalla grande popolarità di cui godevano i singoli
grandi comuni emiliani, e i rispettivi sindaci, presso l’opinione pubblica nazionale e internazionale, a partire da quello di Bologna, la «red Bologna», la «rote
Bologna»97.
Il Comune di Bologna e la Lega furono comunque artefici e portatori di modelli istituzionali di promozione di welfare e di democrazia, pur in una logica di
subordinazione alle esigenze delle direzioni dei partiti. Negli anni della storia
della Lega presi in considerazione in questa sede, infatti, è possibile rinvenire
segni di quella responsabilità di partiti e classi dirigenti nell’affermazione del
centralismo di cui ha scritto Raffaele Romanelli98. Le resistenze alla «spinta autonomistica» descritte da Romanelli erano burocratiche e politiche e provenivano, nel caso della Lega, dalla stessa classe dirigente locale del Pci che voleva
affermare la preminenza della volontà del partito sugli amministratori della sinistra, come sembrerebbero dimostrare le vicende dell’Associazione dei comuni
della provincia di Bologna. Le resistenze però potevano anche essere culturali
e provenire dagli stessi amministratori se si fa attenzione al fatto che per molti
anni tra i valori di riferimento della sinistra vi furono l’Unione Sovietica e i paesi dell’Europa orientale da questa dipendenti. «Democratiche», per esempio,
erano le repubbliche degli stati socialisti dell’Europa orientale, per questo era
stato scelto l’aggettivo «democratici» per sostituire quello «socialisti» nella denominazione della «Lega» rinata nel secondo dopoguerra, decisione non a caso

97
Cfr. Max Jäggi, Roger Müller, Sil Schmid, Red Bologna, London, Writers and Readers, 1977 (ed. or.,
Das rote Bologna, Zürich, Verlagsgenossenschaft, 1976).

Raffaele Romanelli, Centralismo e autonomie, in Id. (a cura di), Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, Roma, Donzelli, 1995, p. 171.
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aspramente osteggiata dal riformista milanese Faravelli.
È significativo, a questo proposito, il cambiamento radicale dell’orizzonte internazionale della rivista “Il Comune democratico” tra il biennio 1946-47, quando era organo della Lega dei comuni della provincia di Milano, e a partire dal
1948, quando divenne organo della Lega nazionale. Nel 1946-47 la rivista, ancora sotto l’influenza dei riformisti milanesi, rivolgeva la propria attenzione ai
paesi dell’Europa occidentale come Olanda, Svizzera e soprattutto Inghilterra. A
partire dal 1948, invece, la stessa rivista fece riferimento ai paesi comunisti e alle
relative realtà locali con le quali vennero allacciate strette e continue relazioni99.
L’equivoco di pensare a quello sovietico come a un modello ideale anche in
materia di enti locali non fu compiuto solo da militanti e amministratori della sinistra, ma anche da studiosi di fama, come Paolo Biscaretti di Ruffìa. Il costituzionalista identificò nei paesi europei del cosiddetto socialismo reale un modello
istituzionale positivo quando, nel 1964, rilevò che negli Stati dell’Europa orientale «la partecipazione attiva dei cittadini a tutte le funzioni pubbliche appare
rilevante e diffusa» con il dettaglio che quella partecipazione attiva e diffusa «si
svolge ovunque coordinata e diretta dai corrispondenti Partiti comunisti». Un
coordinamento e una direzione dei partiti comunisti che non sarebbero serviti a
controllare e dirigere quella partecipazione ma «al fine di meglio conseguire la
già accennata trasformazione dell’intera società nazionale»100.
Il fatto è che mentre la partecipazione popolare alle funzioni pubbliche negli stati dell’Europa orientale era soprattutto formale, in Italia, grazie al regime
democratico, era invece effettiva. La contraddizione, insanabile, era che gli amministratori della sinistra riuscivano ad applicare con successo il modello sovietico nelle istituzioni locali italiane soprattutto perché in Italia vigeva un sistema
effettivamente e sostanzialmente democratico.
Moltissimo sarebbe cambiato negli anni successivi e, grazie al progressivo
allentamento dei legami con i partiti, la Lega avrebbe potuto giocare più liberamente il proprio ruolo politico-istituzionale. Nel 1968 l’organizzazione, anche in
vista della riforma regionale, mutava statuto e nome divenendo “Lega per le autonomie e i poteri locali”101 (oggi Legautonomie) e iniziava così a distanziarsi dal

 Gaspari, Dalla Lega dei comuni socialisti a Legautonomie, cit., pp. 115-116.
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Corsivi nostri; la citazione testuale è questa: «se è vero che la partecipazione attiva dei cittadini
a tutte le funzioni pubbliche appare rilevante e diffusa, d’altra parte è anche vero che essa si svolge
ovunque coordinata e diretta dai corrispondenti Partiti comunisti, al fine di meglio conseguire la
già accennata trasformazione dell’intera società nazionale». Paolo Biscaretti di Ruffìa, Introduzione
generale, in Id. (a cura di), L’amministrazione locale in Europa, vol. 1, URSS, Repubblica Socialista
Cecoslovacca, Repubblica Popolare Polacca, Repubblica Democratica Tedesca, con la collaborazione di Francesco Trimarchi e Michele Salvati, Vicenza, Neri Pozza, 1964, p. 17 (collana “Pubblicazioni dell’Isap”).
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 Gaspari, Dalla Lega dei comuni socialisti a Legautonomie, cit., pp. 180-181.
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modello delle Repubbliche democratiche socialiste. Lo sforzo di pubblicizzare la
realtà emiliana, costante dal secondo dopoguerra, si moltiplicava negli anni Ottanta anche per lo specifico impegno della struttura regionale e di quelle provinciali dell’Emilia-Romagna, in assoluto le più attive dell’organizzazione. Nel 1981
la Lega regionale cominciò a pubblicare “Regione e governo locale. Bimestrale
di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna”; nel 1984 la casa
editrice della Lega, “Edizioni delle autonomie”, presentava «ad amministratori
e studiosi di autonomie locali una nuova collana – “Strumenti” – che tratta di
concrete esperienze di ricerca e di programmazione effettuate dalla Provincia
di Bologna»102.
Dante Stefani, bolognese, il primo emiliano segretario dell’organizzazione
(1980-1988)103 nel IX congresso, svoltosi a Bologna nel marzo del 1984, dichiarava «definitivamente superata la vecchia diatriba fra Anci e Lega. Le due Associazioni [infatti] hanno saputo dimostrare di non essere in antagonismo, ma anzi di
avere ognuna compiti specifici complementari», anche se, teneva a sottolineare,
rimaneva lo storico legame dell’organizzazione con le forze politiche della sinistra104.
Appena eletto nel 1988 il nuovo segretario, Enrico Gualandi105, di Imola, rivedeva il progetto per l’unità d’azione del movimento autonomista comprendendo
anche quello regionale e, l’anno successivo, la Lega proponeva una “Conferenza
nazionale permanente dei poteri locali e regionali”106, un chiaro rinvio alla “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano” istituita nel 1983 e riformata nel 1988107. Il processo di
ricomposizione del movimento delle autonomie aveva nuovo impulso a partire
dai primi anni Novanta, dopo la scomparsa dei partiti ideologici e democratici di
massa cui facevano riferimento sia la Lega dei comuni sia, in minor misura, l’Anci.
Intanto nel 1995-96 veniva costituito in Emilia-Romagna un organo per il coordinamento dei rapporti tra le locali organizzazioni delle autonomie (Legautonomie, Anci, Upi e Unione comuni, comunità enti montani, Uncem) e la Giunta
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“Il Comune democratico”, gennaio-febbraio 1984, p. 44.

103
Consigliere comunale a Bologna dal 1951 al 1956 e dal 1964 al 1970, periodo nel quale, dal 1966
al 1969, ha avuto l’incarico di assessore al Decentramento e centri civici; è stato senatore del Pci dal
1979 al 1987 (http://informa.comune.bologna.it/storiaamministrativa/people/detail/36620).
104
Dante Stefani, Crescita e rinnovamento delle autonomie locali per lo sviluppo del paese, in “Il
Comune democratico”, gennaio-febbraio 1984, pp. 3-6.
105
Sindaco di Imola dal 1971 al 1976, deputato per il Pci dal 1976 al 1987 (http://bim.comune.imola.
bo.it/content.php?current=11858).

 Gaspari, Dalla Lega dei comuni socialisti a Legautonomie, cit., p. 206.
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Cfr. Guido Carpani, La Conferenza Stato-regioni: competenze e modalità di funzionamento
dall’istituzione a oggi, Bologna, Il Mulino, 2006.
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regionale. Era il Coordinamento autonomie locali Emilia-Romagna (Caler), poi
istituzionalizzato con la legge regionale 3/1999, nella Conferenza regionale delle autonomie locali (Cral), organo che precedeva la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 che, all’art. 123, avrebbe previsto l’istituzione in ogni regione
di un Consiglio delle autonomie locali (Cal)108. Questo mentre, a livello nazionale,
il processo di ricomposizione del movimento comunale e per le autonomie locali subiva una lunga battuta d’arresto alla fine degli anni Novanta109.
La firma all’inizio del 2013 di un Patto confederativo tra le organizzazioni
degli enti locali dell’Emilia-Romagna – frutto più recente di una condivisione di
lunga data del sistema regionale di governo delle autonomie locali, che non ha
pari in Italia – dovrebbe portare alla fusione delle organizzazioni superando,
quindi, l’originario progetto confederativo della Lega. L’accordo, infatti, prevede
l’impegno di tutte le associazioni regionali delle autonomie locali:
ad avviare un lavoro comune di più stretta collaborazione ed integrazione dell’azione
di concertazione politico-istituzionale e territoriale […, con l’obiettivo] di una possibile
unificazione fra le associazioni partecipanti. Le Associazioni si impegnano altresì, nella
costituenda confederazione, a definire le regole di funzionamento della stessa chiedendo, in parallelo, alle Associazioni nazionali di concordare le forme per confrontarsi
su questa materia110.

Il modello emiliano continua quindi a svilupparsi, in particolare, nell’ambito
politico-istituzionale regionale riguardo ai rapporti sia tra le strutture delle
autonomie, sia tra queste e l’istituto regionale. È questa una prospettiva che
rafforza nelle storiche organizzazioni nazionali delle autonomie la convinzione della necessità di un nuovo sviluppo dei rapporti reciproci e di quelli con il
governo centrale.

 Gianni Lupi, L’esperienza concertativa di Caler e Cral nella Regione Emilia-Romagna, in “Le Istituzioni del federalismo”, 2004, n. 4, pp. 615-620.
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 Gaspari, Dalla Lega dei comuni socialisti a Legautonomie, cit. pp. 216-217.
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da Paolo Pirazzini, direttore di Legautonomie Emilia-Romagna.
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Il Pci, l’Emilia, il Piano Marshall.
Spunti per una riflessione
Emanuele Bernardi

Negli studi sulle relazioni internazionali e sul piano Marshall (European Recovery Program, Erp) la dimensione territoriale è un punto di vista a tutt’oggi ancora
poco adottato dagli storici. Entrare nella micro-storia senza perdere la dimensione più ampia dei processi, riserva invece molte sorprese, perché consente di
comprendere meglio dinamiche e significati di questioni nazionali.
Gli studi regionali sull’Erp sono stati in effetti tentati tra la fine degli anni
Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, nel pieno della proliferazione dei lavori
sulle politiche degli Stati Uniti verso l’Italia, ma tale filone si è progressivamente
spento, fino a interrompersi, acquisendo connotati diversi, con un focus ad esempio sulle aree depresse (il Mezzogiorno)1. Unica eccezione risulta essere quella
dei lavori di Francesca Fauri, impegnata a misurare a livello regionale la ripartizione degli aiuti (prestiti e fondo lire) e il loro impatto economico sulle maggiori
imprese industriali2.
Uno dei punti principali considerati nei pionieristici studi di David Ellwood
dedicati all’Emilia-Romagna alla fine degli anni Settanta, è stato la conciliabilità
o meno dell’assegnazione degli aiuti americani con la presenza di un Partito
comunista che aveva proprio in quella regione una consistente base elettorale.
E ciò rimandava, ovviamente, all’interpretazione complessiva del significato del

Si vedano, tra i più recenti, Manrico Gesummaria, piano Marshall e Mezzogiorno, Avellino, Mephite, 2003; Loredana Pellè, Il piano Marshall e la Ricostruzione in Puglia (1947-52), Manduria-BariRoma, Lacaita, 2004; Alfio Caruso, Il piano Marshall e la Sicilia, Torino, Giappichelli, 2013.
1

Patrizia Battilani, Francesca Fauri, Piano Marshall e liberalizzazione degli scambi: l’impatto sulla
crescita industriale delle regioni italiane, in Gian Enrico Rusconi, Hans Woller (a cura di), Italia e
Germania 1945-2000. La costruzione dell’Europa, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 375–402. Della stessa
Fauri si veda poi anche Il piano Marshall e l’Italia, Bologna, Il Mulino, 2010.
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piano Marshall rispetto all’inizio della Guerra fredda, oltre che alla sua ricezione territoriale e ai suoi effetti sull’ambiente sociale emiliano. Per Ellwood, l’anticomunismo del governo De Gasperi e dell’amministrazione Truman avrebbe
condizionato a tal punto la strategia degli aiuti da farne assegnare solo esigue
percentuali all’Emilia-Romagna, provocando sostanzialmente effetti divisivi nella società della regione3.
Da un punto di vista più generale studiosi come D’Attorre, Miller e Segreto
hanno invece sottolineato, con riferimento anche al periodo post-Erp, come la
presenza di un partito comunista organizzato non abbia né impedito né scoraggiato gli investimenti americani privati; e allo stesso tempo è stata sottolineata,
dalla più recente storiografia sull’Erp, la caratteristica espansiva del progetto
americano e il suo intrecciarsi di anticomunismo e riformismo sociale nell’ottica
dell’integrazione europea4. Uno storico di formazione marxista come Giuliano
Procacci ha definito per questo il piano Marshall «un’iniziativa che per la sua
novità e il suo carattere propositivo rappresentava un autentico sfondamento
intellettuale»5.
Incrociando le posizioni dei governi a guida Dc, della delegazione del piano
Marshall in Italia (la cosiddetta missione Eca) e le attività dei comunisti emiliani, grazie alle nuove fonti disponibili, è possibile delineare un quadro storico
più preciso, prendendo in considerazione tanto l’“alto” delle istituzioni, quanto il
“basso” delle organizzazioni politiche e sindacali: quindi non solo l’Erp come decisione calata paternalisticamente, ma anche come interazione con un contesto
locale che ebbe influenza nei processi decisionali americani.
L’Emilia Romagna era in effetti ritenuta dalle forze di sicurezza americane e

3
David W. Ellwood, Il piano Marshall in Emilia-Romagna, in Pier Paolo D’Attorre (a cura di), La ricostruzione in Emilia-Romagna, Parma, Pratiche Editrici, 1980, p. 246, e Vera Zamagni, Una vocazione
industriale diffusa, in Roberto Finzi (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. L’EmiliaRomagna, Torino, Einaudi, 1997, p. 145.

Si vedano: Pier Paolo D’Attorre, Anche noi possiamo essere prosperi. Aiuti Erp e politiche della produttività negli anni Cinquanta, in “Quaderni storici”, 1985, n. 1; Luciano Segreto, Reopening the doors: U.S. private investments in Italy and the international economic integration policy of the Italian government, 1945-1965, in “Business and economic
history”, 1995, n. 1; James E. Miller, Roughhouse Diplomacy: the United States Confronts Italian
Communism, 1945-1958, in “Storia delle relazioni internazionali”, 1989, n. 2. Sul piano Marshall, più
in generale, si vedano, tra le molte opere, Elena Aga-Rossi (a cura di), Il piano Marshall e l’Europa,
Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1983; Alan S. Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-51, London, Metheneun, 1984; Pier Paolo D’Attorre, Il piano Marshall: politica, economia,
relazioni internazionali nella ricostruzione italiana, in Ennio Di Nolfo, Romain H. Rainero, Brunello
Vigezzi (a cura di), L’Italia e la politica di potenza in Europa (1945-50), Milano, Marzorati, 1990;
David W. Ellwood, L’Europa ricostruita. Politica ed economia tra Stati Uniti ed Europa Occidentale, 1945-55, Bologna, Il Mulino, 1994 (trad. it. di Rebuilding Europe. Western Europe, America and
Postwar Reconstruction 1945-55, New York, Longman, 1992), Carlo Spagnolo, La stabilizzazione incompiuta. Il piano Marshall in Italia (1947-52), Roma, Carocci, 2001.
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 Giuliano Procacci, Storia del XX secolo, Milano, Mondadori, 2000, p. 313.
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italiane uno dei centri nevralgici dell’attività delle sinistre e zona di forte instabilità dell’ordine pubblico. Le uccisioni nel “triangolo rosso”, seppure rimanevano
tutte da accertare responsabilità e motivazioni, non potevano che fornire la base
a questo stato di preoccupazione e alimentare, con l’abbandono della penisola
da parte delle truppe anglo-americane, il timore di un’azione insurrezionale del
Pci, che avrebbe fatto perno nelle aree ove appunto più acuta era stata la lotta
antifascista e più forte era il suo radicamento territoriale grazie al movimento
partigiano e alla presenza tra i lavoratori nelle fabbriche6.
L’elevata attenzione del Ministero degli Interni e delle forze di sicurezza (prefetture, polizia, carabinieri) incrociava le politiche dell’assistenza, economica,
alimentare, sanitaria, tecnica, messe in campo fin dall’ultima fase della guerra
con programmi internazionali come l’Unrra, predecessori del piano Marshall.
Per la gestione di questi aiuti, pur segnati da importanti differenze organizzative e animati da strategie differenti, fu studiato e adottato un approccio di tipo
“territoriale” e geografico. I possibili beneficiari degli aiuti non furono individuati
solo sulla base delle classi sociali di appartenenza (lavoratori, disoccupati, operai/contadini), ma anche secondo la loro “residenza”. E i criteri non erano solo
quelli del “Nord” e del “Sud”, con un’attenzione che si sviluppa fin dall’inizio per
le aree svantaggiate e arretrate del Mezzogiorno, ma appunto di tipo regionale,
determinati dai caratteri precipui, in quel momento, di zone che venivano classificate anche per l’intensità del conflitto sociale e politico.
Questo intreccio tra conflitto socio-politico/ordine pubblico/disoccupazione
fu particolarmente stretto e difficile da sciogliere per l’Emilia-Romagna. In uno
dei primi incontri con James D. Zellerbach, capo della missione Eca in Italia, il
presidente del Consiglio Alcide De Gasperi precisò di voler concentrare parte dei
fondi Erp nelle aree a maggioranza comunista dell’Emilia per combattere la disoccupazione e depotenziare il Pci. Se i progetti dovevano dunque essere tecnicamente solidi, pure non potevano trascurarsi le necessità politiche di contrastare
propaganda e azione comunista dando una risposta costruttiva alla domanda di
lavoro. L’impianto produttivistico dell’Erp veniva quindi ad essere conciliato con
gli obiettivi perseguiti dalla Dc, che alternò in questo modo misure repressive a
politiche sociali7. La destinazione finale degli aiuti fu coerente con l’impostazione

Mi permetto di rimandare al mio L’ordine pubblico nel 1947, in “Ventunesimo Secolo”, 2007, n. 12,
pp. 105-129, e ai documenti in La Democrazia cristiana e la guerra fredda: una selezione di documenti inediti (1947-50), in “Ventunesimo secolo”, 2006, n. 10, pp. 127-165.
6

«The Prime Minister said that the Government also had to think of political effects. Projects had
to be distributed also with the political situation in mind. For instance, the province of Emilia, embracing Bologna, was strongly Communist and there was much unemployment there. Lire Fund
projects had to be given to Emilia to help solve this unemployment. Mr. Zellerbach agreed, provided the projects were worthwhile in themselves» (“Memorandum di conversazione tra De Gasperi
e Zellerbach al Viminale”, 4 novembre 1948, in National Archives Records Administration, Rg 469,
7
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discussa tra Zellerbach e De Gasperi: all’Emilia fu infatti assegnata una quota rilevante del totale del fondo lire (il 9,3%, alle spalle di Campania e Sicilia, per oltre
22 miliardi di lire), controllato dal governo e destinato quasi esclusivamente alla
ricostruzione delle infrastrutture (ferrovie, bonifiche) e ai lavori pubblici, mentre
irrisori furono i prestiti destinati alle imprese private, ritenute evidentemente non
sufficientemente attrezzate e controllabili e dunque a rischio8.
La possibilità di costituire organismi locali di gestione degli aiuti diversi dalle
prefetture, fu d’altronde esclusa congiuntamente da parte italiana e americana
perché ciò avrebbe rischiato di facilitare l’attività politica delle forze di sinistra
nelle regioni “rosse”, l’Emilia e la Toscana su tutte, e consentito loro di rafforzarsi
ulteriormente in quei territori indebolendo il potere centrale. Un’argomentazione che traeva forza dalla stessa logica adottata per ritardare l’applicazione del
dettato costituzionale sulle Regioni9.
L’analisi dell’atteggiamento dei responsabili dei comuni emiliani e del Pci
verso gli aiuti resi disponibili dagli Stati Uniti e le stesse autorità dell’Eca, restituisce un quadro meno conflittuale di quanto generalmente affermato, accentuandosi la necessità e la preoccupazione dei comuni amministrati dai partiti di sinistra di non apparire come “conservatori” di fronte al messaggio modernizzatore
lanciato dagli Stati Uniti. Anzi, è possibile affermare che mentre le prefetture
continuavano a fornire allarmanti relazioni sull’ordine pubblico e inasprivano
i controlli sulle manifestazioni10, la co-gestione degli aiuti del piano Marshall a
livello locale divenne un elemento programmatico dei partiti di sinistra dell’Emilia. La si potrebbe definire una sorta di “opposizione partecipativa”, figlia sia di
elementi strutturali dell’ambiente emiliano, sia della prima posizione assunta
dal Pci quando, all’inizio del 1947, ancora al governo, aveva manifestato favore
verso un piano di aiuti statunitense all’Europa. Già con l’Unrra, d’altronde, il Pci
aveva cercato, attraverso l’Alto commissariato per l’Alimentazione, di sfruttare
gli aiuti alimentari per privilegiare cooperative di consumo, camere del lavoro e

Mediterranean Branch, Country Loan Files, 1948-49, b. 16, fasc. “Italy s-52 Local Currency (memos,
letters)”, ora in Emanuele Bernardi, Politiche per la casa e aiuti americani dall’Unrra al piano Marshall (1944-1950), in Quaderni Degasperiani per la storia contemporanea, a cura di Pier Luigi Ballini,
vol. 1, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 189-192).
8
Si vedano i dati riportati in Battilani, Fauri, Piano Marshall e liberalizzazione degli scambi: l’impatto sulla crescita industriale delle regioni italiane, cit., pp. 389-394 (ivi anche per l’unica eccezione
delle Officine meccaniche reggiane, che non riuscì tuttavia a trarre beneficio dai prestiti concessi).

Mi permetto di rimandare, per questo argomento, al mio Le autonomie della sinistra (1943-1953).
Programmi e strategie dei partiti, in Le autonomie locali. Dalla Resistenza alla I legislatura della
Repubblica, a cura di Pier Luigi Ballini, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 55-108.
9

Su questo si veda, ad esempio, il recente Luigi Ambrosi, Conflittualità e ordine pubblico a Modena
nel periodo del centrismo (1947-1953), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012.

10
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organizzazioni sindacali vicine11.
I dirigenti romani del Pci guardavano come noto alla storia dell’Emilia con
particolare attenzione. Dal 1946 in poi, dal discorso di Palmiro Togliatti Ceto
medio ed Emilia Rossa, le lotte emiliane del dopoguerra erano un modello cui
fare riferimento, anche per il Mezzogiorno. Il partito doveva, allo stesso tempo,
misurarsi con il “legame di ferro” costruito con l’Urss e con l’indicazione data da
Stalin nel settembre 1947 – tramite il Cominform – di fare opposizione al piano
Marshall rendendo quanto più possibili evidenti le contraddizioni del capitalismo americano e la limitazione che l’iniziativa dell’amministrazione Truman
avrebbe comportato della sovranità nazionale12.
Il Pci emiliano interpretò e declinò tale direttiva cercando di basare la critica
all’Erp su dati oggettivi e concreti, per evitare di ricadere su posizioni conservatrici e di rimanere isolato rispetto agli altri partiti:
La lotta che i lavoratori sostengono – sostenne ad esempio Valdo Magnani ad una
riunione della federazione emiliana nel giugno del ’48 – è anche una lotta contro il
piano Marshall. Ma occorre saper dimostrare alle masse popolari in modo chiaro quali
sono gli effetti del piano Marshall per la nostra industria e la nostra economia, effetti
che noi possiamo constatare anche nella nostra provincia (Off. Bombardini e Slanzi).
[...] Bisogna trovare sempre nuovi alleati, e soprattutto, dobbiamo saperli legare non
soltanto agli obiettivi particolari di categoria, ma anche agli obiettivi politici come ad
esempio la lotta contro il piano Marshall e contro il governo13.

Il campo di azione ove più forte si avvertì il conflitto sociale furono le campagne: caratterizzate in prevalenza dal sistema mezzadrile e dal bracciantato, dal
1947 in poi vissero imponenti manifestazioni di protesta e di lotta, organizzate e
controllate dal Pci e dalla Confederterra Cgil, impegnati a modificare gli assetti
ereditati dal fascismo14.

11
Si vedano gli interventi alla riunione della Direzione del Pci, 4 febbraio 1947, in La politica del
Partito comunista italiano nel periodo costituente. I verbali della direzione tra il V e il VI Congresso
1946-1948, a cura di Renzo Martinelli e Maria Luisa Righi, Annali della Fondazione Gramsci, Roma,
Carocci, 1992, p. 335 e ss.
12
In Elena Aga-Rossi, Victor Zaslavsky, Togliatti e Stalin. Il Pci e la politica estera staliniana negli
archivi di Mosca, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 205-207.
13
Intervento di Magnani alla “Riunione del comitato federale tenuta il 23/6/1948”, Federazione
provinciale comunista reggiana, in Fondazione Istituto Gramsci (d’ora in poi, Fig), Archivio Pci, Federazioni, Micro film (Mf) 0183/0821-0826.
14
Cfr., per il periodo precedente, Le campagne emiliane in periodo fascista. Materiali e ricerche sulla battaglia del grano, a cura di Massimo Legnani, Domenico Preti e Giorgio Rochat, Bologna, Clueb,
1981-1982. Per un’analisi critica dei movimenti nel ’47, cfr. le osservazioni contemporanee di Manlio
Rossi-Doria, Problemi, conflitti e politica del lavoro nel 1947, in Id., Riforma agraria e azione meridionalista, Bologna, Edizioni Agricole, 1948 (ristampato nel 2003 da l’Ancora del Mediterraneo).
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Anche in questo settore dell’economia e della società italiana le spinte modernizzatrici e razionalizzatrici provenienti dall’America e veicolate con l’Erp si
combinarono con un misto di resistenze e slanci in avanti, tra difesa della produzione e ricerca di una diversa struttura sociale, tra danni alle aziende agricole
esistenti e apertura di nuove prospettive ed equilibri sociali. Nelle lotte contadine che caratterizzarono l’Emilia, il Piano del Lavoro della Cgil del 1949 svolse un
punto di riferimento essenziale: più che lotte per la terra, esse furono appunto
lotte per il lavoro. In quanto tali, furono criticate dalla direzione del Pci, che ne
voleva una maggiore accentuazione verso l’occupazione delle terre. Ma in quanto tali, furono caratterizzate da un’attenzione verso la trasformazione fondiaria
e il tipo di coltura adottata a livello aziendale sconosciuta alle altre zone di
forte attività contadina, come la Calabria. Anche la diffusa presenza dei contratti
della mezzadria e della compartecipazione rendeva i movimenti organizzati in
quelle aree quasi inevitabilmente orientati verso la contrattazione sindacale,
nel quadro delle politiche di spesa avviate per le bonifiche.
Se le sementi, i concimi e i macchinari inviati dagli Stati Uniti avrebbero potuto far crescere velocemente la produzione, più importante apparve ai dirigenti
del movimento contadino modificare i contratti agrari, la struttura della proprietà fondiaria e delle aziende, il rapporto con la controparte padronale del
mezzadro15. Quelle ripetute forme di mobilitazione, dagli scioperi alle occupazioni delle terre, se davano corpo al movimento contadino, consentivano pure
al governo, allo stesso tempo, di accusare di «anti-americanismo» conservatore
le forze di sinistra. Al centro della contesa politica non era solo la collocazione
internazionale dell’Italia, ma anche l’idea stessa della modernità, uno dei punti
cruciali su cui si giocavano gli esiti della Guerra fredda16.
Riconoscere che le politiche economiche promosse dal governo De Gasperi
in concertazione con l’alleato americano stavano effettivamente cambiando alcuni aspetti della realtà regionale, fu forse uno dei contributi più interessanti del

15
Tra i numerosi studi sull’argomento, si veda almeno Guido Crainz, Giacomina Nenci, Il movimento
contadino, in Piero Bevilacqua (a cura di), Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea,
vol. II, Venezia, Marsilio, 1990. Si veda poi anche il questionario inviato alla sede nazionale della
Federbraccianti l’8 luglio 1949 (in Fig, Archivio Pci, Federazioni, Mf 0301/3684-3685) in cui furono
pure indicate le giornate perse, i «soprusi della polizia» negli scioperi e gli atti di solidarietà delle
altre categorie.

Su questo concetto mi pare convergano, con due approcci diversi, sia Silvio Pons, La rivoluzione
globale. Storia del comunismo internazionale (1917-1991), Torino, Einaudi, 2012, sia David Ellwood,
Una sfida per la modernità. Europa e America nel lungo Novecento, Roma, Carocci, 2012. Su questo
tema, ad esempio, Ermanno Taviani ha preso posizione sostenendo che: «Il Pci agì sempre nella società italiana anche come agente di modernizzazione» (Id., Il Pci nella società dei consumi, in Il Pci
nell’Italia repubblicana 1943-1991, a cura di Roberto Gualtieri, Roma, Carocci, 2001, p. 293). Per una
lettura diversa, del Pci come freno alla modernizzazione produttivistica, si veda invece Aga-Rossi,
Zaslavsky, Togliatti e Stalin. Il Pci e la politica estera staliniana negli archivi di Mosca, cit.
16
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comunismo emiliano. In occasione di una mostra sull’Erp organizzata a Bologna
nell’ottobre 1949, il sindaco Giuseppe Dozza affermò di aver visto «delle innegabili cose concrete», negò di essere obiettivo del Pci quello di far fallire il piano
Marshall e compromettere la ricostruzione; affermò di concordare con le critiche che l’Eca stessa aveva avanzato con il Country Study alla politica restrittiva
del governo italiano: mancanza di un ampliamento dei consumi e mantenimento di bassi salari, restrizione del risparmio e stagnazione negli investimenti privati, permanenza di un elevato livello di disoccupati, mancata modernizzazione
degli impianti. Il Pci, dichiarò ancora il sindaco di Bologna, avrebbe appoggiato
qualsiasi politica in grado di modificare i limiti della struttura economico-sociale del paese e da qualunque parte provenisse, purché non vi fosse stata una
«contropartita politica»17.
I discorsi di Dozza e degli altri sindaci emiliani impressionarono il capo
dell’Eca, Zellerbach, al punto che questi, tornato in America, sostenne che vi
potevano essere «varie spiegazioni» per quanto era accaduto, ma che forse la
più semplice era che
i dirigenti comunisti non possono più a lungo negare l’evidenza dei fatti, cioè che
l’E.R.P. sta aiutando l’Italia. [...] Non molti mesi fa, i comunisti battevano grancassa giorno e notte per richiamare la attenzione dei loro seguaci sul fatto che il piano Marshall
stava rovinando l’Italia. Ora che i seguaci comunisti vedono in tutta l’Italia i segni manifesti dei miglioramenti apportati dal piano Marshall, i loro dirigenti corrono il rischio
di perdere, se continuano a negare ciò che è chiaramente evidente, la fiducia dei loro
seguaci18.

Parole brevi e chiare al Ministro Zellerbach, in “l’Unità”, 3 novembre 1949. Scelba citò Dozza in
un intervento alla Camera, il 19 ottobre 1949 (Atti della Camera dei deputati, seduta pomeridiana,
p. 12740): «Se è esatto quello di cui ci informa la stampa, anche il sindaco Dozza di Bologna ha
riconosciuto lealmente i benefici del piano Marshall, nella sua Emilia, in tutti i settori. [...] Forse
per i capitalisti il piano Marshall non è uno sforzo per contribuire alla risoluzione del più grave
problema che agita la nostra vita e che rappresenta elemento di debolezza della nostra struttura
sociale, il problema della disoccupazione?». Dozza inviò a Scelba polemicamente il testo integrale
del discorso il 23 ottobre 1949 (in Archivio centrale dello Stato, Ministero Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli permanenti 1944-68, b. 260, fasc. 276 E I “Eca”). Il primo ad aver evidenziato
tale aspetto è stato David Ellwood, The Limits of Americanization and the Emergence of an Alternative Model: the Marshall Plan in Emila-Romagna, in Matthias Kipping, Ove Bjarnar (a cura di), The
Americanization of European Business, Routledge, New York-Londra, 1998, pp. 149-166. Le sinistre
d’altronde evidenziarono a loro volta come Zellerbach avesse, con ritardo, riconosciuto i limiti della politica economica del governo, e quindi fosse giunto a condividere le loro stesse critiche: Lo dice
Zellerbach, in “l’Unità” (edizione piemontese), 5 aprile 1950. Cfr., per un approfondimento, Carlo
Spagnolo, La polemica sul Country Study, il fondo lire e la dimensione internazionale del piano
Marshall, in “Studi Storici”, 1996, n. 1, pp. 93-143.

17

18
I comunisti dell’Emilia hanno detto «sì» al piano Marshall, in “L’Osservatore italiano”, 5 novembre
1949; Zellerbach parla a S. Francisco della sua visita nel Bolognese, in “Il Giornale dell’Emilia”, 6
dicembre 1949. Il 28 febbraio 1950, a significare l’assunzione piena della responsabilità del governo locale e delle sue implicazioni, politiche e propagandistiche nazionali, il Comune di Bologna
promuoveva essa stessa una mostra sulla ricostruzione, per dimostrare l’intensa attività sviluppata
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La successiva defezione di Aldo Cucchi e Valdo Magnani avrebbe segnato una
sorta di limite dell’“apertura” del comunismo emiliano, oltre il quale non poteva
andare né il riconoscimento delle argomentazioni dell’avversario politico né il
profilo nazionale e internazionale del partito togliattiano, comunque concepito
dentro il rapporto con l’Urss, limite e forza della sua identità19.
Di lì a breve, il 9 gennaio 1950, si consumò a Modena l’eccidio delle Fonderie
Riunite, con la morte di sei operai, scesi in piazza a manifestare contro la serrata
decisa dagli imprenditori locali. Il cruento scontro cadde nel mezzo di frenetiche
trattative di governo. Amintore Fanfani – che in quel momento, da ministro del
Lavoro, stava insistendo con De Gasperi per la creazione di un ministero delle
zone di sviluppo su cui concentrare i fondi del piano Marshall in opposizione alla
“linea Pella” – annotò nel suo diario:
Frattanto è giunta la notizia degli eccidi di Modena. Lapira assicura che il prefetto
non ha voluto che facessimo la convocazione al Ministero delle parti interessate alla
vertenza, assicurando di sbrigarsela lui lassù. Anzi Lapira assicura di aver cercato di
dissuaderlo, prevedendogli che sarebbe finita male la cosa. E peggio di così, con cinque morti, non poteva finire.

E il giorno dopo, invocando la separazione tra materie economiche e questioni
di ordine pubblico, riferì dell’incontro con la Cgil:
Alle 15.30, fino alle 17, è stato da me e La Pira, l’on. di Vittorio con la segreteria Cgil.
Chiedono che solo il M[inistero] Lavoro si occupi delle vertenze sindacali, e non i prefetti e la polizia. Ho espresso mio profondo dolore per i fatti di Modena, ho fatto constatare che sempre il M. Lavoro ha seguito e risolto le vertenze ed ho rivolto invito alla
Cgil e a tutte le org[anizzazioni] sindacali di collaborare col M. per la pronta soluzione
delle vertenze, ad impedire deprecati sconfinamenti20.

In analogia con quanto accadrà con l’altro tristemente noto eccidio del 7 luglio
1960, deflagrò il conflitto tra la linea della politica sociale e riformatrice e quella
della difesa della democrazia (individuata in primo luogo nell’ordine pubblico),

dall’amministrazione nell’affrontare i problemi della città. Su Bologna, Luca Baldissara, Per una
città più bella e più grande. Il governo municipale di Bologna negli anni della ricostruzione (19451956), Bologna, Il Mulino, 1994.
Si veda, tra gli altri, Giovanni Gozzini, Renzo Martinelli, Storia del Partito comunista italiano.
Dall’attentato a Togliatti all’VIII Congresso, vol. VII, Torino, Einaudi, 1998, p. 203. Per l’analisi da
parte americana di queste defezioni, cfr. Mario Del Pero, L’alleato scomodo. Gli Usa e la Dc negli
anni del centrismo (1948-1955), prefazione di Federico Romero, Roma, Carocci, 2001, pp. 123-124.
19

Amintore Fanfani, Diari. Vol. II, 1949-1955, introduzione di Piero Roggi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 109-110. Per il giudizio di Fanfani sul piano Marshall in corso d’opera, si veda Discussioni Erp. L’uso comune del superfluo, in “La Stampa”, 8 ottobre 1950.

20

Emanuele Bernardi, Il Pci, l’Emilia, il Piano Marshall. Spunti per una riflessione

109

compresenti nella Dc. Una polemica scoppiò anche tra Togliatti e il Vaticano,
accusato dal segretario comunista di avallare nei fatti una linea politica capitalistica e reazionaria, e quindi di essere in un certo senso corresponsabile dei
fatti di Modena. Il conflitto raggiunse punte tanto aspre da attirare l’attenzione
degli osservatori dell’ambasciata inglese sui funerali delle vittime modenesi: se,
in particolare, avessero ricevuto o meno i sacramenti religiosi21.
All’interno di un mondo cattolico così composito, acquisirono rilievo esponenti della sinistra Dc emiliana, non solo il noto Giuseppe Dossetti, ma soprattutto il fratello, Ermanno, e il segretario regionale Corrado Corghi. E si accentuò la
competizione nel settore dell’assistenza. In contrasto con le strutture comunali
e, in parte, con lo stesso piano Marshall, si muovevano le organizzazioni cattoliche, in particolare la Pontificia opera assistenza (Poa), presieduta da mons.
Ferdinando Baldelli. Per la Poa l’Emilia era un’area ove sviluppare una forte
azione di penetrazione e di radicamento territoriale, sia per motivazioni religiose, sia per finalità politiche. Al presidente del Consiglio De Gasperi, Baldelli
sottolineò come l’assistenza invernale della Poa a contadini e operai avrebbe
raggiunto «zone particolarmente delicate», tra le quali appunto l’Emilia-Romagna, quale contributo all’azione del Governo «in questo campo così delicato ed
importante»22.
In questo quadro possono essere considerati anche gli altri due fatti che caratterizzarono quei difficili anni Cinquanta in Emilia-Romagna, ossia la riforma
agraria, realizzata dall’Ente di riforma nel Delta Padano, e la disastrosa alluvione del Polesine, nel novembre del ’51. Con l’applicazione dello “stralcio” della
riforma agraria nel 1950, finanziata con fondi Erp, e la costituzione dell’Ente per
il Delta Padano, i dirigenti del Pci furono costretti ad uscire dalla genericità del
motto delle “riforme di struttura”, per confrontarsi nel merito di una modernizzazione che, tra squilibri, contraddizioni e aspri conflitti sociali, pure procedeva
nel paese.
La Cgil e il Pci emiliano, interpretando gli obbiettivi delle riforme alla luce del
Piano del lavoro, guardarono alle trasformazioni colturali governate dall’ente
non con atteggiamento di rifiuto ma con interesse, come fonte di reddito supplementare per braccianti e mezzadri. Il punto critico era dunque contrattuale:
l’innovazione tecnica venne valutata se e in quanto creatrice di lavoro o di pro-

21
Si veda la corrispondenza tra l’ambasciata inglese a Roma e la delegazione britannica presso la
Santa Sede, in The National Archives, London (d’ora in poi, Tna), Public Record Office (Pro), Foreign
Office (Fo) 380/172, fasc. “Vatican in Italy”; per Togliatti, si veda l’intervista concessa a “Paese sera”
il 10 gennaio, e la riposta di Giuseppe Dalla Torre, in “L’Osservatore romano”, 14 gennaio 1950.

Baldelli a De Gasperi, 7 dicembre 1950, in Acs, Segreteria particolare di A. De Gasperi, b. 25. Sulla
Poa, Agostino Giovagnoli, La Pontificia commissione di assistenza e gli aiuti americani 1945-1948,
in “Storia contemporanea”, 1978, n. 5-6, pp. 1081-1111; Roberto Pasquale, La Pontificia commissione
assistenza nel Sud degli anni Quaranta, in “Giornale di storia contemporanea”, 1999, n. 1, pp. 58-88.
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fitti che potevano essere redistribuiti tra i lavoratori23. La Dc, per parte sua, in
coordinamento con la Coldiretti, la Chiesa cattolica e il suo braccio operativo,
la Poa, costruì una complessa rete di consensi intorno agli enti di riforma, rafforzando la fascia dei coltivatori diretti e contribuendo così alla crisi del sistema
bracciantile24.
L’esondazione del Po giunse a complicare il quadro ambientale e politico
della regione. I danni provocati dall’alluvione, secondo gli osservatori stranieri,
avrebbero con ogni probabilità aggiunto ulteriori spese per le operazioni di divisione, redistribuzione e trasformazione della terra, complicando così l’attuazione della legge “stralcio” nel Delta Padano25. Il Comitato di emergenza costituto
dal Pci di Rovigo, le camere del lavoro, le cooperative, nonché le sezioni Udi
emiliane collaborarono a raccogliere aiuti e donazioni provenienti dalle varie
parti d’Italia, dando vita a una gara di solidarietà senza precedenti, soprattutto
in favore di profughi e bambini. Un’intensa attività concorrenziale con la Poa,
l’Eca e il governo, subito ostacolata dal Ministero degli Interni, che invitò le prefetture a “contenere” l’iniziativa delle sinistre26.
In un’Italia fragile culturalmente e moralmente, dal debole senso nazionale,
in perenne lotta contro una natura matrigna e un territorio difficile, i partiti, le
organizzazioni assistenziali, gli italiani colpiti o semplici spettatori, vissero quella tragedia secondo logiche di appartenenza. Era questo in fondo, il carattere
distintivo di quegli anni, destinato a pesare su tutta la seconda parte del Novecento, cui il comunismo emiliano cercò di dare una peculiare risposta politica.

23
Si vedano i seguenti documenti: “La lotta per il lavoro e per la terra nel Delta Padano”, risoluzione
approvata dal Convegno dei rappresentanti delle federazioni comuniste di Ferrara, Rovigo, Ravenna e Venezia, con la partecipazione dei segretari regionali dell’Emilia e del Veneto, tenutosi a Rovigo il 29 luglio 1951, e il verbale della Direzione del Pci, 19 ottobre 1951, entrambi in Fig, Archivio
Pci, Federazioni, Mf 191.
24
Si vedano i materiali in Archivio storico dell’Istituto Luigi Sturzo, Dc, Segreteria politica, scatola 18,
fasc. 13. Sulle relazioni tra la Dc e gli enti di riforma in Emilia, vedi Guido Crainz, Padania. Il mondo
dei braccianti dall’Ottocento alla fuga dalle campagne, 2a ed., Roma, Donzelli, 2007, pp. 250-254;
inoltre, sulla riforma, cfr. Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica
1943-1988, Torino, Einaudi, 1989, pp. 160-187, e Gino Massullo, La riforma agraria, in Piero Bevilacqua (a cura di), Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, vol. III, Marsilio, Venezia, 1991,
pp. 509-542.
25

Ambasciata inglese a Roma al Foreign Office, 1° febbraio 1952, in Tna, Pro, Fo 371/102112.

Cfr., ad esempio, Arnaldo Vallin, Una storia negata: la Cgil e la Camera del lavoro di Rovigo nel
periodo dell’alluvione, in Luigi Lugaresi (a cura di), 1951, la rotta, il Po, il Polesine, 2a ed., Rovigo,
Minelliana, 2011, pp. 313-324.
26
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Tra rinnovamento e continuità.
La politica delle alleanze sociali
negli archivi del Pci emiliano-romagnolo
(1972-79)
Sebastiano Giordani

1. Introduzione
L’Emilia-Romagna ha sempre rappresentato, nella storia della “prima Repubblica”, un caso particolare. Da un lato, infatti, il governo locale è stato in gran parte
nelle mani delle amministrazioni di sinistra, le quali, anche aprendo fronti di
scontro col potere centrale, hanno profuso risorse ed energie per sviluppare forme di welfare altrove sconosciute. D’altro canto, la regione è stata caratterizzata da un intenso grado di industrializzazione e di sviluppo economico, giungendo ad essere una delle più ricche d’Italia. Il forte legame del governo locale con
il territorio e il robusto incardinamento del modello amministrativo nel tessuto
socio-economico rendono pertanto l’Emilia-Romagna un osservatorio di particolare interesse per chi voglia sottoporre il Pci, e cioè il partito all’epoca egemone
nella regione, ad un’analisi ravvicinata.
In questa prospettiva, gli anni Settanta rivestono un’importanza particolare.
Nel 1972, con l’avvento di Berlinguer alla segreteria, entrano nell’agenda del
partito nuovi obiettivi. Non si tratta di novità assolute, perché i tratti salienti
della linea politica comunista sono il conseguente sviluppo di una elaborazione
avvenuta negli anni precedenti all’insegna del «rinnovamento nella continuità».
Tuttavia, sullo sfondo dei fermenti sociali originati dal Sessantotto, negli anni
Settanta la proposta politica del Pci si fa più ambiziosa, e il partito si candida con
decisione alla guida del paese. In quel periodo difficile, caratterizzato da una
profonda e prolungata crisi economica e da una altrettanto intensa turbolenza
sociale, il Pci di Berlinguer si rivela attore dinamico, avanzando ufficialmente nel
1973 – con tre articoli pubblicati in successione su altrettanti numeri della rivista
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comunista “Rinascita” – la proposta del “compromesso storico”. Consapevole
che, anche a causa dei condizionamenti internazionali, sarebbe «del tutto illusorio pensare che, anche se i partiti e le forze di sinistra riuscissero a raggiungere
il 51 per cento dei voti e della rappresentanza parlamentare […], questo fatto
garantirebbe la sopravvivenza e l’opera di un governo che fosse l’espressione di
tale 51 per cento», Berlinguer immagina la «prospettiva politica di una collaborazione e di una intesa delle forze popolari di ispirazione comunista e socialista
con le forze popolari di ispirazione cattolica, oltre che con formazioni di altro
orientamento democratico»1.
La proposta occupa la scena politica degli anni successivi, e con le elezioni
del 20 giugno 1976 è messa alla prova dei fatti. Dopo la tornata elettorale –
contrassegnata da una forte polarizzazione dei suffragi, che convergono in gran
parte sui due partiti maggiori2 – il Pci si avvicina all’area di governo e sviluppa
una forma di collaborazione con le altre forze democratiche dando il proprio
sostegno al III e al IV governo Andreotti (i governi della cosiddetta “solidarietà
nazionale”). La crisi di tale collaborazione all’inizio del 1979 e le elezioni anticipate del 3 giugno dello stesso anno (in occasione delle quali il Pci, alla Camera,
perde quattro punti percentuali) segnano il tramonto dell’ipotesi di “compromesso storico” e l’inizio di una nuova fase politica.
Soprattutto se confrontati con il lento declino del periodo successivo, gli anni
Settanta si rivelano, nella storia del Pci, una stagione brillante, durante la quale
il partito giunge al massimo grado di consenso elettorale e di influenza sulla
società proprio grazie all’introduzione nella propria linea politica di alcuni elementi innovativi3.
E tra i punti di forza della proposta comunista vi è senza dubbio la politica
delle alleanze sociali. Non si tratta, in verità, di una novità: il tema, infatti, è già
presente nel patrimonio di elaborazione teorica del partito, e una pietra miliare a tale proposito era stata posta da un famoso discorso tenuto da Togliatti a

1
Enrico Berlinguer, Imperialismo e coesistenza alla luce dei fatti cileni, in “Rinascita”, 28 settembre
1973; Vita democratica e violenza rivoluzionaria, ivi, 5 ottobre 1973; Alleanze sociali e schieramenti
politici, ivi, 12 ottobre 1973.
2

Alla Camera dei Deputati la Dc raggiunge il 38,7% dei consensi, il Pci il 34,4%.

Tra i quali, in estrema sintesi, si possono ricordare i seguenti: la ricerca di una maggiore autonomia da Mosca, secondo la formula della «unità nella diversità e nell’autonomia»; la lotta per
le riforme e per l’allargamento della partecipazione democratica alla vita del paese; la rinuncia,
per mancanza delle condizioni di fondo, alla costruzione di una società socialista e la decisione di
perseguire obiettivi più limitati, attuando misure e indirizzi di tipo socialista solo per alcuni aspetti;
il dialogo con le altre forze politiche e la prospettiva della politica unitaria con esse; l’idea della
programmazione economica come strumento per determinare i grandi obiettivi dello sviluppo economico-sociale e la prevalenza degli interessi nazionali generali; la scelta di preservare l’economia
di mercato, all’interno della quale, a fianco dell’impresa pubblica, far mantenere un proprio ruolo
all’impresa privata, ritenuta essenziale ai fini dell’efficienza generale del sistema.
3
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Reggio Emilia nel 19464. Ma nel 1972 l’idea delle alleanze sociali è rilanciata
da Berlinguer come condizione imprescindibile per la realizzazione di un vero
cambiamento, nella convinzione che la «classe operaia» debba costituirsi come
forza egemone di un «blocco storico» composto anche da altri gruppi (in particolare i ceti medi) interessati al rinnovamento sociale ed economico del paese.
La prospettiva delle alleanze sociali assume poi una importanza particolare per l’Emilia-Romagna. Qui, infatti, nel secondo dopoguerra il coinvolgimento
dei ceti medi nel progetto politico, economico e culturale comunista aveva alimentato il livello di consenso raggiunto localmente dal Pci. Sempre qui, inoltre,
fin dalla conferenza regionale comunista del 1959, la necessità di una partecipazione attiva dei ceti medi per la realizzazione di nuovi rapporti economici
e sociali all’interno della regione (in un contesto caratterizzato dallo sviluppo
della piccola-media impresa e della conversione professionale dall’agricoltura
all’industria di un gran numero di lavoratori) era stata individuata come uno dei
principali obiettivi della politica locale del partito5.
A questo argomento sono pertanto dedicate le pagine che seguono. Non però
con l’intenzione di ricostruire il modo in cui le amministrazioni di sinistra hanno
attuato la politica delle alleanze sociali, ma invece con lo scopo di verificare
come negli anni Settanta tale politica sia stata accolta e recepita, in Emilia-Romagna, sia dai vertici locali del Pci sia – soprattutto – dal corpo del partito. In
altre parole, l’intento è fare luce sul dibattito interno al partito circa l’ipotesi,
rilanciata da Berlinguer all’inizio degli anni Settanta, di attuare un rinnovamento
del paese attraverso il compattamento di un blocco sociale più ampio della sola
classe operaia.
Le fonti della ricerca sono gli archivi delle federazioni regionali del Partito
comunista6, all’interno dei quali, in particolare, sono stati esaminati gli atti dei

4
Ceto medio e Emilia rossa, discorso tenuto da Palmiro Togliatti il 24 settembre 1946 a Reggio
Emilia, in occasione di una conferenza di organizzazione del Pci avente come titolo: “Il Partito comunista e i ceti medi” (in Palmiro Togliatti, Politica nazionale e Emilia rossa, Roma, Editori riuniti,
1974, pp. 21-51).

 Guido Fanti, Gian Carlo Ferri, Cronache dall’Emilia rossa. L’impossibile riformismo del Pci, Bologna, Pendragon, 2001, pp. 48 e sgg.
5

6
Introduciamo qui una breve nota sulle segnature archivistiche utilizzate in seguito. Non tutti gli
archivi delle federazioni del Pci dell’Emilia-Romagna sono inventariati in modo definitivo. Laddove
esiste un inventario, la segnatura archivistica è ad esso conforme. Laddove invece l’inventario è
provvisorio o approssimativo, e quindi la classificazione dei documenti non è ancora organicamente o stabilmente articolata, la segnatura archivistica è caratterizzata dall’utilizzo dell’abbreviazione «u.a.» (unità archivistica). Nei casi in cui gli atti dei congressi sono raccolti in un volume rilegato,
conservato tra le carte della relativa federazione, il volume è citato con il proprio titolo.
In tutti i casi, la sigla APci significa «Archivio della federazione del Pci» ed è seguita dalla sigla della
località cui si riferisce (ad esempio, APciBo significa «Archivio della federazione del Pci di Bologna»;
per Imola si utilizza la sigla Im).
Per non appesantire oltremodo il testo, nelle note relative ai verbali dei congressi di sezione è
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congressi federali e i verbali dei congressi di sezione. E ciò per due ragioni fondamentali.
La prima è che la scelta di questo tipo di fonti offre, per gli anni Settanta, la
possibilità di effettuare verifiche a distanza temporale ravvicinata, poiché per
ben quattro volte (nel 1972, nel 1975, nel 1977 e nel 1979) si svolgono attività
preparatorie ai congressi7.
La seconda ragione attiene alla prospettiva scelta per l’indagine. Tracce del
dibattito interno al partito sono infatti rinvenibili proprio nei documenti relativi
alle campagne congressuali, durante le quali si attiva una discussione a tutti i
livelli sulla piattaforma politica proposta dai vertici.
È da notare, tra l’altro, che questa discussione è regolata stabilmente dal
principio generale del «centralismo democratico»8, il quale da un lato promuove
il dibattito interno, dall’altro vincola l’azione del partito e dei suoi militanti al
rispetto dell’esito di tale dibattito, rendendo cogenti le decisioni assunte e non
ammettendo la formazione di correnti interne dissenzienti. Nel Pci, la vigenza di
tale principio influisce anche sui meccanismi di accesso alle posizioni di responsabilità: la carriera all’interno del partito, infatti, si svolge sostanzialmente per
cooptazione dall’alto ed è naturale che, a tutti i livelli, ad essere promossi siano
principalmente quanti si dimostrano omologhi rispetto al gruppo dirigente, il
quale tende così a perpetuarsi. Inoltre, il centralismo democratico impedisce di
fatto alle posizioni diverse da quella ufficiale di costituirsi e formalizzarsi9. Anche per questo la documentazione relativa alle campagne congressuali, reperibile negli archivi delle federazioni comuniste, si rivela, a posteriori, molto preziosa. In assenza di documenti, risoluzioni o anche solo di proposte in contrasto
con la linea del partito, i documenti dei congressi consentono infatti di dare voce
alle istanze, alle opinioni, ai desideri, alle speranze di coloro che non hanno potuto assumere una propria visibile posizione all’interno del Pci e che, altrimenti,
rischierebbero di essere condannati all’oblio.

stata indicata la località di provenienza del verbale stesso omettendo di caso in caso l’indicazione
puntuale della segnatura archivistica. Del resto, tale segnatura non è mai così particolareggiata
da individuare il singolo documento e invece rimanda sempre ad uno o più fascicoli contenenti
numerosi verbali, i quali mai, però, sono ordinati secondo qualche criterio. Stando così le cose, il
ricercatore, per individuare il singolo verbale di proprio interesse, deve necessariamente sfogliare
tutti i documenti contenuti nei fascicoli.
7
Nel 1972, nel 1975 e nel 1979 si tengono il XIII, il XIV ed il XV congresso nazionale; nel 1977 si
svolge il I congresso regionale del Pci dell’Emilia-Romagna.
8
Statuto del Partito comunista italiano. Approvato al XV Congresso del Pci. Roma, 30 marzo - 3
aprile 1979, art. 8.

Per una interessante, e critica, ricostruzione dei vulnus del centralismo democratico si può vedere:
Salvatore Sechi, L’austero fascino del centralismo democratico, in “Il Mulino”, 1978, n. 3, pp. 408-453.
9
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2. Applicarsi con continuità
La “modernità emiliana”, nel campo dell’allargamento dei rapporti con i cosiddetti ceti medi, inizia per tempo, ben prima che i vertici del Pci pongano la
politica delle alleanze sociali al centro dell’iniziativa del partito10. E non è un
caso che lo stesso Berlinguer, nella relazione che costituisce la piattaforma per
il congresso nazionale del 1972, parlando del rapporto fra il Pci e il mondo della
piccola e media industria citi espressamente l’anomalia positiva dell’Emilia11.
Ma è anche vero che nella regione, già negli anni Settanta, questo rapporto
dà segni di logoramento. Un logoramento che non deriva dall’abbandono della
prospettiva di collaborazione coi ceti medi ma piuttosto dall’avvio nel paese
di un processo di trasformazione sociale che, coniugato alla prolungata situazione di crisi economica, spariglia le carte. Il Pci appare in difficoltà rispetto al
cambiamento in atto, ed il 1977 – momento critico nel rapporto tra il partito e i
movimenti sociali – rappresenta a questo proposito una data emblematica.
Letture di orientamento diverso – alcune delle quali compiute già negli anni
immediatamente successivi agli eventi – hanno concordemente posto in evidenza un aspetto: l’incapacità del Pci di accorgersi di quanto sta accadendo. Il partito, in materia di rapporti coi diversi strati sociali, rimane legato all’idea di un
blocco comune tra classe operaia e ceti medi in un momento in cui la realtà, in
effetti, si sta diversificando e complicando. Così, da un lato il Pci continua a considerare il conflitto sociale secondo uno schema classico di contrapposizione
tra classi, e dall’altro lato, specie nella fase della “solidarietà nazionale”, pratica una politica di sostegno agli interessi “molecolari” del ceto medio. Intanto, i
conflitti di tipo civile si muovono in termini trasversali rispetto alla stratificazione sociale ed esercitano una influenza non secondaria sulla dinamica politica,
perché la connessione fra le fratture strutturali e i problemi politici comincia a
cambiare e le sub-culture di partito si avviano ad essere scalzate dalla loro posizione predominante12.

10
Su questi aspetti, Alberto Preti, Politiche e governo locale nella Bologna degli anni Cinquanta
e Sessanta, in Marco Cammelli (a cura di), L’innovazione tra centro e periferia. Il caso di Bologna,
Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 29-105.
11
Enrico Berlinguer, Per rinnovare l’Italia, per la pace, per la liberazione di tutti i popoli oppressi
dall’imperialismo. Relazione e conclusioni alla riunione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo per la preparazione del XIII Congresso nazionale, 11-13 novembre 1971,
in XIII Congresso del Partito comunista italiano. Atti e risoluzioni, Roma, Editori Riuniti, 1972, pp.
15-66: 54.
12
Pier Paolo D’Attorre, I comunisti in Emilia-Romagna nel secondo dopoguerra: un’ipotesi di lettura, in Pier Paolo D’Attorre (a cura di), I comunisti in Emilia-Romagna. Documenti e materiali,
Bologna, Istituto Gramsci Emilia-Romagna, 1981, pp. 7-29; Angelo Panebianco, Modelli di partito,
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Queste valutazioni critiche del rapporto tra Pci e società italiana, seppure
compiute abbastanza precocemente, si sono avvalse della possibilità di gettare
uno sguardo retrospettivo sugli avvenimenti. Ma qual era invece il livello di consapevolezza di chi si trovava in medias res, e negli anni Settanta era chiamato a
portare avanti la proposta di alleanze sociali del partito? Vediamo cosa ci rivelano le carte del Pci emiliano-romagnolo, cominciando dal “discorso” dei dirigenti
comunisti locali ai congressi federali.
2.1. L’argomento delle alleanze sociali è uno dei più importanti della campagna
congressuale del 1972 e i segretari federali lo affrontano secondo tre fondamentali chiavi di lettura.
La prima, minoritaria, tende a mettere in risalto che la politica di alleanza con
i ceti medi è stata compresa dalla base del partito.
A Bologna, ad esempio, Vincenzo Galetti13 afferma che, come risulta dai congressi di sezione, è stato ben compreso che i piccoli imprenditori «non sono nemici della classe operaia», e prosegue: «Coloro che si affannavano a trovare nei
piccoli padroni i grandi repressori, oggi hanno smesso di cercare ed hanno capito che i grandi repressori sono, in realtà, le grosse industrie e il grande capitale
monopolistico e di Stato».
Accanto a questa chiave di lettura ne esiste un’altra, più problematica. Partendo da una valutazione sul cambiamento della società, a Ferrara Antonio
Rubbi14 ricorda che il problema non è tanto praticare la politica delle alleanze
quanto invece fare maturare nel corpo del partito la consapevolezza della sua
necessità. A Reggio Emilia Gianetto Patacini15 ricorda che la questione delle alleanze è stata uno dei nodi del dibattito congressuale, anche perché lo sviluppo
della situazione politica dipende «in gran parte da come si schiereranno i ceti
medi». Ma, a proposito del dibattito nei congressi di sezione, rileva: «Si è manifestata, nell’andamento generale positivo del dibattito, non di rado una visione
riduttiva del ceto medio che, viceversa, in una realtà sociale come quella emiliano-romagnola si presenta ricco di stratificazioni». Anche a Ravenna emerge
qualche aspetto problematico. Nell’archivio del Pci locale è stato possibile re-

Bologna, Il Mulino, 1982, p. 492; Piero Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, Torino, Utet, 1995, p.
403 e pp. 600-601.
13
APciBo, Congressi provinciali, XIII Congresso. Atti, b. 7, fasc. 1, Relazione di Vincenzo Galetti. Per
alcune considerazioni riguardanti le segnature archivistiche (riportate in questa e nelle note seguenti) si rimanda alla nota n. 6.

APciFe, Atti dell’XI Congresso provinciale della federazione di Ferrara (1972). Relazione di Antonio Rubbi.

14

APciRe, u.a. Atti dei congressi 1972, n. 67, Relazione di Gianetto Patacini al XIV Congresso
della federazione di Reggio Emilia (1972).

15
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perire un documento piuttosto interessante dal quale trapela la voce del corpo
del partito. Si tratta, verosimilmente, di un “riassunto”, predisposto in seno alla
federazione di Ravenna, sull’andamento dei congressi di sezione, molto probabilmente utilizzato come fonte informativa dal segretario Gianni Giadresco per
la sua relazione al congresso federale del 1972. A proposito della politica delle
alleanze, vi si legge:
Rimangono ancora da superare riserve mentali sulla nostra politica nei confronti delle
piccole e medie aziende, viste spesso soltanto come «controparte» a livello di vertenza
sindacale, [e] nei confronti dei ceti medi commerciali, considerati causa dell’aumentato costo della vita16.

Ma la chiave di lettura di gran lunga prevalente è quella tendente a prospettare un superamento del problema (che, peraltro, si riconosce essere presente). È
naturale che a porre la questione in questo modo siano prima di tutto i segretari
più ottimisti, come il bolognese Galetti. Ma anche tra i segretari federali che avevano indugiato di più sui problemi, rispetto alle difficoltà derivanti dalla politica
delle alleanze sociali prevale infine lo slancio ottimistico.
A Ferrara Antonio Rubbi ricorda infatti che una prima forma di alleanza si è già
realizzata con i braccianti nelle campagne ma vi sono altre categorie intermedie
con le quali – sempre guardandosi dalle spinte particolaristiche – si può stringere
un solido rapporto. Il tema delle alleanze sociali, per quanto in parte problematizzato, è un vero leitmotiv a Ferrara, tanto che anche Giorgio Amendola, nelle
sue conclusioni, riprende l’argomento, sottolineando come tutta la «situazione
emiliana» si regga sull’alleanza coi ceti medi. Afferma, infatti, Amendola:
Questo è un punto essenziale per la battaglia politica attuale, perché è evidente che la
classe operaia più i ceti medi, vuol dire progresso. Tutte le volte che si realizza questa
alleanza, alleanza che poi ha un suo retroterra ideale, culturale, storico ed antifascista,
noi vediamo che questa grande forza avanza sulla via del progresso17.

16
APciRa, u.a. XIV Congresso provinciale, 17-20 gennaio 1972, Documenti. Si tratta di un testo dattiloscritto che presenta, in vero, dei vizi formali piuttosto marcati: oltre ad essere incompleto, non è
datato e il suo autore non è chiaramente identificabile. Tuttavia, una serie di elementi permettono
di farlo risalire al 1972 (difatti è archiviato secondo tale logica) e la sua attendibilità è verificata
dalla coincidenza di alcuni dati che sono rinvenibili sia nel documento che nella relazione del segretario federale Gianni Giadresco.

APciFe, Atti dell’XI Congresso provinciale della federazione di Ferrara (1972). Conclusioni di
Giorgio Amendola.
17
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Franco Bianchi18, a Parma, invita a superare le forme di impasse ancora esistenti
richiamando sostanzialmente il partito al dovere ma rilevando pure un certo
ritardo:
Di fronte ad un dibattito, avviato faticosamente nel Partito, che ha conseguito risultati positivi nell’orientamento dei gruppi dirigenti, la nostra iniziativa autonoma non è
ancora ai livelli necessari […] e, soprattutto, siamo lungi dall’aver raggiunto, a livello
della coscienza di grandi masse, la convinzione che occorre compiere verso questi ceti
quel salto di qualità, anche nelle forme di lotta, di cui furono protagonisti i braccianti
emiliani rispetto al mondo contadino.

Al XIV congresso federale del Pci di Modena Luciano Guerzoni19, ragionando in
una prospettiva regionale, collega la politica delle alleanze alla risoluzione dei
problemi della crisi economica. E – a riprova della rilevanza del tema – anche
in questo caso, come a Ferrara, il membro della direzione nazionale del Pci
presente al congresso, Armando Cossutta, nel suo discorso conclusivo riprende
l’argomento, legando strettamente la riuscita della politica delle alleanze con
il destino del movimento operaio. Il dirigente comunista rileva che, nel dibattito, in qualcuno degli interventi è stato chiesto se la politica delle alleanze fosse
da concepire come una solidarietà degli altri «ceti laboriosi» verso la «classe
operaia». Certo, afferma Cossutta, questa è una necessità; ma il punto non è
soltanto questo.
Si tratta di affrontare e di portare innanzi la politica delle alleanze, come una politica
della stessa classe operaia che nel momento nel quale affronta i suoi problemi e le sue
stesse rivendicazioni deve avere presenti gli interessi degli altri ceti sociali, li interpreta e cerca di farsene essa stessa difenditrice appassionata portandoli a compimento.
Le alleanze cioè noi le dobbiamo concepire come la condizione stessa della classe
operaia per potere vincere la sua battaglia.

A Rimini l’argomento delle alleanze sociali è affrontato, in seno alla federazione, con sfumature differenti. Un documento elaborato dal comitato federale20
rileva che l’iniziativa del partito verso le forze intellettuali (professionisti, tecnici, studenti, insegnanti) è ancora debole. Il segretario Zeno Zaffagnini, nella sua
relazione al congresso federale, ricorda che la politica di unità con le altre forze

APciPr, u.a. Congressi federali, b. 5, fasc.19, Relazione di Franco Bianchi al XIV congresso provinciale del Pci di Parma (1972).
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APciMo, u.a. 1972, F1101, Congressi sezione Modena e varie, C20, Relazione di Luciano Guerzoni
al XIV Congresso provinciale di Modena (1972).

APciRn, Congressi, Congressi della federazione riminese, 1945-1991, b. 3, Documento del Comitato federale sulle linee fondamentali dell’iniziativa del Partito nel Circondario riminese.
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politiche e la ricerca di alleanze sono sempre state una costante della federazione di Rimini e che in questo campo si sono ottenuti notevoli risultati ma vi
sono pure difetti di impostazione da superare rapidamente. I ceti intermedi, infatti, nel circondario di Rimini si presentano estremamente differenziati; questo
pone continuamente problemi nuovi e rende impossibile adagiarsi sui risultati
conseguiti. È molto importante, ammonisce Zaffagnini, evitare una contrapposizione tra operai, da una parte, e commercianti, albergatori, artigiani e piccoli
industriali dall’altra.
Come si vede, è una tendenza comune ai segretari federali la sottolineatura
del ruolo da protagonista che spetta alla classe operaia nell’attuazione della
politica delle alleanze. Le motivazioni addotte per incoraggiare il corpo del partito a sostenere con convinzione tale prospettiva politica sono nella maggior
parte dei casi di natura ideale. Da questo punto di vista, concludendo la panoramica regionale, si distingue la situazione di Forlì, dove il segretario federale
Giorgio Zanniboni21 porta il discorso su un piano più pragmatico (peraltro in parte evocato anche da Cossutta a Modena). Zanniboni afferma che i dibattiti dei
congressi di sezione hanno confermato uno degli assi portanti della relazione di
Berlinguer: per rendere vincente la linea del Pci sono fondamentali il ruolo delle
alleanze sociali e le relazioni con le altre forze politiche. Tutte le rivoluzioni
più importanti infatti, ricorda il segretario federale, sono state vittoriose perché
sono riuscite a realizzare una politica di alleanze sociali sulla base di obiettivi
intermedi. E sulla stessa linea del segretario federale si colloca anche Gianfranco Borghini22 il quale, nelle sue conclusioni al congresso di Forlì, ammonisce coloro che criticano la politica di apertura verso i ceti medi, invitandoli a ricordare
e studiare le altre esperienze rivoluzionarie, nelle quali la vittoria è sempre stata
conseguita con una soluzione positiva del problema delle alleanze.
2.2. La necessità delle alleanze sociali viene riformulata negli anni successivi al
1972 nell’ambito di un discorso più ampio, che riguarda il risanamento dello Stato e la capacità della classe operaia di assumere un ruolo egemonico all’interno
di tale processo. Anche per questo motivo, dopo il 1972 le sottolineature dedicate specificamente alle alleanze con i ceti medi sono più sfumate e non occupano
una posizione di primo piano nel discorso dei dirigenti locali del partito.
Nel 1975, al di là di rapidi e generali riferimenti contenuti nelle relazioni dei
segretari federali ai rispettivi congressi, soltanto due casi si segnalano per una

21
APciFo, Congressi e conferenze, Congressi di federazione, b. 47, XIII e XIV Congresso federale.
Relazioni ciclostilate, Relazione di Giorgio Zanniboni al XIII Congresso della federazione di Forlì
(1972).
22

Il partito dell’unità, in “Il Forlivese”, 25 febbraio 1972, pp. 7-8.
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particolare sottolineatura di questi argomenti.
A Bologna il discorso del segretario provinciale Mauro Olivi23 si caratterizza
per la sua concretezza. Nonostante egli ammetta che il partito, nel suo complesso, abbia mostrato una certa difficoltà a «impossessarsi dell’ispirazione di fondo,
della linea della “cooperazione” e delle “intese”», la politica delle alleanze sociali, a Bologna, è già in atto. Spetta al partito coltivarla e aprirla a sviluppi positivi, con la consapevolezza di chi è cosciente di avere già conseguito importanti
risultati. L’ottimismo che fondamentalmente promana dalla relazione del segretario bolognese è dunque fondato sull’esperienza concreta della realtà locale.
E nelle parole di Olivi si coglie bene quella sensazione di sinergia virtuosa tra
politica delle alleanze, impulso alla partecipazione democratica ed afflato riformistico che sospinge il Pci a metà decennio e che, non casualmente, si tradurrà,
di lì a pochi mesi, nel successo alle elezioni amministrative del 15 giugno 1975.
A Imola, invece, Bruno Solaroli24 sofferma la sua attenzione più che altro
sui ritardi del partito, e fa leva su un approccio ancora una volta pragmatico
per invitare il partito a scuotersi. Ricorda infatti, dalla tribuna del congresso
federale, che la classe operaia, da sola, non vince. Il segretario federale, anche
considerando l’esito dei dibattiti nei congressi di sezione, ritiene che nel partito
non vi sia ancora una piena consapevolezza del fatto che dalla crisi si esce positivamente solo se la classe operaia riesce a sostituirsi alle classi dominanti e
a farsi interprete e guida del progresso generale del paese. Questo, afferma, è
un punto cruciale.
Troppo spesso si sente affermare che della crisi non ci interessa niente, di essa risponderanno i padroni mentre noi operai dobbiamo continuare a porre le nostre rivendicazioni, che le fabbriche sono dei padroni per cui spetta a loro risolvere i problemi di
sviluppo e di riconversione, che gli alleati se vogliono essere alleati si facciano avanti
a lottare insieme a noi.

Anche in relazione alle alleanze sociali, il segretario imolese rileva come spesso
si ritenga che stringere alleanze significhi andare incontro a cedimenti sul piano
delle lotte. In realtà, il condizionamento negativo più grande è proprio quello
delle mancate alleanze. Il problema, infatti, non è negare l’esistenza di un contrasto tra le piccole imprese e gli operai: quel contrasto, infatti, esiste. Il vero
problema è invece assumere «una iniziativa che cogliendo e facendosi carico dei
problemi generali e comuni sappia conquistare delle risposte positive». Perché
una piattaforma rivoluzionaria presentata da una classe sociale isolata non inci-
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Quaderno sul XIV Congresso della Federazione bolognese del Pci, s.l., s.n., 1975, pp. 5-37.

APciIm, u.a. VI congresso 1975, b. 5, Relazione di Bruno Solaroli al VI Congresso della federazione
di Imola (1975).
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de sulla realtà; una piattaforma «possibile e credibile», supportata da adeguati
consensi, fa invece ottenere dei risultati.
Questi pochi esempi ci fanno notare come, nel 1975, rimangano pressoché
immutati due caratteri generali della situazione interna al partito in tema di alleanze sociali. Da un lato un certo ritardo, una certa difficoltà nel fare propria la
politica delle alleanze; ritardo che, evidentemente, è di tenore diverso da luogo
a luogo e che comunque non costituisce un ostacolo all’azione del partito nelle
amministrazioni locali. Dall’altro lato un certo ottimismo dei gruppi dirigenti locali, i quali, pur consapevoli di qualche difficoltà di recepimento da parte della
base, continuano a prospettare la strategia delle alleanze come un elemento
portante dell’architettura politica comunista.
2.3. Nel 1977 – forse anche a causa dell’emergenza determinatasi con i fatti accaduti in marzo a Bologna – l’argomento rimane sostanzialmente sotto traccia,
tanto che non è possibile o non è significativo evidenziare contributi particolari. Nel 1979, però, il tema delle alleanze sociali riemerge, riproponendo alcune
questioni irrisolte e colorandosi di nuove sfumature; e si può dire che il discorso
dei vertici comunisti regionali sia racchiuso tra i due estremi rappresentati dai
segretari di Bologna e di Forlì.
A Bologna Renzo Imbeni25 segnala i problemi e cerca le prospettive. Egli ricorda che l’associazionismo economico del ceto medio commerciale e produttivo è una delle componenti che ha fatto parlare della «diversità positiva» del
territorio, nel quale, effettivamente, è storico il radicamento delle alleanze tra
operai e ceti medi. Tuttavia, prosegue Imbeni, nell’insieme del movimento operaio il peso dei ceti medi si è indebolito. Nel Bolognese la classe operaia ha
saputo esprimere un grado elevato di coscienza soggettiva ed ha prospettato
«soluzioni generali in grado di costruire riferimenti positivi per altri strati sociali». Ma ora la questione è: su quali basi e con quale prospettiva politica la
classe operaia può allargare le sue alleanze? Le basi devono essere ancora una
volta la programmazione democratica e la riforma dello Stato, nel cui ambito
l’iniziativa privata deve svolgere «una più elevata funzione sociale» collocando
le sue scelte all’interno di uno sviluppo economico che dia risposta a esigenze
sociali collettive. Ma la mediazione deve avvenire nelle istituzioni, che devono
realizzare il punto di sintesi.
Dalla Romagna proviene invece una sottolineatura delle modifiche che ha
subito il blocco sociale cui si rivolge il Pci. È in particolare Angelo Mini26, tenen-

APciBo, Congressi provinciali 1945-1991, XVI Congresso provinciale, b. 17, s.fasc. 4, Relazione di
Renzo Imbeni al XVI Congresso della federazione bolognese del Pci (1979).
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Inserto speciale Congresso, in “Il Forlivese”, 3 marzo 1979, pp. 1-8.
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do conto dell’ambiente in cui il Pci forlivese si trova ad operare, a considerare il
tema delle alleanze decisivo per la tenuta della vitalità democratica. A questo
proposito egli ritiene che sia un pericolo da evitare quello di «ridurre a luogo
comune le giuste intuizioni del peso qualitativamente e quantitativamente nuovo dei gruppi sociali emersi con la crisi» e cioè grandi masse meridionali, giovani, donne e disoccupati. Una parte della sinistra, nota Mini, tende a vedere in
questi gruppi sociali un’alternativa alle alleanze tradizionalmente poste come
obiettivo per la «classe operaia»; e, in questa prospettiva, l’esperienza emilianoromagnola sarebbe quindi da superare. Al contrario, facendosi forti delle reazioni di tipo positivo alla crisi in atto – come lo stimolo dell’associazionismo e il
ricorso a forme di autofinanziamento, che trovano nella storia regionale il proprio humus – occorre affiancare all’alleanza con i ceti medi produttivi quella con
i disoccupati, con i giovani e con le donne. L’idea è quella di una serie di forze
sociali capaci di essere protagoniste della costruzione di uno Stato a direzione
pluralistica e di una democrazia di massa. Si profila quindi, in tale prospettiva,
un confronto permanente con tutti gli strati sociali, ai quali si prospettano condizioni migliori ma si chiedono, in cambio, impegni per la realizzazione di un progetto comune. In questo, secondo il segretario forlivese, il Pci segna una netta
differenza rispetto alla pratica clientelare e corporativa praticata da altri partiti
e in particolare dalla Dc.
Nel 1979, dunque, il ventaglio delle posizioni assunte dai dirigenti comunisti emiliano-romagnoli può essere racchiuso tra le constatazioni di Imbeni, che
ravvisa la presenza di qualche difficoltà e glissa sui rapporti con i ceti più emarginati, e le distinzioni di Mini, che prende in considerazione il processo – in atto
– di articolazione della società e, rispetto alle sfide che ciò comporta, rilancia
i progetti della «democrazia di massa» e dello «Stato a direzione pluralistica»
fondati sulla vastità del blocco di alleanze egemonizzate dalla «classe operaia».
Volendo giungere a una prima sintesi, si può dire che in generale, negli anni
Settanta, in tema di alleanze sociali la leadership comunista emiliano-romagnola richiami con continuità il partito ad “applicarsi”. E si può aggiungere che, a
tale proposito, si pongano in evidenza due aspetti. Da un lato, nonostante gli
indubbi successi colti dal Pci in Emilia-Romagna, il rapporto con i ceti medi continua a rimanere, nella coscienza dei dirigenti locali comunisti, un nodo da sciogliere. D’altra parte, il nodo viene ad aggrovigliarsi sempre più man mano che la
prolungata e diversificata crisi del paese aumenta il numero dei gruppi sociali
sulla scena. Ciononostante, secondo un costume ricorrente all’interno del Pci, di
fronte alla complicazione del quadro la reazione dei dirigenti non è di ripiegamento ma bensì di rilancio: e i leader comunisti regionali – forse, in questo caso,
essere emiliani o romagnoli conta – accettano la sfida, credono nel loro progetto
e continuano a spronare il partito.
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3. I ceti medi visti dalla base
Dagli archivi delle federazioni emiliano-romagnole emerge un dato innegabile: la questione delle alleanze sociali nella base comunista provoca una certa
discussione. Anche in questo caso un percorso cronologicamente orientato consente la ricostruzione di un quadro più ordinato: partiamo allora dall’inizio del
decennio.
Il 1972 – come si è già detto – è l’anno in cui il tema delle alleanze sociali presenta una maggiore freschezza; non stupisce, quindi, che esso manifesti anche
un maggiore appeal per i dibattiti in seno ai congressi di sezione.
Si può dire che dai verbali emerga un panorama piuttosto differenziato. Accanto a un sostanziale assenso verso il progetto delle alleanze sociali, infatti, affiorano alcune problematiche, che si ritrovano condensate, per esempio, nell’intervento di un militante della Fiat di Modena – verosimilmente un operaio – al
congresso della propria sezione:
Molto favorevole alla politica delle alleanze. Ma bisogna avere sempre presente l’egemonia operaia. Non paura del compromesso, ma non contrabbandarlo come successo.
Maggiore chiarezza.

Occorre sempre mantenere alta l’attenzione sulla natura talvolta ellittica dei
verbali; resta il fatto, però, che in certi casi l’efficacia di alcuni resoconti è sorprendente, ed è proporzionale alla loro stringatezza.
Il fatto è che il discorso sulla politica delle alleanze, ad una analisi più attenta, non sembra essere privo di asperità. Ma avviciniamoci al problema per gradi,
tornando per un attimo ai congressi di federazione.
All’XI congresso provinciale di Ferrara27 in tutti gli interventi, di là dalle specifiche angolature, si ravvisa una sostanziale conferma della scelta politica compiuta dal partito, anche laddove il partito stesso è criticato per non aver saputo
dare piena attuazione alla propria iniziativa. Tuttavia, non si può fare a meno di
notare che ove si mette in guardia dagli «atteggiamenti settari» o dove si invita
a lavorare per stabilire un rapporto coi ceti medi («se crediamo in quello che
diciamo, lo dobbiamo fare e non bisogna, come spesso avviene, liquidare il discorso con una battuta ed un sorriso che sottintende che tanto è tutto inutile»)
si fornisce pure una ulteriore conferma della difficile praticabilità, almeno per
una parte del partito, di tale progetto politico. Emerge dunque, nel complesso,
la consapevolezza di un certo sforzo ancora da compiere per tradurre in realtà

APciFe, Atti dell’XI Congresso provinciale della federazione di Ferrara (1972), Interventi dei delegati.
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la politica delle alleanze sociali, sulla quale l’elaborazione dello stesso partito è
accusata di essere sostanzialmente attardata.
Anche a Forlì28 il dibattito del congresso federale fa registrare due tendenze
diverse: da un lato un’azione di supporto alla politica di alleanze ma dall’altro
pure alcuni punti deboli. Un consigliere regionale, intervenendo nel dibattito,
mette in guardia verso la scarsa adesione al Pci da parte di tecnici e impiegati,
e denuncia la carenza di organizzazione e iniziativa politica del partito. Il presidente della Confesercenti di Cesena, come è logico, si occupa dei lavoratori
autonomi del commercio, e, dopo averli descritti come categorie sindacalmente
deboli ed esposte a sollecitazioni conservatrici e autoritarie, proclama la necessità di un lavoro concreto del partito per la ricerca di un’alleanza basata sulla
risoluzione di problemi specifici del settore (come il rinnovamento della rete distributiva e lo sviluppo delle forme associative). Anche da Forlì, quindi, proviene
un quadro a luci ed ombre. E queste ultime sono confermate pure da un resoconto che, pochi mesi dopo, la segreteria federale di Forlì scrive alla direzione
nazionale del Pci, lamentando «una certa difficoltà» a stringere un rapporto con
«ceti medi professionisti, ceti medi produttivi e impiegatizi» e proponendosi per
il futuro di svolgere, attraverso le associazioni sindacali e di categoria, un’azione
per invertire la tendenza29.
Insomma, se i problemi, pur in modo non eclatante, emergono anche nei dibattiti dei congressi federali, è segno che esistono. Non dimentichiamo mai, infatti, che, in forza dei meccanismi di funzionamento delle campagne congressuali,
alla tribuna dei congressi federali giungono delegati che, tendenzialmente, non
sono portatori di posizioni eccentriche rispetto a quelle ufficiali del partito. Ciò
significa che laddove i delegati stessi – e non importa se si tratti di funzionari
di partito o di semplici militanti – introducono qualche elemento di contraddittorio, questo merita di essere tenuto in debita considerazione, anche quando è
presentato senza vis polemica.
Indubbiamente, comunque, gli elementi di discussione si manifestano in maniera più diretta nei congressi di sezione. Si è già ricordato l’incisivo intervento
del militante della Fiat di Modena, ma occorre ora soffermarsi un po’ più da
vicino su altre testimonianze.
Innanzitutto dai congressi di sezione emerge l’esigenza di rendere più nitide
le prospettive di collaborazione sociale. Si afferma infatti che i discorsi riguardanti le alleanze dovranno essere improntati a chiarezza sugli obiettivi da per-
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Gli interventi dei delegati, in “Il Forlivese”, 25 febbraio 1972, pp. 9-13: 12.

Fondazione Istituto Gramsci, Archivio Partito comunista, Partito, 1973, Comitati regionali e federazioni provinciali, Considerazioni sullo stato del partito a Forli, mf. 042, p. 1131. (Il documento è
senza data, ma è protocollato «in arrivo» dalla direzione del Pci in data 16 gennaio 1973).
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seguire, e che l’azione del partito «deve passare da discorsi generalizzati per le
riforme al discorso specifico per portare chiarezza nel movimento operaio»: il
punto è che il movimento «non può progredire nell’incertezza ma deve definire
prima delle lotte decisive su quali alleati contare»30. Vale a chiosare questi commenti quanto si trova nella mozione finale del congresso della sezione Centrale
del latte di Bologna:
Il dibattito ha messo in rilievo che questi problemi, mentre interpretano una profonda
esigenza per la conquista di importanti riforme di struttura del nostro paese, fino a
quando mantengono il carattere di un’impostazione generale trovano tutti d’accordo,
ma nel momento di verificare in concreto il grado di unità raggiunta, in alcuni casi si
manifestano incomprensioni. (sic)

Il testo è un po’ sibillino: non si capisce bene se le «incomprensioni» derivino
dalla diffidenza di alcuni «settari» verso i ceti medi o riguardino l’intelligibilità
della linea politica del partito da parte della base. Ma, quale che sia l’intenzione
degli estensori, l’asserzione rende l’idea di un certo imbarazzo nell’approcciare
la questione.
Dai verbali affiora inoltre la consapevolezza di un’impasse, da superare, magari, facendosi aiutare. Capita, infatti, che si chieda un maggiore impegno del
partito, anche attraverso l’istituzione di «commissioni di lavoro», per risolvere i
«problemi» coi ceti medi emersi nel dibattito congressuale. Il fatto è che pare esserci poca chiarezza sull’argomento anche nei gruppi dirigenti di sezione, come
ci rivela il giudizio di un funzionario di partito riportato in un verbale: «Limite
nel dibattito e anche nella relazione, la nostra politica di alleanze sociali non
come stato di necessità ma come scelta strategica del Partito per portare avanti
la sua linea di trasformazione della società». E se da qualche parte ci si limita
ad avvertire che sulla politica delle alleanze «rimangono alcune pericolose posizioni di chiusura e valutazioni settarie», altrove, come nel verbale di Berra, si
denota chiaramente una certa difficoltà nel passare dalle enunciazioni teoriche
all’azione concreta: «C’è un riconoscimento “formale” dei valori per un discorso
con il ceto medio (contadini-artigiani) ma si fatica nella “concretezza” di iniziative specifiche per un rapporto diretto con queste categorie a vedere insieme
come e in che modo affrontare i loro problemi»31. A Mordano, nell’imolese, ci
si preoccupa delle resistenze interne al partito, attestandone così – ancora una
volta – l’esistenza; sulla politica delle alleanze c’è infatti qualcuno (apparte-

30
Dibattito della sezione “dipendenti regionali” di Bologna; mozione finale della sezione Fratelli
Venturoli di Bologna.

Sezioni di Codigoro, Consandolo (frazione di Argenta), Bosco Mesola (frazione di Mesola) e Berra,
tutte in provincia di Ferrara.
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nente forse proprio ai ceti medi) che afferma: «Tutti dicono che ci vogliono ma
quando arriviamo al sodo in molti sorge il dubbio che il partito possa subire un
contagio; vi sono posizioni settarie da battere che isolano il partito dalla popolazione e portano ad un suo calo».
Talvolta, poi, trovano spazio nei verbali dei congressi di sezione anche approcci più problematici, che sono particolarmente ricorrenti nella provincia di
Reggio Emilia.
C’è una richiesta di chiarimento della linea del partito, che si manifesta ad
esempio a Villarotta, frazione di Luzzara (RE), dove un militante afferma:
Bisogna fare uno sforzo per fare capire a tutti cosa sia [la] via italiana al socialismo;
dobbiamo chiarire il vero significato della politica delle riforme, dire cosa è il blocco
storico. Troppi non lo sanno. Il nostro impegno è grande e difficile, non dobbiamo desistere. L’avversario attacca su tutti i fronti cercando di screditare il nostro partito, di
seminare la sfiducia e il qualunquismo.

C’è inoltre la tendenza a far emergere un oggettivo conflitto di interessi tra classe operaia e ceti medi, o quantomeno una non completa affidabilità di questi ultimi. In una sezione si osserva che i ceti con cui la classe operaia si vuole alleare
sono i meno interessati alle lotte e, addirittura, altrove si denuncia il fatto che
negli strati medi la responsabilità della recessione economica viene attribuita
agli eccessivi scioperi nelle fabbriche. Del resto, bisogna stare in guardia, perché
i ceti medi sono volubili: possono essere conquistati alla politica comunista ma
anche «buttati nelle braccia della destra»32. Ed emergono, comunque, conflitti
di interessi da sanare, come si rileva alla sezione Verzelloni di Correggio, dove
un iscritto afferma che ai commercianti «si deve fare un discorso perché sono
contro le cooperative».
Infine, vi è chi manifesta esplicite riserve verso la politica della alleanze in sé
e per sé. A questo proposito è il caso di lasciar parlare direttamente i verbali, i
cui contenuti sono riportati di seguito in rapida successione.
Sezione del Villaggio Stranieri di Reggio Emilia (commento del verbalizzante):
Sono state sollevate alcune perplessità, sottolineando che i ceti medi (professionisti,
piccoli industriali, commercianti, ecc.) non possono essere alleati della classe operaia
perché favorirebbero lo slancio di quest’ultima e perché i loro interessi non possono
coincidere con [quelli de]gli operai.

Sezione di via Lungo Crostolo, Reggio Emilia (intervento nel dibattito): «Alleanze: ci sono compagni che dicono che sono d’accordo poi nei fatti non lo sono».

Sezione Fornace Lemizzone di Correggio; sezione di Praticello, frazione di Gattatico; sezione
Villaggio Catellani di Reggio Emilia.
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Sezione della Fornace Setti, Correggio (intervento nel dibattito): «Il discorso
sul ceto medio e [la] piccola industria lascia perplessi, [perché] queste categorie
fanno parte [del] padronato e non hanno niente da spartire con la classe operaia».
Sezione di Buco del Signore, Reggio Emilia (intervento nel dibattito): «L’alleanza con artigiani e piccoli commercianti non dà frutti, perché dominano gli
interessi egoistici, sfruttano più degli altri».
Sezione di via Veneri, Reggio Emilia (intervento nel dibattito): «Il P[artito]
deve dire chiaro che chi sfrutta un operaio non è diverso da chi ne sfrutta 1000.
Quando l’artigiano lotta per i finanziamenti lo fa per aumentare gli operai da
sfruttare»33.
In provincia di Reggio Emilia, dunque, le perplessità si fanno esplicite. L’alleanza con i ceti medi non sembra così tanto naturale; e quindi non pare nemmeno
tanto semplice realizzarla.
3.1. Nel 1975 all’interno del partito sembra prevalere l’idea che sul tema delle
alleanze coi ceti medi ci si debba impegnare ancora. Lo dimostra, ad esempio, la
presenza di un dibattito piuttosto vivo sul tema della piccola e media impresa.
Alla sezione Lungo Crostolo, frazione di Reggio Emilia, si ravvisa la necessità di
una battaglia a largo respiro politico e non di settore. Bisogna aprire un discorso nuovo
con la piccola e media industria e capire che è [essa,] non i grossi complessi, l’edificio
che tiene ancora. Bisogna capire che la cosiddetta industria di Stato, che volevamo
pilota, è piena di debiti, sostenuta dal denaro pubblico, spesso in stato fallimentare.
Anche per noi però si pongono dei problemi seri. Uno di questi è quello di contenere
certe spinte corporative; è giunto il momento di premiare chi crea ricchezza, chi fa
andare avanti il paese.

Al congresso provinciale di Ravenna un paio di interventi rendono l’idea della
riflessione in atto all’interno del partito34. Un delegato, appartenente alla segreteria della Camera del lavoro, svolge un articolato ragionamento a proposito del
rapporto tra classe operaia e ceti medi produttivi. Il Pci, egli afferma, ha espresso
l’opinione che, a proposito della condizione operaia, non si debbano «fare sconti» alla piccola e media azienda. La dichiarazione può essere condivisa, ma va
intesa correttamente. L’obiettivo finale, naturalmente, è quello di raggiungere
condizioni equivalenti tra i lavoratori delle piccole aziende e quelli delle grandi
industrie; tuttavia, è necessario tenere conto del fatto che, oggettivamente, tale
obiettivo non è raggiungibile immediatamente, e deve essere inserito in una «linea di sviluppo» per le piccole e medie aziende che sia in grado di promuovere

 L’uso del corsivo rende le sottolineature del testo originale.

33
34

APciRa, u.a. Atti del XV Congresso provinciale (1975), Interventi dei delegati.
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condizioni migliori nelle politiche contrattuali ma sia anche attenta a non «provocare danni irreversibili al tessuto economico e sociale della […] provincia e
danni irreversibili sul piano politico, cioè sul piano dei rapporti fra classe operaia
e ceti medi produttivi». Sulla base di queste considerazioni – prosegue il delegato – in vista di una fase nella quale lo scontro diverrà più duro, è necessario sviluppare una strategia differenziata nelle grandi e nelle piccole industrie, perché
non è pensabile che i titolari delle piccole aziende siano disponibili a «prendere
le botte da tutti i lati», cioè subire l’attacco dei grandi gruppi monopolistici e
anche del movimento sindacale. Questo è un aspetto che deve essere chiarito
e assimilato, all’interno delle grandi fabbriche ma anche all’interno del partito,
dove molti attivisti non sono convinti.
A questo intervento, durante lo stesso congresso provinciale di Ravenna, risponde un militante di Faenza. Pur riconoscendo la validità delle argomentazioni addotte dal delegato della Camera del lavoro, il militante faentino ricorda
pure che, a volte, i piccoli e medi imprenditori hanno legami con settori speculativi o con società immobiliari e assicurative. E ricorda anche che la politica del
partito «parte sì da convergenze unitarie attorno a dei programmi, ma va avanti
solamente sulle gambe degli operai che lottano, con questi programmi che vanno realizzati poi in concreto».
Come si può notare, esiste quindi una diffidenza latente nei confronti dei piccoli e medi imprenditori, diffidenza che riesce a manifestarsi anche dalla tribuna
dei congressi federali, dove, come si è già notato in precedenza, è sempre un po’
più difficile rappresentare posizioni non del tutto allineate a quelle del partito. E
tra l’altro, nel caso specifico di Ravenna, è degno di nota che a «prendere le difese» dei titolari delle piccole aziende sia proprio un sindacalista, evidentemente
più sensibile – pur dalla sua posizione di controparte – ai problemi dell’imprenditoria minore.
A questo atteggiamento di diffidenza è collegato anche un altro problema,
all’ordine del giorno in quegli anni: quello del decentramento produttivo, ovvero
la tendenza delle industrie a commissionare parte delle proprie lavorazioni ad
aziende più piccole, allo scopo di realizzare una maggiore flessibilità produttiva
aggirando l’ostacolo rappresentato dalle tutele sindacali.
Indicativi, in tal senso, sono due interventi al XIV congresso della federazione bolognese del Pci. Qui un operaio di un’azienda di Bentivoglio35 denuncia il
fenomeno che investe il mondo dell’artigianato, il quale ha subito l’inserimento,
nella propria organizzazione, del lavoro “per conto terzi”36. Gli imprenditori del-

35

Quaderno sul XIV Congresso della Federazione bolognese del Pci, cit., p. 59.

 L’espressione, nel linguaggio dell’epoca, è spesso utilizzata per designare il decentramento produttivo.
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le grandi fabbriche inseriscono dei lavoratori nelle fabbriche artigianali minori;
questi lavoratori pagano più degli altri la crisi economica perché sono impossibilitati ad avvalersi dei diritti che spettano ai dipendenti delle grandi industrie.
Secondo il delegato, è necessario che il partito non lasci abbandonati questi lavoratori e che siano sviluppate delle iniziative in grado di coinvolgere anche
loro nelle lotte, allo scopo di realizzare una maggiore unità della classe operaia.
Sulla stessa linea si colloca l’intervento della delegata di una azienda di Zola
Predosa37, che sottolinea la necessità di realizzare iniziative unitarie sul tema
dell’occupazione. La struttura produttiva basata sulla piccola e media industria,
infatti, pone seri problemi nelle fasi in cui vengono attuate delle ristrutturazioni
del sistema produttivo, perché esiste una chiara tendenza allo sviluppo del lavoro «conto terzi» (poco remunerato) e alla riduzione del personale dipendente
con i licenziamenti.
Come si vede, il rapporto con il mondo della piccola e media imprenditoria
non è sempre facile. La base comunista mette in evidenza che esistono molti
nodi da sciogliere. Un conto è parlare di alleanze sociali in generale; altro conto
è affrontare la realtà delle cose. Non meraviglia, dunque, che vi sia ancora chi
vuole fare qualche distinguo.
Capita così di leggere, a proposito della relazione con i ceti medi produttivi,
che «ci sono ancora alcuni dubbi da chiarire circa il rapporto operai-industriali
sui luoghi di lavoro»; e pure che il Pci «ha bisogno dell’apporto dei ceti medi […]
ma non dobbiamo anteporre le loro esigenze a quelle dei lavoratori dell’industria e dell’agricoltura»38.
Comunque sia, alla metà degli anni Settanta – pur tra distinzioni e sottolineature, e nonostante la consapevolezza della necessità di un costante impegno
– la politica delle alleanze sociali sembra in qualche modo assimilata dal corpo
del partito. Pare essersi diffusa la convinzione che la collaborazione tra classe
operaia e ceti medi sia necessaria e utile a entrambe le parti.
3.2. La campagna congressuale del 1977 sembra confermare tale tendenza. In
quell’anno la questione delle alleanze sociali – lo si è già notato in precedenza
– è complessivamente poco trattata. Tutto scorre via liscio, o quasi. Ma nel 1979
il tema torna in evidenza, rispuntando come un fiume carsico.
I termini in cui il problema si ripresenta sono illustrati in modo esemplare dal
dibattito che avviene al XVI congresso della federazione di Forlì39. Qui emergono

37

Quaderno sul XIV Congresso della Federazione bolognese del Pci, cit., p. 92.

Sezione Saltini di Correggio, provincia di Reggio Emilia (commento del funzionario di partito
sull’andamento del congresso); verbale della sezione di Dozza, federazione di Imola.
38
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Le sintesi del dibattito al XV Congresso del Pci, in “Il Forlivese”, 3 marzo 1979, pp. 3-6. (Il titolo
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tre punti di vista, rappresentati in altrettanti interventi, che ci forniscono un quadro piuttosto chiaro della situazione.
Un delegato interviene sottolineando l’importanza del rapporto di alleanza
con i ceti medi. Si tratta addirittura, a suo parere, della questione centrale sulla
quale deve mobilitarsi tutto il partito. Richiamando ad evitare giudizi sommari
sui problemi del decentramento produttivo, del lavoro nero e dell’evasione fiscale, il delegato chiede che anche la stampa di partito collabori maggiormente
al fine di sviluppare una coscienza del problema e promuovere l’impegno di tutto il partito.
Un altro dei presenti prende la parola manifestando l’opinione che nelle
tesi40 della piattaforma congressuale il problema dell’alleanza con i ceti medi
non sia trattato adeguatamente. Nelle tesi, infatti, i ceti medi appaiono subordinati, in una visione strumentale, all’egemonia della classe operaia. Essi, invece,
sono forze positive che devono costruire assieme alla classe operaia la nuova
società pluralista democratica. Il delegato ritiene che esistano ancora delle riserve mentali su questo punto; riserve mentali che, del resto, spiegano l’atteggiamento non costante nei confronti dell’argomento, che negli anni è stato talvolta
enfatizzato e talvolta dimenticato.
Un terzo delegato interviene a sua volta, sostenendo che all’interno dei ceti
medi è necessario operare una distinzione tra quelli che lottano con i comunisti e
quelli che sfruttano la situazione attuale speculando «sulla pelle dei lavoratori».
Come si può notare, a Forlì le modalità di approccio alla questione sono ancora estremamente differenziate. Anche in altri congressi federali l’argomento
torna alla ribalta, e le sottolineature riguardano più che altro i ritardi del partito.
Se poi dai congressi federali passiamo a quelli di sezione, troviamo ulteriori
testimonianze – non molto numerose ma significative – di un dibattito ancora
aperto. Qui emerge soprattutto, con particolare rilievo, un aspetto che rende
ragione del motivo per cui il tema dei rapporti con i ceti produttivi sale nuovamente alla ribalta sul finire del decennio.
In numerose sezioni il dibattito registra una presa di posizione dei militanti
rispetto ad alcune delle tesi predisposte in vista del XV congresso nazionale; e
questo fa parte della normale dinamica congressuale. In particolare, però, c’è
una tesi che catalizza l’attenzione della base comunista. È la numero 10, la quale

dell’articolo trae in errore, poiché si riferisce alla numerazione progressiva dei congressi nazionali
e non a quella dei congressi federali. Il congresso che si tiene nel 1979, preparatorio del XV congresso nazionale, è in realtà, per la federazione di Forlì, il XVI, perché il XV congresso federale si è
tenuto nel 1977).
In preparazione ai congressi veniva normalmente predisposta, dai vertici nazionali del partito, la
cosiddetta “piattaforma congressuale”, cioè un documento politico da sottoporre a dibattito nelle
unità organizzative periferiche. Nel 1979 la piattaforma congressuale è articolata in tesi, numerate
in modo progressivo.
40
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afferma che per superare le contraddizioni del capitalismo occorre attuare una
programmazione democratica dell’economia ma «non è necessaria una statizzazione integrale dei mezzi di produzione»; e afferma pure che, nell’ottica di una
«trasformazione della società in senso socialista», deve realizzarsi «una articolazione del sistema economico che assicuri un’integrazione fra programmazione
e mercato, fra iniziativa pubblica e iniziativa privata»41. Per la base comunista,
le questioni messe in gioco dalla tesi numero 10 non sono completamente appianate. Le sottolineature critiche, a tale proposito, sono numerose. Vediamone
alcuni esempi.
In una sezione del reggiano due militanti ritengono che non vi sia compatibilità tra i termini «socialismo e proprietà privata», e uno di essi afferma di aver
sempre fatto politica pensando che il socialismo portasse al «superamento» della proprietà privata. Altrove sulla questione si verificano anche delle “rotture”:
qualcuno si astiene dalla votazione del progetto di tesi (cioè dell’intera piattaforma congressuale) perché ritiene la tesi numero 10 non accettabile, in quanto
non parla di un superamento integrale del capitalismo e limita la visione della
trasformazione della società, rendendo non chiaro l’obiettivo finale ed esponendo il partito al rischio di «adagiarsi» su posizioni socialdemocratiche42.
Si trovano tracce significative delle perplessità della base comunista anche
nei documenti conclusivi dei congressi di sezione (che, tra l’altro, sono testi più
meditati, sottratti all’impulsività che può talvolta caratterizzare la fase di dibattito tra gli iscritti). Da uno di questi documenti conclusivi, ad esempio, risulta
che la tesi numero 10, «largamente dibattuta», fa emergere l’esigenza di una
maggiore chiarezza nella formulazione, che ad alcuni iscritti pare «addirittura
aperta alle più diverse interpretazioni circa i tipi di iniziativa e proprietà privata
che “devono” essere presenti nella società socialista»43. In un altro di questi documenti la posizione assunta si rivela particolarmente critica. Si esprime, infatti,
disaccordo circa la definizione della piccola e media impresa come la «parte»
fondamentalmente «sana» dell’economia italiana, notando come, invece, essa
sia protagonista della cosiddetta economia sommersa, dispensatrice di lavoro
nero e di doppio lavoro, dedita all’evasione fiscale; contro di essa, dunque, si
invita il movimento operaio a esercitare un’azione di contrasto «con coraggio
e senza ambiguità». Circa la programmazione economica, poi, considerata elemento decisivo per introdurre nella società reali elementi di socialismo, si ri-

Pci, Progetto di tesi per il XV Congresso nazionale del Pci, Roma, Roma, Editori riuniti, 1978, tesi
n. 10. Il corsivo è nostro.

41

Sezione di Poviglio, provincia di Reggio Emilia; sezione Guido Rossa di Sant’Agata Bolognese,
provincia di Bologna.
42
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Documento conclusivo del congresso della sezione Villa di Imola.
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badisce la mancanza nelle tesi di una «seria analisi del capitale in tutte le sue
articolazioni» e la difficoltà di individuare un blocco storico di forze davvero
disponibili ad aggregarsi attorno ad una «programmazione realmente democratica e partecipata»44.
In sintesi, la questione che si pone è espressa – in modo poco articolato ma,
come spesso capita, efficace – da un militante della provincia bolognese45, il
quale vota contro la tesi numero 10 affermando: «Se noi attuiamo quella tesi,
quale socialismo facciamo con piccola e media industria?».

4. Dove sta il partito?
Volendo dare una valutazione complessiva del decennio, si può dire, dunque,
che l’attenzione dedicata dal corpo del partito al tema delle alleanze sociali si
modifichi negli anni secondo un andamento in certo modo parallelo all’enfasi
posta sul tema dai gruppi dirigenti locali. Sia nel discorso dei segretari di federazione che nei dibattiti tra i militanti del partito, la questione delle alleanze sociali è infatti al centro dell’attenzione a inizio decennio, rimane sul tappeto – ma
con minor risalto – a metà degli anni Settanta (quando prima il “compromesso
storico” poi il movimento del Settantasette rubano la scena) e riemerge nel ’79,
quando la riflessione sui rapporti con i ceti medi – e in particolare con la piccola
e media industria e le imprese artigianali – è sollecitata dalla proposta politica
ed economica contenuta nelle tesi elaborate in previsione del XV congresso nazionale comunista.
Tra il discorso dei vertici e quello della base esiste però un’altra forma di
relazione che, questa volta, più che al parallelismo rimanda alla simmetria. Nel
corso del decennio, infatti, due processi si confrontano.
Da un lato quello posto in essere dai dirigenti comunisti, che ripropongono il
progetto delle alleanze sociali cercando di metterne in evidenza il valore strategico. Questo valore strategico delle alleanze sociali rimane intatto anche nel
momento in cui, come si è visto, la progressiva articolazione della società lascia
immaginare che sia più ardua del previsto l’attuazione del disegno di rinnova-

44
Sezione Cavestro di Parma, Documento congressuale sulle tesi per il XV congresso nazionale del
Pci.

Sezione di Osteria Grande, frazione di Castel San Pietro Terme. La sezione si trova in provincia di
Bologna ma dal 1977 in poi afferisce alla federazione di Imola.
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mento del paese attraverso il collegamento dei diversi gruppi sociali.
Dall’altro lato sta il processo che si verifica nel corpo del partito. Qui, come
accade per altri aspetti della linea politica comunista, una parte dei militanti
manifesta un certo grado di adesione. Ma assieme ai consensi, per tutto l’arco
del decennio, non mancano di farsi sentire le voci dissonanti. Fin dal principio,
il fatto che i ceti medi siano spesso, nella dialettica tra le parti sociali, la controparte del movimento operaio suscita non poche perplessità. Quando poi, nel
1979, l’articolato progetto politico posto alla base del XV congresso paventa
l’eventualità della instaurazione di una società socialista sui generis – nella quale possa sopravvivere, ed anzi avere un ruolo attivo, l’impresa privata – nel corpo
del partito la fazione del dissenso fa sentire nuovamente la sua voce.
Per compiere un’ultima riflessione, torniamo per un attimo al già ricordato
congresso provinciale di Ferrara del 1972. In quel congresso la tematica delle
alleanze sociali era stata posta in primo piano e rilanciata come terreno di impegno per tutto il partito. Al termine delle assise, Giorgio Amendola, incaricato di
partecipare al congresso e di concluderlo, redigeva una “nota” per la direzione
del Pci sull’andamento dei lavori. In tale “nota”, relativamente alla questione
delle alleanze sociali, il giudizio di Amendola era positivo: le resistenze in seno
al partito sembravano essere state ormai superate, e, per darne prova, Amendola riferiva un episodio occorso durante la seduta conclusiva. Al momento della
votazione della mozione politica congressuale un «compagno» l’aveva criticata,
perché troppo benevola verso la Dc e impostata in modo da sottolineare eccessivamente l’importanza della politica verso i ceti medi, «dimenticando che i
piccoli industriali sono degli sfruttatori». Ma, prosegue Amendola, quel «compagno» era «rimasto isolato, con pochi applausi provenienti dai palchi e dal loggione, non dalla platea dove vi erano i delegati»46.
La ricostruzione di Amendola è significativa. La «platea» dei delegati, agli occhi del dirigente comunista, rappresentava il partito. E la freddezza dei delegati
nei confronti delle critiche del “compagno eretico” era rassicurante, tanto da
essere addotta come prova di una sostanziale acquisizione della linea del Pci da
parte dei militanti.
Il punto sta qui. Ciò che è certo è che quella «platea» rappresentava, di fatto,
la parte dei militanti più vicina al gruppo dirigente del partito, e in parte con
esso coincideva. Ma tra gli altri presenti al congresso c’era qualcuno che – pure
– faceva parte della base del Pci ma non era del tutto allineato al partito. Lì per
lì, ad Amendola le intemperanze provenienti dai palchi non apparvero rilevanti.
Ma quello che abbiamo letto nei verbali dei congressi di sezione ci dimostra che,

Fondazione Istituto Gramsci, Archivio Partito comunista, Partito, 1972, Congressi provinciali, Ferrara. Nota di Giorgio Amendola sul congresso di Ferrara, data 10 febbraio 1972, mf. 037, p. 2247.
46

134

Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di governo locale

ancora anni dopo, le diffidenze verso una certa interpretazione della prospettiva socialista – quella proposta dal Pci negli anni Settanta – si sarebbero fatte
sentire.
La prassi del «rinnovamento nella continuità» che ha costantemente caratterizzato la storia del Pci, si rivela insomma un sentiero talvolta impervio. Per
il partito non è stato sempre facile introdurre elementi dinamici nella propria
politica e, contemporaneamente, restare davvero unito.
E tutto questo, a ben vedere, ci fa riflettere ancora una volta sugli effetti e sui
limiti del centralismo democratico. In forza del quale, al teatro Verdi di Ferrara,
in quella domenica mattina del febbraio 1972, alcuni dei convenuti avevano preso posto in «platea», ed altri nei «palchi».
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Politica urbanistica e modello emiliano
Vanni bulgarelli

1. Premessa
L’uso del suolo per insediamenti urbani è stato motore economico e sociale di
territori fatti di città. Città fatte dalle persone, dalle relazioni che costruiscono
tra loro e con lo spazio, soprattutto quello pubblico. Fare città e fare società sono
processi concatenati che implicano: l’organizzazione sociale di luoghi, tempi e
stili di vita di moltitudini di persone, l’espressione di culture, la regolazione di
prerogative giuridicamente definite, l’azione di forze economiche, con il corollario di abitazioni, servizi, infrastrutture e manifatture. È evidente il ruolo primario
che l’urbanizzazione ha nella storia di una comunità. La città, nelle sue forme di
vita collettiva, cambia l’esercizio dei diritti individuali di cittadinanza, il modo di
proporne il godimento reale. Nella città si esplica la relazione tra distinte libertà
individuali, la cui ampiezza e profondità presuppongono la dimensione comunitaria e il perseguimento «di beni socialmente condivisi»1. «È la vita urbana che
organizza comportamenti sociali, che genera opportunità»2.
Rileggere i percorsi che hanno portato nel secolo scorso alla formazione
della città contemporanea in Emilia-Romagna significa analizzare il ruolo dei
governi locali, qui più impegnati nell’impresa di assecondare formidabili spinte economiche e sociali, cercando di orientarle secondo obiettivi più o meno
dichiarati. L’analisi del divenire dei sistemi urbani, in particolare nella seconda

1

Salvatore Veca, Cittadinanza, Milano, Feltrinelli, 1990, p. 123.

Carlo Olmo, Filantropici o cinici: la storia urbana e i suoi estremi paradossi, in Catia Mazzeri (a
cura di), Le città sostenibili. Storia, natura, ambiente, Milano, Franco Angeli, 2003.
2
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metà del Novecento, incrocia i rapporti tra politica urbanistica e il cosiddetto
“modello emiliano”3, la loro consistenza e la loro attualità. Nei limiti posti ci si
propone di esporre temi e vicende complessi, del tessuto insediativo regionale
prodotto da numerosi attori sociali, tra coerenze e contraddizioni, «per creare un
certo tipo di società all’interno di un certo tipo di sviluppo economico»4. Parole
testimoni della volontà di non separare l’economia, da sostenere, dalla riproduzione della coesione sociale e della democrazia.

2. Modello e modelli
Le politiche urbanistiche hanno contribuito alla formazione del modello emiliano e ne sono in parte espressione. La scelta di proporre, qui in estrema sintesi per
i capoluoghi, l’orizzonte secolare intende evidenziare come, nella formazione
della città del Novecento, anche in Emilia-Romagna siano riconoscibili le contaminazioni teoriche e pratiche del “fare città”. Si mescolano modelli diffusi in
Italia e in Europa con altri che maturano non ovunque, tra continuità e cesure in
periodi brevi e cruciali. Modelli urbanistici e architettonici che si intrecciano con
i tempi lunghi del riformismo, dei suoi diversi modelli e delle sue retoriche5. La
concettualizzazione in termini di modello delle esperienze condotte nell’area
emiliana si propone, anche nell’urbanistica, come auto rappresentazione.
Gran parte dell’odierno spazio urbano regionale si forma in tre decenni, tra
il secondo dopoguerra e gli anni Settanta, sospinto da forti dinamiche socioeconomiche. Il tessuto produttivo del modello emiliano è formato dall’impresa
diffusa: artigiana, piccola e media, che nel tempo si è organizzata in distretti
industriali, come in altre aree della Terza Italia6. Più originale è la componente

3
Circa l’analisi di lungo periodo relativa al modello emiliano si rimanda alle riflessioni proposte
da Carlo De Maria, e al seminario Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche
e pratiche amministrative, 1889-2011, svolto il 28 ottobre 2011 a Bologna. Si veda il resoconto di
Federico Chiaricati, Il “modello emiliano” nella storia d’Italia, in “Storia e futuro”, 2012, n. 28, http://
www.storiaefuturo.com.
4
Espressione del sindaco Rubes Triva nel presentare il Peep nella seduta del Consiglio comunale di
Modena del 12 giugno 1964. Vanni Bulgarelli, Città, cittadini, politiche riformiste e lo spazio urbano
a Modena, in Vanni Bulgarelli, Catia Mazzeri (a cura di), Città e architetture. Il Novecento a Modena,
Modena, Franco Cosimo Panini, 2012, pp. 49-62: 59.
5

Carlo Olmo, Architettura e Novecento. Diritti, conflitti, valori, Roma, Donzelli, 2010.

Arnaldo Bagnasco, Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bologna, Il Mulino, 1977.
6
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cooperativa, che con articolazioni e consistenze sconosciute altrove, combina
elementi economici, mutualistici e comunitari, espressione inizialmente delle
culture politiche socialiste, poi di quelle repubblicane e cattoliche. Altro aspetto
rilevante è l’estesa varietà di organizzazioni che, soprattutto con l’avvento della Repubblica, promuovono partecipazione e producono capitale sociale. Alla
radicata tradizione sindacale e all’associazionismo professionale si accompagna quello socio-assistenziale, ricreativo, culturale e sportivo fondati sul volontariato, espressione di un diffuso impegno civico. Un civismo di conio del tutto
nuovo, che la politica organizza, valorizza, usa e rigenera. È un “privato sociale”
con rilevanti funzioni pubbliche, una welfare society, dalle matrici ideologiche e
culturali plurali, che attiva strutture analoghe, stimolato dalle amministrazioni
locali che affianca, non senza accenti e pratiche locali diverse, nell’ideazione e
gestione dello stato sociale universalistico municipale.
Si tratta di componenti riconoscibili nelle trasformazioni urbane, che danno
forme e risorse all’affermazione anche simbolica del “modello”, originalmente
caratterizzato da peculiari aspetti della struttura economica, sociale e dal ruolo
delle amministrazioni pubbliche locali nei servizi e negli investimenti. L’assetto
urbano considerato non nasce come organica elaborazione originale, ma da vari
stimoli culturali e politici, da elementi preesistenti, da scatti d’innovazione, non
specifici della sola realtà emiliana, che trovano qui e in poche altre città italiane, seppure con toni e prassi non coincidenti ed esiti controversi, una concreta
e reiterata applicazione. Nella formazione del “modello” un peso decisivo ha la
politica, che si esprime nella società e nelle istituzioni soprattutto nel secondo
dopoguerra. Centrale è la funzione dei partiti e del Partito comunista italiano
(Pci) in primo luogo, che forte di un ampio consenso governa, spesso in coalizione con il Partito socialista italiano (Psi), buona parte degli enti locali. Il Pci
non solo organizza la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni, ma
in Emilia soprattutto è luogo di condivisione, elaborazione, formazione e rappresentanza di un “blocco sociale” plurale per interessi economici, orientamenti
ideologici e culturali, rielaborati e assorbiti, esercitando una puntuale azione di
mediazione e di direzione, producendo una vera e propria “subcultura”7. Diverse
le dinamiche in Romagna, dove maggiore è stata l’instabilità delle coalizioni di
governo locale, con una forte presenza del Partito repubblicano italiano (Pri).

Fausto Anderlini, Terra rossa. Comunismo ideale socialdemocrazia reale, Bologna, Istituto Gramsci Emilia-Romagna, 1990.
7
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3. Pianificazione urbanistica e modernizzazione urbana
L’assetto territoriale della regione, delineato dall’area metropolitana bolognese, dall’asse della via Emilia e dal sistema della costa, agli inizi del secolo si presenta come una costellazione disomogenea. La campagna fortemente insediata
incorpora una sequenza di territori monocentrici e realtà policentriche come
nel modenese e in Romagna. La struttura produttiva e demografica presenta
non poche differenze, soprattutto tra l’Emilia centrale, dove è avviato seppure
in ritardo il processo di industrializzazione e la Romagna. Le amministrazioni
locali incoraggiano la crescita urbana, interagendo con forze economiche locali
e nazionali8. La modernizzazione delle principali città della regione definisce
e rafforza l’identità municipale9 e il ruolo dei soggetti che più rappresentano i
ceti urbani emergenti10. Si determina l’impostazione gerarchica dell’espansione
urbana, tra centro e periferia, tra città e aree rurali, e solo la dimensione quantitativa ne graduerà nel tempo gli effetti. Si tratta di un approccio condiviso con
buona parte delle città italiane, in particolare del centro-nord. Dai primi decenni
del secolo prende consistenza il settore edilizio dominato dalle cooperative, che
assumerà grande peso nell’economia regionale, della quale la crescita urbana è
volano essenziale.
Agli inizi del secolo i comuni affrontano, con schemi utilizzati altrove, i primi
non scontati esercizi di pianificazione urbanistica, espressione di volontà politica e tecnica. Ricorrenti sono gli interventi: abbattimento delle cinte murarie,
risanamento e diradamento nei centri storici, zonizzazione delle aree destinate
a insediamenti produttivi, abitazioni popolari e residenza di pregio, linee ferroviarie e nuovi assi viari, servizi municipali. Controversi i percorsi dei piani urbanistici: interrotti da guerre, instabilità politica e normativa, dall’iter amministrativo, che ne impone l’approvazione ministeriale. La forma della “città giardino”,
su esempi europei e italiani, è declinata con la maglia a isolati, alcuni destinati a
ospitare edifici pubblici, servizi o qualche area verde, delimitati da strade ortogonali e viali. Un modello che ad un tempo rispecchia il lento formarsi di un più
consistente e variegato ceto medio e di una “questione urbana” strettamente legata alla “questione sociale”, ai diritti di uguaglianza e alle condizioni igieniche

 Leonardo Benevolo, Storia della città, Roma-Bari, Laterza, 1975.

8

Roberto Balzani, Le tradizioni amministrative locali, in Roberto Finzi (a cura di), Storia d’Italia, Le
Regioni dall’Unità ad oggi. Emilia-Romagna, Torino, Einaudi, 1997, pp. 599-696.
9

Stefano Magagnoli, Elites e municipi. Dirigenze, culture politiche e governo della città nell’Emilia
del primo ’900 (Modena, Reggio Emilia e Parma), Roma, Bulzoni, 1999.
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e di vita di crescenti masse popolari inurbate11.
La domanda abitativa è affrontata con l’azione diretta dei comuni, di associazioni mutualistiche e cooperative diffuse in tutta la regione. A Ravenna il primo Istituto autonomo case popolari (Iacp) è costituito nel 1905, l’anno dopo a
Bologna e nel 1907 a Modena, poi nel 1909 a Ferrara e solo nel 1921 a Reggio
Emilia. Come in altri capoluoghi del nord, altro campo d’impegno dei governi
locali, a guida prevalentemente liberale moderata, è quello delle infrastrutture
energetiche, idriche e dei trasporti, su cui si cimenta il “comune imprenditore”,
con la creazione di aziende municipalizzate, e la gestione diretta di numerosi
servizi12. Soprattutto nelle realtà in cui più forte è il ruolo dei socialisti, come a
Reggio Emilia, si evoca una sorta di “socialismo municipale”13, che sfrutta le aperture del riformismo giolittiano, per una più radicale promessa di eguaglianza, di
diritti di cittadinanza. Iniziative che in altre città sono condotte con sagacia da
sindaci come Luigi Albinelli a Modena, Giovanni Mariotti a Parma, Ettore Magni
a Ferrara.
Per il primo vero piano di espansione di Modena, adottato nel 1906 e approvato nel 190914, Alfonso Modonesi si ispira nel 1902 a quello di Bologna, avviato
nel 1885 e approvato nel 1889, il primo in regione di un capoluogo. È Cesena la
prima città che nel gennaio del 1885 vede siglato con regio decreto il piano regolatore di ampliamento, l’anno stesso della legge n. 2892 per il risanamento della
città di Napoli. La prima legge urbanistica dello Stato unitario introduce i piani
comunali regolatori generali e di ampliamento (Prg) e l’esproprio per pubblica
utilità. A Reggio Emilia analoghe iniziative, avviate tra il 1895 e 1896, sono riprese dall’amministrazione socialista nel 1911, ancora senza esiti formali, ma con
l’adozione del nuovo regolamento edilizio. A Ferrara la demarcazione tra città
e campagna condiziona lo sviluppo urbano. Le mura restano a presidio fisico di
tale confine, mentre l’assetto proprietario compenetra gli interessi tra borghesia
urbana e proprietà terriera. Nel 1913 l’ingegnere Ciro Contini presenta il primo
elaborato di Prg della città, mai approvato, poi ripreso dallo stesso Contini e vo-

11
Il multiforme modello della “città igienica o sanitaria”, guida per mezzo secolo gli interventi sulla
città storica.

Roberto Balzani, Un comune imprenditore. Pubblici servizi, infrastrutture urbane e società a Forlì, 1860-1945, Milano, Franco Angeli, 1991. Per una ricognizione sui servizi pubblici locali in EmiliaRomagna vedi: Aldo Berselli, Franco Della Peruta, Angelo Varni (a cura di), La municipalizzazione in
area padana, Milano, Franco Angeli, 1988.

12

Patrizia Dogliani, Un laboratorio di socialismo municipale. La Francia 1870-1920, Milano, Franco
Angeli, 1992.

13

Vanni Bulgarelli, Catia Mazzeri, La nuova città, in Vanni Bulgarelli, Catia Mazzeri (a cura di), La
città e l’ambiente. Le trasformazioni ambientali e urbane a Modena nel Novecento, Carpi, Apm
Edizioni, 2009. Federico Oliva, I piani urbanistici del Novecento: il caso di Modena, in Bulgarelli,
Mazzeri (a cura di), Città e architetture, cit.
14
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tato dal Consiglio comunale dieci anni dopo. Tra il 1911 e il 1923 Contini definirà
i progetti per il Rione Giardino. A Parma una prima proposta presentata dall’assessore Stanislao Vecchi nel 1887 non avrà seguito e sarà assunta dal sindaco
Mariotti nel 1894, ancora senza una formalizzazione. Interventi di pianificazione
parziale con espansioni e diradamento dei centri storici si propongono a Rimini15
nel 1910 per la zona nord-est e a Ravenna per le aree industriali16. Sono iniziative
che segnano, pur senza esiti univoci, l’impegno politico delle città della regione,
coevo dei più dinamici esempi di Torino, Milano, Bergamo.
Con rare eccezioni, dove parte delle case popolari sono realizzate in aree
destinate alla residenza del ceto medio, creando una certa mixité tipologica e
sociale, l’organizzazione spaziale conferma le gerarchie di una visione classista
dello spazio urbano. A Bologna l’espansione verso la pregiata collina è riservata
ai ceti agiati, che inoltre investono nelle direttrici centrali rivalutate dagli sventramenti, mentre le nuove abitazioni economiche sono collocate in periferia, in
prossimità dei nascenti poli manifatturieri. Anche a Modena e a Parma le aree
per la residenza borghese, a sud della cinta muraria, sono considerate di maggiore valore, ben distanti dalla zona annonaria e industriale, che si va configurando a nord, a ridosso della ferrovia Milano-Bologna. A Rimini è l’area a est, tra
la ferrovia e il mare, il luogo di pregio della già nota località balneare.
L’idea di città proposta dai piani non sembra distinguere nettamente le forze
politiche, salvo il fatto che gli investimenti comunali per lavori e servizi, sostenuti talvolta da contributi statali, più spesso finanziati con l’indebitamento presso
istituti di credito locali, comportavano aumenti della pressione fiscale. Tuttavia,
gli interessi dei ceti proprietari, maggiori contribuenti, rappresentati dalle forze
conservatrici clericali e liberali, erano confortati dalle commesse pubbliche e
dalla valorizzazione, spesso speculatuva, delle proprietà. La pianificazione urbanistica, disciplina ai primi passi, con qualche ingenuità era vista dalle forze
progressiste come espressione e strumento della spinta allo sviluppo armonico
della città, alla sua modernizzazione e razionalizzazione.

 La Società anonima cooperativa per le case popolari, fondata nel 1891 e rigenerata nel 1906 assume una funzione centrale nella predisposizione di piani particolareggiati e nell’arco di trent’anni
svolge una intensa attività edilizia. Antonio Montanari, Rimini 1859-2004, dall’Italia all’Europa, in
AA.VV., Storia di Rimini, Rimini, Bruno Ghigi, 2004.
15

16
Per una rassegna documentale dei piani: Rete archivi piani urbanistici (Rapu), http://rapu.it. Inoltre Roberto Parisini (a cura di), I piani della città. Trasformazione urbana, identità politiche e sociali
tra fascismo, guerra e ricostruzione in Emilia-Romagna, Bologna, Editrice Compositori, 2003.
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4. L’urbanistica e i piani del fascismo
Tra violenze e persecuzioni il fascismo chiude l’acerba esperienza della democrazia comunale del Regno, che porterà nel 1928 alla soppressione dei consigli
comunali e alla sostituzione di sindaco e giunta con il podestà, nominato dal governo centrale. Si rafforza l’influenza dei ceti borghesi nell’organizzazione delle
città. La cultura urbanistica che il fascismo adotta e gli interessi che rappresenta,
si misurano con l’orientamento antiurbano del regime. La ricerca del consenso e
il controllo sociale, più che con i piani sono prodotti attraverso i lavori pubblici,
con edifici spesso fuori scala e tendenti, anche se non ovunque, al “monumentalismo”. I quartieri popolari, perlopiù collocati in periferia, sono configurati in
termini più organici, non solo per la residenza e prendono consistenza le questioni della mobilità viaria e ferroviaria, che sollecitano innovazioni nel progetto
urbano. L’incremento della rendita fondiaria a vantaggio dei ceti proprietari, la
destinazione delle aree pregiate alla residenza borghese, la “privatizzazione”
dello spazio pubblico corrispondono all’idea di società corporativa, aldilà della
retorica populista, dominata dalle élites.
A Ravenna il tentativo di cancellare il ventennio di amministrazione dei repubblicani, contrapposti ai socialisti, delineando un “volto nuovo” per la città
«attraverso un uso nuovo dell’immagine urbana, abbinato al rinnovamento di
quella stessa immagine»17, combina insieme, come in altre città italiane, opere
pubbliche e disegno urbano. I forti valori della città storica portano a insistere
sulla sua riorganizzazione e in particolare sulla creazione della Zona Dantesca
e su nuove polarità come la stazione ferroviaria. Un primo tentativo avviato nel
1923, con la costituzione della commissione per il piano regolatore, si conclude nel 1928 con la delibera del podestà che approva il progetto, poi respinto
dal ministero. Una nuova proposta nel 1937 non avrà esito definitivo. Nel 1942
l’incarico è affidato all’architetto Domenico Filippone. Il ricostituito Consiglio
comunale adotta il suo piano nell’ottobre del 1945, ma dopo gli ingenti danni della guerra, la priorità è la ricostruzione. A Forlì, “città del Duce”, il regime
investe massicciamente in opere pubbliche, allestendo una “vetrina nazionale”
dell’architettura razionalista e sposta a est il baricentro urbano.
Non dissimile l’iter della pianificazione fascista modenese. Il piano redatto
nel 1923 dall’ingegnere capo comunale Domenico Barbanti è adottato nel 1925.
Dopo numerose osservazioni ministeriali, nel 1928 è abbandonato. Anche in
questo caso si ripiega su progetti di espansione e diradamento, rilevanti ma cir-

Pier Paolo D’Attorre, Cultura fascista in provincia, in Franco Amendolagine, Bruno Valerio Bandini
(a cura di), II pensiero reazionario: politica e cultura dei fascismi, Ravenna, Longo, 1982, pp. 67-100.
17
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coscritti, fino all’incarico nel 1939 all’ingegnere Mario Pucci, allievo e collaboratore di Piero Bottoni, che completa la proposta di piano nel 1942 senza ulteriori
atti, data la sopravvenuta approvazione della legge urbanistica, che modificava
procedure e strumenti18. Sulle elaborazioni avviate nel 1911 dall’amministrazione socialista, nel 1923 il consiglio comunale di Reggio Emilia licenzia una proposta di piano regolatore non accolta dal ministero. Nel 1932 inizia un nuovo
percorso e nel 1936 la Consulta municipale accoglie il piano di Getulio Artoni,
confermato con legge nel 1940, che imprime una deciso incremento della rendita. Lo scambio imitativo tra città porta, nel 1938, all’indizione di un concorso,
procedura allora diffusa, per sostituire il piano bolognese del 1889. L’architetto
Plinio Marconi è incaricato di coordinare i proponenti dei progetti classificati e
alla fine del 1941 il Ministero respinge una prima, parziale proposta. Anche Rimini ricorre al concorso, vinto nel 1935 da un gruppo di architetti di cui fa parte
Mario Pucci19. Sulla base degli elaborati non formalizzati dei precedenti decenni,
a Parma sono prodotti vari interventi fino al piano per la zona di destra del torrente Parma, convalidato nel 1932, a quello per il risanamento dell’Oltretorrente
e finalmente al primo piano generale del 1938.
I piani, caratterizzati dalla forte propensione espansiva, prevedono spesso il
raddoppio degli abitanti nei 20-30 anni del loro orizzonte temporale. L’idea della “grande Ferrara”, non dissimile dal disegno della “grande Bologna” rilanciato
nel 1926, segue questa linea. Nel 1935 il quadro socio-economico della provincia è drammatico. Una legge speciale nel 1936 dispone interventi statali volti
ad accelerarne l’industrializzazione, con zone destinate a estesi insediamenti
produttivi20. La modernizzazione urbana del regime fascista persegue obiettivi
nazionali, adotta strumenti e produce esiti simili nelle principali città della regione e in altre realtà del paese. Si chiude un’esperienza di quasi mezzo secolo,
che sotto le macerie della guerra, lascia modeste eredità politiche, culturali e
amministrative utilizzabili per costruire città in sintonia con l’epocale trasformazione postbellica e con le idee di società maturate nella lotta antifascista e
condensate nella Costituzione.

18
Nel 1937 Pucci, inserito nella commissione incaricata di riesaminare il piano, aveva proposto
al podestà numerose critiche al disegno di espansione, che si limitava al reticolo stradale e alla
lottizzazione delle aree.
19

In “Urbanistica”, 1935, n. 2, p. 86.

20

Parisini (a cura di), I piani della città, cit., pp. 108-111.
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5. Urbanistica riformista e modello emiliano
Nella sostanziale continuità di approccio con i precedenti decenni e con la legge
n. 1150 del 1942, inattuabile nell’emergenza del dopoguerra, le città della regione, gravemente danneggiate, in gran parte prive di piani generali aggiornati e
vigenti, predispongono quelli di ricostruzione con efficacia limitata al decennio,
rinviando al 1955 la scadenza per strumenti più completi. Se nell’“urbanistica
riformista”21, parte rilevante ha la lotta alla rendita fondiaria, il suo contributo alla costruzione del “modello socio-economico emiliano” non si esaurisce in
essa, anzi.

5.1. Prolegomeni di una urbanistica riformista
Mario Pucci, ingegnere e architetto, antifascista, eletto all’Assemblea costituente, poi al Senato per due legislature nelle liste del Pci, a un tempo pianificatore,
progettista e assessore nella giunta del sindaco Alfeo Corassori, forte dei materiali elaborati in precedenza su incarico del podestà, mette a punto il piano
di ricostruzione di Modena, approvato nel 1947. Nell’essenzialità del disegno
urbanistico, Pucci non trascura di proporre le linee per il futuro. Primo punto
è la tutela del centro storico, per evitare abusi speculativi nelle aree più danneggiate. Viene poi individuata un’ampia zona a ovest, su una delle direttrici
aperte nei primi decenni del secolo, prossima al centro storico, per abitazioni
popolari realizzate dal 1950 dallo Iacp, su progetto dello stesso Pucci e di Vinicio Vecchi, grazie al piano dell’Istituto nazionale delle assicurazioni (Ina)-Casa22.
Nella stessa area centrale sorgeranno la stazione delle autocorriere, la clinica
ospedaliera Cialdini, negozi e laboratori. Sempre nel 1949 è deliberata la costruzione del primo Villaggio artigiano, anticipando di vent’anni i Piani per gli
insediamenti produttivi (Pip), esempio nazionale di area integrata per piccole
imprese, residenza e servizi sociali23. Nello stesso anno, non senza contrasti sulle

Il termine è coniato da Giuseppe Campos Venuti, L’urbanistica riformista, a cura di Federico Oliva, Antologia di scritti, lezioni e piani, Milano, Etaslibri, 1991. Giuseppe Campos Venuti, Federico
Oliva (a cura di), Cinquant’anni di urbanistica in Italia, 1942-1992, Roma-Bari, Laterza, 1993.

21

Ina-Casa progetta e finanzia quartieri popolari nell’ambito della legge n. 43 del 1949 “Fanfani”
per il lavoro. Paola Di Biagi (a cura di), La grande ricostruzione. Il piano Ina-Casa e l’Italia degli anni
’50, Roma, Donzelli, 2001.
22

I Piani per gli insediamenti produttivi sono introdotti con la legge 865 del 1971. Superando rigidi
schemi di zooning, nel Villaggio artigiano coesistono capannoni, “case-officina”, residenza economica e servizi. Nel 1969 per iniziativa di don Giuseppe Manni nasce la Comunità cristiana del Villaggio, che ne rafforza i legami identitari.
23
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priorità negli investimenti, nasce a nord il nuovo mercato bestiame, per decenni
tra i maggiori d’Europa.
Nel quinquennio è delineata la politica per un’idea di società che organizza
lo spazio urbano in funzione di una visione dello sviluppo e dei diritti di cittadinanza, dalle numerose implicazioni. Gli artigiani che con l’aiuto del Comune
aprono i loro laboratori sono operai espulsi dalle imprese, che chiudono a causa
della forte recessione, con 50.000 disoccupati registrati nel 1951 nella provincia, o vittime di epurazioni politiche aziendali. L’eccidio alle Acciaierie Ferriere
testimonia la durezza dello scontro24. L’acquisizione diretta con “accordi bonari” da parte del Comune di terreni agricoli, poi trasformati in aree fabbricabili,
consente di ridurre i costi di case e officine, sostenendo la crescita economica
e l’occupazione. Lo spazio pubblico è dotato di servizi e promuove dinamiche
socio-economiche nuove, base del “modello”. La rottura con il passato è evidente: nessun privilegio nella scelta delle aree, né gerarchie insediative; essenziali
sono i linguaggi architettonici adottati. C’è il tentativo di un “ribaltamento di
classe” nella politica urbanistica, che va oltre lo strumento del piano. Il disegno è
ripreso da Pucci nel 1952 con l’avvio dell’iter del nuovo Prg approvato nel 1958,
ma non dal ministero, poi corretto nel 196525.
In pochi anni molti comuni della regione approvano piani generali o parziali di ricostruzione. Bologna lo elabora tra il 1947 e il 1948, Piacenza nel 1949
adotta il nuovo Prg. A Parma ci si concentra sulla densificazione e sulla nuova
edificazione, seguendo le precedenti linee espansive. Analoghe sono le condizioni socio-economiche e politiche a Reggio Emilia, che per la ricostruzione si
affida nel 1947 a un gruppo di architetti guidato da Franco Albini. Concluso nel
1949, il lavoro sarà ripreso dallo stesso Albini per la redazione del piano generale adottato nel 1958. Si punta alla rottura degli schemi passati, disegnando lo
sviluppo della città sulla direttrice nord-sud, in contrasto con l’usato asse della
via Emilia. Sono preservati i cunei di verde agricolo che ancora penetrano in città, nel tentativo di stabilire un rapporto non gerarchico tra città e campagna, e
le aree industriali sono previste a nord. L’accoglimento di numerose osservazioni
porta al raddoppio della dimensione del piano: 240.000 residenti potenziali. Nel
1961 è revocato e riformulato, mentre nel dicembre del 1962 è adottato il primo
Peep, solo in parte approvato nel 1965. Affiancato da Giuseppe Campos Venuti e
Osvaldo Piacentini, fondatore della Cooperativa ingegneri e architetti di Reggio

24
Il 9 gennaio 1950, sei operai sono uccisi dalla polizia chiamata a presidiare la fabbrica dall’industriale Adolfo Orsi.

Sulle innovative proposte del piano Pucci e sulle sue contraddizioni vedi Federico Oliva, I piani
urbanistici del Novecento: il caso Modena, in Bulgarelli, Mazzeri, Città e architetture, cit., pp. 71-72.
25
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Emilia26, Albini corregge e aggiorna gli assetti in precedenza disegnati e li inquadra nella “Metropoli padana”. Nel 1967 il piano è approvato con tre astensioni e
chiuso con decreto due anni dopo27.
L’approccio alla ricostruzione in alcune realtà emiliane evidenzia il contrasto
con la politica del governo nazionale e prevalente in altre città, che privilegia
l’iniziativa privata senza particolari vincoli e con piani sommari, di cui subito
sono evidenti gli effetti. Durissima e sconfortata la critica di Giovanni Astengo
sul primo numero della rivista del ricostituito Istituto nazionale di urbanistica
(Inu). Astengo parla di «impreparazione psicologica e tecnica di politici e amministratori pubblici», di «immaturità culturale» che frammenta gli interventi e
lascia ampi margini ai privati di agire senza alcun disegno. Citando l’esempio laburista, «che ha fatto della pianificazione urbanistica un programma elettorale»,
denuncia il laisser faire e la scarsa convinzione dell’utilità della pianificazione,
verso cui si nutrono sospetti28.

5.2. La questione della rendita
Il sindaco Giuseppe Dozza, nel presentare nel 1955 la proposta del nuovo Prg di
Bologna, vigente quello del 1889, elaborata da una commissione nominata tre
anni prima, guidata da Plinio Marconi e composta tra gli altri da Piero Bottoni e
Mario Pucci, ricorda che nel dopoguerra si erano evitate «costruzioni inopportune e talvolta delittuose» e che si doveva «sposare armoniosamente il vecchio e
il nuovo», con riferimento al centro storico e al problema del traffico di attraversamento di uno dei principali snodi del paese29. Si pone attenzione alla densità
nelle aree di espansione, all’altezza degli edifici, all’incremento delle aree verdi
e di quelle industriali, di una città che si prevede raggiunga 500.000 abitanti nei
successivi 30 anni. Si discute l’esempio di Milano e dei centri direzionali, segno
di modernità, inseriti in alti edifici nei varchi della città storica. L’assetto urbano
dovrà evitare l’ulteriore congestione e realizzare nuovi quartieri autosufficienti
a bassa densità abitativa, con servizi sociali, scuole e asili d’infanzia, confermando la zonizzazione e con decisi limiti all’edificazione nella collina, da preservare.

 La Caire è fondata nel 1952. Marzia Maccaferri, Osvaldo Piacentini. Un intellettuale del territorio
alle origini del cosiddetto “modello emiliano”. Una pista di ricerca, in “Storia e Futuro”, 2007, n. 14,
http://storiaefuturo.com.

26

Comune di Reggio Emilia, Prg-Relazione generale, in Rapu, http://rapu.it. Parisini (a cura di), I
piani della città, cit., p. 141.

27

 Giovanni Astengo, Attualità dell’urbanistica, in “Urbanistica”, 1949, n. 1.

28
29

Archivio storico Comune di Bologna, Atti del Consiglio comunale, Seduta del 29 luglio 1955, p. 5.
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L’assenza della pianificazione di area vasta, complica la soluzione di alcuni problemi strategici, quello della mobilità su tutti.
Nella replica del 3 ottobre Dozza riprende il tema della rendita e delle tensioni speculative che la stessa discussione sul Prg può innescare30. La giunta si
rende conto che ogni Prg determina un plus valore dei terreni resi fabbricabili e
richiama l’urgenza di nuove leggi. C’è la consapevolezza che la realtà economica incalza e non ammette ritardi nell’approvazione del piano. Inoltre, il valore
dei terreni dato dalla destinazione d’uso vigente, avrebbe poi reso troppo oneroso il loro esproprio per servizi e aree verdi. La disponibilità di aree pubbliche è
un tratto essenziale dell’idea di città che s’intende seguire. La relazione al piano
esplicita il modello organizzativo della nuova città.
Per i nuovi quartieri di espansione il piano stabilisce la sola densità territoriale nonché
la loro organizzazione differenziata a quartiere autonomo. Queste comunità sono da
prevedere costituite da unità primarie dotate di un centro di vita con scuola, asilo,
negozi, campo da gioco, raggruppati in comunità di 8-12.000 abitanti, aventi un centro
comprendente, in aggiunta agli elementi dell’unità primaria, anche la chiesa, un’eventuale scuola media professionale, un mercato, un ufficio staccato comunale, stato civile, vigilanza urbana eccetera, un centro assistenziale con ambulatorio l’ufficio postale,
agenzie bancarie, laboratori artigianali, eccetera31.

Evidente l’influenza bolognese nel contemporaneo percorso modenese, che lo
stesso assessore Pucci conduce. Anche in questo caso, con uno schema di espansione per quartieri organici32, il Prg dispone l’estensione periferica del verde, servizi e densità che appaiono congrue, per una città in grado di ospitare nei 30 anni
successivi circa 200.000 abitanti, come lo stesso Pucci confermerà nel 1960, nelle
controdeduzioni alle osservazioni al piano33. In realtà la potenzialità insediativa
risulta, come a Bologna, più che doppia e i primi interventi, avviati nel pieno
della spinta economica e demografica, scatenano un’impennata della rendita e
delle densità effettive.
Nel Pci il problema della rendita è ben presente. Il deputato Aldo Natoli è
punto di riferimento nella denuncia del “sacco delle città”, soprattutto a Roma34.

30
31

Ivi, p. 90.
Archivio storico del Comune di Bologna, Relazione al Prg 1955, Parte terza, p. 85.

Il modello urbanistico e sociale del “quartiere organico” ispira il dibattito nazionale e i progetti
Ina-Casa.
32

33

Archivio storico Comune di Modena, Atti del Consiglio comunale.

Nel 1954 Natoli interviene nel dibattito del Consiglio comunale capitolino sul nuovo Prg denunciando il “nuovo sacco di Roma” con 26 milioni di metri quadri di aree in mano a 7 proprietari e un
incremento del valore delle aree di 60-70 miliardi di lire nel solo 1953. Giuseppe Campos Venuti,
Amministrare l’urbanistica, Torino, Einaudi, 1967, p. 53
34
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Nell’agosto del 1958 presenta una proposta di legge per introdurre una imposta
annua sulle aree fabbricabili per favorire la formazione di patrimoni immobiliari
comunali, sull’esempio di altri paesi europei, e per finanziare l’edilizia popolare35. L’articolato richiama la legge Giolitti n. 502 del 1907, che istituiva una tassa
sul valore capitale delle aree fabbricabili con facoltà del comune, concessa però
solo a Roma, di espropriare il terreno al valore dichiarato dal proprietario ai
fini della tassa36. Nel 1963 Natoli è primo firmatario di una proposta organica di
legge urbanistica.

5.3. Questione urbana e riforme di struttura
Dalla metà degli anni Cinquanta la crescita economica investe il nord e le terre
emiliane. I flussi migratori verso le città, prima lenti e limitati alle provenienze
dai vicini territori montani e rurali, si fanno più ampi e incalzanti. Tale pressione
rende evidente l’inadeguatezza del disegno urbanistico tradizionale: crisi abitativa, speculazione edilizia, aggressione ai centri storici, carenza dei servizi, traffico, spreco di suolo diventano questioni che travolgono tante città del paese e
mettono in discussione la coerenza delle forze al governo delle città della regione, che in più situazioni si trovano impreparate o assecondano un vero e proprio
assalto al territorio. Senza l’abbattimento della rendita e il governo dei fenomeni
urbani, che richiede anche l’impiego di risorse economiche, resta astratta l’idea
di eguaglianza espressa con le politiche abitative e il primo welfare state locale.
Nell’ottobre del 1960 l’Inu presenta il Codice dell’urbanistica, nell’intento di
indicare una diversa politica dello sviluppo urbano. Nello stesso anno la Democrazia cristiana organizza un convegno a Napoli, con il quale riconosce il ruolo
decisivo della pianificazione. Malgrado alcune iniziative, nel Pci la politica urbanistica rimane tra gli addetti ai lavori37. La “questione urbana” è di fatto assente
nei documenti e nei materiali di orientamento politico-culturale come la rivi-

35
 Gli obiettivi e in parte lo strumento ricalcano quanto si stava facendo in altri paesi europei dove,
esaurito il grande patrimonio di aree pubbliche accumulato, dai primi anni Settanta la rendita ha
poi ripreso a crescere. Piero Della Seta, La ripresa della rendita urbana nei paesi del MEC, in “Critica
marxista”, 1974, n. 3-4.

 Lo stesso Giolitti, nel presentare la proposta nel giugno del 1907 denunciava l’accaparramento in
poche mani delle aree di espansione, circa 2 milioni di mq nei cinque anni precedenti, l’insostenibile
lievitazione del loro costo e l’impossibilità di realizzare alloggi e servizi non solo per i ceti operai,
ma anche per impiegati e artigiani.

36

Il 24 giugno del 1961 una riunione della Sezione di architettura e urbanistica dell’Istituto Gramsci
istituita nel 1958, mette in evidenza la marginalità politica dei temi e la diversità di opinioni sull’iniziativa del Pci. Fondazione Istituto Gramsci, I problemi urbanistici e architettonici nella situazione
economica, Archivio interno, Trascrizione dattiloscritta, b. 48.
37
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sta “Rinascita”, che solo dal 1962 inizia a pubblicare più frequenti contributi sul
tema38. Tuttavia, anche attraverso l’Inu si produce tra tecnici di aree culturali e
politiche diverse, una base comune per una urbanistica riformata, favorita dallo
stesso Adriano Olivetti, presidente dell’Istituto dal 1950 al 196039. Oltre alla lotta
alla rendita, una nuova urbanistica presuppone la costituzione delle regioni, per
una pianificazione territoriale integrata con quella economica e sociale, evitando il settorialismo dei vari piani realizzati a spese di uno sviluppo organico.
Le condizioni per una svolta maturano in Emilia-Romagna con la conferenza
regionale del Pci del 195940. Nella relazione affidata al giovane vice segretario della Federazione bolognese Guido Fanti41 si compie un duplice passaggio:
è bandita con fermezza ogni residua velleità rivoluzionaria, in coerenza con la
linea della “via italiana al socialismo” decisa all’VIII congresso, e sancita la necessità di una radicale innovazione nel governo delle istituzioni e nell’azione del
partito, per le “riforme di struttura”, implicite nella Costituzione, che la Dc nel
decennio trascorso aveva tentato più volte di stravolgere o non attuare. Si trattava di lasciare il “frontismo” e di «sostenere nelle lotte, per realizzare permanenti
alleanze […] i ceti medi artigianali e commerciali», riconoscendo loro una funzione progressiva. È rivendicata l’autonomia degli enti locali e la costituzione delle
regioni, contro il centralismo statale, che mortifica gli interessi delle comunità
locali, nella consapevolezza che la qualità dell’azione di governo nei comuni si
riflette sulla credibilità del Pci, quale forza alternativa alla Dc. Non si tratta più
solo di esercitare una buona amministrazione, ma di accelerare verso la democrazia diretta, con la partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica.
Forme e sostanza del passaggio, mettono in evidenza latenti contrasti interni.
È una rottura radicale nel modo di concepire e definire il riformismo: non più
il paternalismo e il gradualismo positivista d’inizio secolo, che convivono con
il massimalismo, frutto di una visione deterministica del marxismo, ma azione
concreta che punta a cambiare i rapporti di forza sociali e politici. Il socialismo
non si realizza attendendo il maturare delle contraddizioni del capitalismo, ma
affermando la “democrazia progressiva”, con l’azione del soggetto fondamenta-

38

Soprattutto con articoli di Piero Della Seta e di Giuseppe Campos Venuti.

39
Carlo Olmo (a cura di), Costruire la città dell’uomo: Adriano Olivetti 1945-1960 e l’urbanistica,
Torino, Edizioni di Comunità, 2001.

 La Conferenza Regionale del PCI si svolge a Bologna dal 27 al 29 giugno 1959. Gli atti sono pubblicati a cura della Federazioni del Pci dell’Emilia-Romagna, Bologna, Steb,1959.

40

Nel dicembre del 1959 Guido Fanti è eletto segretario della Federazione bolognese e del Comitato regionale del Pci. Nel 1960 entra nel Comitato centrale del partito. Riconfermato nei successivi
due congressi, nel 1965 è membro della Direzione nazionale. Viene eletto sindaco di Bologna il 2
aprile 1966, poi presidente della Giunta regionale nel 1970.

41
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le: il partito e delle forze con lui schierate42. Un’impostazione attenta ai processi reali in atto nella società italiana, in pieno “boom economico” e in profonda
trasformazione, nella quale con grande rapidità si articola e si ricostituisce un
ampio ceto medio produttivo urbano. Nel suo intervento conclusivo Togliatti, riconosce meriti e limiti del riformismo socialista, integra e sostiene la scelta e nel
1962, sempre a Bologna, la incoraggia commentando l’iniziativa assunta da Fanti di una «svolta a sinistra e una apertura delle maggioranze di governo» locale
per il confronto e la più ampia collaborazione con tutte le forze democratiche,
politiche, economiche e sociali. La funzione nazionale dell’Emilia-Romagna nella politica del Pci, più volte indicata dallo stesso Togliatti, è ribadita insieme ai
richiami al problema delle città, alla lotta alla speculazione edilizia, parte della
battaglia per le “riforme di struttura” e per più ampi diritti di cittadinanza. In più
di un passaggio è messa in evidenza la differenza tra l’idea, poi espressa anche
nel “Progetto 80”43, che il Psi ha dell’azione riformatrice, limitata a modernizzare
e razionalizzare il sistema, e la radicalità delle riforme ispirate alla Costituzione44. Mentre si appronta l’alleanza organica tra Dc e Psi, è chiaro il significato
generale della sfida riformista aperta in Emilia-Romagna, dove il Pci, forte di
ampi e robusti consensi, poteva dirigerla controllandone gli effetti. La linea sarà
sancita dall’entrata di Fanti, nel 1965, nella direzione nazionale del Pci, dove
permangono sospetti sul senso della “svolta”.

5.4. L’urbanistica riformista
In questo contesto, nel 1960 il Pci candida a consigliere comunale di Bologna
Campos Venuti, per divenire assessore all’urbanistica nella giunta Dozza eletta
il 23 dicembre45. L’attenzione si concentra sulla revisione del Prg approvato con

42
Idea politica formulata da P. Togliatti tra il 1943 e il 1945, con la quale ridefinisce radicalmente la
relazione tra democrazia e socialismo, assunta come strategia dal Pci. Palmiro Togliatti, Opere. Vol.
V, 1944-1955, a cura di Luciano Gruppi, Roma, Editori Riuniti-Istituto Gramsci, 1984 e Sergio Gentili,
La buona politica, Roma, Datanews, 2012. Evidente il legame al pensiero di Gramsci sull’egemonia
politica (e culturale) e alla “filosofia della praxis”, vedi: Luciano Gruppi, Il concetto di egemonia in
Gramsci, Roma, Editori Riuniti, 1972 e Giuseppe Vacca, Vita e pensieri di Antonio Gramsci (19261937), Torino, Einaudi, 2012, pp. 119-154.
43
Il Progetto 80 è il Rapporto preliminare al Secondo programma economico nazionale per il quinquennio 1971-75, redatto tra il 1968 e il 1971, espressione del riformismo del primo centrosinistra.
44
Palmiro Togliatti, Politica nazionale e Emilia rossa, Roma, Editori Riuniti, 1974. Nella presentazione al volume Nilde Jotti cita un aneddoto significativo. Nelle conversazioni private durante i
lavori dell’Assemblea costituente Togliatti chiedeva della realtà e della storia emiliane e di come
era stato possibile vincere il riformismo (socialista) e stabilire una unità fra città e campagna, tra
proletariato agricolo, urbano e ceti medi.

 Giuseppe Campos Venuti viene contattato su indicazione di Mario Alicata della Direzione nazio-

45
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Dpr nell’aprile del 1958, e la lotta contro la rendita fondiaria, che segnerà la strategia urbanistica in Emilia-Romagna negli anni Sessanta e Settanta46. Sono ripresi, corretti e sviluppati i contenuti del piano: tutela e recupero del centro storico,
difesa integrale della collina e costruzione di quartieri popolari organici. I servizi
e le direttrici della mobilità sono dislocati dal centro alla periferia, seguendo la
linea già segnata dei centri civici di quartiere e collocando fiera e quartiere degli
affari a nord. Netta è la riduzione degli indici di edificabilità, collocando in edifici
di maggiori dimensioni le abitazioni previste, al fine di ridurne i prezzi finali e
aumentare le aree a verde e servizi. Contestuale è la predisposizione del piano
intercomunale con i quattordici comuni vicini indicata come necessaria nella
relazione del Prg del 1958, e la soluzione della tangenziale complanare che, per
la prima volta in Italia, in accordo con Società Autostrade e Azienda nazionale
autonoma delle strade statali (Anas), integra corsie libere e a pagamento. Qualificante è la scelta di non inglobare l’identità fisica dei centri minori dell’area
metropolitana. L’esito è una “periferia di qualità” che trova corrispondenza nella
variante generale del 1970. Un esito analogo a quanto accade in altre città della
regione, che continuano a espandersi in rapporto al centro storico, senza altre
polarità forti e senza vere identità di quartiere.
La nuova politica urbanistica che matura nel decennio, si lega a due altre
scelte compiute agli inizi degli anni Sessanta dalle amministrazioni locali in
Emilia-Romagna, componenti strategiche nella formazione del modello emiliano. La prima è il passaggio keynesiano da politiche di bilancio condizionate
da scarse risorse e dai pesanti vincoli delle autorità statali, al deficit spending
per finanziare, con l’indebitamento programmato, servizi sociali, infrastrutture
e standard urbanistici. L’altra è il decentramento, con l‘istituzione a Bologna nel
giugno del 1960 di 15 quartieri e dei relativi consigli, insediati il 5 giugno del
1964, in coerenza con il modello urbano adottato e l’idea, già sperimentata con
le consulte popolari cittadine47, di governo partecipativo che non si esaurisce
in essi. L’iniziativa è imitata da altre città della regione. La politica crea un terreno favorevole alla sperimentazione di tecniche urbanistiche maturate, anche
in Italia, nell’incontro con altre discipline e richiama l’impegno professionale di
numerosi urbanisti di diversa ispirazione politica e culturale come Osvaldo Piacentini, che aveva già applicato nuove idee nei piani di centri minori48.

nale del partito al quale il Pci bolognese si era rivolto per affrontare con forze nuove i problemi
urbanistici della città.
Campos Venuti, Amministrare l’urbanistica, cit., e Giuseppe Campos Venuti, Bologna: l’urbanistica riformista, in Campos Venuti, Oliva, Cinquant’anni di urbanistica in Italia, cit., pp. 297-312.

46

 Le Consulte nascono nel 1947 con atti informali ispirati dalla Giunta e dai partiti, comunista e
socialista, che la componevano.
47

48

Piacentini, antifascista cattolico e diacono, aveva ricoperto incarichi politici nella Dc e collabo-

Vanni Bulgarelli, Politica urbanistica e modello emiliano

151

Fondamentali per tradurre in concreto quelle strategie sono la legge n. 167
del 1962, con la quale i comuni possono espropriare i terreni per Peep e la n. 60
dell’anno successivo, che introduce l’imposta sull’incremento di valore dei suoli
fabbricabili. Liquidata l’Ina-Casa è istituita la Gestione case per i lavoratori (Gescal) e avviato il primo piano decennale per la casa. Tre pezzi importanti della
“riforma della casa” e dell’uso del suolo, non completati dalla legge urbanistica proposta dal ministro Sullo della Dc contrastata da potenti forze interne al
partito, che avrebbe consentito di azzerare la rendita fondiaria e di rafforzare il
potere dei comuni49. La questione verrà in parte affrontata nel 1967 con la “legge
ponte” n. 765, che ha il pregio di indicare nuovi standard urbanistici obbligatori,
già sperimentati in Emilia, e di riservare al pubblico le aree necessarie per il loro
raggiungimento. Gli oneri di urbanizzazione primaria e in parte secondaria sono
a carico di chi costruisce. Si confrontano due posizioni: la più radicale prevede la
“pubblicizzazione dei suoli urbani”, l’altra punta a ridistribuire il reddito immobiliare attraverso la fiscalità50.
Le municipalità emiliane colgono le opportunità aperte dalle leggi. A Modena
il Peep del 1964 e il nuovo Prg del 1965, approvati con l’astensione della Dc, sono
redatti dal comunista Campos Venuti e dal democristiano Piacentini. L’attacco
alla rendita fondiaria è netto: «pubblicizzazione totale delle aree, esproprio generalizzato» chiede il sindaco Triva in Consiglio comunale, nella seduta del 12
giugno 1964, presentando il piano che organizza il 90% delle aree residenziali
programmate per 10 anni, con una previsione insediativa di 71.000 abitanti al
1975. Sono le stesse parole che Sullo aveva usato in Parlamento qualche tempo
prima. Il 33% delle aree è edificabile, il 14% è destinato a servizi e il 37% a verde
attrezzato, aspetto importante introdotto da Piacentini e organicamente ripreso
nel Prg. Il verde non è più solo elemento di decoro della “città giardino”, ma componente strutturale e sociale del piano e dei suoi standard. Nei decenni successivi i Peep saranno riproposti fino ai giorni nostri, impegnando 63 aree. Parchi e
aree verdi diventano spazi attrezzati, d’incontro e di servizi. Nel 1963 il Comune
concede terreno pubblico alla Società sportiva Villa D’oro, per 30 anni in diritto
di superficie, su cui costruire e gestire impianti sportivi e ricreativi, in gran parte
in modo autofinanziato. Alla scadenza le opere entrano nel patrimonio comunale e sono riassegnate in gestione alle stesse società. Replicato nei decenni, il
meccanismo ha consentito di dotare la città di una vasta rete di strutture e luo-

rato nel 1956 alla stesura del Libro bianco di Giuseppe Dossetti contro Dozza, nelle elezioni amministrative di Bologna. Maccaferri, Osvaldo Piacentini, cit.
Tra i numerosi studi e ricostruzioni sulla vicenda vedi: Fiorentino Sullo, Lo scandalo urbanistico.
Storia di un progetto di legge, Firenze, Vallecchi, 1964; Edoardo Salzano, Gli anni del dibattito sulla
riforma urbanistica, in Id., Fondamenti di urbanistica, Roma-Bari, Laterza, 1998.

49

50

Campos Venuti, Amministrare l’urbanistica, cit., p. 47.
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ghi della partecipazione, che segnano il paesaggio urbano; una partecipazione
che si fa città, non solo in senso figurato e produce consenso. Il Peep di Bologna
presentato da Campos Venuti il 7 giugno del 1963 prevede 160.000 vani su 900
ha, poi ridotti dal ministero rispettivamente a 130.000 e 720 di cui 440 ettari
destinati a servizi, attrezzature e verde; risorse sottratte alla rendita speculativa.
Tra il 1962 e il 1965, i Peep e l’adeguamento dei Prg, con Campos Venuti
e Osvaldo Piacentini al lavoro contemporaneamente in capoluoghi importanti
come Bologna, Modena, Reggio Emilia e a Rimini, portano alla ribalta nazionale
l’esperienza emiliana, che nel decennio segnerà tutta la regione. L’”urbanistica
riformista” è esportata da Campos Venuti altrove, come ad Ancona nel 1973, ma
le conseguenze del terremoto del 1972 e la grande frana del 1982 riprodurranno
i noti meccanismi emergenziali. Sostituite le buone pratiche ordinarie, il piano
sarà di fatto accantonato. Altro esempio a Pavia con Federico Oliva, che elabora
con il “modello dell’urbanistica alternativa” il piano poi approvato nel 1976. Tuttavia, fuori dall’area originaria il modello non funziona.
In termini formali, l’ampia disponibilità di aree permette di disegnare i nuovi
quartieri, superando con la pianificazione particolareggiata e attuativa, avviata
tra la fine degli anni Sessanta e Settanta, il rigido schema a isolato. I nuovi quartieri sperimentati nei piani Ina-Casa confermano l’influenza, non solo nell’esperienza emiliana, che ne adotta e adatta i linguaggi architettonici, della cultura
urbanistica razionalista europea, delle sue evoluzioni e di talune sue degenerazioni quantitative.
Il controllo pubblico della rendita fondiaria e la fiscalità connessa alla trasformazione dei suoli concorrono a ridistribuire la ricchezza patrimoniale. Le
risorse incamerate sono destinate a opere di urbanizzazione primaria, ai servizi
e alle “dotazioni secondarie”, centrali nelle politiche sociali e nella produzione
di qualità urbana. I soggetti attuatori sono in prevalenza cooperative di abitazione, che organizzano la domanda e l’offerta, cooperative di costruzione, imprese
private e soggetti pubblici come gli Iacp. I terreni per l’edilizia economica sono
ceduti in diritto di superficie. Il loro costo incide in misura marginale sul prezzo
convenzionato finale dell’abitazione, che può godere di agevolazioni o sovvenzioni. Stime del Comune di Modena sugli interventi operati tra il 1980 e il 1985,
per 835 abitazioni, valutano in 28 miliardi il “risparmio sociale” prodotto tra i
costi finali e i prezzi di mercato51. Nei decenni, con i Peep, saranno realizzate solo
a Modena circa 15.000 abitazioni. Non meno rilevante l’impatto della politica
delle aree condotta a sostegno degli insediamenti produttivi per l’artigianato e
la piccola-media impresa. In mezzo secolo oltre 1.000 aziende si sono insediate

Mimmo Stanzani, 1973-1975: 12 anni di gestione pubblica delle aree, in Comune di Modena, I
Piani di edilizia economica e popolare a Modena, 1973-1985, Modena 1985.
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e sviluppate nelle aree comunali, con risparmi consistenti sui costi di costruzione, promuovendo occupazione, investimenti, consenso52. In un clima d’intenso
scontro ideologico e politico, i principali progetti urbanistici vedono l’accordo
sostanziale delle minoranze consiliari e si forma, non solo nel comparto edilizio,
un blocco di interessi tra forze economiche locali, private e cooperative, trasversale alle espressioni politiche e sociali. L’urbanistica e le attività connesse
rafforzano il consociativismo, che il Pci gestisce in evidente posizione di forza.

5.5. Oltre la triade
Se nell’area centrale della via Emilia i processi di trasformazione socio-economica e urbanistica appaiono sovrapponibili, e sono stabili le maggioranze locali
imperniate sul Pci, più articolata è la vicenda in Romagna. La dimensione delle
devastazioni belliche, l’impatto forte del nascente petrolchimico con l’impianto Sarom del 1950 e dell’Anic del 1958, la ripresa dell’idea non originale della
“grande Ravenna”, distinguono le scelte della città romagnola dalle coeve elaborazioni emiliane. Non ci sono villaggi artigiani e funzioni integrate di quartiere, ma il vasto polo industriale, la grande area portuale, la diffusione insediativa
costiera e una più netta cesura tra le parti funzionali della città. Diversa è la situazione politica e sociale. La sua immagine fisica risulta appannata. Tra il 1959
e il 1962, con il piano poi approvato con Dpr nel 1966, Ludovico Quaroni tenta di
organizzare come organismo unitario l’area metropolitana frammentata in decine di centri abitati. Nel luglio del 1973, la situazione socio-economica e politica
rapidamente evolute, richiedevano l’adozione, di un nuovo piano e di varianti
più in sintonia con le linee sperimentate in altre città della regione53.
Nel luglio del 1964 Forlì adottava il suo primo Peep approntato da Piero Maria Lugli, con conseguente modifica del Prg del 1962, non ancora concluso. Un
piano alle prese con la scelta della direttrice geografica di sviluppo e l’ulteriore
spostamento del baricentro della città verso est, per 57.000 residenti in più previsti nei 25 anni successivi. Non favorisce l’elaborazione delle proposte e le scelte,
l’instabilità politica e amministrativa. Il Pri è il perno dei governi locali dal 1952
al 1966 e tra il 1956 e il 1964 è sindaco il repubblicano Icilio Missiroli, seguito tra
1966 e il 1970 da commissari. Il Peep non sembra segnare, per dimensione e qualità, l’urbanistica forlivese e la lotta alla rendita, come appare nella relazione al

Sebastiano Brusco, Ezio Righi, Local government, industrial policy and social consensus: the case
of Modena (Italy), in “Economy and Society”, 1989, n. 4. In luogo dell’esproprio forzato viene adottata una perequazione nel comparto edificatorio come previsto dalle norme, poi usata per i Peep
negli anni Ottanta.
52
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Comune di Ravenna, Prg-Relazione generale, 1966, in Rapu, http://rapu.it.
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Prg del 1965, chiuso nel 1971. L’espansione della residenza è orientata verso la
collina e le aree industriali sono allungate a nord-est, nel tentativo di dare organicità ad una crescita fino ad allora giudicata disordinata54.
Un problema analogo investe Rimini semidistrutta dalla guerra. Il piano di ricostruzione del 1947, alla cui stesura partecipa Plinio Marconi, lascia consistenti
margini all’iniziativa spontanea, che ricostruisce e amplia gli edifici con materiali e secondo logiche di risulta. Walter Ceccaroni sindaco comunista, tra il 1948 e
il 1970, asseconda le dinamiche spontanee alla ricerca di consensi negli emergenti ceti borghesi di estrazione rurale e artigiana. Il boom del turismo balneare
di massa e della piccola impresa collegata produce impatti irreversibili sull’ecosistema costiero e sull’assetto urbano, sgranato sulla linea di costa. L’instabilità
politica tra il 1954 e il 1958 favorisce l’approccio a “macchia d’olio” del “piano
degli ingegneri”55, mai concluso, ma ripreso nella proposta adottata nel 1962.
Alla base del piano c’era l’idea diffusa a sinistra che più aree e più alti indici edificatori avrebbero prodotto più concorrenza e ridotto le rendite di posizione. La
funzione del verde è limitata e le aree più ampie sono poste in periferia. Come
negli stessi anni a Modena e a Bologna gli indici di edificazione consentono una
potenzialità insediativa abnorme, con relativo sottodimensionamento dei servizi. Il costo dei terreni lievita immediatamente. Lo stesso anno, la politica assunta altrove dal Pci e la nuova legislazione nazionale consigliano di congelare il
piano e di incaricare Campos Venuti e Piacentini di redigere il Peep, approvato
nel 1964, e l’anno dopo il Prg. Il Peep è consistente: 10 comprensori su 315 ettari
per 49.000 abitanti, poi fortemente ridimensionato dal ministero. Verde e servizi
pubblici sono riportati in grande misura nelle aree centrali. Ceccaroni fa autocritica e proclama il passaggio dalla disordinata ricostruzione all’”urbanistica riformista”, dove i privati hanno ampi margini d’azione, ma nel prioritario interesse
pubblico, e resiste all’assalto delle consistenti osservazioni56.
Anche nell’Emilia occidentale non tutto funzionava a dovere. Il piano della ricostruzione approvato nel 1950, essenzialmente edilizio, non consentiva
a Parma di governare gli effetti urbanistici della tumultuosa evoluzione socioeconomica. Sotto la pressione di una forte domanda insediativa i proprietari di
terreni periferici avevano ottenuto numerose lottizzazioni, formando un distorto
mercato di aree fabbricabili. All’avvio dell’elaborazione del Prg nel 1953, le oltre cinquanta iniziative private autorizzate, che raddoppieranno nel lungo iter
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Comune di Forlì, Relazione al Prg 1965, in Rapu, http://rapu.it.
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Il piano è coordinato da Luigi Piccinato.

Fabio Tomasetti, Ripensare Rimini: l’urbanistica riformista, il Peep ’64 e il Prg ’65, Cesena, Il Ponte
vecchio, 2007. Nel 1967 il sindaco Ceccaroni subisce un attentato a causa del mancato rilascio di
una licenza edilizia.
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del piano, costituivano un vincolo, che viene assunto unificandole, favorendo
un’espansione a macchia d’olio, sancita dall’adozione nel 1957 e dalla definitiva
approvazione nel 1963. La relazione al Prg quantifica le esigenze in un disegno
generico: verde e standard sono marginali57. Il successivo Peep del 1965, pur consistente, segue i parametri del Prg, risulta sovradimensionato e i lotti inutilizzati
sono ceduti a singole famiglie. Seguono rimaneggiamenti fino alla variante generale, inutilmente espansiva, avviata nel 1969 e chiusa nel 1974, alla vigilia dello scandalo delle licenze edilizie, che colpì la maggioranza di governo, costituita
dal dopoguerra da Pci e Psi.

5.6. Il disegno regionale
Nel 1970 si insediano i Consigli regionali. Fino ad allora la programmazione regionale ancorata al centralismo statale e priva di legittimazione democratica,
non aveva sortito esiti concreti. La riforma del governo del territorio è uno dei
primi terreni d’impegno del presidente Guido Fanti e insieme con le maggiori
regioni del nord, l’Emilia-Romagna sceglie un modello di Piano territoriale regionale (Ptr) articolato in piani di coordinamento comprensoriale, nell’ipotesi di
superare la provincia come ente intermedio. Permane uno scarto tra programmazione e previsioni, territoriali e urbanistiche, dei piani comunali, ancora soggette all’approvazione ministeriale. Solo con il Dpr n. 616 del 1977 sono trasferiti alle regioni i poteri effettivi e parte delle risorse necessarie a esercitarli.
Nel 1978 è approvata la prima legge regionale urbanistica, la n. 47, “Tutela e
uso del territorio”. In essa emergono elaborazioni culturali e normative, frutto
dell’esperienza condotta dai comuni nei due decenni precedenti, e l’intento di
estendere e integrare il “modello urbanistico” con le politiche economiche, la tutela ambientale e le regole della trasformazione urbanistica: snodi di numerose
contraddizioni.
Tra il 1975 e il 1985 il “modello” si consolida, manifestando le sue eterogenee espressioni. La Regione affina strumenti operativi e conoscitivi e affronta,
approvandolo nel 1990, il Piano territoriale paesistico regionale, secondo le indicazioni e gli innovativi contenuti della legge “Galasso”, n. 431 del 198558. È tra
i più completi e originali, non limitandosi a recepire le norme di tutela specifica
dei decreti nazionali. L’intero territorio regionale è inquadrato in “sistemi e unità
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Comune di Parma, Prg-Relazione generale, 1957, Rapu, http://rapu.it.

Felicia Bottino, Il Piano paesistico dell’Emilia-Romagna, in Campos Venuti, Oliva, Cinquant’anni
di urbanistica in Italia, cit., p. 166. I piani per la tutela del paesaggio sono previsti dalla legge n. 1497
del 1939.
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di paesaggio” e per ognuno sono indicati i caratteri della tutela e l’uso possibile
del suolo59. Ritardi nella piena messa in funzione delle regioni rendono meno efficace il disegno di mettere in valore le pratiche migliori dei decenni precedenti,
che pure vengono in genere adottate dai comuni. Gran parte dei giochi è fatta
e il quadro socio economico, in piena evoluzione, accentua con il policentrismo
territoriale, la frammentazione e l’espansione, che producono, anche in EmiliaRomagna, dispersione urbana e la “città diffusa”, soprattutto nell’Emilia centrale, tra Parma e Bologna e nella Romagna costiera.
Negli anni Ottanta, in piena deregulation dell’“urbanistica contrattata”, tra
condoni edilizi, leggi ed eventi speciali, ridotte risorse limitano ancora l’autonomia regionale. Restano inadeguate le norme nazionali, pur migliorate con le
riforme degli anni Settanta e la legge, n. 10 del 1977, “Norme per la edificabilità
dei suoli”, quasi del tutto smontata nelle sue disposizioni più forti, dalle sentenze
della Corte costituzionale del 1980 e successive. I meccanismi politici e concettuali maturati per gestire negli anni Sessanta l’espansione sono adattati per affrontare il nodo, fattosi più stretto, del recupero dei centri storici, nel frattempo
spopolati e in parte degradati, a cui si mette comunque mano in alcune realtà60.
Nella seconda metà degli anni Ottanta la crescita urbana rallenta, i capoluoghi
perdono abitanti in favore dei centri minori e nei Prg del 1987 Modena e Ravenna riprendono il meccanismo della perequazione, previsto dalla legge del 1942.
È una versione dell’“urbanistica riformista” che, nell’impossibilità di espropriare
le aree per i Peep e i Pip a prezzi di mercato, contratta e compone gli interessi
pubblici e privati nella ripartizione di oneri e vantaggi tra i proprietari del comparto, con una consistente parte pubblica destinata ad abitazioni economiche e
servizi. Meccanismi poi utilizzati, con numerose varianti e altrettanti dubbi esiti,
per l’altra grande sfida del recupero delle aree produttive dismesse.
La Legge regionale n. 20 del 2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del
territorio” innova gli strumenti. I piani regolatori generali sono smontati e sostituiti con Piani strutturali comunali (Psc), Regolamenti urbanistico edilizi (Rue)
e Piani operativi comunali (Poc). Una normativa più flessibile, ispirata dall’Inu,
e la responsabilizzazione degli enti locali, sostenuta dalla delega alle province
dell’approvazione dei piani comunali, non rallentano l’uso irrazionale del suolo
e il riprodursi della “dispersione urbana”. Complice la ripresa di un ciclo edilizio drogato dai mercati finanziari, la moltiplicazione di piani e di regole lascia
appannati altri obiettivi della trasformazione urbana, il suo significato sociale

Il Ptpr si avvale del grande contributo culturale di Lucio Gambi, geografo e primo presidente
dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
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 L’esperienza condotta a Bologna ispirata da Pier Luigi Cervellati, in buona parte seguita a Modena, non ha avuto, se non più tardi, significative repliche in altre città.
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ed ecologico. La “città diffusa”, caratteristica dell’insediamento della Pianura
Padana e Veneta, vira verso il “continuum urbano”, la dilatazione e la coalescenza dei centri minori, dove il suolo costa meno e crescono poli industriali, centri
commerciali, residenza sparsa, iniettando linfa fiscale utile alle casse comunali.

6. Conclusioni
La formazione della città del Novecento in Emilia-Romagna e il suo intreccio con
lo sviluppo di un certo sistema socio-economico, espressione anche dell’azione
politica dei comuni, evidenzia legami tra scelte urbanistiche, crescita economica e affermazione di diritti di cittadinanza, ovvero di migliori condizioni di vita
materiali e simboliche. Le vicende proposte in estrema sintesi indicano come,
nell’area centrale della via Emilia, dove nel secondo dopoguerra maturano gli
elementi del modello emiliano e dove più forte e radicato è l’insediamento del
Pci, si sperimenta un “modello urbano” e poi “l’urbanistica riformista” che in tempi diversi, con efficacia controversa e numerose varianti, sono ripresi da altre
città della regione. Alcuni diritti si sono affermati attraverso la proprietà privata
della casa e dell’officina, e il consistente spazio pubblico. Il suolo “privatizzato” fa i conti oggi con nuovi problemi sociali, economici e ambientali. Appare
sempre più evidente che «lo spazio patrimonializzato rappresenta un autentico
coacervo di legami tra spazio e società»61.
Anche questo è il frutto di un’urbanistica che si è in parte sostituita a politiche
nazionali: fiscali, industriali, creditizie, abitative quantomeno carenti, e non più
surrogabili alla sola scala locale. Le opportunità e le contraddizioni del “fare città”, che nel modello emiliano si è cercato di governare e che ancora segnano la
sua riconosciuta qualità sociale e urbana, si misurano con nuove sfide: globalizzazione, immigrazione straniera, nuove povertà, frammentazione dei redditi, dei
rapporti sociali e di lavoro, seri limiti ambientali. La liquefazione del modello insediativo regionale, come nel resto del paese, ne fa emergere limiti originari. Le
attività immobiliari ed edilizie producono edifici non città, rovesciando l’esortazione di La Pira, e sempre più labile appare il loro rapporto con progetti politici,
sociali e urbanistici comuni, ponendo una nuova “questione urbana”. È da tempo
in crisi il “paradigma territoriale” alla base dell’ipotesi del “sistema policentrico

Carlo Olmo, The man of the crowd, in Bulgarelli, Mazzeri (a cura di), Città e architetture, cit., pp.
29-37: 29.
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regionale”, adottato dai primi anni Ottanta, che contava sulle capacità, espresse
nei decenni precedenti, di auto-organizzazione dei sistemi urbani62. Limitandoci
alle politiche urbanistiche, negli ultimi due decenni la chiusura municipalista ha
minato l’idea di “rete di città” e la prassi della “pianificazione di area vasta”, che
potevano rispecchiare a livello di governance istituzionale, la scala più ampia
dei distretti industriali e della “città effettiva” regionale63. In un quadro socioeconomico e politico profondamente cambiato, l’espressione urbanistica del
modello emiliano del Novecento64, figlia dell’espansione economica e dei diritti,
ha esaurito la sua originaria “spinta propulsiva”, è in trasformazione essendone
mutati alcuni tratti fondativi e sollecita nuovi sguardi, non solo nuovi strumenti
e per questo va studiata e raccontata.

Il “sistema policentrico regionale” è proposto e formalizzato dall’assessore regionale Germano
Bulgarelli, ex sindaco di Modena.
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Mulino, 2013.
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Origini e sviluppo del welfare emiliano.
Un’analisi comparata nel panorama
nazionale
matteo troilo

1. Introduzione
Il modello di welfare emiliano è ancora oggi considerato sinonimo di efficienza e
universalità. Secondo il sentire comune, nel dopoguerra il buongoverno delle amministrazioni di sinistra avrebbe permesso il raggiungimento di una notevole efficienza in quei settori dello Stato sociale lasciati dal governo nelle mani dei poteri
locali. La realtà è ovviamente più complessa ma certamente il welfare è stato, ed è
ancora, una delle caratteristiche più importanti del cosiddetto “modello emiliano”1.
La complessità del discorso sul welfare locale proviene innanzitutto dal fatto
che questo si esprime principalmente in chiave comunale e quindi lo stesso modello emiliano di welfare è in realtà un insieme di vari modelli locali. A rendere
ancora più complessa la situazione si è aggiunto a partire dagli anni Settanta un
altro soggetto regolatore del welfare, e cioè l’ente Regione. Questo contributo
sarà allora articolato in quattro parti principali, innanzitutto si cercherà di dare
una definizione di welfare locale in grado di focalizzare l’attenzione sul problema in discussione. In seguito si descriveranno quei fattori che possono definire
un sistema di welfare regionale e che lo distinguono da quelli di altre regioni.
Si analizzeranno quei fattori che hanno reso particolare il modello di welfare
emiliano-romagnolo. Infine si descriveranno i principali interventi di welfare in
Emilia-Romagna, soprattutto negli ultimi decenni.

1
Vedi cosa si era detto in un precedente contributo: Matteo Troilo, La regione Emilia-Romagna e
il welfare state dagli anni Settanta a oggi, in Carlo De Maria (a cura di), Bologna futuro. Il “modello
emiliano” alla sfida del XXI secolo, Bologna, Clueb, 2012, pp. 91-102.
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2. Il welfare locale: una definizione
Il “welfare state” è un fenomeno complesso che nel corso della storia contemporanea si è evoluto in differenti modi. Questa locuzione andrebbe in realtà
collocata in un preciso periodo storico, quello immediatamente successivo alla
Seconda guerra mondiale, e al ristretto ambito britannico. È infatti nel Regno
Unito che il termine nasce e viene usato nell’immediato dopoguerra in contrapposizione alla parola warfare, utilizzata quest’ultima per definire il fabbisogno
economico del conflitto. In quegli anni grazie all’opera di William Beveridge si
superò la precedente impostazione delle politiche sociali imperniate su schemi
prevalentemente occupazionali, dirette cioè a tutelare solo coloro che partecipavano in prima persona all’accantonamento dei fondi, ovvero i lavoratori che
versavano i propri contributi. Si affermò quindi un nuovo principio universalista,
volto a tutelare tutti i cittadini e non solo determinate categorie, assicurando
servizi standard e finanziati attraverso la fiscalità2.
Negli ultimi anni però con welfare state si intende descrivere tutti i programmi di intervento statale che nel recente passato sono stati creati in favore dei
cittadini e che forniscono servizi ritenuti essenziali nelle economie occidentali.
La parola welfare è andata quindi a sostituire o a sovrapporsi al termine Stato
sociale con il quale gli storici intendevano quei programmi di intervento d’ambito sociale ben precedenti alla nascita del welfare universalista britannico. Per
questo motivo gli storici hanno dato del welfare sempre una definizione molto
generica, che ha però il vantaggio di essere molto amplia e abbracciare vari
campi d’intervento che hanno assunto valenze e connotazioni diverse a seconda
dei periodi storici. La definizione data in un’opera di sintesi dagli storici italiani
Fulvio Conti e Gianni Silei appartiene in pieno a questo modo di considerare il
welfare state:
Con l’espressione Stato sociale o Welfare state s’intende oggi l’insieme di iniziative assunte dai vari paesi nell’ambito dell’assistenza, della previdenza, dell’istruzione, della
sanità e più in generale per la tutela dei propri cittadini3.

La definizione degli storici, di tipo descrittivo, ha il vantaggio di considerare il
welfare come un elemento comune a tutti i paesi sviluppati, in quanto frutto
dello sviluppo economico e industriale e della necessità di offrire una risposta ai
problemi sollevati dall’economia di mercato. Ogni paese ha infatti realizzato il

2

Fulvio Conti, Gianni Silei, Breve storia dello Stato sociale, Roma, Carocci, 2005, p. 101.

3

Ivi, p. 9.
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proprio percorso in maniera differente, arrivando però a convergere in risultati
comuni in una generale protezione della persona.
Il limite di questa definizione riguarda gli aspetti politici del welfare e, in
particolare, l’importanza che questo ha assunto nel caratterizzare gli elementi
dello Stato moderno. I politologi negli anni hanno infatti insistito molto sul fatto
che uno dei compiti dello Stato moderno è proprio quello di provvedere al benessere dei propri cittadini, in quanto dotati di cittadinanza. Il welfare state ha
quindi contribuito notevolmente al rafforzamento dello Stato forgiando i propri
cittadini. Si comprende così meglio il senso della definizione data dal politologo
e storico tedesco Gerard Ritter:
Tra i compiti dello Stato sociale non c’è soltanto la garanzia della sicurezza sociale del
singolo, realizzata con misure di tutela del reddito in caso di vecchiaia, invalidità, malattia, infortunio e disoccupazione, con gli assegni familiari, con l’assistenza sanitaria
e l’edilizia sociale. Sono tipiche dello Stato sociale anche le misure volte a eguagliare
le diverse possibilità iniziali del singolo, con l’istruzione e la formazione statale e la
redistribuzione parziale del reddito da parte del sistema fiscale, nonché con la regolamentazione del mercato del lavoro e con provvedimenti di tutela delle condizioni
lavorative4.

Oltre agli storici e ai politologi, sono stati soprattutto i sociologi gli scienziati
sociali che si sono dedicati di più allo studio di tale argomento. In questo senso
i sociologi hanno avuto il vantaggio di essere stati i primi a comprendere la
necessità di studiare il welfare come un sistema che abbracciava più settori
d’intervento e che andava al di là dei semplici casi nazionali. L’analisi del welfare come un unico sistema di protezione e formazione del cittadino ha così
permesso l’elaborazione di importanti teorie evolutive che ne spiegano la presenza nelle società occidentali e industrializzate e la sua quasi completa assenza in società povere o meno sviluppate. In questo modo i sociologi sono stati
tra i primi a individuare caratteri comuni nei vari sistemi che sono stati utili per
impostare analisi di tipo comparato tra i paesi occidentali; tali elementi hanno permesso anche di comprendere le diverse evoluzioni storiche. Negli anni
le riflessioni sociologiche si sono allargate all’utilizzo di metodi quantitativi,
affiancati ai più classici metodi qualitativi, dando maggiore peso all’uso della
scienza statistica. Sono state utilizzate così allo stesso tempo variabili socioeconomiche (livello di industrializzazione, di urbanizzazione, di crescita del Pil
totale o del Pil pro capite, struttura demografica) e variabili politico-istituzionali (la forza delle organizzazioni e dei partiti di diversa ispirazione ideologica, il
grado di centralizzazione amministrativa, gli assetti costituzionali o il grado di

4

 Gerard Ritter, Storia dello Stato sociale, Roma-Bari, Laterza, 1996, p. 21.
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corporativismo) e il livello di mobilità sociale5.
Lavorando su più aspetti i sociologi sono arrivati con il tempo a creare una
definizione ancora più amplia che abbraccia sia la tutela dei cittadini nel momento del bisogno (come nella definizione data dagli storici), sia la formazione
del cittadino come parte della nazione (come nella definizione dei politologi),
ma che unisce anche i doveri del cittadino come parte fondamentale del welfare
state. La definizione in questione fu elaborata da Jens Alber nel 1988 e leggermente modificata dal sociologo italiano Maurizio Ferrera:
Il “welfare state” è un insieme di interventi pubblici connessi al processo di modernizzazione, i quali forniscono protezione sotto forma di assistenza, assicurazione e sicurezza sociale, introducendo fra l’altro specifici diritti sociali nel caso di eventi prestabiliti nonché specifici doveri di contribuzione finanziaria6.

Storicamente in Italia fino ai primi decenni del Novecento il welfare era in mano
ai poteri locali, in quanto buona parte dei servizi era gestito economicamente
dai singoli comuni. A partire soprattutto dal secondo dopoguerra lo Stato sociale si sviluppò seguendo due percorsi: da un lato quello nazionale, con servizi
garantiti dallo Stato e gestiti a livello centrale, dall’altro quello locale, con servizi la cui gestione e organizzazione era lasciata in mano ai comuni. Laddove
prevalse il sistema nazionale si attenuarono anche i divari regionali in quanto la
gestione statale, pur non potendo eliminare le differenze economiche tra le regioni, specie tra quelle settentrionali e quelle meridionali, costituì comunque un
importante fattore di livellamento delle disparità. Per quanto riguarda i servizi
rimasti nelle mani dei poteri locali continuò quello stato di profonda disparità
regionale, che produsse in certi casi servizi eccellenti e innovativi, in altri casi
servizi non in grado di rispondere alle esigenze della popolazione.
La fine della Seconda guerra mondiale ha costituito un turning point nel
welfare in Italia e in altri paesi europei. La tendenza generale, consolidatasi già
subito dopo la fine del conflitto, era quella che il potere pubblico dovesse muoversi verso un più avanzato concetto di protezione sociale che comprendesse la
salute, la previdenza, l’assistenza e l’educazione dei cittadini. I paesi del Nord
Europa crearono un sistema di diritti sociali che si avvicinava a coprire tutti gli
aspetti della vita del cittadino, l’Italia intervenne invece in un modo più limitato.
La commissione parlamentare D’Aragona, creata sul modello della britannica
commissione Beveridge, ideò un concetto di welfare state universale che però

5
Un’ottima sintesi degli studi sociologici è in Maurizio Ferrera, Modelli di solidarietà sociale. Politica e riforme sociali nelle democrazie, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 19-42.

Jens Alber, Continuities and Change in the Idea of Welfare State, in “Politics and Society”, 1988, n.
4, pp. 451-468; Ferrera, Modelli di solidarietà sociale, cit., p. 49.
6
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non fu messo in pratica per ragioni finanziarie. Il “boom economico” sarebbe
arrivato solo negli anni successivi e l’Italia era ancora un paese fortemente agricolo e non poteva quindi permettersi di finanziare un così complesso sistema
di servizi. Lo Stato italiano è intervenuto in modo graduale e il welfare state è
stato inizialmente disegnato in considerazione della struttura economica e sociale dei primi anni del dopoguerra; soltanto in un secondo tempo la crescita
industriale ha permesso una maggiore esposizione finanziaria dello Stato nelle
politiche sociali7.
Alla fine della Seconda guerra mondiale il dibattito sui sistemi di welfare ruotò tutto intorno al ruolo dello Stato relegando in secondo piano la dimensione
locale. Negli anni Cinquanta e Sessanta in realtà i comuni tornarono al centro
di questo dibattito su due fronti, che divennero i principali campi d’intervento
del welfare locale: l’assistenza sociale, in particolare agli anziani e alle persone
con scarso reddito, e l’istruzione per l’infanzia. Fu il rapido cambiamento sociale
ed economico, derivante dall’incremento della popolazione e dallo sviluppo industriale, a porre nuove sfide alle amministrazioni locali. Fu proprio l’iniziativa
lasciata dallo Stato ai comuni a permettere in alcune realtà locali, come l’EmiliaRomagna la realizzazione di strutture assistenziali e scuole materne di nuova
concezione con risultati in certi casi all’avanguardia8.
Soprattutto nel campo delle politiche assistenziali la dimensione municipale
ha sempre rappresentato il fulcro del sistema, questo anche prima che il decreto del presidente della repubblica n. 616 del 1977 regolasse la materia dando
maggiori funzioni amministrative agli enti locali. Tradizionalmente gli altri due
livelli, quello nazionale e quello regionale, sono stati spesso meno centrali, tanto che alcuni studiosi sono arrivati a mettere in dubbio l’esistenza di un livello
nazionale di decisione sostanziale su temi come l’assistenza agli anziani, ai disabili e ai bambini in età prescolare9.

7

Fiorenzo Girotti, Welfare state. Storia, modelli e critica, Roma, Carocci, 2000, pp. 119-120.

Tra i non molti saggi storici sul welfare locale si guardino: Stefano Magagnoli, Nora Liliana Sigman, Paolo Trionfini, Democrazia, cittadinanza e sviluppo economico. La costruzione del welfare
municipale a Modena negli anni della repubblica, Roma, Carocci, 2003, e Massimiliano Paniga, Il
welfare ambrosiano. Storia, cultura e politiche dell’Eca (1937-1978), Milano, Franco Angeli, 2012.
8

9

Bruno Dente (a cura di), L’efficacia dei poteri locali, Bologna, Il Mulino, 1990.
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3. Alla ricerca di un modello
Una materia così complessa come il welfare non ha avuto, soprattutto nell’ambito storiografico, il peso che meritava. Il problema principale è stato quello di
individuare dei modelli di riferimento utili a comprendere i differenti sviluppi
nazionali. Sono stati i sociologi, soprattutto a partire dagli anni Settanta, i primi
a elaborare un approccio nuovo allo studio del welfare utilizzando il cosiddetto
metodo comparato. I primi sociologi che avevano analizzato l’argomento lo avevano fatto già dagli anni Cinquanta ma guardando soltanto ai singoli casi nazionali e in particolare a quello britannico. Il britannico Asa Briggs nel 1961, riflettendo sulla presunta eccezionalità del caso inglese, giunse alla conclusione che
l’unico modo per indagarne la veridicità fosse quello di prendere in considerazione le esperienze straniere. Il suo primo studio comparato riguardava il Regno
Unito, la Germania e la Nuova Zelanda10. Questo lavoro aprì le porte al nuovo
metodo; in uno studio successivo, infatti, Guy Perrin concluse che elementi della
nuova dottrina della sicurezza sociale, ispirata da Beveridge, fossero presenti in
tutti i paesi (un centinaio) aderenti all’International Labour Office11. Con gli anni
Settanta sono soprattutto gli scienziati sociali tedeschi a occuparsi di welfare
state abbozzando le prime grandi teorie. Si misero in luce le teorie funzionaliste,
che vedevano le politiche sociali come un adattamento all’industrializzazione e
le teorie conflittualiste di ispirazione marxista, secondo le quali le politiche sociali erano il requisito indispensabile per il funzionamento del capitalismo come
mediazione dei conflitti sociali da esso derivanti12.
Due studi in particolare aprono il campo a una vera e propria svolta nel cammino degli studi comparati sul welfare state, quello di Rimlinger (nel 1971) e
quello di Heclo (nel 1974), due autori interessati dalle particolarità della storia e
disposti allo stesso tempo alle generalizzazioni delle scienze sociali. È soprattutto Rimlinger a distinguersi dalle ricerche storiche precedenti in quanto il suo lavoro è caratterizzato da un obiettivo analitico ben preciso, ossia quello di fornire
una spiegazione della genesi del welfare state basandosi su quattro fattori già
evidenziati dalla letteratura precedente: i processi di industrializzazione, i rap-

10
Asa Briggs, The Welfare State in Historical Perspective, in “European Journal of Sociology”, 1961,
pp. 221-258.
11
 Guy Perrin, Reflections on Fifty Years of Social Security, in “International Labour Review”, 1969,
pp. 242-292.

 Hans Achinger, Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik. Von der Arbeiterfrage zum Wohlfahtrtsstaat, Frankfurt, Eigenverlag des Deutschen Vereins für Öffentkiche und Private Fürsorge, 1971; Wolfgang Müller, Christel Neusüss, Die Sozialstaatillusion und der Widerspruch von Lohnarbeit und
Kapital, in “Prokla”, 1971, n. 1, pp. 7-70.

12
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porti di classe, gli aspetti istituzionali e gli orientamenti ideologici delle élites.
Attraverso lo studio dei casi tedesco, russo e americano lo studioso spiega le somiglianze di esito e le differenze di percorso tra i paesi in base alle combinazioni
di tali fattori. È uno studio che innova rispetto al precedente filone narrativo e
agli studi sociologici interessati a identificare la causa prima e unica del welfare
e che quindi erano incapaci di rendere conto delle numerose variazioni empiricamente osservabili. Un lavoro simile viene svolto alcuni anni dopo da Heclo il
quale incentra la sua analisi soprattutto sugli attori politici che hanno plasmato
l’evoluzione delle politiche sociali, dai tradizionali sistemi di assistenza ai poveri
ai moderni schemi di garanzia al reddito. Il suo lavoro comparativo riguarda il
Regno Unito e la Svezia, e vi si osserva come le differenze tra i due sistemi vanno
imputate principalmente agli orientamenti delle élites amministrative13.
Mentre vengono fuori i primi studi comparativi di tipo qualitativo, parallelamente si impone anche un tipo di studio ispirato alla statistica e all’analisi
economica che pone l’attenzione più che sui casi verso le variabili. Nel tempo
i due approcci si mescolano e le analisi comparate sui vari sistemi di welfare
hanno utilizzato sia le variabili socio-economiche (livello di industrializzazione,
di urbanizzazione, di crescita del Pil totale o del Pil pro capite, struttura demografica), sia quelle politico-istituzionali (la forza delle organizzazioni sindacali
e dei partiti di diversa ispirazione ideologica, il grado di centralizzazione amministrativa, gli assetti costituzionali o il grado di corporativismo). Lo studio dei
sistemi di welfare si è quindi orientato nel tempo verso un’analisi complessa
di vari fattori che mescolandosi hanno dato vita a sistemi differenti nelle varie
realtà nazionali14.
In generale i fattori più utilizzati a livello internazionale sono: l’industrializzazione e lo sviluppo economico, il tasso di urbanizzazione, la conflittualità
politico-sindacale, gli aspetti istituzionali, gli orientamenti ideologici delle élites
al potere, il tasso di secolarizzazione, la struttura demografica, il tessuto sociale con eventuale presenza di associazionismo. Passando da un livello di analisi
nazionale a uno locale si deve certamente ridurre l’utilizzo della variabili utili

 Gaston Rimlinger, Welfare Policy and Industrialization in Europe, North America and Russia, New
York, Wiley, 1971; Hugh Heclo, Modern Social Politics in Britain and Sweden, New Haven, Yale University Press, 1974.
13

14
Francis G. Castles, The Social Democratic Image of Society. A Study of the Achievements and Origins of Scandinavian Social Democracy in Comparative Perspective, London, Routledge and Kegan
Paul, 1978; David R. Cameron, The Expansion of the Public Economy: a Comparative Analysis, in “The
American Political Science Review”, 1978, n. 4, pp. 1243-1261; Walter Korpi, Social Policy and Distributional Conflict in the Capitalist Democracies. A Preliminary Comparative Framework, in “West
European Politics”, 1980, n. 3, pp. 296-316; Peter Flora, Jens Alber, Modernization, Democratization
and the Development of Welfare States in Western Europe, in Peter Flora, Arnold J. Heidenheimer
(a cura di), The Development of Welfare States in Europe and America, New Brunswick, Transaction,
1981, pp. 37-80.

166

Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di governo locale

per un confronto. A nostro avviso i fattori più interessanti per l’analisi di un modello regionale di welfare sono: lo sviluppo economico e l’industrializzazione,
la conflittualità sociale e l’ideologia delle élites, l’urbanizzazione e la struttura
demografica, e il tessuto sociale.

4. Gli elementi principali del welfare emiliano-romagnolo
Andiamo a questo punto a vedere come i vari fattori descritti in precedenza si
siano poi riflessi nelle principali politiche di welfare locale in Emilia-Romagna.
Per quanto riguarda lo sviluppo economico e industriale c’è da dire come la regione emiliana abbia vissuto per tutto il secondo Novecento un processo di forte
industrializzazione che l’ha portata a raggiungere nel tempo regioni che avevano livelli di partenza decisamente migliori, come la Lombardia. Soprattutto nel
secondo dopoguerra lo sviluppo economico nel territorio fu decisamente particolare: esso, infatti, fu caratterizzato dalla presenza di un vasto numero di piccole e medie imprese. Questo elemento ha limitato quella frattura sociale che
risultò invece più presente in altre regioni e contribuì a creare più che altrove
una classe media diffusa, bisognosa di servizi di welfare efficienti e alla portata
di tutti15. L’industrializzazione e il conseguente sviluppo economico permisero
quindi di creare, oltre alla domanda di servizi, anche le risorse necessarie al loro
finanziamento. Questa è stata una condizione senza la quale il modello emiliano
di welfare non si sarebbe potuto sviluppare. Rispetto ad altre regioni del Nord,
allo sviluppo economico si unì una condizione sociale particolare nella quale
le questioni del welfare divennero tra le principali a livello di dibattito politico.
Altro elemento fondamentale per lo sviluppo delle politiche di welfare è per
l’appunto la cultura politica permeata nel territorio. Una ben definita cultura
politica si esprime in particolare attraverso la conflittualità e l’ideologia delle
élites al potere. In tal senso il territorio emiliano sia prima che dopo il fascismo
è stato caratterizzato da una stretta unione tra la dimensione rivendicativa e
quella propositiva. Ciò si è espresso in conflitti sindacali diffusi e di un certo
rilievo e dall’altra parte in decisioni politiche rilevanti prese da un ceto politico
disponibile a dare risposta alle rivendicazioni16. Anche in questo caso la regione

Vera Zamagni, Una vocazione industriale diffusa, in Roberto Finzi (a cura di), Storia d’Italia. Le
regioni dall’Unità ad oggi. L’Emilia-Romagna, Torino, Einaudi, 1997, pp. 127-161.

15

16

Tra i contributi più recenti vedi: Carlo De Maria (a cura di), Le Camere del Lavoro in Emilia-
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emiliana ha avuto uno sviluppo particolare in quanto la possibilità di dare risposta alle esigenze della popolazione in fatto di servizi locali ha consentito spesso
di “alzare la posta” nelle rivendicazioni, arrivando a risultati di eccellenza non
toccati in altri territori. Le amministrazioni lavorarono per la modernizzazione
dello spazio urbano dotando le città di servizi importanti, e finirono per dare un
peso effettivo ai problemi dei cittadini. L’Emilia-Romagna dominava ad esempio la ribalta nazionale delle municipalizzate con l’assunzione diretta dei servizi
pubblici. Il sostegno alle piccole e medie imprese attraverso servizi efficienti,
una lungimirante politica delle infrastrutture, il potenziamento di un sistema
educativo omogeneo al mondo del lavoro, servirono a porre il welfare in primo
piano nelle politiche municipali. Un ruolo importante in tal senso lo giocarono
anche i movimenti femministi, ben radicati in regione, che portarono il mondo
politico locale a un’attenzione particolare verso quei servizi, come gli asili nido,
fondamentali per le pari opportunità17.
L’urbanizzazione e la struttura demografica sono altre tematiche che hanno
condizionato lo sviluppo dei welfare locali e che anche in Emilia-Romagna hanno portato a risultati particolari. Nel territorio regionale l’urbanizzazione era già
forte prima dell’Unità e delle due guerre mondiali, e si era sviluppata su centri di
rilievo ma non su grandissime città. La popolazione cresce già a partire dall’Unità, con pochissima emigrazione, caso raro nel panorama italiano, ed arriva negli
anni Sessanta e Settanta a livelli di natalità molto alti rispetto ad altre regioni.
Di fronte a una popolazione con molti figli gli amministratori locali dovettero
rispondere fattivamente alla necessità di dare servizi all’infanzia e ai genitori.
La transizione demografica, con la diminuzione della natalità, si è compiuta più
tardi rispetto al livello nazionale ma è diventata più rapida rispetto al resto del
paese. Oggi la popolazione regionale è più vecchia rispetto alla media nazionale e ciò ha contribuito ad impostare, in un quadro virtuoso, le politiche sociali
verso i servizi agli anziani18.
L’ultimo elemento di comparazione tra welfare regionali è quello del tessuto
sociale, inteso come l’insieme di soggetti estranei sia al settore pubblico che
a quello più propriamente privato, in grado di proporre soluzioni importanti a

Romagna: ieri e domani, Bologna, Editrice Socialmente, 2013.
17
Tindara Addabbo, Diego Lanzi, Antonella Picchio, Gender Budgets: a Capability Approach, in
“Journal of Human Development and Capabilities: A Multy-Disciplinary Journal for people-centered development”, 2010, n. 4, pp. 479-501; Patrizia Battilani, Francesca Fauri, Il welfare locale dagli
anni Cinquanta agli anni Ottanta: Bologna e Verona a confronto, in Patrizia Battilani, Corrado Benassi (a cura di), Consumare il welfare. L’esperienza italiana del secondo Novecento, Bologna, Il
Mulino 2013, pp. 111-148.

 Lorenzo Del Panta, Evoluzione e comportamenti demografici, in Finzi (a cura di), Storia d’Italia.
Le regioni dall’Unità ad oggi. L’Emilia-Romagna, cit., pp. 215-247: 215-217.
18

168

Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di governo locale

problemi reali. Gli enti senza scopo di lucro affondano le radici nella cultura di
questa regione già a partire dal Medioevo, fase storica che vede la costituzione
di enti sia laici che religiosi con finalità di assistenza e carità. Nei secoli a seguire
vedono la luce, in una prospettiva di difesa delle categorie economiche più deboli, i monti di pietà, fondamentali per il credito ai bisognosi. Successivamente,
per offrire una maggiore tutela delle fasce meno forti a fronte del brusco passaggio da un’economia essenzialmente agricola a una prevalentemente industriale,
nascono le società di mutuo soccorso, le banche popolari, le casse di risparmio
e quelle rurali. Sia prima che dopo l’Unità i territori che oggi costituiscono la
regione Emilia-Romagna presentavano numeri alti nel cosiddetto Terzo settore,
segno di una realtà che, già prima dell’esistenza delle politiche di welfare, aveva
un importante rapporto tra il sistema produttivo e la protezione sociale dei lavoratori e più in generale dei cittadini19.
Questa eredità è fondamentale ancor più oggi in una fase come quella attuale nella quale è visibile il graduale ritiro dell’intervento pubblico a favore del
Terzo settore.

5. Il modello emiliano di welfare dagli anni Settanta a oggi
Le principali caratteristiche del welfare emiliano si sviluppano tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, è però a partire dagli anni Settanta che inizia una
nuova fase, non sempre facile, in quanto basata sulla necessità di fare convivere
aspettative sempre maggiori della popolazione verso qualità e copertura di servizi, con le difficoltà economiche dei bilanci locali. È negli stessi anni Settanta
che incomincia anche un approccio generalmente diverso al welfare. A partire
dalla seconda metà del decennio iniziano infatti a essere messi in discussione
nei principali paesi occidentali lo Stato sociale e i suoi meccanismi di funzionamento. I motivi alla base di questa crisi sono molteplici, tra questi: una fase

19
Si guardino tra gli altri: Maurizio Ridolfi, La terra delle associazioni. Identità sociali, organizzazione degli interessi e tradizioni civiche, in Finzi (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad
oggi. L’Emilia-Romagna, cit., pp. 275-371; Angelo Varni, Storia della cassa di risparmio di Bologna,
Roma-Bari, Laterza, 1998; Mauro Carboni, Maria Giuseppina Muzzarelli, Vera Zamagni (a cura di),
Sacri recinti del credito. Sedi e storie dei monti di pietà in Emilia-Romagna, Venezia, Marsilio, 2005;
Carlo De Maria, Spirito liberale e tradizioni comunitarie. Storia e ordinamenti del mutuo soccorso
nel Forlivese-Cesenate e nel Riminese (1840-1915), Bologna, Clueb, 2008, e Mauro Carboni, Maria
Giuseppina Muzzarelli (a cura di), In pegno. Oggetti in transito tra valore d’uso e valore di scambio
(secoli XIII-XX), Bologna, Il Mulino, 2012.

Matteo Troilo, Origini e sviluppo del welfare emiliano. Un’analisi comparata nel panorama nazionale

169

di crescita economica più lenta rispetto a quella dei decenni precedenti e la
conseguente difficoltà a finanziare l’intero sistema di welfare pubblico; i cambiamenti nel mondo del lavoro e l’inizio del passaggio da un società fordista a
una post-industriale; i cambiamenti nella demografia e nelle strutture famigliari
con l’emergere di nuove esigenze; la crescente importanza della globalizzazione con un maggior peso dei mercati internazionali rispetto allo Stato-nazione.
Pur con molte differenze e contraddizioni è da questo periodo in poi che inizia a
perdere in generale terreno l’idea di un welfare a dominazione pubblica, con la
privatizzazione soprattutto a livello locale di alcuni servizi20.
Proprio in questi anni in Emilia-Romagna iniziano importanti tendenze che
porteranno a un cambiamento nell’impostazione delle politiche sociali. Inoltre,
come si diceva in precedenza, a partire dagli anni Settanta si esaurì quella spinta demografica che aveva portato la regione a tassi di natalità molto alti. Al
contrario nel giro di pochi anni si passò alla situazione opposta con l’EmiliaRomagna che è diventata una delle regioni con più bassa natalità d’Europa, ma
anche con livelli di mortalità tra i più bassi in Italia. Nonostante queste tendenze
dagli anni Settanta a oggi la regione non ha conosciuto un calo demografico in
quanto l’immigrazione, nazionale e più di recente straniera, ha riequilibrato il
saldo demografico. Il calo delle nascite e la maggiore longevità hanno portato a
un invecchiamento su livelli mai conosciuti prima e soprattutto con una velocità
maggiore rispetto a gran parte d’Italia. Tale tendenza ha portato notevoli conseguenze sull’organizzazione dei servizi e più in generale sulle politiche sociali. Le
trasformazioni demografiche e dell’istituto famigliare hanno avuto conseguenze
di non poco conto anche sulla condizione della fascia di popolazione anziana.
L’invecchiamento della popolazione ha prodotto non solo un incremento assoluto del numero di anziani ma anche delle famiglie composte di soli anziani; allo
stesso tempo è aumentato il bisogno di assistenza ed è diminuita la possibilità
per le famiglie di soddisfare tali esigenze al loro interno21.
Per quanto riguarda i servizi per l’infanzia la rete comunale di asili nido, per
bambini da 0 a 3 anni, è risultata in regione dagli anni Settanta in poi molto strutturata e capillarmente diffusa sul territorio. Nati come servizi sociali per fare
fronte alle nuove esigenze delle famiglie, e quindi rivolti alla custodia dei figli
delle madri lavoratrici, gli asili nido si sono trasformati con il tempo in luoghi
con natura pedagogica e ricreativa. Contrariamente ad altre regioni in Emilia-

20
Tra le molte opere che toccano questi cambiamenti si è fatto riferimento in particolare a Valerio
Castronovo, L’eredità del Novecento. Cosa ci attende in un mondo che cambia, Torino, Einaudi,
2000, e Marco Revelli, Oltre il Novecento. La politica, le ideologie e le insidie del lavoro, Torino,
Einaudi, 2001.

Barbara Da Roit, Claudio Castegnaro, Chi cura gli anziani non autosufficienti? Famiglia, assistenza privata e rete di servizi per anziani in Emilia-Romagna, Milano, Franco Angeli, 2004.
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Romagna s’è diffusa da tempo l’idea che l’asilo nido non costituisca soltanto una
soluzione per la custodia dei bambini, ma un’occasione importante per le madri,
anche se non lavoratrici, di avere maggiore autonomia. Con il passare degli anni
si è imposta l’esigenza di differenziare l’offerta di servizi alla prima infanzia al
fine di incontrare nuovi bisogni sociali non soddisfatti dalle strutture dei nidi
tradizionali. La sperimentazione di servizi integrativi da affiancare ai nidi risale
in Emilia-Romagna alla legge regionale del 14 agosto 1989, n. 27, e resa effettiva più tardi nel 1997 con la realizzazione di servizi per la prima infanzia come
i Centri bambini-genitori e gli Spazi bambini. Nel 2001 si potevano raccogliere
questi risultati: il 91% dei comuni della regione era dotato di asili nido, mentre il
66% poteva contare anche su servizi integrativi al nido. A dimostrazione di come
queste istituzioni fossero lasciate in mano esclusiva dei comuni si deve segnalare come proprio i comuni più piccoli si dimostravano in tal senso meno virtuosi
rispetto a quelli di dimensioni medio-grandi.
A supporto parziale di questa debolezza è intervenuto l’ente Regione con
investimenti e sollecitazioni mirate a rendere più strutturata la rete dei servizi
sul territorio. Dalla sua fondazione in poi la Regione Emilia-Romagna ha portato
infatti un aiuto importante agli asili nido delle piccole realtà (quei comuni con
meno di 15.000 abitanti) intervenendo anche a sostegno delle spese di gestione.
Se il confronto con altre regioni è decisamente a favore dell’Emilia-Romagna ci
sono comunque dei limiti rappresentati dalla presenza di lunghe liste di attesa
e da uno scostamento significativo fra posti disponibili nelle strutture e famiglie
che richiedono il servizio. Queste strutture sono in grado di dare risposta a oltre
il 20% della popolazione residente compresa tra 0 e 3 anni, ma lasciano comunque fuori tutto il resto22.
I dati di metà anni Novanta sui nidi d’infanzia testimoniavano le differenze
all’interno della regione tra le varie provincie. La percentuale della popolazione regionale tra 0 e 3 anni avente un posto al nido d’infanzia era del 19,6%. Questa media regionale derivava dal massimo della provincia di Bologna (25,5%)
e dal minimo della provincia di Piacenza (10,6%). Andamenti differenti tra le
provincie erano visibili anche nella valutazione dell’adeguatezza del servizio
rispetto all’effettiva richiesta; i dati in questo caso andavano dal massimo di
Ferrara con il 91,5%, al minimo di Rimini con il 66%. È questo un indicatore molto interessante perché in realtà condizionato dalla propensione alla richiesta
delle varie province, un fattore quest’ultimo influenzato da elementi culturali.
La provincia di Piacenza ad esempio, pur avendo il minor numero di strutture
riusciva a soddisfare più dell’84% delle richieste a fronte di una domanda di

 Giulio Ecchia, La spesa sociale della Regione Emilia-Romagna, in Ugo Ascoli, Gianluca Borghi (a
cura di), Le politiche sociali in Emilia-Romagna, Torino, Rosemberg, 2001, pp. 175-181.
22
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meno del 15% tra i genitori dei neonati residenti. La provincia di Bologna al
contrario oltre ad avere un importante numero di asili nido aveva anche un alta
richiesta (al di sopra del 30% dei neonati residenti). La lunga tradizione in fatto
di servizi per l’infanzia in province come Bologna, ma anche Modena e Reggio Emilia, ha influenzato anche culturalmente i residenti che vedono nell’asilo
nido pubblico un servizio importante da sfruttare quando possibile. Laddove
in regione i servizi sono sempre stati più scarsi anche la richiesta è rimasta più
bassa. Differenze simili si registrano anche a livello nazionale e, in particolare,
tra le regioni del Nord e quelle del Sud, dove l’assistenza ai bambini al di sotto
dei tre anni è lasciata principalmente alle famiglie23.
Le politiche per gli anziani in Emilia-Romagna hanno dovuto affrontare, così
come in molte altre regioni, un insieme di problematiche legate sia ai contenuti,
sia ai cambiamenti sociali intervenuti di recente. Per quanto riguarda i contenuti delle politiche, a partire dalla fine degli anni Sessanta si è affermata in Italia,
come in altri paesi occidentali, un’impostazione che tende a disincentivare il
ricorso a forme di ricovero degli anziani non autosufficienti a vantaggio di interventi territoriali, volti a mantenerli nel loro contesto famigliare. Una tematica
oggetto di innovazioni e di attenzione da parte dei soggetti pubblici negli ultimi
decenni è stata perciò quella relativa alla rete dei servizi per gli anziani e in
particolare all’integrazione e al raccordo fra gli interventi assistenziali e quelli
sanitari. L’integrazione tra i comuni, le unità sanitarie locali e le amministrazioni regionali non è stata semplice ma tra le varie regioni l’Emilia-Romagna,
secondo gli esperti, è stata quella che ha raggiunto i migliori risultati in termini
di integrazione, in particolare grazie ai vari atti della Regione a partire dagli
anni Settanta24.
Anche le politiche per i disabili hanno subito mutamenti profondi nel corso
della seconda metà del Novecento e anche in questo caso il passaggio è stato qualitativo, cioè da forme di assistenza emarginante a modelli basati invece
sull’inserimento sociale del disabile. In pratica come per gli anziani si è trattato
di eliminare le strutture residenziali, pensate come strumento di rimozione e di
separazione del disabile dal suo contesto, per favorire invece il mantenimento
del disabile nella sua abitazione. Nonostante l’Emilia-Romagna abbia indicatori
positivi rispetto al panorama nazionale, esistono comunque delle criticità do-

Sui servizi regionali vedi soprattutto Ugo Ascoli, Emmanuele Pavolini, Le politiche sociali della
Regione Emilia-Romagna e Giulio Ecchia, La spesa sociale della Regione Emilia-Romagna, entrambi in Ascoli, Borghi (a cura di), Le politiche sociali in Emilia-Romagna, cit., pp. 81-83 e pp. 175-181.
Sui servizi nazionali vedi: Chiara Saraceno, Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia,
Bologna, Il Mulino, 2003, e Daniela Del Boca, Alessandro Rosina, Famiglie sole. Sopravvivere con un
welfare insufficiente, Bologna, Il Mulino, 2009.
23

24

Ugo Ascoli, Emmanuele Pavolini, Le politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, cit., pp. 89-96.
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vute ai cambiamenti demografici occorsi negli ultimi decenni e che rendono in
certi casi gli interventi insufficienti. Negli ultimi trent’anni sono emerse, infatti,
nuove problematiche legate in particolare all’allungamento della vita media; è
quindi aumentata la popolazione anziana bisognosa di assistenza, così come si
è alzata la possibilità che i genitori dei disabili si trovino a non poter prendersi
più cura dei figli perché molto anziani o perché deceduti25.
Gli anni più recenti hanno visto in realtà rafforzare il ruolo dei comuni nei
servizi di welfare in rapporto soprattutto a un generale ripensamento in ambito
nazionale delle politiche sociali. La novità maggiore è però l’emergere di nuove
forze, come il volontariato e la cooperazione sociale, che stanno diventando un
importante supporto per i limiti dello Stato sociale in ambito locale. Il futuro del
welfare locale secondo molti analisti sarà caratterizzato infatti da una situazione in cui la centralità dell’attore pubblico locale verrà meno per fare posto
all’interazione con altri soggetti, tra i quali quelli del mondo del Terzo settore.
Con la legge 328 del 2000, concernente il sistema integrato di interventi e servizi
sociali, si è avuto un importante tentativo di incidere complessivamente sugli
assetti locali che però ha ulteriormente rafforzato il ruolo e le responsabilità dei
comuni. La legge 328, pur riconoscendo un ruolo di indirizzo e di controllo alle
regioni, ha sancito nuovamente e in maniera ancora più chiara la centralità delle
istituzioni comunali. Questa legge ha evidenziato anche il ruolo di primo piano
del Terzo settore sulla scena pubblica, definendo come questi soggetti non intervengono più con un ruolo “tampone” ma con una propria autonomia e capacità
di intervento. Da qui discendono nuove modalità di realizzazione del welfare:
i servizi possono essere gestiti sia da soggetti pubblici che privati, e l’obiettivo
delle politiche pubbliche diventa lo standard di qualità nella loro erogazione26.
In questo cambiamento d’impostazione si colgono varie motivazioni, di ordine politico, economico e sociale. Dagli anni Novanta in poi profondi mutamenti
sono emersi nell’organizzazione dei governi locali; sono stati introdotti meccanismi di gestione, ispirati a modelli manageriali delle imprese private, orientati a
migliorare il grado di efficienza e di efficacia dell’amministrazione. È negli anni
Novanta soprattutto che si afferma l’idea delle pubbliche amministrazioni come
luoghi di efficienza in quanto governati da principi valutati più efficaci nel ridurre gli sprechi. L’impiego di modelli manageriali è stato introdotto per venire
incontro all’esigenza di creare spazi di autonomia della dirigenza rispetto alla
politica, oltre che per favorire una mentalità e una cultura amministrativa diffe-

25

Ivi, pp. 105-110.

Emmanuele Pavolini, Le nuove politiche sociali. I sistemi di welfare fra istituzioni e società civile,
Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 19-20.
26
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renti da quella tradizionale27.
Durante gli anni Novanta è però anche la società civile che ha mostrato segni
di cambiamento. Come s’è detto è in questo periodo che si consolida quel vasto
mondo che va sotto il nome di Terzo settore e che si è espresso in fenomeni
come il volontariato organizzato, la cooperazione sociale e l’associazionismo.
Queste realtà hanno in questi anni mostrato una forte crescita quantitativa, una
maggiore strutturazione e un crescente livello di professionalità, oltre che un riconoscimento formale da parte dello Stato e dell’opinione pubblica. La crescita
del Terzo settore era iniziata nel corso degli anni Settanta, si era sviluppata nel
decennio successivo ed era arrivata ad una fase di ulteriore radicamento e maturazione tra gli anni Novanta e il Duemila. A seguito della crisi della spesa pubblica e della conseguente diminuzione dell’intervento statale nel settore del welfare, si è assistito a un graduale mutamento di ruolo degli enti non profit, chiamati
sempre più a porre rimedio alla crisi del welfare nella produzione dei servizi. Il
Terzo settore nelle sue varie componenti si presenta quindi attualmente come
uno degli attori che a livello locale partecipa maggiormente alla creazione del
sistema di welfare. La legislazione più recente ha fornito alle organizzazioni non
profit non solo un riconoscimento formale ma le ha sottoposte a criteri più stringenti e selettivi nella concessione dei finanziamenti. Ciò ha fatto sì che buona
parte delle organizzazioni di Terzo settore hanno iniziato in questi ultimi anni ad
agire in ambiti sempre più tecnici28.
Il primo censimento svolto sulle istituzioni non profit in Italia (vedi tabella
1) ha mostrato come l’Emilia-Romagna sia tra le regioni maggiormente interessate dal fenomeno. Lo è in termini assoluti, presentando quasi il 9% delle istituzioni nazionali, ed anche in termini di rapporto tra istituzioni e popolazione.
Il censimento ha registrato tutte le istituzioni che si occupano di cultura, sport,
ricreazione, istruzione, sanità, assistenza sociale, ambiente, sviluppo economico
e coesione sociale, tutela dei diritti e attività politica, filantropia, cooperazione
internazionale, religione e relazioni sindacali. È il dato dell’assistenza sociale
perciò quello più interessante: l’Emilia-Romagna anche in questo caso presenta un valore alto, ben al di sopra di quello nazionale, ma che resta agganciato
a quello delle principali regioni del Nord Italia (più la Toscana). Ciò può farci
comprendere come il Terzo settore sia, come s’è detto anche per motivi storici,
una realtà importante nel welfare locale ma che sia il ruolo pubblico a rimanere
fondamentale nella sua struttura.

27
Fabrizio Battistelli, Burocrazia e mutamento. Persuasione e retorica dell’innovazione amministrativa, Milano, Franco Angeli, 1998.

Antonio Bova, La disciplina dell’impresa sociale, in Antonio Bova, Domenico Rosati, Il terzo settore e l’impresa sociale: sostegni o sfide per il welfare state?, Roma, Apes, 2009, pp. 18-21.
28
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Tab. 1. Istituzioni non profit per regione (1999)
Regioni

Dati assoluti (%)

Istituzioni per Assistenza
10000 abitanti sociale (%)

Istituzioni di assistenza
per 10.000 abitanti

EMILIA-ROMAGNA

19160 (8,7)

48,1

1308 (8,5)

3,3

ITALIA

221412 (100)

38,4

15538 (100)

2,7

Piemonte

18700 (8,4)

43,6

1327 (8,6)

3,1

Valle d’Aosta

833 (0,4)

69,2

54 (0,3)

4,5

Lombardia

31120 (14,1)

34,3

2423 (15,7)

2,7

Trentino-Alto A.

8308 (3,8)

88,7

472 (3,0)

5

Veneto

21092 (9,5)

46,7

1570 (10,2)

3,5

Friuli-Venezia G.

6119 (2,8)

51,6

500 (3,3)

4,2

Liguria

7841 (3,5)

48,2

548 (3,5)

3,4

Toscana

18021 (8,1)

51

1425 (9,2)

4

Umbria

4347 (2,0)

52

343 (2,2)

4,1

Marche

7476 (3,4)

51,2

439 (2,8)

3

Lazio

17122 (7,7)

32,5

1106 (7,1)

2,1

Abruzzo

5841 (2,6)

45,7

314 (2,0)

2,5

Molise

1021 (0,5)

31,1

74 (0,5)

2,3

Campania

11411 (5,2)

19,7

812 (5,3)

1,4

Puglia

12035 (5,4)

29,5

797 (5,4)

2

Basilicata

1271 (0,6)

21

141 (0,9)

2,3

Calabria

5300 (2,4)

25,8

463 (2,9)

2,3

Sicilia

16524 (7,5)

32,5

863 (5,2)

1,7

Sardegna

7870 (3,6)

47,6

556 (3,6)

3,7

Fonte: nostre elaborazioni da Istat, Istituzioni non profit in Italia. I risultati della prima rilevazione censuaria. Anno 1999, Roma 2001.

Il ruolo fondamentale delle istituzioni pubbliche ci è confermato anche dalle rilevazioni statistiche più recenti (elaborate su dati del 2008), per le quali l’EmiliaRomagna risulta essere, considerando l’aggregato dei singoli comuni, la regione
a statuto ordinario che ha registrato la spesa più alta per interventi e servizi
sociali. Sopra l’Emilia-Romagna vi sono infatti soltanto le province autonome
di Trento e Bolzano, la Valle d’Aosta, il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna, tutte
realtà a statuto speciale.
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Tab. 2. Spesa pro capite in euro per interventi e servizi sociali dei comuni singoli
e associati per regione (2008)
Provincia autonoma di Trento

280,5

Valle d’Aosta

263

Friuli-Venezia Giulia

211,1

Provincia di Bolzano

209,2

Sardegna

168,4

EMILIA-ROMAGNA

168

Piemonte

140,7

Liguria

138

Lazio

134,2

Toscana

130,4

Lombardia

120,2

Veneto

110,9

Marche

106,6

Umbria

95,4

Sicilia

70,3

Abruzzo

64,8

Basilicata

57,8

Puglia

55,2

Campania

53,7

Molise

41,3

Calabria

30,3

Fonte: Istat, Gli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati. Anno 2008, Roma 2011.

6. Conclusioni
L’Emilia-Romagna, più di altre regioni del Nord Italia, è stata per molti anni contraddistinta da un fortunato equilibrio fra l’economia, la società e la politica.
A un’organizzazione produttiva diffusa, basata su piccole e medie imprese, s’è
aggiunta un’elevata partecipazione alla vita politica. Il risultato in termini sociali
è stato molto positivo, in particolare per la mancanza di una struttura di classe
polarizzata come in altre realtà. È per questo motivo che il modello emiliano,
descritto da studiosi e giornalisti, sembrava aver trovato proprio nel welfare locale una delle sue caratteristiche più forti e identificative. In Emilia-Romagna il
welfare aveva infatti rinvenuto un terreno molto fertile nella presenza di un be-
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nessere diffuso e di una società con poche divisioni. A partire dagli anni Settanta
la situazione sociale complessiva della regione è però iniziata a cambiare; se
nell’economia l’Emilia-Romagna ha conservato i suoi tratti peculiari, questo non
si è verificato nella politica e nella società. Con il tempo è calata la partecipazione politica e quelle caratteristiche virtuose che caratterizzavano la regione a
livello sociale sono andate diminuendo d’importanza.
Nonostante ciò il welfare locale continua a essere un tema chiave per una
regione tra le più ricche in Italia e con tradizioni politiche radicate. La spesa sociale odierna dei comuni dell’Emilia-Romagna va però inquadrata nel processo
di riforma del welfare state che negli ultimi decenni si sta articolando a livello
nazionale, un percorso che ha preso spunto dal problema della compatibilità
economica del sistema con i bilanci nazionali e locali. La tendenza è quindi quella di tagliare molti servizi di ambito sociale con conseguenze molto dure per gli
enti locali. Allo stesso tempo, oltre al problema dei bilanci, in Emilia-Romagna
s’è posto il problema dell’invecchiamento della popolazione con conseguenze
notevoli sull’aumento della richiesta di servizi alla persona. Si è così venuta a
creare una sorta di paradosso per una regione ricca e anziana come l’Emilia-Romagna: è aumentata la richiesta di quantità e qualità di servizi alle persone ma si
è fatta strada la difficoltà di mantenerne gli elevati costi. La sfida del futuro sarà
quella di mantenere gli standard elevati che hanno caratterizzato il modello
emiliano di welfare aumentando la collaborazione con le istituzioni non profit.

Il “modello emiliano” nella storia d’Italia.
Tra culture politiche e pratiche di governo locale
a cura di Carlo De Maria
Bologna (BraDypUS) 2014
ISBN 978-88-98392-09-4
pp. 177-192

Tra lavoro e welfare:
il contributo femminile alla costruzione
del modello emiliano
eloisa betti

1. Introduzione: il caso emiliano come eccezione?
Questo saggio intende fornire alcuni spunti di riflessione sul contributo femminile al processo di costruzione del cosiddetto “modello emiliano”, inteso come
«regione-laboratorio» secondo l’impostazione delineata da Carlo De Maria in
apertura a questo volume e in altri contributi1.
L’analisi verrà condotta a partire da due prospettive d’indagine privilegiate, lavoro e welfare, che costituirono i due pilastri dell’azione politica delle donne emiliane tra anni Cinquanta e Settanta e delle “politiche di genere” ante litteram messe
in atto da alcune amministrazioni locali della regione, come il Comune di Bologna.
Nell’indagare le specificità dell’impegno politico e sociale delle donne emiliane nella cosiddetta “età dell’oro” del XX secolo2, si tenterà di comprendere le
ricadute delle istanze elaborate nell’ambito dell’associazionismo femminile e
delle organizzazioni politico-sindacali miste per la realizzazione delle politiche
sociali degli enti locali.
Secondo l’ipotesi qui proposta, proprio grazie alla presenza e all’azione delle
donne nelle amministrazioni comunali, provinciali e, in seguito, regionali, parte
delle istanze elaborate in altri contesti politici si tradussero in iniziative a favore
dell’infanzia o delle lavoratrici-madri, provvedimenti che possono essere considerati come il primo nucleo di un welfare locale attento ai bisogni delle donne.

Carlo De Maria, Il “modello emiliano”: una prospettiva storica, in Carlo De Maria (a cura di), Bologna futuro. Il “modello emiliano” alla sfida del XXI secolo, Bologna, Clueb, 2012, pp. 13-40.

1

2

Eric J. Hobsbawm, Il secolo breve, Milano, Rizzoli, 1995.
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Se l’Emilia, come viene teorizzato in molte analisi, ha rappresentato un modello di benessere sociale e crescita economica, resta da approfondire il ruolo
delle donne nella creazione di questo paradigma. L’interrogativo di fondo da
cui trae le mosse la riflessione qui proposta, è se gli elevati tassi di occupazione
delle donne emiliane, associati a una cultura femminile del lavoro di lungo periodo e ad una elevata partecipazione alla sfera pubblica – nell’associazionismo
femminile, nelle organizzazioni sindacali, nei partiti politici, negli enti locali –
abbiano giocato un ruolo importante nella creazione di un welfare locale capillarmente diffuso e all’avanguardia quanto a innovazione sociale e integrazione
delle diverse componenti della società3, in primis le donne.

2. Donne, cultura del lavoro e azione politica nell’Emilia rossa
Nonostante l’eterogeneità del territorio emiliano-romagnolo, è possibile rintracciare elementi socio-culturali comuni per ciò che riguarda il ruolo femminile,
che hanno portato una parte significativa della storiografia ad adottare la regione come oggetto d’indagine nella sua unitarietà al di là delle specificità locali4.
L’ipotesi di fondo è che la condizione lavorativa sia stata la condizione sociale
determinante per l’ampliamento della sfera dei diritti di cittadinanza, femminile
in particolare5, e che, soprattutto nel contesto emiliano del secondo dopoguerra,
proprio la cultura del lavoro abbia costituito una delle matrici profonde tanto
dell’agire politico delle donne quanto delle lotte sociali da loro ingaggiate6.

Dianella Gagliani, Welfare state come umanesimo e antipatronage. Un’esperienza delle donne
nel secondo dopoguerra, in Dianella Gagliani, Mariuccia Salvati (a cura di), La sfera pubblica femminile: percorsi di storia delle donne in età contemporanea, Bologna, Clueb, 1992, pp. 164-177.

3

4
Maura Palazzi, Donne delle campagne e delle città: lavoro ed emancipazione, in Roberto Finzi
(a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. L’Emilia-Romagna, Torino, Einaudi, 1997,
pp. 375-415; Mariuccia Salvati (a cura di), La fondazione della Repubblica. Modelli e immaginario
repubblicani in Emilia e Romagna negli anni della Costituente, Milano, Franco Angeli, 1999.

Antonio Canovi, Maria Grazia Ruggerini, La lavoratrice e la cittadina. Tra mondo del lavoro e welfare, in Gloria Chianese (a cura di), Mondi femminili in cento anni di sindacato, Roma, Ediesse, 2008,
vol. II, pp. 163-216; Simonetta Soldani, Maura Palazzi (a cura di), Lavoratrici e cittadine nell’Italia
contemporanea, Bologna, Unicopy, 2000.
5

6
Sul rapporto tra cittadinanza, cultura del lavoro e partecipazione politica delle donne in EmiliaRomagna si veda, ad esempio, Elda Guerra, Modelli sociali di genere e cittadinanza politica, in Salvati (a cura di), La fondazione della Repubblica, cit., pp. 124-142; Eloisa Betti, Donne e diritti del
lavoro tra ricostruzione e anni ’50. L’esperienza bolognese, in Maria Pia Casalena (a cura di), Luoghi
d’Europa. Spazio, genere, memoria, Bologna, Quaderni di Storicamente, 2011, pp. 92-105; Claudia
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La cultura del lavoro femminile, formatasi prevalentemente nel mondo contadino (mezzadrile soprattutto), prese forma innanzitutto grazie a un’elevata
partecipazione delle donne alla sfera produttiva che fu maggiore rispetto al
contesto nazionale. Essa si sostanziò di quella cultura e tradizione del conflitto
che affondava le sue radici nella stagione di forte conflittualità sociale e nel processo di auto-organizzazione delle masse contadine e operaie di fine Ottocento
e del primo Novecento7, che in Emilia-Romagna non rimase sopita dopo il biennio rosso, come dimostrano alcuni studi sulle lotte condotte da donne bolognesi
delle campagne in pieno regime fascista8.
Nel secondo dopoguerra, l’incessante e sempre più imponente travaso di manodopera dall’agricoltura all’industria contribuì a trasmettere tale cultura del
lavoro femminile ad altri contesti, prevalentemente urbani e operai, nei quali
venne rielaborata9. Questa stessa cultura del lavoro femminile portò le donne
emiliane a rivendicare pubblicamente e ripetutamente il lavoro non solo come
mezzo di sostentamento, secondo la visione tardo ottocentesca e primo novecentesca di matrice cattolico-paternalista, bensì come diritto in quanto tale e
strumento per la stessa emancipazione dalla condizione di sudditanza sociale10.
È possibile ipotizzare l’esistenza di un fil rouge che collegava l’azione delle donne nei vari ambiti di appartenenza (dei sindacati, partiti, associazioni
femminili ed enti locali) all’insegna di una sinergia d’intenti e visione comune
dell’emancipazione della donna, che avrebbe dovuto svilupparsi proprio attraverso il lavoro11.

Finetti, Lavoro e maternità. Donne, sindacato e sviluppo dei servizi per l’infanzia a Reggio Emilia
(1945-1971), in Luca Baldissara, Myriam Bergamaschi, Antonio Canovi et al., Un territorio e la grande storia del Novecento. Il conflitto, il sindacato e Reggio Emilia, Vol II, Dal secondo dopoguerra ai
primi anni Settanta, Roma, Ediesse, 2002, pp. 359-404; Brunella Manotti, Nel profondo della società
contadina. La condizione femminile nelle campagne parmensi. 1945-1955, in Stefano Magagnoli,
Brunella Manotti, Marco Minardi, Roberto Spocci, Così il lavoro redento alfin sarà… I lavoratori della
terra nel Parmense: dalle leghe alla Cgil, Parma, Mup, 2005, pp. 177-220.
7
Ignazio Masulli, Crisi e trasformazione: strutture economiche, rapporti sociali e lotte politiche,
1880-1914, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1980.

 Luigi Arbizzani, Le lavoratrici delle campagne durante il fascismo e la Resistenza nella valle Padana, in Paola Corti (a cura di), Società rurale e ruoli femminili in Italia fra ’800 e ’900, Bologna, Il
Mulino, 1990.

8

9
Per uno sguardo di lungo periodo sui caratteri del lavoro femminile in Emilia-Romagna, si veda,
anche, Rossella Ropa, Cinzia Venturoli, Donne e lavoro: un’identità difficile. Lavoratrici in Emilia
Romagna (1860-1960), Bologna, Compositori, 2010.
10

Palazzi, Donne delle campagne e delle città, cit.

Si veda, ad esempio, Fiorenza Tarozzi, La generazione delle antifasciste, in Dianella Gagliani (a
cura di), Donne, guerra, politica. Esperienze e memorie della resistenza, Bologna, Clueb, 2000; Manotti, Nel profondo della società contadina, cit.; Micaela Gavioli, “Genere” e militanza politica nel
Pci e nell’Udi a Ferrara, in “Storia e problemi contemporanei”, 1997, n. 20, pp. 63-83.
11
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Osservando il primo decennio post-bellico, la partecipazione femminile fu
oltremodo significativa nelle lotte sociali, contadine e operaie che attraversarono l’Emilia: dagli scioperi a rovescio per l’applicazione del Piano del lavoro, alle
lotte contro la smobilitazione delle fabbriche e i licenziamenti per rappresaglia
che videro impegnate migliaia di donne emiliane12. Negli anni del miracolo economico, poi, le donne emiliane acquisirono una visibilità sociale e politica senza
precedenti13. Il fenomeno fu dovuto in primo luogo ai mutamenti sociali indotti
dall’espansione economico-industriale di quegli anni, che accrebbe le possibilità
per le donne di accedere a un lavoro extra-domestico nell’industria e nei servizi
e, al contempo, le spinse a rivendicare migliori condizioni di lavoro all’insegna
della battaglia per la parità salariale e di diritti.
Dal punto di vista dell’occupazione, negli anni del boom le donne impiegate nella manifattura emiliano-romagnola aumentarono considerevolmente
toccando quasi quota 110.000 unità nel 1961, con una crescita di circa l’80% rispetto all’inizio degli anni Cinquanta, arrivando a costituire, eccezionalmente
rispetto al contesto nazionale, quasi un terzo dell’intera forza lavoro industriale
e registrando una crescita addirittura maggiore della componente maschile. Se
si osserva poi il contributo specifico dato dall’Emilia-Romagna all’espansione
dell’occupazione industriale in Italia tra anni Cinquanta e Sessanta, emerge
come la crescita delle lavoratrici industriali italiane fosse dovuta per quasi un
quarto proprio alla componente emiliana (22,8%)14.
Negli anni del boom, le donne conquistarono uno spazio politico maggiore
all’interno delle organizzazioni di massa dei partiti e del sindacato, grazie al
quale poterono incidere sull’azione di queste stesse organizzazioni in merito ai
problemi femminili15. Al riguardo, è emblematico il discorso tenuto in occasione

12
Sul caso bolognese, Paola Furlan, Il lavoro delle donne dalla ricostruzione agli anni Sessanta,
Bologna, Futura Press, 1993; Rossella Ropa, La presenza della donna sulla scena pubblica. Lavoro
e lotte a Bologna, in “Resistenza oggi: quaderni bolognesi di storia contemporanea”, 2004, n. 5, pp.
35-42; Cinzia Venturoli, La presenza delle donne sulla scena pubblica. Politica e pratiche sociali a
Bologna, ivi; Eloisa Betti, Elisa Giovannetti, Senza giusta causa. Le donne licenziate per rappresaglia
politico-sindacale a Bologna negli anni Cinquanta, Bologna, Editrice Socialmente, 2014.
13
Si veda, ad esempio, Cinzia Venturoli, Paola Zappaterra, Donneannicinquanta. Percorsi e prospettive di ricerca, in “Resistenza oggi. Quaderni di storia contemporanea bolognese”, 2001, n. 2,
pp.; Eloisa Betti, Bologna negli anni del boom: un laboratorio per le “politiche di genere”, in Anna
Salfi, Fiorenza Tarozzi (a cura di), Dalle società di mutuo soccorso alle conquiste del welfare, Roma,
Ediesse, 2014, pp. 147-165.

Nostre elaborazioni da III Censimento generale dell’Industria e commercio 5 novembre 1951,
volumi III-XIII e volume XVII, Dati riassuntivi generali, e IV Censimento generale dell’Industria e
commercio 16 ottobre 1961, Volumi vari.

14

15
 Giuliana Bertagnoni, Le donne nel Pci alla vigilia del “miracolo economico”, in Alberto De Bernardi, Alberto Preti, Fiorenza Tarozzi (a cura di), Il Pci in Emilia Romagna. Propaganda, sociabilità,
identità dalla ricostruzione al miracolo economico, Bologna, Clueb, 2004, pp. 41-58.
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dell’8 marzo 1959 da Marta Murotti, all’epoca segretaria dell’Udi di Bologna:
Anche da noi passi in avanti importanti sono stati compiuti. Molte rivendicazioni delle
donne sono divenute patrimonio integrante dei programmi dei partiti e movimenti politici (come la parità salariale, l’accesso a tutte le carriere, la pensione alle casalinghe,
ecc.); la coscienza che le donne hanno diritto a una posizione più giusta, a una effettiva
parità nel lavoro, nella casa, in ogni settore della vita sociale, ha conquistato sempre
più larghe masse16.

L’azione di lotta delle lavoratrici per il miglioramento della propria condizione
e, in particolare, contro lo sfruttamento, le discriminazioni e le varie forme di
precarietà dell’epoca17, fu assai ampia e diede luogo a battaglie di tale importanza da coagulare attorno a esse non solo le varie componenti politico-sociali
di sinistra ma, sempre più frequentemente, anche alcune frange del mondo cattolico e laico.
Un esempio fra tutti di quella che potremmo definire “alleanza” sui problemi
femminili tra donne appartenenti ai diversi schieramenti politici, è rappresentato dal convegno che si tenne a Bologna nel gennaio 1960 sui Licenziamenti per
causa di matrimonio, una delle più gravi forme discriminatorie che affliggevano
le lavoratrici. La mobilitazione su questo fenomeno dilagante fu trasversale e
ciò fu testimoniato dall’ampia partecipazione al dibattito che spaziava dall’Udi,
alla Federazione italiana donne giuriste, alla Federazione nazionale laureate e
docenti istituti superiori, al Cnr, all’Ufficio studi della Cgil, al Comitato per l’affermazione dei diritti femminili presieduto da Adele Michelini Crocioni18.
Tra anni Cinquanta e Sessanta si moltiplicarono anche le denunce sulle condizioni delle lavoratrici, industriali in particolare, e vennero realizzate vere proprie inchieste sulla condizione della donna in fabbrica sia a livello nazionale
che emiliano-romagnolo. Nel 1962, ad esempio, l’inchiesta Come vive e lavora
la donna operaia19, mise in luce le condizioni di sfruttamento, precarietà e le
vessazioni cui erano regolarmente soggette le donne nelle fabbriche bolognesi.
Nell’Emilia del boom, l’impegno delle donne per mezzo delle organizzazioni
e degli enti di cui esse facevano parte, moltiplicò le occasioni di approfondi-

16
Celebrata la giornata dell’8 marzo nel corso di 46 manifestazioni pubbliche, in “l’Unità”, Cronaca
di Bologna, 9 marzo 1959.

Eloisa Betti, Precarietà e fordismo. Le lavoratrici dell’industria bolognese tra anni Cinquanta e
Sessanta, in Gilda Zazzara (a cura di), Tra luoghi e mestieri. Spazi e culture del lavoro nell’Italia del
Novecento, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2013, pp. 17-45.

17

18
Dibattito sui licenziamenti per matrimonio, in “Noi donne”, gennaio 1960; Licenziamenti e matrimonio, in “l’Unità”, Cronaca di Bologna, 18 gennaio 1960.

Come vive e lavora la donna operaia. Parità salariale: il problema numero uno per le 600 della
Ducati Elettrotecnica, in “l’Unità”, Cronaca di Bologna, 30 gennaio 1962.
19
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mento, elaborazione e rivendicazione rispetto ai temi del lavoro e del welfare.
Numerosi gli appuntamenti dedicati espressamente ai problemi del lavoro femminile, come il convegno Caratteristiche e problemi dell’occupazione femminile
a Bologna del giugno 195920, che affrontava le cause che frenavano l’occupazione femminile nella città emiliana e formulava proprio per bocca di una donna – Adriana Lodi, all’epoca responsabile della Commissione femminile della
Camera del lavoro – proposte per un miglioramento della condizione lavorativa
femminile a partire dallo sviluppo dei servizi per l’infanzia.

3. Enti locali, welfare e “politiche di genere”: il Comune di Bologna tra anni Cinquanta e Sessanta
Focalizzando ora l’attenzione sul ruolo degli enti locali, è possibile affermare
che tra anni Cinquanta e Sessanta, grazie all’impulso dei gruppi dirigenti femminili, l’impegno delle amministrazioni pubbliche bolognesi e in particolare del
Comune di Bologna, tese sempre più in direzione della promozione di politiche
“al femminile”, ampliandone progressivamente il raggio d’azione. Lo scopo era
quello di migliorare i livelli di occupazione e le condizioni di lavoro e vita delle
donne. In quel periodo, il numero di occasioni di dibattito promosse da Comune
e amministrazione provinciale si moltiplicarono. Temi come il lavoro femminile,
i servizi sociali (in particolare quelli rivolti all’infanzia) e la salute delle donne,
furono al centro delle politiche di genere ante litteram delle amministrazioni locali bolognesi. In particolare, l’istituzione di servizi sociali come asili nido, scuole
materne, servizi di lavanderie meccaniche, furono alcuni fra gli obiettivi strategici portati avanti con sempre maggior convinzione tra anni Cinquanta e Sessanta
dall’amministrazione comunale di Bologna21.

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna (d’ora in poi Fger), Archivio del Partito comunista italiano,
Federazione provinciale di Bologna (d’ora in poi, APciBo), Serie “Commissioni, Sezioni di lavoro e
Dipartimenti”, Sottoserie “Commissione femminile”, fasc. “Materiale di lavoro di Adriana Lodi 19581972”, sottofasc. “Occupazione femminile 1958-1962”, Caratteristiche e problemi dell’occupazione
femminile a Bologna. Relazione di Adriana Lodi responsabile Commissione Femminile CcdL al convegno organizzato dalla Ccdl a Palazzo Re Enzo (31/5/1959).
20

21
Sullo sviluppo del welfare locale a Bologna tra anni Cinquanta e Sessanta si veda Matteo Troilo, Bologna e il welfare locale, appunti per una storia, in Mirco Carrattieri, Carlo De Maria (a cura
di), La crisi dei partiti in Emilia-Romagna negli anni ’70/’80, dossier monografico di “E-Review. Rivista degli Istituti storici dell’Emilia Romagna in rete”, 2013, n. 1, http://e-review.it (DOI 10.12977/
ereview41).
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I problemi delle donne lavoratrici trovavano nel Bolognese un’importante
sponda nelle amministrazioni comunali di sinistra che governarono ininterrottamente il Comune di Bologna. Lo stesso sindaco Dozza, definito a più riprese «il
sindaco delle donne», ebbe un ruolo importante nella promozione di politiche
attente ai loro bisogni. Così Dozza si rivolgeva alle donne riunite in occasione
della Conferenza delle donna lavoratrice promossa dalla Camera del lavoro di
Bologna nel 1957: «l’Amministrazione comunale si sente vicina alle donne lavoratrici; fra i suoi primi compiti e doveri sente quello di fare tutto ciò che è in suo
potere per esse»22.
Nello stesso anno, le parole di Dozza si tradussero in atti concreti. A Palazzo
d’Accursio, nell’ambito del mandato 1956-1960, venne istituito l’assessorato “ai
problemi femminili”, affidato a una giovane donna all’epoca venticinquenne e
di professione insegnante, Mirella Bortolotti. Lo scopo dell’assessorato veniva
così delineato:
studiare e analizzare tutti i problemi che si pongono alle donne della nostra città,
complicando in mille modi la loro vita. Noi soltanto avremo la possibilità di farlo seriamente, specialmente se le associazioni femminili […] comprenderanno quale enorme
aiuto può venire da loro perché sia messa in luce la vera situazione delle donne nel
nostro Comune23.

Nella conferenza stampa del 1957, il neo-assessore non tralasciava di menzionare le idee guida che avevano portato alla creazione del nuovo assessorato.
Dedicare ai problemi delle donne uno spazio ad hoc non appariva affatto un
modo per relegare la questione femminile entro un ambito ristretto e disgiunto dal resto dei problemi della collettività. La Bortolotti, infatti, sottolineava
efficacemente come i problemi femminili fossero problemi dell’intera società,
particolarmente accentuati per le donne. Per tale ragione, ciò che aggravava
significativamente la condizione femminile, rendendola precaria, necessitava di
essere approfondito e affrontato. Ecco le sue parole:
Questi ed altri dati pongono in luce una situazione piuttosto precaria da cui discende
l’esigenza di avere nel nostro Comune un Assessorato che dedichi ad essa una attenzione particolare, con la collaborazione di quanti intendono dare il loro contributo24.

22
Archivio Udi Bologna (d’ora in poi, AUdiBo), b. 1 “Storia Gdd e Udi 1944-1964”, fasc. “Volantini e
stampa di archivio”, anno 1957, [8 marzo Giornata internazionale della donna].

Un po’ di futuro a Palazzo d’Accursio, in “Noi Donne”, 14 aprile 1957; AUdiBo, b. 1 “Storia Gdd e
Udi 1944-1964”, fasc. “Cronologia del materiale sulle donne in agricoltura dal 1945 al 1960”, Cronologia, 1957.

23

24

Due nuovi assessorati nel Comune di Bologna, in “La lotta”, 10 gennaio 1957.
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Nell’intervento di Mirella Bortolotti in Consiglio comunale25 veniva inoltre sottolineato come le iniziative del nuovo assessorato mirassero proprio a fornire un
sostegno concreto ai bisogni delle molte donne-lavoratrici di Bologna, attraverso
l’istituzione di lavanderie meccaniche e l’aumento del numero degli asili e, in particolare, degli asili nido. Nel bilancio comunale del 1957 furono stanziati ben 5
milioni di lire per affittare locali da adibire ad asili e per costruirne altri 7 ex novo26,
per quanto la gestione dovesse poi essere affidata all’Onmi. Il Consiglio comunale
nel gennaio 1957 varò anche un progetto che prevedeva l’installazione di 48 lavatrici meccaniche distribuite in 8 punti della città, corrispondenti ai quartieri S. Donato, S. Vitale, Via Toscana, S. Isaia, Porta Lame, Pineta-Certosa e Borgo Panigale.
La competenza della gestione di tali lavanderie venne attribuita all’azienda
municipalizzata della nettezza urbana, ma ciò non valse a evitare un acceso
scontro di competenze tra l’autorità prefettizia e la Giunta comunale, che portò
ad un rallentamento nell’installazione delle lavanderie pubbliche. In prima fila,
in quella che in breve divenne “la battaglia” per le lavanderie meccaniche, vi fu
una donna: la consigliera comunale Vittoria Tarozzi27. Nonostante le difficoltà,
nel 1962 si contavano ben 13 centri adibiti a lavanderie pubbliche, più di quelli
previsti dal piano del 195728.
Adriana Lodi, in una intervista rilasciata di recente, evidenzia il ruolo cruciale
avuto da Vittoria Tarozzi per l’istituzione delle lavanderie meccaniche, sottolineando l’importanza del rapporto tra le donne delle istituzioni e quelle che
militavano in associazioni femminili come l’Udi, per il sostegno che le seconde
potevano fornire alle istanze portate avanti dalle prime nelle sedi istituzionali, a
partire dal Consiglio comunale:
Sono entrata in Consiglio comunale nel 1960. In Consiglio comunale, più che in Giunta,
c’erano delle donne formidabili, che portavano avanti le questioni femminili, legate
magari ad un assessorato. Noi abbiamo avuto la “Gianna” Tarozzi, lei si chiamava Vittoria Tarozzi, ma il nome di battaglia era “Gianna”, quindi la conoscevano tutti per “Gianna”. Era una ex-operaia delle Saponerie che si è battuta […]. Il suo punto di riferimento
era l’Udi, ha portato avanti delle battaglie in Consiglio comunale, portandosi dietro le
donne dell’Udi, facendo delle delegazioni ecc. […] lei è la donna che si è inventata le
lavanderie comunali29.

25
Verbale del Consiglio comunale di Bologna, Seduta del 23 gennaio 1957, pp. 123-127, in Storia amministrativa, http://informa.comune.bologna.it/storiaamministrativa/documenti/oggetti/371826/17 [consultato il 30 ottobre 2013].
26
Ha in serbo importanti iniziative l’assessorato per i problemi femminili, in “l’Unità”, Cronaca di
Bologna, 8 gennaio 1957.
27

Corpo a corpo sul fronte delle lavatrici, in “Noi Donne”, 4 agosto 1957.

28

Aperta in via Massarenti la 13° lavanderia, in “l’Unità”, Cronaca di Bologna, 28 febbraio 1962.
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Intervista ad Adriana Lodi, ottobre 2013.
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Come testimonia il caso delle lavanderie meccaniche, la particolare sensibilità
ai problemi femminili delle amministrazioni bolognesi era frutto delle pressioni
che le donne fecero sulle amministrazioni comunali sia dall’esterno che dall’interno: la presenza di donne nei partiti, nel sindacato, nella cooperazione e nelle
amministrazioni locali era diffusa e le vide ricoprire ruoli anche di rilievo. A fine
anni Cinquanta, in 52 delle 60 amministrazioni comunali del Bolognese erano
presenti donne, per un totale di 95 consigliere di cui 21 nei comuni delle aree
montane30. A Bologna, nel 1956 furono 7 le consigliere comunali elette, 3 appartenenti alla DC e le altre 4 al PCI; nel 1960 le donne in Consiglio comunale
furono 5.
Nonostante l’esiguità del numero di consigliere, è possibile affermare che la
loro presenza influenzò e contribuì direttamente alla politica del Comune di Bologna per quanto riguardava soprattutto il campo dell’assistenza (in particolare
servizi sociali e per l’infanzia) e i problemi del lavoro femminile.
La biografia di Adriana Lodi, responsabile della Commissione femminile della
Camera del lavoro di Bologna nella seconda metà degli anni Cinquanta e negli
anni Sessanta consigliera comunale, assessore prima ai problemi del lavoro e
poi all’assistenza, igiene e sanità31, testimonia l’importanza della presenza femminile negli enti locali. A lei si deve l’intuizione, poi raccolta dai colleghi maschi
della Giunta, di celebrare ufficialmente il 20° anniversario del voto alle donne
da parte del Comune di Bologna, che valse a rinsaldare il rapporto tra donne e
istituzioni locali:
Quando sono andata in Giunta [...], subito nel 1965, c’era l’anniversario del voto alle
donne. Allora ne parlai e subito i miei colleghi di giunta dissero «facciamo una seduta
straordinaria del Consiglio comunale» e mi fecero fare la relazione. Fu un bel risultato
per dimostrare l’impegno del Comune sui problemi delle donne, perché tiravi fuori una
cosa che fino a quel momento non se n’era neanche parlato. […] È stata una bellissima
cerimonia, sono venute quelle che sono state elette nel 1945 e poi non s’erano più viste32.

Adriana Lodi ebbe poi un ruolo cruciale nella seconda metà degli anni Sessanta
nel campo della realizzazione dei servizi per la prima infanzia e nella creazione

30
AUdiBo, b. 2 “Anni ’50”, fasc. “VI Congresso provinciale Udi 1959”, Atti del 6° Congresso provinciale dell’Unione donne italiane di Bologna 2-3 maggio 1959.

Per le notizie biografiche su Adriana Lodi si veda il progetto “Storia amministrativa” dell’Archivio
storico del Comune di Bologna: http://informa.comune.bologna.it/storiaamministrativa/people/detail/36405 [consultato il 13/2/2011]; per la sua attività sindacale inerente la condizione lavorativa
femminile si rimanda ai numerosi interventi da lei realizzati e contenuti principalmente in: Fger,
APciBo, Serie “Commissioni, Sezioni di lavoro e Dipartimenti”, Sottoserie “Commissione femminile”,
fascicolo “Materiale di lavoro di Adriana Lodi 1958-1972”.
31

32

Intervista ad Adriana Lodi, ottobre 2013.

186

Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di governo locale

del primo asilo nido comunale aperto nel 196933, il cosiddetto “nido Patini”, i cui
caratteri innovativi sul piano pedagogico sono stati delineati in un recente saggio da Tiziana Pironi34.
Come emerge dall’intervista della stessa Lodi, dietro alla creazione del primo
asilo nido comunale vi fu un processo particolarmente complesso sul piano organizzativo che coinvolse vari assessorati (bilancio, istruzione, decentramento)
e che venne realizzato in tempi relativamente brevi (tra il 1964 e il 1969). L’innovazione sociale può essere considerata la caratteristica basilare di questo processo35, che diede luogo alla creazione di un gruppo interdisciplinare all’interno
della Giunta comunale, al confronto costante con esperti del calibro di Eustachio Loperfido e Alessandro Ancona, alla scelta di dar vita a corsi di formazione
per “assistenti d’infanzia” sotto l’egida della Montessori di Roma.
Tutto ciò scaturiva dalla convinzione della Lodi, maturata anche a seguito di
un’esperienza personale con un asilo dell’Onmi, che fosse necessario ripensare
radicalmente gli asili nido, arrivando a prefigurare “asili di tipo nuovo” per l’ottenimento dei quali potesse crearsi un vero movimento di massa con le donne
alla base:
La mia idea era questa, visto che sapevo che era una battaglia che dovevo fare all’interno della Giunta per imporre un tipo di servizio nuovo, avevo bisogno di avere dietro
di me le donne, la gente che era interessata a queste cose, […] siccome ce n’era bisogno perché le donne si stavano mobilitando forte su questo problema, allora dovevi
presentargli un oggetto alternativo rispetto a quelli che avevano avuto fino a quel
momento, se io gli presentavo un modello come quello che avevo vissuto io, quello
dell’Onmi, nessuno si batte per una cosa così. Devi fare una cosa nuova e abbiamo
fatto una cosa nuova36.

Infine, non si può dimenticare il ruolo significativo che, con l’istituzione dei quartieri nel 1962, avrebbero ricoperto le donne elette come consigliere di quartiere
e “aggiunte del sindaco”, soprattutto per ciò che riguardava i settori dell’istruzione e dell’assistenza all’infanzia. Un monitoraggio delle esigenze educative
dei quartieri anche attraverso vere e proprie inchieste sulla disponibilità di aule,

33
Al riguardo, si veda la ricostruzione della stessa Adriana Lodi, in Lorenzo Campioni, Franca
Marchesini (a cura di), Sui nostri passi: tracce di storia dei servizi educativi nei Comuni capoluogo
dell’Emilia-Romagna, Azzano San Paolo, Junior, 2014.

Tiziana Pironi, Infanzia e famiglie al nido: alle origini di una complessa alleanza, in Mariagrazia
Contini (a cura di), Dis-alleanze nei contesti educativi, Roma, Carocci, 2012, pp. 163-176.

34

35
Patrizia Battilani, Francesca Fauri, Il welfare locale dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta: Bologna e Verona a confronto, in Patrizia Battilani, Corrado Benassi, (a cura di), Consumare il welfare.
L’esperienza italiana del secondo Novecento, Bologna, Il Mulino, 2013.
36
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sulla dislocazione delle scuole rispetto al numero di bambini in età scolare, produsse un’attivazione e un processo complessivo di adeguamento dei servizi educativi al reale fabbisogno37.
Strettamente collegata all’azione per la prima infanzia, è l’azione del Comune nel campo dell’istruzione, tema particolarmente sentito a Bologna già
all’inizio degli anni Sessanta. Ciò è testimoniato dall’inaugurazione nel 1962
del Febbraio Pedagogico, un ciclo d’iniziative e conferenze promosse dall’assessorato all’istruzione, allora ricoperto da Ettore Tarozzi, e finalizzate ad uno
scambio tra il mondo della scuola (insegnanti, esperti e genitori) e l’amministrazione pubblica38. Tra i relatori dei primi due cicli del febbraio pedagogico
figuravano Ada Marchesini Gobetti, Renzo Canestrari, Margherita Zoebeli, Alberto Albertoni, Lucio Lombardo Radice, Mario Gattullo e molti altri. Molteplici
i temi affrontati tra cui spiccavano l’educazione alla salute, i metodi educativi
e l’educazione affettiva e sociale nella scuola materna, il gioco, il ruolo degli
adulti nel processo educativo.

4. Alle origini del welfare emiliano: il contributo dell’Unione donne italiane
Tra i vari soggetti che hanno contribuito alla costruzione del cosiddetto “modello sociale emiliano”, spicca l’Unione donne italiane, associazione femminile
che affonda le sue radici nel periodo resistenziale e che fin dall’immediato dopoguerra ha profuso molte energie sul versante dell’assistenza39, arrivando ad
elaborare a partire dagli anni del boom una vera e propria azione politica sul
tema dei servizi sociali, oggi riconducibile a pieno titolo all’ambito del welfare40.
Fin dall’indomani della liberazione, le donne dell’Udi si attivarono nell’assi-

37
Angela Verzelli (a cura di), Il voto alle donne. Testimonianze delle donne elette nel Consiglio
comunale a Bologna dal governo Cln ad oggi, Bologna, Mongolfiera, 1989.
38
L’educazione dei fanciulli nella pedagogia contemporanea, in “l’Unità”, Cronaca di Bologna, 28
febbraio 1962.

Patrizia Gabrielli, Diritti, modelli, rappresentazioni: le associazioni politiche delle donne, in Patrizia Gabrielli, Luisa Cicognetti, Marina Zancan, (a cura di), Madri della Repubblica. Storie, immagini,
memorie, Roma, Carocci, 2007.
39

Caterina Liotti, Rosangela Pesenti, Delfina Tromboni (a cura di), «Volevamo cambiare il mondo».
Memorie e storie delle donne dell’Udi in Emilia-Romagna, Roma, Carocci, 2000; Wendy Pojmann,
Italian women and international cold war politics 1944-1968, New York, Fordham University Press,
2013.
40
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stenza e solidarietà ai bambini che versavano in condizioni di estremo disagio:
l’assistenza all’infanzia divenne fin dai tardi anni Quaranta uno dei temi qualificanti l’azione politica dell’Udi sul welfare, che fu particolarmente significativa e
capillare a Bologna e in tutta l’Emilia-Romagna.
Fino alla prima metà degli anni Cinquanta, per quanto fortemente strutturata sul piano organizzativo, questa azione appariva tuttavia di carattere emergenziale e legata a particolari contingenze: dalle reti di assistenza invernale ai
bambini della montagna, all’accoglienza dei bambini provenienti da altre zone
d’Italia, alla creazione negli anni della ricostruzione di asili spontanei, alla realizzazione di colonie marine e montane, come emerge da alcuni contributi sul
caso bolognese, modenese, reggiano41.
Negli anni del boom economico, l’attenzione dell’UDI per il tema dei servizi
sociali, contestualmente a quella sul lavoro femminile in fase espansiva in quegli anni, sfociò in richieste specifiche e occasioni di approfondimento ad hoc.
Il VI congresso nazionale che si tenne a Roma nel 1959 è espressione dei due
macro-temi su cui si concentrò l’azione dell’associazione negli anni seguenti: la
creazione di una vasta rete di servizi sociali (a partire da quelli per l’infanzia) e
la pensione alle casalinghe42.
La crescita del lavoro femminile extradomestico negli anni del boom portò
l’Udi a una rinnovata riflessione sul rapporto problematico tra maternità e lavoro, che venne affrontato esplicitamente nella conferenza nazionale Il lavoro
della donna e la famiglia del 196043. Tra le richieste direttamente collegate alla
sfera del welfare figuravano: adeguata tutela per i bambini attraverso l’istituzione di un numero sufficiente di «asili, giardini d’infanzia, doposcuola e ricreatori
per ragazzi»; case, trasporti e servizi sociali che alleviassero la fatica delle lavoratrici, riducessero il dispendio di tempo e facilitassero la vita familiare. Il tema
venne ripreso due anni dopo, nel 1962, quando il convegno nazionale Il lavoro
della donna e la tutela della prima infanzia44 affrontò espressamente la relazio-

41
Si veda rispettivamente: Eloisa Betti, Forme di solidarietà al femminile a Bologna nel secondo
Novecento. Ipotesi di ricerca sul ruolo delle donne dell’Udi, in Eloisa Betti, Fiorenza Tarozzi (a cura
di), Le italiane a Bologna. Percorsi al femminile in 150 anni di storia unitaria, Bologna, Editrice Socialmente, 2013, pp. 227-234; Nora Liliana Sigman, Le donne protagoniste nella costruzione del
welfare modenese, in Stefano Magagnoli, Nora Liliana Sigman, Paolo Trionfini (a cura di), Democrazia, cittadinanza e sviluppo economico: la costruzione del welfare municipale a Modena negli
anni della Repubblica, Roma, Carocci, 2003, pp. 199-260; Dianella Gagliani (a cura di), Paura non
abbiamo... L’Unione donne italiane di Reggio Emilia nei documenti, nelle immagini, nella memoria,
1945-1982 , Bologna, Il Nove, 1994.
42
AUdiBo, b. 2 “Anni ’50”, fasc. “VI Congresso provinciale Udi 1959”, Atti del 6° Congresso provinciale dell’Unione donne italiane di Bologna 2-3 maggio 1959.

Unione donne italiane, Il lavoro della donna e la famiglia. Atti della Conferenza nazionale (Roma,
18-19 giugno 1960), Roma, Udi, 1960.
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ne tra lavoro femminile e servizi per l’infanzia, concentrando l’attenzione sui
«servizi necessari alla tutela educativa, sanitaria e alla custodia dei bambini da
0 a 3 anni e dai 3 ai 6 anni».
In quegli anni, anche in Emilia-Romagna l’Udi poneva al centro della sua linea
politica proprio i temi del lavoro e del welfare sia nelle occasioni congressuali,
come il VI Congresso dell’Udi provinciale di Bologna del maggio 195945, sia in appositi appuntamenti come la Conferenza regionale delle lavoratrici, promossa
dalle Udi dell’Emilia-Romagna nell’ottobre del 1962. Il titolo di quest’ultima, Parità, libertà, dignità sul luogo di lavoro, formazione professionale, servizi sociali,
assistenza all’infanzia46, sintetizzava efficacemente i principali temi di azione
dell’Udi in Emilia-Romagna. Dalla conferenza scaturì una vera e propria petizione firmata da migliaia di donne della regione e inviata al Ministero del Lavoro.
All’indomani del boom economico, l’azione delle donne dell’Udi sul tema dei
servizi sociali (e in particolare su quelli dell’infanzia) divenne via via più strutturata, arrivando a formulare nel 1964 una proposta di legge di iniziativa popolare per un piano decennale di asili-nido, che prevedeva la costruzione di quasi
20.000 asili sul territorio nazionale. Tra i firmatari della proposta, presentata in
un’assemblea nazionale proprio nel capoluogo emiliano, l’avvocato Roberto Vighi, all’epoca presidente della Provincia di Bologna47.
Nell’ottica dell’Udi, gli asili-nido non erano solo luoghi dove “parcheggiare”
i bambini per le ore in cui la madre era al lavoro, ma erano visti come luoghi importanti per lo sviluppo della loro personalità. Dietro all’elaborazione e
all’azione portata avanti dall’associazione sull’infanzia c’era infatti un chiaro
progetto pedagogico, che tendeva a superare la visione filantropico-caritatevole dei servizi per l’infanzia che li considerava luoghi riservati a una fascia di
popolazione femminile bisognosa e costretta al lavoro dalle condizioni economiche. Fin dai primi anni Sessanta, le Udi dell’Emilia-Romagna presero parte attiva all’elaborazione sugli asili e sulle scuole d’infanzia in corso a livello
nazionale, contribuendo a promuovere importanti convegni come quello che
si tenne a Bologna nel 1963, dal titolo Asili nido e scuole materne. Esigenza

nazionale (Roma, 3-4 luglio 1962), Roma, Udi, 1962.
AUdiBo, b. 2 “Anni ’50”, fasc. “VI Congresso provinciale Udi 1959”, Atti del 6° Congresso provinciale
dell’Unione donne italiane di Bologna 2-3 maggio 1959.
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AUdiBo, b. 3 “1960-1963”, fasc. “1962 Cat. III”, Udi Regione Emiliana, Parità, libertà, dignità sul luogo di lavoro, formazione professionale, servizi sociali, assistenza all’infanzia (Bologna, 14 ottobre
1962).
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47
Unione donne italiane, Un servizio sociale di asili nido programmati dagli enti locali finanziato
dallo Stato, Assemblea nazionale per la consegna delle firme sotto la proposta di legge di iniziativa
popolare (Bologna, 13 dicembre 1964), s.n, s.d.
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improrogabile della società48.
Sul fronte dei servizi sociali, l’impegno dell’Udi divenne ancor più significativo negli anni della programmazione economica, quando venne postulata l’Obbligatorietà della programmazione dei servizi sociali in un nuovo assetto urbanistico nel convegno dal titolo omonimo del 196449, che vide l’apporto di architetti,
urbanisti, politici, giuristi e fu preceduto da numerose occasioni di approfondimento a livello locale. In tale occasione venne evidenziato come i complessi urbanistici di nuova costruzione dovevano prevedere spazi per i bambini, gli anziani, il verde e contenere asili e zone per le lavanderie50. Tema quest’ultimo, come
si è visto nel paragrafo precedente, che a Bologna era oggetto di elaborazione e
azione politica già dalla fine degli anni Cinquanta.
La fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta furono cruciali per
l’elaborazione da parte dell’Udi di una strategia complessiva sul fronte educativo: l’attenzione si concentrava principalmente sugli asili nido e sulle scuole
dell’infanzia, per quanto anche altri temi fossero oggetto di attenzione da parte dell’associazione (come il ricovero dei ragazzi in istituto o la riforma della
scuola media). A testimonianza del ruolo strategico che ebbe l’Emilia-Romagna
per l’elaborazione complessiva dell’associazione sul fronte educativo, possiamo
citare la collocazione geografica di molti convegni di studio, effettuati tra fine
anni Sessanta e inizio anni Settanta proprio nelle città emiliano-romagnole, e
la copiosa documentazione relativa al tema scuola e infanzia conservata negli
archivi delle Udi emiliane51 e presso l’Archivio centrale di Roma.
All’inizio del 1968, l’Udi lanciò una manifestazione nazionale a Roma per
rivendicare “Asili nido e tutela delle lavoratrici madri”, alla quale parteciparono 2.000 donne, molte delle quali spingendo carrozzine. È tuttavia a partire dal
1970 che si assistette a un’acutizzazione della lotta delle donne su questo fronte. Nel febbraio 1970, l’Udi promosse a Roma il convegno Le donne aprono la
vertenza per gli asili nido e per le scuole per l’infanzia52 e l’8 marzo dello stesso
anno il problema dei nidi fu al centro dell’attenzione con la campagna “Siamo

48
Consiglio nazionale delle donne italiane, Asili nido e scuole materne. Esigenza improrogabile
della società. Atti del convegno di studi (Bologna, 18-19 maggio 1963), Bologna, Steb, 1963.
49
Unione donne italiane, Obbligatorietà della programmazione dei servizi sociali in un nuovo assetto urbanistico. Atti del Convegno nazionale (Roma, 21-22 marzo 1964), Roma, Udi, 1964.
50
Cristina Renzoni, Una città su misura. Servizi sociali e assetto urbano nella pubblicistica e nei
congressi dell’Unione donne italiane (1960-1964), in “Tria”, numero monografico Che genere di città
per il futuro, 2013, n. 10, pp. 121-134.

Si rimanda al rapporto di ricerca del progetto promosso dalla Rete Archivi Udi Emilia-Romagna:
Welfare in Emilia-Romagna: una storia di donne. Gli archivi dell’Udi raccontano (2013) e alla sintesi
del seminario di presentazione: Micaela Gavioli, Cittadinanza femminile plurale, “Ibc”, 2013, n. 4.
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Unione donne italiane, Le donne aprono la vertenza per gli asili nido e per le scuole per l’infanzia. Atti del convegno nazionale (Roma 18 febbraio 1970), Roma, Seti, 1970.
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stanche di aspettare. Le donne aprono la vertenza nazionale per gli asili nido”.
L’ambizione dell’associazione era che le donne si ponessero come “agenti di
contrattazione sociale” con la cosiddetta “controparte” (datori di lavoro, Stato,
enti locali). Nel maggio 1970, a Roma venne organizzato un altro convegno nazionale il cui titolo Onmi: Federconsorzi dei bambini53, che sintetizzava efficacemente la critica mossa alla gestione dell’Onmi.
In Emilia-Romagna, il ruolo delle istituzioni locali e, in secondo luogo, di alcuni soggetti sociali come le organizzazioni sindacali e la cooperazione, appaiono
determinanti nel sostenere le rivendicazioni femminili in tema di welfare – in
particolare per quanto riguarda i servizi per l’infanzia – come testimoniato anche dai due convegni nazionali promossi nei primi anni Settanta dall’Udi proprio
in Emilia-Romagna e in collaborazione con la Lega per le autonomie e i poteri
locali.
Il primo ebbe luogo nel febbraio del 1970 a Bologna e fin dal titolo, Una scuola pubblica e gratuita per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni54, sono evidenti i principi
cardine del modello educativo proposto dall’Udi, che attribuiva primaria importanza al ruolo del sistema pubblico e alla gratuità del servizio. Il secondo convegno, intitolato Il diritto allo studio comincia a 3 anni55, si tenne a Modena nel
1973, ed affrontò nello specifico il tema delle scuole per l’infanzia come prima
fase del più generale percorso di studio del bambino.
Di taglio locale, ma altrettanto importante per l’elaborazione di nuovi modelli pedagogici sul territorio emiliano-romagnolo, è il convegno Un asilo nido
di tipo nuovo che si tenne a Bologna nel 1971 a ridosso dell’approvazione della
legge sugli asili nido56. Nell’intervento introduttivo a nome dell’Udi, Mara Mereghetti sottolineava come l’approvazione della legge fosse il frutto di un movimento articolato nel quale le donne dell’Udi avevano avuto un ruolo primario,
ma al quale avevano contribuito in modo decisivo amministratori, lavoratrici e
lavoratori, dirigenti sindacali, parlamentari e forze politiche. L’asilo-nido “di tipo
nuovo” per le donne dell’Udi significava:
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Unione donne italiane, Onmi: Federconsorzi dei bambini. Atti del convegno nazionale (Roma, 14
maggio 1970), Roma, Seti, 1970.
54
Unione donne italiane, Una scuola pubblica e gratuita per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni. Atti del
convegno nazionale (Bologna, 22 febbraio 1970), Roma, Visigalli-Pasetti Arti grafiche, 1970.
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 Lega per le autonomie locali, Unione donne italiane (a cura di), Il diritto allo studio comincia a
3 anni. Atti del Convegno nazionale sulla scuola dell’infanzia (Modena 30-31 marzo 1973), Roma,
Edizioni della Lega per le autonomie e i poteri locali, [1974].
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Ufficio relazioni pubbliche dell’Assessorato al decentramento e ai centri civici del Comune di
Bologna (a cura di), Un asilo nido di tipo nuovo: analisi di un’esperienza. Atti del convegno tenuto a
Bologna (Palazzo Montanari, il 3 e 4 dicembre 1971), Bologna, Comune di Bologna, 1972.
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saper creare nel nido un ambiente armonioso, ricco di stimoli, di rapporti affettivi e di
occasioni di socialità e soprattutto un ambiente aperto alla comunità circostante, un
ambiente in cui la madre possa vedere concretamente non una sua sostituzione spesso
dolorosa e accettata forzatamente, ma un arricchimento del suo ruolo e una possibilità di confronto e impegno comune57.

Per concludere, l’Emilia-Romagna può essere considerata a pieno titolo un luogo di sperimentazione di nuovi servizi sociali e modelli educativi, che vennero
plasmati grazie all’apporto significativo di donne che a vari livelli contribuirono
a idearli e promuoverne la realizzazione materiale.

Mara Mereghetti, Un asilo di tipo nuovo: conquista del movimento che ha condotto la vertenza,
ivi, p. 10.
57

Il “modello emiliano” nella storia d’Italia.
Tra culture politiche e pratiche di governo locale
a cura di Carlo De Maria
Bologna (BraDypUS) 2014
ISBN 978-88-98392-09-4
pp. 193-206

Lo sviluppo del movimento cooperativo
in Emilia-Romagna
tito menzani

Che l’Emilia fosse un possibile modello politico divenne chiaro
[…] quando al perdurare del comunismo si affiancò un successo
economico senza precedenti. La storia più raccontata è quella
degli operai comunisti e combattivi licenziati dai padroni al primo manifestarsi di una crisi che si mettono a lavorare nei garage
e nelle cantine, tirano su aziendine in società, fondano cooperative (Edmondo Berselli)1.

1. Premessa
In tutto il mondo, le imprese cooperative contano più o meno un miliardo di soci.
Si tratta di un numero assolutamente importante, in considerazione del fatto
che la popolazione mondiale è stimata all’incirca in sette miliardi e mezzo di
persone. Il movimento cooperativo, quindi, è un fenomeno globale, che interessa
praticamente tutti i paesi e tutte le culture, il che è abbastanza significativo e
sorprendente se si considera che ha meno di duecento anni e che non ha avuto
una gemmazione simultanea ampia e diffusa, ma è nato nell’Inghilterra industriale della prima metà del XIX secolo2.

1

Quel gran pezzo dell’Emilia, Milano, Mondadori, 2004, pp. 12-13.

Stefano Zamagni, Vera Zamagni, La cooperazione. Tra mercato e democrazia economica, Bologna, Il Mulino, 2008; Idd., Cooperative Enterprise. Facing the Challenge of Globalization, Cheltenham-Northamton, Edward Elgar, 2010; Ann Hoyt, Tito Menzani, The International Cooperative
Movement: A Quiet Giant, in Patrizia Battilani, Harm G. Schröter (a cura di), The Cooperative Bu2
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L’Italia è certamente uno dei paesi in cui la cooperazione ha avuto un’importanza storica di prim’ordine e in cui, ancora oggi, le imprese cooperative
esprimono una massa critica tutt’altro che trascurabile. Dieci milioni di soci e un
milione di addetti consentono alle cooperative italiane di contribuire per il 7%
alla formazione del prodotto interno lordo, e di esprimere alcuni importanti casi
di eccellenza3. In particolare, i segmenti della grande distribuzione, dell’agroalimentare, del credito e delle costruzioni sono contraddistinti dalla vivace presenza di importanti cooperative che hanno alle spalle una lunga tradizione4.
All’interno di questo quadro, l’Emilia-Romagna si staglia in maniera ancora
più netta, per una vocazione cooperativistica che è stata oggetto di interesse e
di studio a livello internazionale. In questo saggio si vuole mettere in relazione il
movimento cooperativo con il cosiddetto “modello emiliano”, ossia quella particolare sinergia tra sviluppo economico, buona amministrazione, welfare locale
e progresso sociale che ha contraddistinto numerose province di questa regione
tra anni Cinquanta e Settanta5.
In particolare, si tenterà di rispondere alla seguente domanda: la grande rilevanza dell’impresa cooperativa in Emilia-Romagna è un elemento riconducibile
al modello emiliano? Alcuni studiosi, anche molto autorevoli, non hanno avuto
dubbi nell’affermare che la cooperazione è uno degli ingredienti dell’assetto
politico-economico di questo territorio che si venne a costruire nel secondo Novecento6. In questa sede, invece, si vuole sostenere che – pur se è vero che esiste

siness Movement, 1950 to the Present, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 23-62 (di
quest’ultimo, si veda anche la versione in italiano, che mostra alcuni aggiornamenti: Ann Hoyt, Tito
Menzani, Il movimento cooperativo internazionale: un gigante quieto, in Patrizia Battilani, Harm G.
Schröter, a cura di, Un’impresa speciale. Il movimento cooperativo dal secondo dopoguerra a oggi,
Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp. 45-98).
Vera Zamagni, Italy’s cooperatives from marginality to success, in Swarna Rajagopalan (a cura
di), Cooperatives in the XXI Century. The Road Ahead, Punjagutta, Icfai University Press, 2007, pp.
155-179; Fabio Fabbri, L’Italia cooperativa. Centocinquant’anni di storia e di memoria. 1861-2011,
Roma, Ediesse, 2011.
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Patrizia Battilani, Vera Zamagni, Co-operatives (1951-2001), in Andrea Colli, Michelangelo Vasta
(a cura di), Forms of Enterprise in 20th Century Italy: Boundaries, Structures and Strategies, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2010, pp. 273-293.
5
Marco Cammelli, Politica istituzionale e modello emiliano: ipotesi per una ricerca, in “Il Mulino”,
1978, n. 259, pp. 743-767; Roberto Ruffilli, Una regione modello?, in Aldo Berselli (a cura di), Storia
dell’Emilia-Romagna, vol. III, Bologna, University press, 1980, pp. 1265-1271; Sebastiano Brusco, The
Emilian Model: Productive Decentralisation and Social Integration, in “Cambridge Journal of Economics”, 1982, n. 2, pp. 167-184; Mirco Carrattieri, La rappresentazioni culturali del “modello emiliano”,
in Carlo De Maria (a cura di), Bologna futuro. Il “modello emiliano” alla sfida del XXI secolo, Bologna, Clueb, 2012, pp. 125-136.
6
Fausto Anderlini, Modello padano: localismo e modernizzazione, Bologna, Il Mulino, 1986; Id.,
Terra rossa. Comunismo ideale socialdemocrazia reale: il Pci in Emilia Romagna, Bologna, Istituto
Gramsci, 1990.
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una correlazione importante tra cooperazione e modello emiliano – questo tipo
d’impresa ha anche alcune caratteristiche divergenti, che inducono a ritenere
che rappresenti più un sostegno al modello in sé che un suo elemento costitutivo
tout court.
Per verificare questa tesi, occorre prendere in considerazione le principali
caratteristiche distintive della cooperazione emiliano-romagnola e porle in correlazione con il modello al quale ci stiamo riferendo, per capire che tipo di legami, deboli o forti, si possono individuare, così come quali distanze emergono
tra i due termini. In particolare, ci soffermeremo su quattro aspetti principali, e
cioè le fasi della storia della cooperazione, la cultura politica del movimento, i
settori economici dell’azienda cooperativa e i tratti distintivi e intimi di questo
tipo d’impresa.

2. Le fasi storiche della cooperazione
Le scansioni cronologiche della cooperazione italiana appaiono del tutto simili a quelle del movimento a livello nazionale. In particolare si possono individuare sei momenti differenti, e cioè le origini, comprese nel secondo Ottocento, l’età giolittiana, chiamata “epoca d’oro della cooperazione”, il periodo tra le
due guerre, contraddistinto dal controverso rapporto col fascismo, la fioritura
post-bellica, tra la Liberazione e i primi anni Cinquanta, il miracolo economico,
in verità una fase di stagnazione per il movimento, e il nuovo boom dagli anni
Settanta a oggi7.
Sulla base di questa periodizzazione, la storiografia economica ha dibattuto sul fatto che l’impresa cooperativa sia anticiclica o pro-ciclica. Infatti, alcuni importanti economisti del secondo Novecento hanno teso a raffigurare le
cooperative come imprese strutturalmente inefficienti e meno performanti di
quelle tradizionali, che però potevano essere utili nei casi di market failure, per
il carattere coesivo che riuscivano ad esprimere8. In tal senso, quindi, le impre-

7
Massimo Fornasari, Vera Zamagni, Il movimento cooperativo in Italia. Un profilo storico-economico (1854-1992), Firenze, Vallecchi, 1997.

Benjamin Ward, The Firm in Illyria: Market Syndacalism, in “American Economic Review”, 1958, n.
3, pp. 566-589; Eirik Furubotn, Svetozar Pejovich, Property Rights and the Behaviour of the Firm in
a Socialist State, in “Journal of Economics”, 1970, nn. 3-4, pp. 431-454; Armen Alchian, Harold Demsetz, Production, Information Costs and Economic Organizations, in “American Economic Review”,
1972, n. 5, pp. 770-796; Jaroslav Vanek, The Labor-Managed Economy, Ithaca, Cornell university
press, 1977; Michael Jensen, William Meckling, The Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agen8
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se autogestite apparivano anticicliche, nel senso che si trovavano in difficoltà
quando l’economia andava bene e, di contro, fiorivano ed esprimevano al meglio
sé stesse in coincidenza di congiunture negative.
Si tratta di una interpretazione ampiamente superata, anche grazie all’apporto della storia economica che ha mostrato come non ci sia alcuna evidenza
empirica9. È vero che negli anni del miracolo economico le cooperative faticarono a tenere il passo delle imprese di capitali, ed è vero che nella crisi attuale
la risposta delle cooperative è mediamente migliore di quella offerta dalle altre tipologie societarie10, ma per tutti gli altri periodi storici non è possibile fare
questa generalizzazione. Anzi, poiché le cooperative sono imprese è più logico
credere che siano pro-cicliche, e dunque che il loro andamento sia direttamente
correlato al mercato e alla congiuntura economica.
Fatta questa precisazione, bisogna però rilevare come ci sia una dissonanza
tra lo sviluppo del modello emiliano e le performance della cooperazione. Ossia,
mentre gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta furono quelli di costruzione e di
massimo splendore del modello – che dagli Ottanta in poi cominciò a perdere
smalto e lucidità, fino a diventare molto meno riconoscibile11 – per la cooperazione è vero l’inverso. E cioè negli anni Cinquanta e Sessanta si ebbe una fase
di indiscussa stagnazione, mentre dai settanta in poi cominciò un vero e proprio
boom in termini di numero di imprese, di soci, di addetti e di fatturato12.
Le ragioni di questa svolta nella storia della cooperazione sono numerose;
possiamo ricordare brevemente le principali, e cioè il ridimensionamento del
collateralismo politico-sindacale, la selezione di un management più professionale e meno legato ai partiti, il processo di patrimonializzazione poi agevolato
da una legislazione di tutela di questa forma d’impresa, la capacità di inserirsi
con grande profitto nel settore terziario, e la scelta strategica – riconoscibilissima nel caso emiliano-romagnolo – di operare fusioni tra cooperative omologhe

cy Costs, and Ownership Structure, in “Journal of Financial Economics”, 1976, n. 3, pp. 305-360.
9
 Henry Hansmann, La proprietà dell’impresa, Bologna, Il Mulino, 2005; Stefano Zamagni, Per una
teoria economico-civile dell’impresa cooperativa, in Enea Mazzoli, Stefano Zamagni (a cura di),
Verso una nuova teoria economica della cooperazione, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 15-56; Anthony
Webster, Alyson Brown, David Stewart, John K. Walton, Linda Shaw (a cura di), The Hidden Alternative: Co-operatives Values, Past, Present and Future, Manchester, Manchester University Press, 2011
(poi anche Tokyo, United Nation University Press, 2012).

Chiara Bentivogli, Eliana Viviano, Le trasformazioni del sistema produttivo italiano: le cooperative, Roma, Banca d’Italia, 2012.

10

11
Paola Bonora, Angela Giardini, Orfana e claudicante. L’Emilia post-comunista e l’eclissi del modello territoriale, Bologna, Baskerville, 2003.

Patrizia Battilani, L’impresa cooperativa da istituzione marginale a fattore di modernizzazione,
in “Imprese e storia”, 2009, n. 37, pp. 9-57.
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e di investire sui networks, quali consorzi e altre strutture del movimento13.
Nel momento in cui queste scelte e questi trend traghettavano le cooperative
da una fase poco brillante ad una di maggiori successi sul piano imprenditoriale,
il modello emiliano superava, per così dire, l’apice della propria popolarità e
iniziava la parabola discendente. Questo è il primo elemento di dissonanza, che
ci suggerisce l’idea che le cooperative non siano riconducibili acriticamente a
questo modello.

3. La cultura politica e il movimento cooperativo
Il secondo aspetto da considerare è quello della cultura politica. A livello nazionale, il secondo Novecento è stato contraddistinto da una tripartizione della
cooperazione secondo una discriminante politica. Ossia sono cresciuti e si sono
consolidati tre movimenti differenti e sovrapposti, ognuno dei quali imperniato
su una propria centrale, connotata da una peculiare colorazione politica. La Lega
nazionale delle cooperative e mutue (Lncm, oggi Legacoop) è stata tradizionalmente egemonizzata da comunisti e socialisti, con alcuni minoritari apporti da
parte della corrente degli “indipendenti”, che riuniva altre culture progressiste di
centro-sinistra14; la Confederazione delle cooperative italiane (Cci, oggi Confcooperative), invece, ha sempre avuto una chiara e indiscussa matrice cattolica15;

13
Vera Zamagni, Patrizia Battilani, Antonio Casali, La cooperazione di consumo in Italia. Centocinquant’anni della Coop consumatori: dal primo spaccio a leader della moderna distribuzione, Bologna, Il Mulino, 2004; Tito Menzani, Vera Zamagni, Cooperative Networks in the Italian Economy, in
“Enterprise and society”, 2010, n. 1, pp. 98-127; Alberto Ianes, Le cooperative, Roma, Carocci, 2011;
Patrizia Battilani, Vera Zamagni, The managerial transformation of Italian co-operative enterprises,
1946-2010, in “Business History”, 2012, n. 6, pp. 964-985. Cfr. anche Andrea Leonardi, Per una storia della cooperazione trentina, Milano, Franco Angeli, 1982-1986, in due volumi; Pietro Cafaro, La
solidarietà efficiente. Storia e prospettive del credito cooperativo in Italia (1883-2000), Roma-Bari,
Laterza, 2002; Alessandro Carretta (a cura di), Il credito cooperativo. Storia, diritto, economia, organizzazione, Bologna, Il Mulino, 2012.

Renato Zangheri, Giuseppe Galasso, Valerio Castronovo, Storia del movimento cooperativo in
Italia. La Lega nazionale delle cooperative e mutue, 1886-1986, Torino, Einaudi, 1987; Vera Zamagni, Emanuele Felice, Oltre il secolo. Le trasformazioni del sistema cooperativo Legacoop alla fine
del secondo millennio, Bologna, Il Mulino, 2006.
14

15
Sergio Zaninelli (a cura di), Mezzo secolo di ricerca storica sulla cooperazione bianca. Risultati
e prospettive, Verona, Società cattolica di assicurazione, 1996, in tre volumi; Pietro Cafaro, «Una
cosa sola». La Confcooperative nel secondo dopoguerra: cenni di storia (1945-1991), Bologna, Il
Mulino, 2008; Id., Il lavoro e l’ingegno. Confcooperative: premesse, costituzione, rinascita, Bologna,
Il Mulino, 2012.

198

Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di governo locale

infine, l’Alleanza generale delle cooperative italiane (Agci), che si è autodefinita
centrale “laica”, è stata interprete dei valori repubblicani e socialdemocratici16.
Il peso di questi tre differenti movimenti non è stato analogo. In particolare,
l’Agci è sempre stata capofila di un network più piccolo e con numeri assolutamente inferiori a quelli delle altre due compagini. Non solo, ma anche a livello
territoriale, si sono registrati degli squilibri, a iniziare dall’Emilia-Romagna, nella
quale è vero che tutte e tre le centrali hanno potuto vantare una presenza importante – a conferma della vocazione cooperativistica della regione –, ma dove
le cooperative iscritte a Legacoop sono sempre state in larga maggioranza17.
In tal senso, quindi, l’immagine dell’Emilia-Romagna “terra di cooperative
rosse” ha finito col prevalere. Si è così diffuso e radicato, con una sorprendente
ampiezza, uno stereotipo relativo al fenomeno cooperativo, che sulla base di
suggestioni e considerazioni discutibili ha cercato di spiegare le regioni dell’affermazione cooperativa in questo territorio. Secondo vari detrattori della cooperazione, i motivi del successo di questo genere d’impresa nella regione sono da
imputarsi quasi esclusivamente al sostegno ricevuto dal Pci e dagli altri partiti di
sinistra. In questo senso, quindi, si sarebbe innescato un meccanismo sotterraneo
(e illecito) di scambio fra voti ed appalti, per il quale le cooperative facevano
da bacino elettorale a certe forze politiche per ricevere in cambio un aiuto in
termini di commesse pubbliche18.
Questa spiegazione comporta, innanzi tutto, una banalizzazione del rapporto
fra mondo politico e cooperativo, e riduce il rapporto fra questa due compagini
a un mero interesse, quando, invece, si dovrebbe dare ragione di un retroterra
molto più vasto, ossia di weltanschauung fra valori di progresso e giustizia sociale. La cooperazione, infatti, nacque nel corso dell’Ottocento come una forza che
– sul filone di ideologie differenti – si proponeva una generale trasformazione
della società e del suo sistema economico, in accordo con alcune compagini politiche – marxiste, mazziniane, cattolico-sociali – che si erano poste il medesimo
obiettivo19. Vi era, quindi, una più larga condivisione valoriale, che partiva da un

16
Andrea Casadio, Cinquant’anni dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane. Nascita e
sviluppo dell’Agci a Ravenna, Ravenna, Longo, 2002.
17
Tito Menzani, La cooperazione in Emilia-Romagna. Dalla Resistenza alla svolta degli anni Settanta, Bologna, Il Mulino, 2007.
18
Vittorio Feltri, Renato Brunetta (a cura di), Le coop rosse. Il più grande conflitto di interessi
nell’Italia del dopoguerra, s.l., Free Foundation, 2007; Bernardo Caprotti, Falce e carrello. Le mani
sulla spesa degli italiani, Venezia, Marsilio, 2007; Mario Frau, La Coop non sei tu. La mutazione
genetica delle Coop: dal solidarismo alle scalate bancarie: la testimonianza fuori dal coro di un
ex manager cooperativo sulle degenerazioni in atto nelle grandi coop, Roma, Editori Riuniti, 2010.
19
Patrizia Battilani, I mille volti della cooperazione italiana: obiettivi e risultati di una nuova forma
di impresa dalle origini alla Seconda guerra mondiale, in Mazzoli, Zamagni (a cura di), Verso una
nuova teoria economica, cit., pp. 97-140.
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esame della società e del sistema economico, e che travalicava la logica spicciola di scambio fra voti e appalti20. Quest’ultimo aspetto, semmai, rappresenta una
degenerazione che ha interessato – e che continua ad interessare – il rapporto
fra imprese e politica nel suo complesso, ma nel quale non si ravvisa un ruolo peculiare del movimento cooperativo, giacché anche le aziende tradizionali
possono rendersi partecipi di certe dinamiche perverse21.
Inoltre, nell’ambito di questo paradigma, che vuole la cooperazione emiliano-romagnola forte perché aiutata dai partiti comunista e socialista, non si spiega come mai anche le altre compagini – quella cattolica e quella repubblicana
– abbiano nella regione un nucleo così robusto di imprese e reti associative. Né
si spiega come mai il movimento cooperativo sia così dinamico anche in quei
settori come la grande distribuzione commerciale, il credito o l’agroalimentare
dove gli appalti pubblici non hanno il benché minimo ruolo. Infine, non si comprende neppure perché questo sostegno politico alla cooperazione abbia avuto
un esito così favorevole solo in Emilia-Romagna, visto che le “giunte rosse” sono
state una realtà importante anche in molte altre regioni italiane, dove, invece, il
movimento cooperativo ha una tradizione molto più debole22.
In sintesi, pur se è vero che in certi casi si ebbero dei rapporti illeciti e poco
trasparenti fra la cooperazione emiliano-romagnola e le amministrazione pubbliche rette dai compagni di partito, non si trattò assolutamente di un fenomeno
specifico di questa regione, né imputabile alle sole cooperative, ma inscrivibile
in un contesto molto più ampio di relazioni fra imprenditoria e poteri locali. In
questo senso, quindi, si tratta di un fattore che, in certi casi, può aver agevolato
l’affermazione di alcune aziende autogestite, ma che preso singolarmente non
può assolutamente essere considerato la ragione del successo della cooperazione nella regione.

20
Tito Menzani, Collaborations vertueuses entre cooperatives et municipalities. Le cas historique
de l’Emilie-Romagne après la Seconde Guerre mondiale, in “Revue internationale de l’économie
sociale”, 2011, n. 321, pp. 99-111; Id., Sogni e bisogni. Il movimento cooperativo emiliano-romagnolo
nel contesto delle politiche municipali per lo sviluppo (1945-1970), in Maurizio Ridolfi (a cura di), I
sindaci della Repubblica. Ricostruzioni e trasformazioni della vita municipale emiliano romagnola
nel secondo dopoguerra (1945-1970), Cesena, Il Ponte Vecchio, 2012, pp. 61-75; Tito Menzani, Welfare locale e cooperazione in Emilia-Romagna tra le due guerre, in Anna Salfi, Fiorenza Tarozzi (a
cura di), Dalle società di mutuo soccorso alle conquiste del welfare state, Roma, Ediesse, 2014, pp.
145-163.
21
Cfr. Giulio Sapelli, Cleptocrazia: il meccanismo unico della corruzione tra economia e politica,
Milano, Feltrinelli, 1994; Id., La cooperazione: impresa e movimento sociale, Roma, Edizioni lavoro,
1998; Mattia Granata, Impresa cooperativa e politica. La duplice natura del conflitto, Milano, Bruno
Mondadori, 2005; Zamagni, Felice, Oltre il secolo, cit.; Tito Menzani, Temi e problemi della rete, in
Patrizia Battilani, Giuliana Bertagnoni (a cura di), Competitività e valorizzazione del lavoro. La rete
cooperativa del Consorzio nazionale servizi, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 377-460.

Tito Menzani, Un’altra impresa. La tradizione del movimento cooperativo in Emilia-Romagna, in
“L’Acropoli”, 2010, n. 1, pp. 39-47.
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Nonostante questo, vi è una evidente correlazione tra questa connotazione
ideologica della cooperazione e quella del modello emiliano, anch’esso espressione di una cultura politica fortemente legata al marxismo, ma aperta anche ad
altre compagini progressiste23. Ecco, dunque, che cooperatori, amministratori locali ed esponenti del Pci e del Psi emiliano-romagnolo possono essere ricondotti
a grandi linee entro il medesimo universo valoriale, ossia a quella weltanschauung di cui si diceva prima. In aggiunta a tutto ciò, si può dire che l’istanza cooperativa ha contenuto al proprio interno un importante ingrediente del modello
emiliano, e cioè la sinergia tra azione politica e azione imprenditoriale.

4. I settori economici dell’impresa cooperativa
Consideriamo ora, i settori merceologici nei quali si è radicata con maggiore
incisività la cooperazione emiliano-romagnola. Il range è molto ampio, anche se
quattro ambiti appaiono del tutto preponderanti, e cioè quelli dell’agroalimentare, delle costruzioni, della distribuzione commerciale e quello creditizio-assicurativo24. A questi settori – per così dire storici – si aggiunge quello dei servizi
all’impresa e alla persona – e cioè pulizie, vigilanza, manutenzioni, ristorazione
aziendale, trasporti, ecc. – che è cresciuto esponenzialmente dagli anni Settanta
in poi, in corrispondenza di un aumento del peso specifico del terziario nell’economia e di una crescente tendenza all’outsourcing25.

23
Robert H. Evans, Coexistence: communism and its practice in Bologna, 1945-1965, Notre DameLondra, University of Notre Dame press, 1967; Luca Baldissara, Stefano Magagnoli (a cura di), Amministratori di provincia. Consiglieri, assessori e sindaci bolognesi dal 1946 al 1970: riflessioni e
materiali, Bologna, Istituto storico provinciale della Resistenza, 1992; Robert D. Putnam, Making
democracy work: civic traditions in modern Italy, Princeton, Princeton University press, 1993; Luca
Baldissara, Per una città più bella e più grande. Il governo municipale di Bologna negli anni della
ricostruzione, 1945-1956, Bologna, Il Mulino, 1994; Michele Nani (a cura di), Per una storia del ceto
politico locale bolognese (1946-1970). Materiali sociografici sugli eletti nei Comuni e in Provincia,
Bologna, Archivio storico della Provincia di Bologna e Istituto storico provinciale della Resistenza,
1999; Luca Baldissara, I comunisti bolognesi e il buongoverno municipale: programmi, propaganda
e rappresentazioni nella costruzione di un modello, in Alberto De Bernardi, Alberto Preti, Fiorenza
Tarozzi (a cura di), Il Pci in Emilia-Romagna: propaganda, sociabilità, identità dalla ricostruzione al
miracolo economico, Bologna, Clueb, 2004, pp. 71-93; Emanuele Guaraldi, Breve storia della Provincia di Modena, 1859-2009, Roma, Ediesse, 2009.
24
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Patrizia Battilani, L’emergere dell’economia postmoderna, in Battilani, Bertagnoni (a cura di)
Competizione e valorizzazione del lavoro, cit., pp. 29-95; Giuliana Bertagnoni, Tito Menzani, Servizi,
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Più che considerare le dinamiche interne dei vari comparti, che in questa
sede non ci interessa, è opportuno approfondire la questione del cosiddetto
missing sector, ossia un ambito nel quale il movimento cooperativo – in EmiliaRomagna e più in generale nel mondo – è più debole e meno radicato26. Si tratta
del comparto industriale, che – salvo la significativa eccezione dei Paesi Baschi27
– è in genere scarsamente interessato dalla presenza dell’impresa cooperativa.
Le ragioni sono molteplici, anche se fra queste spicca la presenza di importanti
barriere in entrata, in termini di capitali e di know-how, a fronte di una tipologia
d’impresa, quale è la cooperazione, scelta soprattutto da coloro che sono sprovvisti di mezzi economici.
A ben guardare, l’Emilia-Romagna fa anch’essa almeno in parte eccezione. In
tutto ciò ha probabilmente avuto un ruolo decisivo l’assetto legislativo italiano,
che vieta la demutualizzazione – ossia il passaggio da cooperativa a tradizionale società per azioni – che nel resto del mondo è stata uno dei principali artefici
del declino cooperativistico28. La Società anonima meccanici cooperativi imolesi
(Sacmi), è forse il caso più emblematico – e più studiato29 – di questa peculiarità
emiliano-romagnola nel settore industriale.
In merito alla storia delle cooperative industriali di questa regione è abbastanza difficile trovare una sintesi, poiché varie esperienze evolsero in maniera

za (1975-2010), Bologna, Il Mulino, 2010; Tito Menzani, For Good or Bad. Aspects and Problems of
the Cns’s Cooperative Network, in Patrizia Battilani, Giuliana Bertagnoni (a cura di), Cns: Cooperation Network Service. Innovation in outsourcing, Lancaster, Carnegie Publishing, 2010, pp. 118-176.
Per un inquadramento, cfr. Valentina Romei, Terziarizzazione manifatturiera e integrazione dei
servizi in Italia (1891-1985), in “Imprese e storia”, 2006, n. 33, pp. 55-84; Iginia Lopane, Ezio Ritrovato
(a cura di), Tra vecchi e nuovi equilibri. Domanda e offerta di servizi in Italia in età moderna e contemporanea. Atti del quinto Convegno nazionale della Società italiana degli storici dell’economia,
Torino 12-13 novembre 2004, Bari, Cacucci, 2007.
26
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Cooperative Business Movement, cit., pp. 63-82.

Keith Bradley, Alan Gelb, Cooperation at work: the Mondragon experience, Londra, Exeter N.H.
Heinemann Educational, 1983; William F. Whyte, Kathleen K. Whyte, Making Mondragon: the growth
and dynamics of the worker cooperatives complex, Ithaca, Ilr press, 1991; Gabriele Darpetti (a cura
di), L’esperienza cooperativa di Mondragon, Fossombrone, Matauro, 2003.
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piuttosto autonoma e isolata dal resto del movimento. Possiamo, però, proporre
due riflessioni principali. La prima riguarda la maggior vocazione del comprensorio imolese, che oltre alla già citata Sacmi, ha ospitato anche la Cooperative
ceramiche di Imola, la Cooperativa elettricisti fontanieri lattonieri e affini (Cefla), la Cooperativa industriale romagnola (Cir) e alcune altre realtà di spicco30.
La seconda considerazione, invece, riguarda la nascita delle imprese cooperative manifatturiere. Prima del 1950 è prevalsa la tendenza a gemmazioni tradizionali, con alcuni operai o tecnici – a volte espulsi da imprese private per motivi politico-sindacali – che decidevano di unire le forze per creare una piccola
impresa, che in certe occasioni è poi diventata molto più grande. È il caso delle
cooperative imolesi prima ricordate, ma anche della Cormo di Reggio Emilia o
della Cooperativa fonditori di Modena31.
Nella seconda metà del Novecento, invece, molte delle cooperative manifatturiere che sono sorte in Emilia-Romagna sono nate dalla trasformazione di
precedenti esperienze imprenditoriali capitalistiche. Vale a dire che aziende
sull’orlo del fallimento sono state rilevate dai dipendenti e trasformate da spa
o srl in società cooperative, a volte con l’aiuto finanziario o consulenziale della
Lega e dei suoi organismi collaterali. È il caso della Icel coop e della Deco Industrie, ambedue di Lugo32.
Da questa breve disamina, però, si comprende come i casi di cooperative industriali – pur se virtuosi e in certi casi di eccellenza – sono comunque pochi, e
dunque il movimento nel suo complesso appare abbastanza avulso dall’ambito
manifatturiero. Al contrario, quando pensiamo al tessuto economico-produttivo
che ha fatto da sponda al modello emiliano, la mente corre immediatamente
ai distretti industriali, alle piccole e medie imprese, alla vocazione artigianale
delle province bolognese, modenese e reggiana, nonché all’ingegno e all’intraprendenza di imprenditori diplomati all’istituto tecnico che a vent’anni hanno
avviato un’officina nel garage di un cugino e che prima di avere i capelli bianchi
erano già a capo di un’azienda meccanica con duecento dipendenti e rapporti

30
Nazario Galassi, La cooperazione imolese dalle origini ai nostri giorni, 1859-1967, Imola, Galeati,
1986; Fiorenza Tarozzi, La società cooperativa di Imola. Un’esperienza ultracentenaria, Cinisello
Balsamo, Silvana Editoriale, 1994; Casadio, Uomini insieme, cit.; Quinto Casadio, Paola Andalò (a
cura di), 1911-2011, le donne, gli uomini, le cooperative, l’associazione. Mostra fotografico-documentaria in occasione del centenario di Legacoop Imola, Imola, La Mandragora, 2011.
31
Adolfo Zavaroni, Un secolo di legno. 100 anni di Cooperativa falegnami, Reggio Emilia, Trm, 1990;
Eliseo Ferrari, Un filo rosso per il lavoro. Da quel 9 gennaio 1950 le cooperative industriali e le fonderie riunite, Modena, Il Fiorino, 1997.
32
Pietro De Carli, Gli anni dello sviluppo (1960-1980), in Antonella Ravaioli (a cura di), La cooperazione ravennate nel secondo dopoguerra (1945-1980), Ravenna, Longo, 1986, pp. 255-293; Gianni Celletti, 50° Deco. Storia per immagini di una cooperativa, Fusignano, Morandi, 2001; Raffaella
Biscioni, Alessandro Luparini, Tito Menzani, L’impresa della cooperazione. Sessant’anni di storia di
Legacoop Ravenna (1950-2010), Ravenna, Longo, 2013.
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commerciali su tre continenti33.
Ecco, dunque, che dobbiamo riscontrare come il movimento cooperativo e il
modello emiliano siano collocati su baricentri completamente differenti in termini merceologici, ossia i distretti industriali da un lato e i settori non industriali
dall’altro. Anche questo dato mostra come la cooperazione non sia del tutto
allineata al modello.

5. La natura cooperativa
Resta un ultimo aspetto da considerare, e cioè le caratteristiche distintive delle
cooperative rispetto alle altre tipologie d’impresa. Da più parti – oltre che dallo
stesso movimento – si dice che si tratta di imprese “differenti”, sia per ciò che
riguarda l’attualità che in prospettiva storica. In generale, è possibile ricondurre
questa specificità a quattro punti principali, ai quali ne andrebbero aggiunti alcuni altri, che però, oltre a essere di minore importanza, non sono direttamente irrelati al nostro obiettivo euristico, e dunque non li prendiamo in considerazione.
Il primo aspetto è quello di una governance democratica, mirabilmente riassunta dalla formula “una testa, un voto”. Vale a dire che mentre nell’impresa
di capitali il voto nell’assemblea degli azionisti è direttamente rapportato alla
quota azionaria, nell’impresa cooperativa tutti i soci hanno il medesimo potere
decisionale, indipendentemente dal fatto che uno possieda una sola azione, che
ne abbia dieci o che ne abbia cento34.
Il secondo elemento rimanda anch’esso a un orizzonte democratico, ed è
relativo alla ripartizione degli utili. Mentre nell’impresa tradizionale il profitto
viene ripartito fra gli azionisti sulla base del capitale versato, in quella coopera-

Enzo Grappi, Sergio Mammana, Industria meccanica e modello emiliano. Innovazione, prodotti, organizzazione, Milano, Franco Angeli, 1988; Alberto Rinaldi, Distretti ma non solo: l’industrializzazione della provincia di Modena, 1945-1995, Milano, Franco Angeli, 2000; Luigi Arbizzani, La
Costituzione negata nelle fabbriche: industria e repressione antioperaia nel Bolognese, 1947-1966,
Bologna, Pass, 2001; Aurelio Alaimo, Un’altra industria? Distretti e sistemi locali nell’Italia contemporanea, Milano, Franco Angeli, 2002; Roberto Ferretti, Reti di imprese e sistema economico locale.
Industria meccanica e comparto motoristico a Bologna (1919-1971), in Franco Amatori, Andrea Colli
(a cura di), Comunità di imprese. Sistemi locali in Italia tra Ottocento e Novecento, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 471-526; Tito Menzani, Progetti e ingranaggi. Il packaging e la meccanica strumentale
nella storia di Bologna e dell’Emilia-Romagna, in De Maria (a cura di), Bologna futuro, cit., pp. 63-89.
33

Bruno Jossa, La democrazia nell’impresa, Napoli, Editoriale scientifica, 2005; Patrizia Battilani,
The Creation of New Entities: Stakeholders and Shareholders in 19th century Italian Co-operatives, in
Webster, Brown, Stewart, Walton, Shaw (a cura di), The Hidden Alternative, cit., pp. 157-176.
34
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tiva viene assegnato secondo il principio del “ristorno”, ossia in proporzione allo
scambio mutualistico tra socio e cooperativa. Per esempio, se si tratta di una cooperativa di consumo, il ristorno è direttamente proporzionale al volume degli
acquisti effettuati; nel caso di una cooperativa di produzione e lavoro, invece, il
ristorno è rapportato all’ammontare dei salari e degli stipendi erogati. Dunque,
per così dire, non viene remunerato il capitale, ma l’uso della cooperativa o il
lavoro in essa, a seconda che i soci siano utenti o lavoratori35.
Il terzo aspetto è anch’esso legato all’impiego dell’utile, perché le cooperative sono state storicamente soggette a vincoli legislativi e a prassi concrete che
premiavano la patrimonializzazione, ossia il reinvestimento di una parte degli
utili nell’impresa. Si dice, quindi, che la cooperativa assolve un patto intergenerazionale. Per cui, i suoi proprietari non solo solamente i soci, ma anche i soci di
domani, perché si tratta di un patrimonio che resta a disposizione del territorio
e delle generazioni future. Chi lavora in cooperativa contribuisce a creare nuova ricchezza, che non viene completamente privatizzata, ma va a beneficio di
chi verrà dopo di lui. Anche per questa ragione in Italia, e in Emilia-Romagna
soprattutto, le imprese cooperative hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli
e poggiano su patrimoni societari di una certa consistenza36. L’ultimo elemento
caratteristico della natura cooperativa è quello di avere storicamente avuto una
forte impronta etica, sia per quanto riguarda l’azione imprenditoriale – che ha
comportato contratti di lavoro non penalizzanti per il dipendente37, l’attenzione
per il territorio in termini di sostenibilità, l’adozione di processi produttivi meno
inquinanti, ecc. – che in termini di solidarietà, ossia di destinazione di una parte
dei proventi a cause benefiche38. Anche le imprese tradizionali hanno agito su

35
 Guido Bonfante, La legislazione cooperativa. Evoluzioni e problemi, Milano, Giuffrè 1984; Bruno
Jossa, L’impresa democratica: un sistema di imprese cooperative come nuovo modo di produzione,
Roma, Carocci, 2008; Ivano Barberini, Come vola il calabrone. Cooperazione, etica e sviluppo, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2009.
36

Battilani, L’impresa cooperativa da istituzione marginale, cit.

Su questi aspetti si è recentemente aperta una polemica relative a comportamenti molto meno
virtuosi di alcune imprese cooperative, soprattutto del settore dei servizi all’impresa e alla persona,
cfr. Tito Menzani, Il mondo cooperativo e gli istituti camerali, in Carlo De Maria (a cura di), Le Camere del Lavoro in Emilia-Romagna: ieri e domani, Bologna, Editrice socialmente, 2013, pp. 155-169.
37

Ian MacPherson, Individuality and Co-operation: The Centrality of Values, in Webster, Brown,
Stewart, Walton, Shaw (a cura di), The Hidden Alternative, cit., pp. 203-225; Ian MacPherson, «What
Is the End Purpose of It All?». The Centrality of Values for Cooperative Success in the Marketplace,
in Battilani, Schröter (a cura di), The Cooperative Business Movement, cit., pp. 107-125. Cfr. anche
Sergio Costalli, Identità e cambiamento. Marchi distintivi dal mondo Coop, a cura di Enrico Mannari, Livorno, Debatte, 2009; Turiddo Campaini, Un’altra vita è possibile: quando i valori dell’uomo
condizionano le leggi del profitto, intervista di Pietro Jozzelli, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2010;
Sergio Costalli, In viaggio verso Itaca: pratiche e riflessioni di un cooperatore tra futuro e realtà,
Milano, Mind, 2011; Luca Toschi, Diritto di memoria. La comunicazione cooperativa come strumento per una nuova visione dell’economia, in Enrico Mannari, Antonella Ghisaura, Marco Gualersi (a
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questi fronti, seppur in maniera meno diffusa e più ondivaga, per cui si è passati
dal paternalismo ottocentesco a comportamenti più aggressivi, per poi riscoprire la responsabilità sociale d’impresa, un concetto che peraltro non ha ancora
attecchito in larga misura39.
Le peculiarità dell’impresa cooperativa fanno sì che si tratti una tipologia
societaria che ha lo stesso output del modello emiliano, e cioè – per dirla in
estrema sintesi – che bada a rafforzare la cultura democratica, a ridurre le sperequazioni sociali e a creare sviluppo per il territorio. In quest’ottica, appare assolutamente in linea con il modello che abbiamo fin qui considerato.

6. Conclusioni
Da tutti i ragionamenti sviluppati nelle pagine precedenti – volti a chiarire se
l’impresa cooperativa è un ingrediente o meno del modello emiliano – ne esce
un quadro contraddittorio. In due casi – nell’analisi delle fasi storiche e dei settori economici – non pare ascrivibile al modello, e anzi emerge una sostanziale
divergenza, mentre in altrettanti ambiti – se consideriamo la cultura politica e
le peculiarità di questo genere d’impresa – essa è del tutto in linea con il profilo
economico, politico e sociale dell’Emilia-Romagna fra anni Cinquanta e Settanta.
Dunque, acquista valore e consistenza la tesi che abbiamo tentato di dimostrare, e cioè che il movimento cooperativo ha svolto un ruolo di sostegno al funzionamento del modello emiliano, e ne ha condiviso più di un tratto distintivo,
ma – contrariamente a quanto affermato da altri – non può essere considerato
un suo ingrediente tout court, dato che ha espresso con forza anche certe caratteristiche completamente avulse da questo modello.
Inoltre, dalla grande messe di studi sulla cooperazione emerge un dato inequivocabile, e cioè che è stata una forma d’impresa assolutamente flessibile e
in grado di adattarsi a contesti molto differenti, nonché di superare pragmaticamente numerose difficoltà, tanto che oggi è diffusa a livello globale. In un certo
senso si può dire che è stata vincente, o quanto meno convincente, nell’Inghilterra industriale di metà Ottocento, nelle campagne tedesche d’inizio Novecen-

cura di), Custodire il futuro. L’Archivio storico di Unicoop Tirreno, Milano, Mind, 2012, pp. 33-60.
39
 Luigi Guiotto, La fabbrica totale: paternalismo industriale e città sociali in Italia, Milano, Feltrinelli, 1979; Adriana Addante, Autonomia privata e responsabilità sociale d’impresa, Milano, Edizioni
scientifiche italiane, 2012.
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to, nell’Italia fascista, nella Russia comunista, negli Stati Uniti durante la guerra fredda, nel Mozambico colonia portoghese, nel Kenia dopo l’indipendenza,
nell’Argentina di Perón, nell’India di Nehru, nell’Indonesia di Suharto, nel Giappone di Hirohito, nel Brasile di Lula e nella Cina di oggi.
Ecco perché è difficile credere che sia un ingrediente caratterizzante e tipico
del modello emiliano. Anzi, si può dire che la cooperazione emiliano-romagnola
ha certamente contribuito a forgiare e sostenere questo modello, e poi ci si è
adattata – fedele alla propria dimestichezza nell’adeguarsi al contesto –, ma
non al punto da potersi identificare in tutto e per tutto con esso, tanto che è poi
sopravvissuta al suo superamento.
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Il sistema delle piccole imprese
Alberto Rinaldi

Nella seconda metà del XX secolo, l’Emilia-Romagna ha coniugato una rapida crescita economica con un elevato grado di coesione sociale. Questo risultato è stato
reso possibile da una struttura produttiva caratterizzata dalla presenza di un vasto
numero di piccole e medie imprese, specializzate dal punto di vista tecnologico ed
integrate dal punto di vista territoriale, e da un modello di organizzazione sociale
caratterizzato da una forte stabilità politica e da una buona offerta di servizi sociali1.
Obiettivo di questo lavoro è analizzare il ruolo del sistema delle piccole e
medie imprese in Emilia-Romagna. I primi tre paragrafi tratteggiano un profilo dell’industrializzazione della regione, analizzandone la dinamica, la specializzazione settoriale e la struttura industriale. I paragrafi dal quarto al decimo
ripercorrono il dibattito sul ruolo dell’impresa minore nell’economia italiana e
regionale. Infine, il paragrafo 11 conclude.

1. L’industrializzazione dell’Emilia-Romagna
Nel XX secolo l’Emilia-Romagna presenta tassi di crescita dell’occupazione
industriale costantemente superiori a quelli della Lombardia, la regione eco-

Sebastiano Brusco, The Emilian Model: Productive Decentralisation and Social Integration, in
“Cambridge Journal of Economics”, 1982, n. 2, pp. 167-184; Patrizio Bianchi, Emilia-Romagna. Problemi e prospettive, in Roberto Finzi (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. L’EmiliaRomagna, Torino, Einaudi, 1997, pp. 191-209.
1
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nomicamente più progredita d’Italia. Quella dell’Emilia-Romagna non è stata
un’industrializzazione lenta, ma tardiva. Infatti, all’inizio del XX secolo, l’EmiliaRomagna presentava un grado di ruralità molto elevato, simile a quello delle
aree più arretrate del paese. Ancora nel 1951, il 52% della popolazione attiva
in Emilia-Romagna lavorava in agricoltura, un dato superiore di ben 10 punti
percentuali a quello nazionale. Fu solo nella seconda metà del secolo l’industria
divenne il settore trainante dell’economia regionale2.
La Tabella 1 evidenzia la bassissima base di partenza dell’industria manifatturiera in Emilia-Romagna: nel 1901 solo il 4% della forza-lavoro era occupata
nelle attività manifatturiere (escludendo la lavorazione a domicilio di paglia e
truciolo). Il Veneto era meglio piazzato, mentre la Lombardia aveva già realizzato un’apprezzabile crescita industriale, specialmente nel settore tessile. L’avanzata dell’Emilia-Romagna nell’età giolittiana fu considerevole, ma il punto di
arrivo rimase ancora molto basso: appena il 10% degli attivi totali. Soltanto nel
1938 l’occupazione manifatturiera in Emilia-Romagna raggiunse il peso che in
Lombardia aveva già all’inizio del secolo, con un livello ora quasi pari a quello
del Veneto. Il retaggio di questa situazione fece sì che, nonostante l’occupazione
manifatturiera continuasse ad aumentare, nel 1961 soltanto il 27,6% della forzalavoro era attiva nell’industria manifatturiera, di fronte al 44,4% della Lombardia,
che in quell’anno raggiunse l’apice in termini relativi, registrando nel ventennio
successivo solo una crescita in termini assoluti. L’espansione dell’occupazione
manifatturiera in Emilia-Romagna proseguì, invece, a ritmi sostenuti, portando
nel 1981 la regione a raggiungere quasi gli stessi livelli della Lombardia e a superare sensibilmente quelli del Veneto.
Il rapido sviluppo industriale consentì al reddito pro capite dell’Emilia-Romagna di crescere più velocemente di quello medio italiano e delle regioni nordoccidentali di più antica industrializzazione. Nel 1951 l’Emilia-Romagna si collocava al settimo posto nella graduatoria delle regioni italiane per reddito pro
capite, con un valore superiore a quello medio dell’Italia di appena il 4%, rispetto
al 56% del Piemonte, al 45% della Liguria e al 42% della Lombardia. Nel 1980 il
divario tra il reddito pro capite dell’Emilia-Romagna e quello dell’Italia era salito
al 29%, per attestarsi al 25% nel 1995. A quella data l’Emilia-Romagna era salita
al secondo posto nella graduatoria delle regioni italiane per reddito pro capite,
superata solo dalla Lombardia.

2

Vera Zamagni, Una vocazione industriale diffusa, ivi, pp. 125-161.
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Tab. 1. Occupati nell’industria manifatturiera come percentuale degli addetti totali*

1901**
1911
1938
1961
1981
2001

Emilia-Romagna

Lombardia

Veneto

4,0
9,9
15,8
27,6
42,4
28,6

15,1
23,2
33,4
44,4
44,2
29,2

10,0
12,9
17,4
24,1
37,6
32,4

Fonte: 1901-81: Zamagni, Una vocazione industriale diffusa, cit., tab. 2; 2001: Istat, Censimento
generale dell’industria e dei servizi, Roma, Istat, 2001.
* La tabella riporta la percentuale degli addetti all’industria manifatturiera risultanti dai
censimenti industriali sugli attivi totali risultanti dai censimenti della popolazione. Questo
metodo esclude dal nominatore tutti gli attivi rilevati dai censimenti della popolazione che
esercitavano lavori precari, svolgevano attività temporanee o erano disoccupati e che non
compaiono nei censimenti industriali.
** Per il 1901 vengono computati al numeratore gli addetti alle attività manifatturiere rilevati
dall’inchiesta industriale svolta nelle province italiane tra il 1888 e il 1897 e i cui risultati furono pubblicati sugli “Annali di statistica” tra il 1890 e il 1898.

2. I principali comparti produttivi
L’evoluzione della composizione settoriale dell’industria emiliano-romagnola è
evidenziata nelle Tabelle 2 e 3. Queste mostrano come, nella prima metà del XX
secolo, le attività industriali della regione, pur conoscendo una crescita generalizzata, si specializzarono soprattutto nei comparti alimentare e metalmeccanico, che, presi assieme, nel 1938 annoveravano più della metà degli addetti al
settore manifatturiero.
Nel secondo dopoguerra, la crescita occupazionale fu intensa sino al 1981.
Nel decennio successivo gli addetti registrarono, per la prima volta, una diminuzione, comune a tutte le regioni industrializzate europee. Tuttavia, tra il 1991 e
il 2001 l’occupazione industriale tornò a salire.
La crescita delle attività industriali si è realizzata su alcuni settori principali. Spicca l’industria metalmeccanica, che in un cinquantennio ha moltiplicato i
propri addetti di 4,4 volte, passando, tra il 1951 e il 2001, dal 29% al 49% della
forza-lavoro manifatturiera totale. Le aree di più elevata specializzazione metalmeccanica sono Bologna, Modena e Reggio Emilia, ma importanti insediamenti si registrano pure a Piacenza (macchine utensili), Carpi (macchine per la
lavorazione del legno), Sassuolo (macchine per l’industria ceramica) e Rimini
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(macchine per la lavorazione del legno). La metalmeccanica è il settore strutturante l’intera economia regionale, dato che tutti gli altri comparti produttivi
intrattengono con essa rapporti per la fornitura di macchine e attrezzature, o
per l’esecuzione di lavorazioni particolari. Al suo interno, un peso crescente ha
assunto il comparto della meccanica strumentale, ossia della costruzione della
macchine impiegate come mezzi di produzione nelle altre industrie e nella stessa metalmeccanica3.
Di converso, l’industria alimentare ha visto ridursi il suo peso, pur rimanendo
il secondo comparto per numero di addetti. Essa è diffusa un po’ in tutta la regione e si occupa soprattutto della trasformazione della produzione agricola locale. Una specializzazione particolare in questo settore si riscontra nella provincia
di Parma, dove hanno sede alcune grandi imprese produttrici di pasta (Barilla) e
latte e derivati (Parmalat).
Il peso degli altri comparti muta marginalmente, alcuni in aumento e altri in
diminuzione. In particolare, tra il 1991 ed il 2001 si è assistito a una forte contrazione dei settori tessile, del cuoio e abbigliamento e del legno e mobilio, mentre
sono cresciuti i settori chimico, della lavorazione dei minerali non metalliferi e
le attività manifatturiere varie.
L’industria tessile e dell’abbigliamento è concentrata soprattutto nella zona
di Carpi, quella del cuoio e calzature a Fusignano e San Mauro Pascoli, quelle
del mobilio e dell’arredamento in legno a Forlì e quella delle apparecchiature
biomediche a Mirandola. L’industria chimica è, invece, rappresentata soprattutto
da alcune grandi imprese insediate a Ferrara e Ravenna, anche se all’interno di
questo comparto rientrano pure le piccole imprese che producono imballaggi,
che preparano i colori e gli smalti per l’industria ceramica o che effettuano gli
stampaggi di materie plastiche per il settore biomedicale e per la metalmeccanica.
Infine, l’industria della lavorazione dei minerali non metalliferi è costituita
per la maggior parte dalle imprese che producono piastrelle ceramiche. Questa
attività – nella quale l’Italia è il maggiore produttore europeo ed il primo esportatore mondiale – è concentrata soprattutto nella zona di Sassuolo e Scandiano.

Tito Menzani, La macchina nel tempo. La meccanica strumentale italiana dalle origini
all’affermazione in campo internazionale, Bologna, Clueb, 2011.
3
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Tab. 2. Addetti all’industria manifatturiera in Emilia-Romagna (valori assoluti)
Settore
Alimentari
e affini
Tessile
Abbigliamento e
cuoio
Legno e
mobilio
Chimica e
affini
Minerali
non metalliferi
Metalmeccanica
Altre
Totale

1911
29.586

1938
65.826

1951
34.755

1961
52.061

1971
49.812

1981
71.278

1991
69.335

2001
69.021

7.035
21.038

12.951
39.182

11.666
34.650

24.489
49.064

33.957
52.441

42.383
56.335

31.060
55.805

19.822
41.923

18.305

17.790

21.421

34.817

35.760

38.966

30.241

14.563

3.372

10.465

11.961

25.716

32.162

39.032

35.001

36.343

18.350

17.657

18.832

33.526

52.478

62.303

44.927

48.615

24.469

54.618

60.348

116.846

177.259

232.787

234.997

265.348

8.461
130.616

12.296
230.785

14.983
208.616

18.177
354.696

24.296
458.156

27.223
570.307

30.562
531.928

43.817
538.817

Fonte: Istat, Censimenti industriali.

Tab. 3. Addetti all’industria manifatturiera in Emilia-Romagna (valori percentuali)
Settore
Alimentari e affini
Tessile
Abbigliamento e cuoio
Legno e mobilio
Chimica e affini
Minerali non metalliferi
Metalmeccanica
Altre
Totale

1911
22,7
5,4
16,1
14,0
2,6
14,1
18,8
6,5
100,0

Fonte: Istat, Censimenti industriali.

1938
28,5
5,6
17,0
7,7
4,5
7,7
23,7
5,3
100,0

1951
16,7
5,6
16,6
10,3
5,7
9,0
28,9
7,2
100,0

1961
14,7
6,9
13,8
9,8
7,3
9,5
32,9
5,1
100,0

1971
10,9
7,4
11,4
7,8
7,0
11,5
38,7
5,3
100,0

1981
12,5
7,4
9,9
6,8
6,8
10,9
40,8
4,8
100,0

1991
13,0
5,8
10,5
5,7
6,6
8,4
44,2
5,7
100,0

2001
12,8
3,7
7,8
2,7
6,7
9,0
49,2
8,0
100,0

212

Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di governo locale

3. La struttura industriale dell’Emilia-Romagna
Un ruolo centrale nell’industrializzazione della regione è stato svolto dalle piccole e medie imprese. Le Tabelle 4 e 5 mostrano come in Emilia-Romagna la
percentuale degli occupati in grandi stabilimenti con 500 addetti e oltre sia sempre stata inferiore al dato nazionale. Nel 1951 gli occupati nelle unità locali con
500 addetti e oltre erano il 9,1% in Emilia-Romagna e il 25,4% in Italia. Nel 1971
la situazione era pressoché invariata. A partire dagli anni Settanta, la crisi del
fordismo e il difficile passaggio a forme di organizzazione della produzione più
flessibili ha portato ad una progressiva riduzione degli addetti nelle grandi fabbriche. Come risultato, nel 2001 la quota degli addetti alle unità locali con 500
addetti e oltre in Italia era diminuita al 9,6%, un valore ora più prossimo a quello
dell’Emilia-Romagna, a sua volta sceso al 6,7%.
Nel 1951 ben il 43,8% degli addetti all’industria manifatturiera in Emilia-Romagna lavorava in piccolissimi stabilimenti con meno di 10 addetti, rispetto al
32,1% a livello nazionale. Questa quota comprendeva anche numerose imprese
marginali, molte delle quali furono espulse dal mercato nei due decenni successivi, mentre altre crebbero e passarono nella classe dimensionale superiore.
Tra il 1971 e il 1981 il peso di questa fascia dimensionale registrò un aumento
inaspettato sia in Emilia-Romagna che in Italia, dovuto principalmente alla ristrutturazione della grande impresa, che reagì alla crisi di quegli anni ricorrendo
in maniera crescente al «decentramento produttivo», ossia affidando a piccole
aziende subfornitrici numerose lavorazioni e fasi del processo produttivo precedentemente svolte al proprio interno. Tuttavia, negli anni successivi, un’accentuata pressione competitiva, unitamente alla necessità di dotarsi di tecnologie e
forme organizzative più complesse, determinarono una forte contrazione della
quota degli occupati nelle unità locali con meno di 10 addetti. Di converso, il
peso di questa fascia dimensionale è rimasto pressoché stabile in Italia, cosicché
nel 2001 per la prima volta la quota degli occupati nelle unità locali con meno di
10 addetti in Emilia-Romagna risultava inferiore al dato nazionale.
Al contrario, gli occupati nelle unità locali appartenenti alla classe dimensionale immediatamente superiore (da 10 a 49 addetti) hanno accresciuto costantemente il loro peso, passando dal 17,7% nel 1951 al 34,8% nel 2001, registrando
valori costantemente superiori a quelli dell’Italia.
Infine, le unità locali di media dimensione (da 50 a 499 addetti) dopo essere
salite, tra il 1951 e il 1971, dal 29,4% al 36,3% dell’occupazione manifatturiera
regionale, ed essere scese al 31,6% nel 1991, hanno registrato un nuovo e significativo aumento nel decennio successivo, risalendo al 35,1% nel 2001, un dato
superiore di quattro punti percentuali a quello nazionale.
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Tab. 4. Addetti all’industria manifatturiera per classi di dimensione delle unità
locali in Emilia-Romagna (valori percentuali)
Addetti
0-9
10-49
50-499
500 e oltre
Totale

1951
43,8
17,7
29,4
9,1
100,0

1961
34,4
22,2
33,3
10,1
100,0

1971
27,6
25,0
36,3
11,1
100,0

1981
29,2
27,7
32,7
10,4
100,0

1991
27,8
33,7
31,6
6,9
100,0

2001
23,4
34,8
35,1
6,7
100,0

Fonte: Istat, Censimenti industriali.
* I dati del 1951 e 1961 si riferiscono alle classi dimensionali 0-10, 11-50, 51-500 e oltre 500
addetti.

Tab. 5. Addetti all’industria manifatturiera per classi di dimensione delle unità
locali in Italia (valori percentuali)
Addetti
0-9
10-49
50-499
500 e oltre
Totale

1951
32,1
14,1
28,4
25,4
100,0

1961
28,8
18,8
31,3
21,5
100,0

1971
23,4
21,0
32,6
23,1
100,0

1981
26,4
25,3
29,7
18,6
100,0

1991
26,2
31,7
29,2
12,9
100,0

2001
25,9
33,4
31,2
9,6
100,0

Fonte: Istat, Censimenti industriali.
* I dati del 1951 e 1961 si riferiscono alle classi dimensionali 0-10, 11-50, 51-500 e oltre 500
addetti.

4. Dal secondo dopoguerra agli anni Settanta: la piccola impresa
come impresa marginale
Per un periodo molto lungo, dalla metà degli anni Quaranta alla metà degli
anni Settanta, l’idea prevalente tra gli economisti era che le piccole imprese
fossero per loro natura inefficienti e destinate a scomparire, a vantaggio delle
imprese maggiori.
L’analisi di Sylos Labini sulla determinazione dei prezzi in regime di oligopolio è emblematica di come il rapporto tra grandi e piccole imprese era interpretato dagli economisti dell’epoca4. La sua analisi si basa su due assunzioni prin-

4

Paolo Sylos Labini, Oligopolio e progresso tecnico, Torino, Einaudi, 1962.
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cipali: 1) un determinato bene è prodotto da imprese di diversa dimensione; 2)
tra tutte le imprese che producono quel bene, le imprese più grandi sono avvantaggiate rispetto alle piccole perché possono accedere a economie di scala che
consentono di avere costi di produzione più bassi, precluse alle imprese minori.
Come risultato, il prezzo di mercato si stabilisce a un livello che consente alle
imprese minori di sopravvivere e alle imprese maggiori di trasformare in profitti
le differenze, talvolta considerevoli, rispetto al costo di produzione.
Allo stesso modo, Steindl aveva enunciato il “teorema dell’asimmetria”, in
base al quale la grande impresa può fare qualunque cosa possa fare la piccola,
mentre non è vero il contrario. Quindi, la piccola impresa, se non cresceva, era
destinata a soccombere5.
Le posizioni dominanti tra gli economisti accademici influenzarono anche la
posizione del maggiore partito della sinistra italiana, che dal 1945 controllava la
maggioranza degli enti locali in Emilia-Romagna. A quell’epoca, nel movimento
operaio internazionale esercitavano una notevole influenza le tesi di Kautsky,
secondo il quale le piccole imprese erano dei potenziali avversari della classe
operaia, se non altro per «la loro mentalità piccolo borghese ed antiproletaria».
Il problema, per la socialdemocrazia tedesca, era di neutralizzarne le naturali
inclinazioni di destra, offrendo loro servizi, assistenza sanitaria, pensioni6. Rispetto a queste posizioni, Togliatti, nel famoso comizio tenuto a Reggio Emilia del
1946, innovò profondamente7. La tesi di Togliatti – che venne sviluppata successivamente all’VIII congresso del Pci nel 19568 – era che la classe operaia doveva
cercare un’alleanza stabile con le piccole imprese perché agli operai ed ai piccoli imprenditori conveniva unire le forze contro il grande capitale monopolista italiano del dopoguerra. Ma, come Kautsky, subendo l’influenza convergente
delle convinzioni marxiste e della teoria economica borghese, era convinto che
le piccole imprese non potessero essere efficienti. La chiave di volta dell’alleanza che egli proponeva stava nel fatto che le piccole imprese avrebbero combattuto, a fianco degli operai, contro le grandi imprese monopolistiche. Le piccole
imprese avrebbero lottato per garantire a se stesse possibilità di crescita e di
efficienza, mentre gli operai e il Pci avrebbero combattuto per l’occupazione e
la crescita, che erano frenate dal predominio del capitale monopolistico9.

5
Josef Steindl, Small and Big Business. Economic Problems of the Size of Firms, Oxford, Blackwell,
1945.
6

Karl Kautsky, Die Agrarfrage, Stuttgart, Dietz, 1899.

7

Palmiro Togliatti, Ceto medio e Emilia rossa, in “Critica marxista”, 1964, n. 4-5, pp. 130-158.

Pci (Partito Comunista Italiano), La dichiarazione programmatica e le Tesi dell’VIII Congresso del
PCI, Roma, Editori Riuniti, 1957.
8

9

Sebastiano Brusco, Mario Pezzini, Small-scale enterprise in the ideology of the Italian Left, in
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Questo ragionamento si intrecciava con considerazioni di carattere più prettamente politico, riguardanti la necessità di consolidare le basi della democrazia italiana portando i ceti medi e le categorie piccolo-imprenditoriali fuori
dall’influenza delle classi dominanti, facendone degli alleati “strategici” (ossia,
stabili) della classe operaia10.
Nell’immediato dopoguerra, queste ipotesi erano fortemente innovative.
Esse rappresentarono il riferimento teorico della politica di creazione delle
aree attrezzate per gli insediamenti artigianali e delle piccole industrie condotta a partire dagli anni Cinquanta dalle amministrazioni locali di sinistra in
Emilia-Romagna11.

5. Le posizioni della sinistra sindacale sul decentramento produttivo e la risposta del Pci
Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta si fece strada in Italia
una visione diversa della piccola impresa. Essa era fortemente marcata dalla
diffusione che stava assumendo il decentramento produttivo, ossia il ricorso da
parte delle grandi imprese dell’affidamento all’esterno – in genere, a imprese
piccole ed artigiane – di un numero crescente di lavorazioni e fasi del processo
produttivo che precedentemente svolgevano al proprio interno.
Negli anni Settanta si sviluppò un acceso dibattito tra gli economisti italiani sul fenomeno del decentramento produttivo, che venne ripreso dalla sinistra
sindacale12. In questa analisi, l’espansione della piccola impresa era vista come
la conseguenza della ristrutturazione delle grandi imprese sotto l’impulso delle
lotte sindacali dell’autunno caldo. Si sosteneva che, con il ricorso al decentramento produttivo, le imprese maggiori ottenevano tre risultati: 1) il costo del

Frank Pyke, Giacomo Becattini, Werner Sengenberger (eds.), Industrial districts and inter-firm cooperation in Italy, Geneva, International Institute for Labour Studies, 1990, pp. 219-246.
10
Stephen Hellman, La strategia delle alleanze del PCI e la questione dei ceti medi, in Donald
Blackmer, Sidney Tarrow (a cura di), Il comunismo in Italia e in Francia, Milano, Etas Libri, 1976, pp.
251-292.

Stefano Magagnoli, Autorevolezza municipale e architettura istituzionale intermedia, in Alessandro Arrighetti, Gilberto Seravalli (a cura di), Istituzioni intermedie e sviluppo locale, Roma, Donzelli,
1999, pp. 199-260.

11

 Gennaro Esposito, Decentramento produttivo, lavoro a domicilio e sindacato, Milano, Editrice
Italia Letteraria, 1983.
12
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lavoro veniva ridotto, in quanto nelle piccole imprese non vi erano limiti rigorosi
di orario, gli operai venivano retribuiti a cottimo e l’impresa eludeva la legislazione sociale; 2) si otteneva una maggiore flessibilità nell’uso della forza-lavoro:
una volta trasferita la manodopera in piccoli opifici o a domicilio, era assai più
facile servirsene in misura maggiore o minore a seconda della convenienza del
momento, mentre con i lavoratori concentrati nelle grandi fabbriche ogni riduzione di addetti comportava licenziamenti difficili da attuare e che sollevavano
contestazioni da parte sindacale; 3) si realizzava un allentamento della pressione sindacale, in quanto era assai più difficile coalizzare lavoratori dispersi in una
miriade di micro-stabilimenti in una azione sindacale unitaria.
In questa analisi, a differenza che in quella di Togliatti, grandi e piccole imprese non producevano beni omogenei e non erano in concorrenza tra loro per
il controllo del mercato. Al contrario, le piccole imprese producevano beni intermedi per la grande impresa e, piuttosto che suoi concorrenti, erano suoi collaboratori o suoi strumenti. Il ruolo delle piccole imprese era, in ultima analisi, quello
di esercitare lo sfruttamento dei lavoratori per conto delle grandi.
Questa visione implicava una riconsiderazione della politica delle alleanze
che la classe operaia avrebbe dovuto perseguire. Da un lato, sarebbe stato possibile riproporre la tradizionale alleanza tra i lavoratori e i piccoli imprenditori,
dal momento che entrambi avevano interesse a ridurre il potere delle grandi
imprese e a favorire lo sviluppo dell’impresa minore. Dall’altro lato, però, si poteva anche sostenere che la collaborazione con i ceti piccolo-imprenditoriali
era impossibile, dal momento che era interesse della classe operaia opporsi a
qualsiasi forma di agevolazione delle piccole aziende, il cui vero beneficiario
sarebbe stato, in realtà, la grande impresa13.
Alla fine del 1972, il Pci dell’Emilia-Romagna organizzò un convegno economico regionale a Parma14, che precedette di due anni il noto convegno nazionale
sulle piccole e medie imprese15. Il convegno di Parma costituì il primo momento
di riflessione complessiva del Pci sulle trasformazioni economiche e sociali verificatesi nella regione a partire dagli anni Cinquanta, e fu finalizzato non solo a
controbattere le posizioni della sinistra sindacale, ma anche a definire le linee
guida per la politica economica del governo regionale istituito due anni prima.
A rimarcare l’importanza di questo convegno, la relazione introduttiva fu affidata a Eugenio Peggio, all’epoca il più autorevole economista del Pci. Egli sottolineò come nei due decenni precedenti l’Emilia-Romagna fosse stata interessata

13

Brusco, Pezzini, Small Scale, cit.

14

Pci, I comunisti e l’economia dell’Emilia-Romagna, Imola, Grafiche Gelati, 1973.

Istituto Gramsci/Cespe, La piccola e media industria nella crisi dell’economia italiana. Atti del
convegno tenuto a Milano, 4-6 novembre 1974, 2 voll., Roma, Editori Riuniti, 1975.
15
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da un rapido processo di industrializzazione, protagonista del quale era stata
la piccola impresa che aveva «manifestato una vitalità enorme»16. Pur riconoscendo l’esistenza di casi di autentica subordinazione, Peggio affermò che, in
generale, le piccole imprese della regione avevano saputo essere dinamiche, dotarsi di tecnologie avanzate, inventare nuovi prodotti e innovare quelli esistenti,
inserirsi sul mercato nazionale e anche internazionale.
Il modello di piccola impresa individuato da Peggio era radicalmente diverso
da quello della sinistra sindacale. Si trattava, però, di una piccola impresa singola, che produceva beni finali e integrata verticalmente. Non venne condotto alcun approfondimento riguardo alle relazioni esistenti tra imprese specializzate
in fasi complementari di uno stesso processo produttivo e sul loro significato per
la generazione dei processi innovativi. E questo proprio mentre da alcuni anni
nell’industria emiliano-romagnola era in atto un forte processo di disintegrazione verticale, che aveva portato al sorgere di numerose imprese specializzate in
produzioni e lavorazioni particolari. Ciò aveva due conseguenze: da un lato, era
più facile ignorare i problemi posti dal diffondersi del decentramento produttivo, che in molti casi, soprattutto nei primi anni Settanta, aveva effettivamente
instaurato dei rapporti di dipendenza; dall’altro lato, si mancava di osservare
che molti dei casi di piccole imprese dinamiche e innovative si trovavano all’interno di nuove forme di organizzazione della produzione, che successivamente
sarebbero state chiamate distretti industriali.
In breve, l’operazione che il Pci compì al convegno di Parma fu di riportare
lo sviluppo industriale dell’Emilia-Romagna all’interno dello schema analitico
togliattiano. L’industrializzazione della regione era considerata ancora fragile,
dal momento che si continuava a ritenere che esistesse una competizione tra
grandi e piccole imprese per la conquista del mercato, nella quale le prime erano avvantaggiate.
In questa ottica, il partito doveva agire per rimuovere gli ostacoli che impedivano la crescita dimensionale delle piccole imprese: l’accesso al credito, la
capacità di tenere il passo con i ritmi sempre più rapidi dell’innovazione tecnologica, il controllo del mercato, la disponibilità di aree attrezzate a buon mercato sulle quali insediare i propri capannoni. A questi obiettivi fu rivolto il primo
piano regionale di sviluppo, approvato dalla Regione Emilia-Romagna alla fine
degli anni Settanta17.

16
Eugenio Peggio, Intervento al convegno economico regionale del Pci, in Pci, I comunisti, cit., p.
132.

Regione Emilia-Romagna, Programma regionale di sviluppo: quadro di riferimento e piano poliennale degli interventi 1979-1981, Bologna, Regione Emilia-Romagna, 1979.
17
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6. La “Terza Italia”
L’elemento in comune a tutti gli schemi interpretativi proposti sino alla metà
degli anni Settanta era di considerare l’Italia come un paese diviso in due, tra un
Nord industrializzato ed un Centro-Sud arretrato.
Nel 1977, Bagnasco evidenziò l’inadeguatezza di questa visione18. Egli osservò che lo sviluppo industriale del secondo dopoguerra aveva interessato non
solo le regioni dell’Italia nord-occidentale (Piemonte, Lombardia e Liguria), di
più antica industrializzazione, ma aveva coinvolto, con modalità a loro proprie,
anche le regioni centrali e nord-orientali, che in precedenza non avevano ricoperto un ruolo da protagoniste nella crescita industriale del paese. L’immagine dell’economia italiana non poteva più essere ricondotta al tradizionale
dualismo Nord-Sud. Le regioni di nuova industrializzazione costituivano ormai
una realtà socio-economica omogenea, una sorta di “Terza Italia”, distinta sia
dal Triangolo industriale che dal Sud arretrato. Le regioni della “Terza Italia”
erano caratterizzate, rispetto a quelle del Triangolo industriale, da una maggiore incidenza delle imprese di piccole dimensioni, operanti in settori tradizionali o interstiziali, da una più bassa produttività e da un reddito pro capite
meno elevato. Questi fattori indicavano l’esistenza di un effetto di dominanza
del Triangolo industriale nei confronti della “Terza Italia”, che in questo modo
costituiva una sorta di periferia delle regioni di più antica industrializzazione. In
altre parole, per Bagnasco lo sviluppo regionale italiano era riconducibile alla
teoria del ciclo di vita del prodotto19, con lo spostamento dei settori tradizionali
o maturi verso le regioni centrali e nord-orientali del paese, e la progressiva
specializzazione del Triangolo industriale nei settori più avanzati e a più alto
valore aggiunto.

18
Arnaldo Bagnasco, Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bologna, Il Mulino, 1977.

Sulla teoria del ciclo di vita del prodotto, si vedano Raymond Vernon, International Investment
and International Trade in the Product Cycle, in “Quartely Journal of Economics”, 1966, n. 2, pp. 190207 e Louis T. Wells (ed.), The Product Life Cycle and International Trade?, Boston, Mass., Harvard
Business School, Division of Research, 1972.
19
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7. La scoperta dei “distretti industriali”
Alla fine degli anni Settanta, Becattini evidenziò che i caratteri dello sviluppo
industriale della “Terza Italia” presentavano molte analogie con quei sistemi
produttivi dell’Inghilterra ottocentesca che Marshall aveva chiamato “distretti
industriali”20.
Marshall riteneva che, in alcuni settori manifatturieri, la produzione potesse
essere organizzata in maniera efficiente sia raggruppando tutte le fasi del ciclo
produttivo in un’unica grande fabbrica, sia distribuendole tra un gran numero di
piccoli laboratori indipendenti, ciascuno dei quali specializzato soltanto in una
o in poche di esse. Infatti, il processo produttivo di molte merci era suddivisibile
in fasi, ciascuna delle quali poteva essere eseguita in maniera efficiente in un
piccolo stabilimento specializzato. L’agglomerazione di molte piccole officine di
questo tipo in un’area territorialmente circoscritta – che Marshall definì “distretto industriale” – favoriva lo sviluppo di industrie sussidiarie rivolte a soddisfare i
loro bisogni particolari. Essa facilitava, inoltre, la generazione e la circolazione
delle idee innovative21.
Becattini riprese la nozione marshalliana di distretto industriale e la utilizzò
per spiegare lo sviluppo dei sistemi produttivi localizzati dell’Italia centrale e
nord-orientale del secondo dopoguerra. Egli definì il distretto industriale come
«un’entità socio-economica caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area
territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una
comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali. Comunità ed
imprese tendono [...] ad interpenetrarsi a vicenda»22.
La comunità di persone incorpora un sistema omogeneo di valori, imperniato su un’etica del lavoro proiettata verso l’affermazione individuale e familiare
e, tuttavia, integrata da un forte senso di appartenenza alla comunità locale. Il
sistema di valori è tale da non scoraggiare l’intrapresa economica e l’aggiornamento tecnico. Si formano, inoltre, delle istituzioni che diffondono quei valori
nel distretto, li garantiscono e li trasmettono da una generazione all’altra, regolando i conflitti di interesse tra i membri del distretto.
Riguardo alla popolazione delle imprese, i processi produttivi che possono

20
Giacomo Becattini, Dal «settore» industriale al «distretto» industriale. Alcune riflessioni sull’unità di indagine dell’economia industriale, in “Rivista di economia e politica industriale”, 1979, n. 1,
pp. 7-21.

John K. Whitaker (ed.), The Early Economic Writings of Alfred Marshall, 1867-1890, London, MacMillan, 1975.

21

 Giacomo Becattini, Piccole e medie imprese e distretti industriali nel recente sviluppo italiano, in
“Note economiche”, 1989, n. 3, p. 401.
22

220

Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di governo locale

dare vita a un distretto industriale devono presentare determinate caratteristiche, come la scomponibilità in fasi e la possibilità di trasportare nello spazio
e nel tempo i prodotti di fase. Queste caratteristiche della tecnologia consentono la realizzazione, da un lato, di una rete di mercati locali dei prodotti di
fase e, dall’altro, di una minutissima divisione del lavoro, che consente a tutti i
membri del distretto di partecipare, in qualche posizione e con qualche tipo di
remunerazione, al processo sociale di produzione. Quest’ultimo abbraccia anche momenti della vita individuale, che altrove vengono percepiti come esterni
all’attività produttiva propriamente detta. L’interpenetrazione e la sinergia fra
attività produttiva e vita quotidiana costituisce, dunque, uno dei tratti salienti di
un distretto industriale23.
Un successivo lavoro di Brusco, dedicato all’Emilia-Romagna, portò il caso
di questa regione al centro del dibattito internazionale sul post-fordismo e lo
sviluppo locale24. Secondo Brusco, nel secondo dopoguerra l’Emilia-Romagna
aveva conosciuto una rapida industrializzazione, che le aveva consentito di raggiungere, alla fine degli anni Settanta, il vertice della graduatoria delle regioni
italiane per reddito pro capite. Attore principale del decollo industriale della
regione era stata la piccola e media impresa. In particolare, il tratto più significativo della struttura produttiva della regione era costituito dall’affermarsi di
sistemi produttivi del tipo dei distretti industriali richiamati alla luce da Becattini. Facendo leva sulla nozione di distretto industriale, Brusco criticò la tesi di
Bagnasco secondo cui lo sviluppo industriale della regione avrebbe avuto luogo
in attività tradizionali e interstiziali.
Infatti, l’Emilia-Romagna si caratterizzava per l’elevata incidenza della metalmeccanica e, al suo interno, di molti comparti che non potevano in alcun
modo essere definiti tradizionali, ma erano di formazione recente non solo per
la regione, ma per l’intera Italia, come l’oleodinamica, i motoriduttori e molti
comparti della meccanica strumentale.
Anche la tesi di uno sviluppo “interstiziale” non appariva convincente. L’idea di
“interstizi”25, infatti, era riferita alla produzione di beni per i quali il volume della
domanda è basso, il cui processo produttivo non presenta economie di scala rilevanti e che vengono fabbricati utilizzando tecnologie relativamente arretrate.
La produzione di questi beni viene trascurata dalle grandi imprese e rappresenta
lo spazio nel quale possono operare le piccole. Molte imprese emiliane, invece,

23
Id., Riflessioni sul distretto industriale marshalliano come concetto socio-economico, in “Stato e
mercato”, 1989, n. 25, pp. 111-128.
24

Brusco, The Emilian Model, cit.

Per una formulazione della nozione di “interstizi”, si vedano Franco Modigliani, New Developments on Oligopolistic Front, in “Journal of Political Economy”, 1958, n. 3, pp. 215-232, e Edith T.
Penrose, The Theory of the Growth of the Firm, Oxford, Basil Blackwell & Mott, 1959.
25
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pur lavorando su serie corte, si erano dotate di macchinari tecnologicamente
avanzati, avevano continuamente perfezionato i loro prodotti e avevano anche
acquisito un notevole potere di mercato. Era questo, ad esempio, il caso di molte
delle imprese che producevano automobili, motociclette, beni strumentali, o di
una parte delle imprese che fabbricavano componenti oleodinamici.
Gli studi sui distretti industriali hanno introdotto un cambiamento nelle categorie tradizionali dell’indagine economica sotto due profili. Il primo riguarda
l’unità di indagine, che non è più l’impresa singola e l’organizzazione del processo produttivo all’interno di essa, ma il sistema produttivo locale, ossia un
sistema di imprese agglomerate in un’area geograficamente circoscritta, ciascuna delle quali è specializzata in una o poche fasi del processo produttivo,
ma che sono legate tra loro da un fitto reticolo di scambi di informazioni e di
relazioni. Il secondo è che si fa appello esplicitamente, nella spiegazione del
successo dei distretti industriali, a fattori extra-economici: di carattere sociale
e storico, quando l’accento è posto sui bassi costi di transazione generati dalla
fiducia che intesse le relazioni tra gli attori, oppure sulla presenza di economie
esterne alle imprese ed interne al distretto, cui appartengono le conoscenze
contestuali afferenti al processo produttivo, al “saper fare” e al “saper commerciare” un determinato bene26.

8. Il Pci e i distretti industriali
Anche dopo essere stata resa nota dagli economisti, la nozione di distretto industriale non entrò mai a far parte del bagaglio analitico del Pci nazionale27. Essa fu
invece ripresa dal Pci dell’Emilia-Romagna, che facendo leva su di essa aggiornò
la propria analisi dello sviluppo economico della regione.
Il momento più innovativo dell’elaborazione del Pci emiliano-romagnolo sulle problematiche dello sviluppo locale, con il superamento dell’idea di piccola
impresa insita nello schema teorico togliattiano, fu, all’inizio degli anni Ottanta,

26
 Giacomo Becattini, Enzo Rullani, Sistema locale e mercato globale, in Francesco Cossentino,
Frank Pyke, Werner Sengenberger (a cura di), Le risposte locali e regionali alla pressione globale. Il
caso dell’Italia e dei suoi distretti industriali, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 229-259; Giacomo Becattini, Il distretto industriale, Torino, Rosenberg & Sellier, 2000.

Brusco, Pezzini, Small Scale, cit.; Sebastiano Brusco, Per una nuova politica del Pds verso le imprese minori e i distretti industriali, in Id., I distretti industriali: lezioni per lo sviluppo. Una lettera
e nove saggi, a cura di Anna Natali, Margherita Russo e Giovanni Solinas, Bologna, Il Mulino, 2008,
pp. 247-295.
27
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lo sforzo di analisi che portò al varo del secondo piano regionale di sviluppo
1982-8528.
Il ragionamento del Piano partiva dalla constatazione che il sistema industriale emiliano-romagnolo era stato, negli anni Settanta, tra i più dinamici in
Italia. Lo sviluppo della regione non poteva essere ricondotto allo schema interpretativo di Bagnasco della “Terza Italia”, in quanto
in teoria le aree centrali si distinguono da quelle periferiche per un più elevato reddito pro-capite, una relativa specializzazione nei settori moderni ad elevato valore
aggiunto, un’alta incidenza delle spese di ricerca e sviluppo sul reddito regionale, una
consistente presenza di unità produttive di dimensioni maggiori. Se dalla teoria si passa ad un confronto […] fra l’Emilia e la Lombardia, parecchie distinzioni, ad eccezione
dell’ultima, sfumano […]. In definitiva, resta una caratteristica soprattutto che continua
a distinguere nettamente l’Emilia-Romagna dal Triangolo Industriale: la forte frammentazione dell’apparato produttivo. Il significato in termini strutturali di questa frammentazione e le sue conseguenze sulla possibilità di qualificare ulteriormente le capacità tecniche ed organizzative delle imprese sfuggirebbero, però, se non si tenesse
conto del fatto che si sono formate sul territorio regionale delle aree dotate di proprie
connessioni interne, di specializzazioni integrate, di una organizzazione a sistema: i
distretti industriali29.

È immediatamente evidente il significato profondamente innovativo del passaggio sopra riportato rispetto alle precedenti posizioni del Pci: per la prima volta
(e dieci anni prima rispetto alla Regione Toscana) la nozione di distretto industriale entrava a far parte del bagaglio analitico del partito e compariva in un
documento ufficiale della Regione.
Il Piano proseguiva asserendo che i buoni risultati ottenuti dai distretti industriali della regione erano stati conseguiti in un contesto che stava subendo
rapide trasformazioni: la crisi che aveva colpito le grandi imprese del Triangolo
industriale negli anni Settanta non poteva essere considerata irreversibile; inoltre, la crescita a basso contenuto di capitale fisso che aveva caratterizzato il
sistema industriale emiliano-romagnolo non sembrava riproponibile a fronte di
innovazioni tecnologiche radicali quali l’avvento del nuovo paradigma tecnologico basato sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In questo
quadro, la possibilità dei distretti industriali di rigenerare il proprio vantaggio
competitivo era subordinata alla capacità di affrontare con successo alcuni punti critici fondamentali. Le imprese emiliano-romagnole necessitavano, innanzi-

Nicola Bellini, The management of the economy in ER: Pci and the regional experience, in Robert
Leonardi, Raffaella Y. Nanetti (eds), The Regions and European Integration. The Case of EmiliaRomagna, London, Pinter, 1990, pp. 109-123.
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Regione Emilia-Romagna, Quadro di riferimento del programma regionale di sviluppo 1982-85,
in “Regione Emilia-Romagna”, 1982, n. 2-3, pp. 143-144.
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tutto, di compiere un salto qualitativo dal punto di vista organizzativo e manageriale. In secondo luogo, vi era il problema della ricerca scientifica e tecnologica:
benché i distretti avessero dimostrato una capacità innovativa non trascurabile,
le grandi ondate di scoperte scientifiche di base e applicate stavano aprendo
uno spettro estremamente ampio di possibilità innovative ed erano, pertanto,
destinate ad aumentare le difficoltà per le piccole imprese di individuare la direzione delle spinte innovative e di operare selezioni economicamente efficienti.
Infine, un terzo nodo particolarmente rilevante continuava a essere il rapporto
con il sistema bancario. L’idea era che i distretti industriali della regione sarebbero stati in grado di affrontare con successo questi punti critici solo se supportati da un’efficace azione di politica industriale da parte della Regione.
La risposta ai problemi sopra evidenziati fu individuata dal Piano nella creazione di un nuovo strumento di politica industriale, specificamente mirato alle
esigenze dei distretti industriali, da affiancare alle tradizionali manovre sulle
aree per gli insediamenti produttivi: la creazione dei centri di servizi reali alle
imprese. L’idea era che, dal momento che le imprese dei distretti industriali,
a causa delle loro piccole dimensioni, spesso non erano in grado di svolgere
alcune funzioni che stavano diventando sempre più importanti per il successo
aziendale e che il mercato non era in grado di offrire – come fare fronte alle spese per una impegnativa ricerca applicata, condurre analisi sull’andamento dei
mercati, giudicare i vantaggi e gli svantaggi comparati di macchinari altamente
sofisticati, conoscere le norme e le procedure per l’omologazione dei prodotti
sui mercati esteri – la Regione promuovesse la costituzione di apposite agenzie
che offrissero alle imprese tali servizi30.

9. Il “quarto capitalismo”
Negli ultimi vent’anni si sono verificate profonde trasformazioni nella struttura
industriale italiana. Al declino dell’impresa pubblica ha corrisposto un forte ridimensionamento dei maggiori gruppi privati, mentre anche le piccole imprese
dei distretti industriali sono state sottoposte a nuove tensioni competitive. Di
converso, è emerso un significativo lotto di imprese di medie dimensioni, che
si sono sostituite nelle classifiche di eccellenza – tassi di crescita di redditività,

30
Sebastiano Brusco, Small Firms and the Provision of Real Services, in Frank Pyke, Werner Sengenberger (eds), Industrial Districts and Local Economic Regeneration, Geneva, International Institute
for Labour Studies, 1992, pp. 177-196.
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produttività, valore aggiunto, fatturato ed esportazioni – ai tradizionali protagonisti della vita economica italiana31. Fortemente proiettate sui mercati internazionali, queste medie imprese in forte crescita hanno dato vita a vere e proprie
“multinazionali tascabili”, con una ramificata rete di filiali commerciali e produttive all’estero. Tale fenomeno, definito comunemente “quarto capitalismo”,
per distinguerlo sia dalle grandi imprese pubbliche e private che dalle piccole
imprese dei distretti industriali, appare principalmente il risultato di un processo
di gerarchizzazione delle relazioni tra le imprese verificatosi in numerosi distretti industriali. Esso è dovuto sia allo sviluppo della tecnologia, che ha reso più
conveniente un’azione coordinata e un aumento del grado di integrazione produttiva, sia a fattori di carattere finanziario e commerciale, che hanno imposto
il raggiungimento di una dimensione minima più elevata che in passato per raccogliere le risorse necessarie per competere nel nuovo e più ampio mercato globale. Si tratta di un’evoluzione che presenta anche forti tratti di continuità con il
passato. Infatti, le imprese del “quarto capitalismo” si sono affermate soprattutto
nei settori del made in Italy – produzione di beni durevoli per la persona della
casa e meccanica strumentale per la fabbricazione degli stessi – nei quali da
tempo l’Italia godeva di un vantaggio competitivo. Inoltre, molte di esse rimangono fortemente radicate nei distretti industriali di origine, ai quali continuano a
rivolgersi per la fornitura di un’ampia gamma di prodotti di fase e di servizi particolari. Allo stesso modo, permane uno stretto controllo familiare delle imprese32.
Secondo una recente rilevazione di Mediobanca-Unioncamere, la Lombardia
è la regione con il maggior numero di medie imprese, ben 1.250 su 4.030, pari al
31% del totale nazionale, rispetto al 19,9% delle imprese manifatturiere totali.
Le altre due regioni dove le medie imprese sono particolarmente numerose sono
il Veneto (731 imprese, pari al 18,1%) e l’Emilia-Romagna (587 imprese, pari al
14,6%). È per contro bassa la presenza di medie imprese in Piemonte e Valle
d’Aosta (8,8%), Liguria (0,9%) e Toscana (5,2%), nel Sud e nelle isole, che presi
assieme annoverano appena l’8,5% delle medie imprese, contro il 25,3% di tutte
le imprese manifatturiere33.
L’Emilia-Romagna appare, pertanto, una delle regioni maggiormente interessate dall’affermarsi del “quarto capitalismo”. Nell’ultimo decennio, le medie imprese della regione hanno evidenziato un pronunciato dinamismo: basti pensare
che, tra il 1999 e il 2008, il loro fatturato è cresciuto del 75,6%, le esportazioni del
91,1%, il valore aggiunto del 44,5% e l’occupazione del 17,9%.

31
Mediobanca-Unioncamere, Le medie imprese industriali italiane (1999-2008), Caleppo di Settala
(Mi), Venturini, 2011.
32

Andrea Colli, Il quarto capitalismo. Un profilo italiano, Venezia, Marsilio, 2002.
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10. La Regione Emilia-Romagna e il “quarto capitalismo”
L’emergere negli anni recenti del “quarto capitalismo” ha portato a una rimodulazione della politica industriale della Regione. A partire dalla fine degli anni Novanta, si è passati da politiche indirizzate ai distretti industriali a politiche per le
imprese leader del sistema produttivo regionale, ossia quelle del “quarto capitalismo”. Il riferimento ai distretti industriali è addirittura scomparso dai documenti
ufficiali della Regione. L’obiettivo di fondo della politica industriale della Regione è diventato quello di approntare un’articolata rete di servizi e di infrastrutture
materiali ed immateriali finalizzato a legare le imprese leader al territorio.
Alla base dei cambiamenti intervenuti vi è il decreto legge 112/98 (legge Bassanini), con cui lo Stato ha conferito alle Regioni nuove competenze e risorse
finanziarie. Nel 1999, l’Emilia-Romagna è stata la prima Regione in Italia a dare
attuazione a tale provvedimento. In particolare, la nuova normativa ha disposto
la delega alle Regioni di tredici leggi statali riguardanti il sostegno alle imprese.
Le risorse disponibili non vengono più amministrate sulla base di leggi di settore,
ma confluiscono in un fondo unico, gestito sulla base di un programma triennale
regionale34.
Le nuove competenze riguardano la concessione di finanziamenti e contributi alle imprese. Questo ha consentito di allargare la gamma degli strumenti
di politica industriale della Regione, basata sino a quel momento principalmente sull’offerta di servizi reali e non di incentivi monetari. Da quel momento la
Regione ha varato quattro programmi regionali triennali. Essi hanno accantonato l’idea che l’intervento pubblico debba essere rivolto a sostenere la parte
più debole delle imprese. I programmi regionali triennali hanno indicato, invece,
azioni per la coesione e l’integrazione del sistema produttivo (sostegno agli investimenti di imprese piccole e medie per l’innovazione tecnica, organizzativa,
del lavoro e ambientale); e soprattutto sostegno all’organizzazione delle filiere
e delle reti tra grandi, medie e piccole imprese (con la certificazione di qualità e
la promozione internazionale)35.
A questo strumento si è affiancato dal 2002 il Prriitt (Programma regionale
per la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico). Esso si
prefigge di sostenere i progetti di ricerca e di laboratori industriali delle imprese,
la realizzazione di spin-off accademici e, soprattutto, favorire lo sviluppo di le-

Regione Emilia-Romagna, Crescita, qualità e innovazione delle imprese e del lavoro in EmiliaRomagna. Programma regionale triennale per lo sviluppo delle attività produttive 1999-2001 (Deliberazione del Consiglio regionale n. 1305 del 24 novembre 1999), mimeo, Novembre 1999.
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Alessandro Aronica (a cura di), Emilia Romagna. Come cambia un modello, Roma, Meridiana Libri
e Donzelli Editore, 2005.
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gami più stretti tra le imprese e le istituzioni della ricerca (università, Enea, Cnr).
A tal fine, il Prriitt ha promosso la costituzione di una rete regionale di laboratori
di ricerca industriale e di centri per il trasferimento tecnologico composti da istituzioni universitarie e di ricerca e partecipati o sostenuti dalle imprese e da altre
organizzazioni pubbliche e private. Interlocutori principali di questa iniziativa
sono le imprese leader, meglio dotate delle risorse tecniche ed organizzative
necessarie per gestire le relazioni con istituti, centri di ricerca e laboratori universitari.

11. Conclusioni
Questo lavoro ha mostrato come la presenza di un vasto strato di piccole imprese rappresenti un tratto caratterizzante e di lungo periodo dell’industria
dell’Emilia-Romagna. Tuttavia, nel corso del tempo è cambiato il ruolo svolto
dall’impresa minore o a essa attribuito. A una prima fase nella quale la piccola
impresa era vista come marginale e arretrata, e destinata a crescere o a soccombere, ha fatto seguito il dibattito sul decentramento produttivo, in cui ancora
all’impresa minore era attribuito un ruolo subalterno rispetto alle strategia della
grande imprese. La scoperta dei distretti industriali consentì di comprendere che
anche le piccole imprese, se altamente specializzate e legate fra loro da un fitto
reticolo di scambi e di relazioni nei distretti industriali, potevano essere efficienti. Infine, negli ultimi anni, l’enfasi si è spostata sulla ristrutturazione intervenuta
in molti distretti industriali con l’emergere delle medie imprese del “quarto capitalismo”. Questo non implica, tuttavia, la scomparsa della piccola impresa, nuovi
spazi per la quale paiono individuarsi non solo nella subfornitura specializzata,
ma anche nei servizi alle imprese e negli spin-off tecnologici.
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Il modello emiliano e il Settantasette
Antonio Senta

1. Dall’autunno caldo ai sacrifici
All’inizio degli anni Settanta importanti avvenimenti influenzano profondamente il mondo occidentale e hanno un impatto particolarmente forte in Italia.
Nel 1971 finisce il sistema monetario di Bretton Woods: Nixon decide di sospendere la convertibilità del dollaro in oro e, come conseguenza, la moneta
americana si svaluta. Alla fine del 1973, dopo la guerra del Kippur, i paesi produttori di petrolio decidono di quadruplicarne il prezzo: esplode la crisi petrolifera
e il dollaro subisce una nuova svalutazione.
I governi occidentali rispondono con una politica di contrazione della domanda ponendo così fine in modo inaspettato a una fase espansiva senza precedenti. A essere messa in discussione è l’idea stessa della produzione e dello
sviluppo come valore in sé e inizia progressivamente a incrinarsi il modello connesso della classe operaia come motore della storia1.
Ovunque si moltiplicano fenomeni di stagnazione e recessione intrecciati tra
loro, per i quali viene coniato un nuovo termine, “stagflazione”. In Italia la crisi
è più forte che altrove: nel biennio 1974- 1975 la depressione è profonda e l’inflazione si attesta intorno al 20-25%, il tasso più alto tra tutte le economie occidentali. Questo è un modo per annullare di fatto le conquiste salariali degli anni
precedenti, mentre cresce il settore sommerso dell’economia.
Se, secondo tutti gli indicatori, il 1975 è l’anno più nero dalla fine della guerra,

 Guido Crainz, Il paese mancato, Donzelli, Roma, 2003, p. 562; Marcello Flores, Il secolo mondo.
Storia del Novecento. II. 1945-2000, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 427-429.
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negli anni successivi i prezzi continuano a crescere, così come il tasso di disoccupazione.
Certo, questo avviene dopo che negli anni precedenti vengono ottenuti tangibili miglioramenti, in particolare per quanto concerne le condizioni di lavoro e i salari. Se il movimento del lungo Sessantotto scuote alle fondamenta la
società italiana, l’ondata di insubordinazione operaia iniziata nell’autunno del
1969 porta alla conquista generale dei diritti sancita, o arginata a seconda dei
punti di vista, dallo Statuto dei lavoratori del maggio 1970 e, due anni dopo, nel
1972, dalla firma di contratti migliorativi. Le riforme investono molti aspetti della
società, eppure lasciano grandi problemi inevasi, che sono fonte di perduranti
dinamiche di ineguaglianza e discriminazione, come avverte all’epoca l’opinione pubblica maggiormente sensibile. Nell’ottobre del 1971 viene approvata la
legge sulla casa. È una legge di compromesso e ampiamente insufficiente e che
anche in tali forme è poco applicata per l’ostruzionismo dell’opposizione parlamentare e della burocrazia. L’edilizia popolare non supera il 3% del costruito nel
1970, ristagna per il triennio 1971-1973, va a rilento nel 1974. L’apparato statale
italiano rallenta o ferma questa come altre riforme: nella scuola, nella sanità, nei
trasporti le promesse non trovano nessuna applicazione concreta, mentre nel
frattempo il massiccio inurbamento causa il deterioramento dei più elementari
servizi pubblici2.
È all’interno di una cornice di precarietà quindi, in particolare nel settore dei
servizi sociali, che bisogna inquadrare gli effetti della crisi che si fanno sentire
con grande vigore nella seconda metà degli anni Settanta. Nell’autunno del 1976
il governo dà il via ad aumenti di prezzo di benzina, gasolio, metano, fertilizzanti,
tariffe telefoniche ed elettriche e vara nuove misure restrittive: abolisce sette
festività e decreta il congelamento di una parte della contingenza per alcune
fasce di reddito. Queste misure provocano lo sconcerto di gran parte delle classi
subalterne e spesso una critica della base operaia verso le proprie organizzazioni di rappresentanza politiche e sindacali. Le fabbriche vivono agitazioni e
scioperi, gli ospedalieri bocciano le piattaforme sindacali, i cortei del pubblico
impiego fischiano i sindacalisti, mentre i ferrovieri autonomi danno vita a scioperi selvaggi che paralizzano vasti settori del paese e rendono necessario l’intervento di battaglioni del genio e dell’esercito3.
Da parte loro i movimenti di contestazione interpretano la crisi non come un
accidente storico, ma come un preciso disegno di ristrutturazione. Nella prima-

2
Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, Torino, Einaudi,
1989, pp. 419-474; cfr. anche Gisele Podbielski, Italy: Development and crisis in the post-war economy, Oxford, Clarendon Press, 1974.

 Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, cit., pp. 545-548.
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vera del 1973, con l’occupazione di Mirafiori, giunge al culmine una fase avanzata di lotta operaia, che comincia poi a rifluire4.
Da quel momento si vanno realizzando modifiche del processo produttivo
volte al rilancio dell’accumulazione e individuabili nell’introduzione di nuova
tecnologia e nel decentramento della produzione. Ciò ha come conseguenza
l’incremento del numero delle fabbriche piccole e medie, l’aumento del lavoro
straordinario e di quello a domicilio, il blocco dei salari dei lavoratori dei servizi
e l’innalzamento delle tariffe dei servizi stessi, lo spostamento di una serie di
produzioni dal vecchio triangolo industriale, Torino-Genova-Milano, ormai saturo e percorso da un’alta conflittualità, a un nuovo asse che attraversa la Toscana,
l’Emilia e il Veneto5.
Quando nel 1976 il governo dà il via alla stangata, avallata dal Partito comunista che fa propria la “politica dei sacrifici” e sostiene di fatto il governo democristiano sia in materia economica sia per quanto riguarda il giro di vite in senso
autoritario sull’ordine pubblico, buona parte del movimento giovanile rompe
definitivamente con i dirigenti sindacali. È proprio per riaffermare la propria
legittimità di rappresentanza che nel febbraio 1977 il segretario Cgil Luciano
Lama “sfida” il movimento tenendo un comizio all’Università La Sapienza, luogo
di coagulo della contestazione capitolina. Ironia e rabbia si intrecciano, i servizi del sindacato e del Pci attaccano i contestatari, ma devono presto ripiegare;
infine il palco è distrutto, «la pipa che cammina» (cioè Lama) e il suo «settimo
sindacalleggeri» sono costretti alla fuga6. Da quel punto non si torna più indietro:
tra Partito comunista e movimento si alza un muro, Enrico Berlinguer parla di
«diciannovismo» e “l’Unità” di «nuovo squadrismo»7.

4
L’organizzazione diretta degli operai dentro la crisi, in “Collegamenti per l’organizzazione diretta
di classe”, Milano, a. I, n. 1, marzo 1977, p. 4.
5
Alcune cose su ristrutturazione e conversione, in “Collegamenti operai”, Milano, a. I, n. 1, settembre 1977, p. 2.
6
Per questi sarcastici epiteti cfr. Gui e Tanassi sono innocenti...! Siamo noi i veri delinquenti, Bologna, Ciclostilato in proprio, Cassero di Porta S. Stefano 1, 18 marzo 1977, p. 3.

Ferma condanna in tutto il paese dell’aggressione squadristica di Roma, in “l’Unità”, 19 febbraio
1977.
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2. Il cambio di paradigma a Bologna
È in questo contesto che va analizzata la situazione bolognese. Dall’obiettivo
del pareggio di bilancio come asse portante dell’amministrazione cittadina, nel
1963 si passa a una spesa ampia e controllata dai comuni stessi, come ricorda
Renato Zangheri8. C’è un’evoluzione da una situazione di stretto controllo di spesa – a causa della quale ci vuole addirittura un’approvazione degli acquisti delle biblioteche comunali volume per volume, ciascuno con un’apposita delibera
(per citare un esempio portato da Zangheri) – a un’amministrazione che fa leva
sul deficit spending, base materiale della buona amministrazione9.
Essa non è appannaggio esclusivo del Pci, ma vive anche dell’impegno del
Partito socialista e di una sinistra democristiana animata dal clima postconciliare e dalla competenza di suoi “tecnici” impegnati nella programmazione come
Romano Prodi, Luigi Pedrazzi, Achille Ardigò, Beniamino Andreatta10.
Il passaggio verso questa politica di deficit spending dà la cifra del riformismo bolognese ed emiliano, che riesce però a dispiegarsi completamente per
non più di un decennio. A modificare tale percorso non sono tanto le pressioni
del governo democristiano né la concorrenza tra autorità locali e autorità centrali, tra comuni e prefetture, che la politica del disavanzo effettivamente provoca, ma sono gli effetti della crisi summenzionata. Essa si fa sentire sul territorio
bolognese già nel corso degli anni Settanta11, aprendo le prime crepe nel fiore
all’occhiello del modello emiliano: i servizi sociali.
È il momento di un cambio di paradigma: il deficit spending viene progressivamente abbandonato e porta a galla i limiti della politica socialdemocratica
aprendo la strada per quel passaggio graduale dal riformismo al liberismo che
permea la storia della città negli ultimi trentacinque anni. Il movimento del Settantasette denuncia con violenza gli effetti discriminanti delle misure di austerità già in atto da alcuni anni e lancia un urlo rabbioso contro una gestione della
res publica di cui si vedono in nuce le storture e la vuota retorica dell’efficienza
manageriale.

8
Renato Zangheri, Prefazione, in Carlo De Maria (a cura di), Bologna futuro. Il “modello emiliano”
alla sfida del XXI secolo, Bologna, Clueb, 2012, p. 12.
9

Ibid.

Mirco Carrattieri, Le rappresentazioni culturali del “modello emiliano”, in De Maria (a cura di),
Bologna futuro, cit., p. 128
10

Carlo De Maria, Il “modello emiliano”: una prospettiva storica, in De Maria (a cura di), Bologna
futuro, cit., p. 25.
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3. L’isola felice
Ma in cosa consiste questo “modello emiliano”? Welfare, investimenti, servizi,
decentramento democratico, produzione specializzata, centralità delle piccolemedie imprese diffuse sul territorio, collaborazione con il sindacato12. Un quadro
che coincide in gran parte con quello del Pci ma che fa riferimento anche ad altre culture politiche come quelle socialiste e dossettiane che includono termini
come autonomismo, municipalismo e partecipazione.
Bologna è luogo privilegiato, reso fertile dall’incontro di diverse tendenze
che trovano una sintesi, sotto l’egemonia comunista, nella realizzazione di forme democraticamente avanzate di governo. Nel capoluogo, come nel resto della regione vivono, fino a metà anni Settanta e in misura minore anche dopo,
robusti tessuti connettivi e radicati universi di norme e valori che riconducono
le tensioni sociali in un orizzonte condiviso13. Dal 1946 al 1966 Bologna è la più
importante città d’Italia e dell’intero mondo occidentale governata da una coalizione a egemonia comunista e fin dall’inizio degli anni Sessanta fa un uso
innovativo di strumenti amministrativi e inventa nuove soluzioni istituzionali che
sono adottate poi sul piano nazionale14. I concetti di decentramento e partecipazione, fattori di sviluppo della vita democratica, come i quartieri e i relativi
consigli di quartiere, corrono paralleli allo sviluppo economico combinato a una
politica keynesiana di tassazione delle rendite e di investimento nei servizi pubblici e in edilizia popolare.
Negli anni Cinquanta e con maggiore forza negli anni Sessanta fino alla prima
metà degli anni Settanta politica ed economia trovano una sintesi nella capacità
di programmazione all’interno di un confronto con i rappresentanti sindacali, in
particolare su temi quali gli alloggi popolari, i trasporti, i servizi all’infanzia e
agli anziani.
Bologna è simbolo di tale modello ed è definita dagli osservatori come un
mondo a sé, una “isola felice”, il centro del “miracolo italiano”, un tessuto economico che resiste alla crisi degli anni Settanta, un’area senza enormi concentrazioni industriali ma dove lo sviluppo non è inferiore a quello dei centri maggiori.
«Una società meno disunita, più compatta di altre», dove gli ex mezzadri diventati piccoli imprenditori, proprietari di case, commercianti, fanno da collante

12

Ivi, p. 13.

 Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, cit., p. 438.

13

De Maria, Il “modello emiliano”: una prospettiva storica, cit., pp. 26-30; Fausto Anderlini, Alleanze
sociali e rapporti politici nel “modello emiliano” storico. I mutamenti dell’ultimo quarto di secolo,
in De Maria (a cura di), Bologna futuro, cit., p. 42.
14
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sociale partecipando a una sorta di controllo popolare sull’operato delle amministrazioni. Anche questa è una delle ragioni del buon governo e, secondo le
parole di Zangheri, della mancanza di «ladri» tra gli amministratori15. Le amministrazioni di Guido Fanti prima e di Zangheri poi dimostrano di essere in grado
di dare concretezza riformistica a quelle istanze di partecipazione alla vita politica già presenti nella società italiana degli anni Sessanta e che sarebbero scoppiate nel biennio 1968-69. Di qui l’introduzione dei consigli, delle commissioni,
delle assemblee di quartiere, ovvero di quella “diversità di forme” nell’esercizio del potere che si traducono “materialmente” nell’assetto della città, ovvero nell’esperienza dei poliambulatori di quartiere, delle scuole per l’infanzia,
dell’edilizia popolare. Negli anni del dopo ’68 questi caratteri si accentuano e si
affermano forme di democrazia diretta che vogliono rispondere a un’esigenza
generalizzata. Ogni giorno i giornali danno notizia di assemblee e riunioni di comitati e commissioni nei quartieri su tutti i problemi della vita cittadina: scuole,
con assemblee di genitori e insegnanti, ospedali e poliambulatori, servizi per gli
anziani, servizi sociali in genere, traffico e urbanistica, condizioni di lavoro.
Per Zangheri il decentramento comunale deve trasformare «la sostanza del
potere»; egli oppone al massimalismo degli estremisti il «lavoro minuto» quotidiano «del consiglio di circoscrizione, dei comitati di gestione delle scuole
dell’infanzia, delle biblioteche, degli asili nido»16. Se nel 1978 Zangheri si può
vantare della partecipazione permanente alle attività di quartiere di circa sette-ottocento persone, con una crescita costante dal ’72 in avanti, risulta chiara
l’esistenza di una dialettica tra le proposte di decentramento dell’amministrazione e l’assemblearismo permanente dei movimenti. Significativamente Sandro Bellassai sostiene in un recente studio che a Bologna tra Pci e movimento
«anche nei momenti più bui, a livello della base, alcuni fili di comunicazione
sopravviveranno»17.
Il rapporto dialettico movimenti-istituzioni locali risulta lampante nel settore
dell’istruzione, nelle cui trasformazioni hanno un ruolo fondamentale i comitati
di genitori e insegnanti, convinti che il problema educativo non debba rimanere
chiuso negli istituti ma aprirsi alla società. Sono proprio le esperienze didattiche sperimentali presenti a livello di base fin dai primi anni Sessanta a portare
poi all’istituzionalizzazione del tempo pieno. Sono comitati genitori-insegnanti
a promuovere nel 1968 il primo congresso sulla scuola a tempo pieno all’Istituto

15
Renato Zangheri, Bologna ’77. Intervista di Fabio Mussi, Roma, Editori Riuniti, 1978, pp. 7-54: 16,
52.
16

Cit. in De Maria, Il “modello emiliano”: una prospettiva storica, cit., p. 32.

Sandro Bellassai, Un trauma che si chiama desiderio. Per una storia del Settantasette a Bologna,
in Alberto De Bernardi, Valerio Romitelli, Chiara Cretella (a cura di), Gli anni Settanta tra crisi mondiale e movimenti collettivi, Bologna, Archetipolibri, 2009, p. 220.
17
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di psicologia dell’Università. La questione viene così posta sul piano nazionale
e diventa legge nel 1971, dopo dieci anni di sperimentazioni a livello locale18.
Qualcosa di simile accade nei servizi sociali e sanitari. La de-istituzionalizzazione delle strutture di ricovero avviene sull’onda del Sessantotto, e in particolare nel primo quinquennio Zangheri, tra il 1970 e il 1975, secondo direttrici
chiare, di cui personaggi come Eustachio Loperfido, neuropsichiatra infantile e
assessore alla sanità dal 1970 al 1980, si fanno portatori: estinzione degli istituti
totali per i bambini, superamento delle strutture e delle istituzioni separate con
l’introduzione di gruppi-appartamento dove vivono assieme bambini ed educatori, scuole speciali e classi differenziali in grado di accogliere bambini con problemi psichici e fisici. Anche in questo caso le leggi nazionali arrivano a normare
tali fenomeni dopo anni di sperimentazioni19. Lo stesso vale per i poliambulatori
di quartiere, che nascono a metà anni Settanta anche grazie all’attività delle
commissioni di quartiere all’interno di un sistema ancora privato e anticipano di
fatto la riforma sanitaria del 1978.
Eppure proprio tali riforme all’insegna del decentramento amministrativo
sembrano avere in sé il germe della propria corruzione in quanto anche in Emilia-Romagna diventano teatro di una «clonazione partitica della democrazia»
che si riproduce fino ai livelli più bassi della scala decisionale20. Ecco che nella
Bologna città principe del buon governo e dove la partecipazione democratica raggiunge livelli alti, la classe dirigente mostra i propri limiti non riuscendo
ad arginare la propria ipertrofia burocratica, la cui opera nefasta, tanto in città
quanto in regione, si somma a quella dell’amministrazione ministeriale21.
La contraddizione tra partecipazione e burocrazia diventa insostenibile
quando le strutture decentrate dell’amministrazione, come i quartieri, vengono
a mancare dei mezzi necessari a causa della riduzione della spesa. Le tariffe per
quei servizi sociali sulla cui efficienza poggia la credibilità del Comune, quali ad
esempio gli asili, aumentano in una fase in cui, anche in Emilia, cresce il numero
dei disoccupati e dei sottoccupati. In un contesto dove la coscienza sociale e
politica è particolarmente forte e altrettanto forti sono le esigenze di riforme
reali del vivere quotidiano, la contraddizione diventa una miscela esplosiva che
deflagra nel Settantasette con una forza inaspettata. Quando, dopo l’11 marzo
1977, è la stessa amministrazione a dare copertura e appoggio ai rastrellamenti

18
 Luca Lambertini, I servizi socio-sanitari ed educativi. Storie da ricostruire per cercare risposte alla
crisi di oggi, in De Maria (a cura di), Bologna futuro, cit., p. 106.
19

Ivi, pp. 108-110.

Marcello Flores, Nicola Gallerano, Sul Pci. Un’interpretazione storica, Bologna, Il Mulino, 1992,
p. 243.
20

21

Cfr. De Maria, Il “modello emiliano”: una prospettiva storica, cit., p. 34.
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palmo a palmo della zona universitaria in cerca di “pericolosi sovversivi”, il modello emiliano è già in corto circuito da un pezzo.

4. Rossi. Di vergogna
A mettere in discussione l’immagine dell’isola felice sono le condizioni materiali che devono affrontare gli strati sociali meno garantiti in città, sostenuti dal
movimento nelle proprie lotte e rivendicazioni. Grande è il problema della casa.
Nel luglio del 1975 risultano esserci dodicimila domande in attesa che l’Istituto
autonomo case popolari non riesce a evadere. A fare balzare la notizia sugli
organi di informazione è un episodio di lotta spontanea e popolare: Rita Pirillo,
una ragazza madre di 22 anni senza casa, prima occupa un appartamento in via
Alberto Mario e poi, una volta sfrattata, in segno di protesta si accampa in tenda
con la figlia nel cortile di palazzo d’Accursio22. Un avvenimento emblematico di
una forma di lotta che attraversa il Nord e il Sud del paese e che i movimenti
fanno proprio rivendicando il diritto all’abitare attraverso le organizzazioni di
caseggiato, con occupazioni di appartamenti, scioperi e autoriduzioni dell’affitto
a non oltre il 10% dello stipendio. Così avviene anche a Bologna «una delle città
con gli affitti più cari d’Italia [nella quale] gli appartamenti nuovi hanno affitti
che non sono mai inferiori al 50% del salario»23, e dove già dall’inizio del decennio l’occupazione e l’autoriduzione degli affitti sono praticate, ad esempio, in
quartieri periferici come il Pilastro. A metà anni Settanta un posto letto costa tra
le cinquanta e le sessantamila lire mentre il centro città è segnato dalle operazioni speculative e «consegnato a immobiliari, imprenditori, commercianti, bottegai ed evasori fiscali in grado di pagare fino a due milioni a metro quadro»24.
Grazie al movimento la pratica delle occupazioni si estende: nel novembre 1976
gli studenti occupano gli alloggi universitari, richiedendo nuovi posti letto e rifiutando l’espulsione per motivi di merito, mentre l’inizio del 1977, tra febbraio e

22

“Il Foglio di Bologna”, 13 luglio 1975, p. 3.

La lotta per la casa, in “Comunismo libertario”, Bologna, ciclostilato in proprio, via del Guasto, a.
I, n. 1, 3 febbraio 1976, p. 10.
23

24
“Dossier Bologna 77-79, Quaderni di Contropotere”, a cura delle redazioni di: A/Traverso, Centro
documentazione “Il Picchio”, Comunismo libertario, Contropotere, Il Corrispondente operaio, Il Covone, Radio Alice, Bologna, a. I, n. 1, febbraio 1979, p. 1.
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marzo, vede una nuova consistente campagna di occupazioni di stabili25.
Ma questo è solo uno dei fattori del caro vita, perché gli effetti della “stangata” decretata dal governo sono molteplici. E sono anche semplici cittadini, non
militanti della sinistra extraparlamentare, a dare forza a una nuova vertenza. È
sempre nel luglio nel 1975 infatti che alcuni giornali danno notizia che gruppi
di pensionate del quartiere San Donato hanno cominciato l’autoriduzione delle
bollette Sip per protestare contro gli aumenti26. È l’inizio di un movimento generalizzato che trova grande consenso. In pochi giorni sono almeno cinquecento
le famiglie che si autoriducono le bollette e dopo poche settimane, in agosto,
il numero sale a diecimila anche grazie all’appoggio del sindacato e di alcuni
collettivi politici. I risultati non si fanno attendere: si ottiene un rinvio del pagamento su intervento del governo e mediazione del sindacato, che però non
basta a far terminare l’agitazione, tanto che il 3 settembre un centinaio di utenti
«operai, casalinghe, pensionati» si recano presso la sede della Sip di via Oberdan
«per spiegare ai dirigenti della società la propria decisione, condivisa da 10.000
persone della nostra città, di respingere gli aumenti del telefono attraverso la
forma di lotta dell’autoriduzione»27.
In quell’estate c’è tutta una raffica di aumenti, dal gas metano ai fertilizzanti,
dalla benzina ai medicinali, e il movimento di autoriduzione si estende toccando
ambiti diversi. Per ampi settori della sinistra extraparlamentare l’autoriduzione è
una valida risposta immediata e antistituzionale al caro vita e all’inflazione, una
forma di resistenza legittima all’attacco alle condizioni di vita degli operai28. Si
legge in un documento di quegli anni: se «il ’68 studentesco e l’autunno […] oggi
sono solo dei ricordi, […] la riappropriazione del salario, lotta che si estende sul
territorio, sul problema dei costi e dei servizi è una lotta che deve essere trainante in quanto è un terreno di ricomposizione della classe operaia, studenti, donne, disoccupati»29. Uno dei fulcri di questo movimento è il circolo politico Gatto
Selvaggio di via Quadri, forte di circa mille aderenti, dove nel novembre 1974
si tiene un’assemblea nazionale sul tema delle autoriduzioni30. In città all’inizio

25
 Luca Pastore, La vetrina infranta. La violenza politica a Bologna negli anni del terrorismo rosso,
1974-1979, Bologna, Pendragon, 2013, p. 371.
26

“Il Foglio di Bologna”, 19 luglio 1975, p. 3.

Bollette Sip: Morri [il direttore della Sip] non vede, non sente, non parla, in “Il Foglio di Bologna”,
4 settembre 1975, p. 1.
27

Nucleo lavoratori anarchici, Per una lotta rivoluzionaria, Bologna, ciclostilato in proprio, via S.
Stefano 1, 1975; Materiali per il dibattito operaio, in “Collegamenti per l’organizzazione diretta di
classe”, Milano, supplemento al n. 1, 1977, pp. 8-9.

28

Federazione anarchica bolognese, Relazione introduttiva alla conferenza provinciale di organizzazione, Bologna, ciclostilato in proprio, 1976, pp. 3, 5.
29

30

Pastore, La vetrina infranta, cit., p. 364.

236

Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di governo locale

del 1975 è occupata l’opera universitaria ed è lanciata poi l’autoriduzione e l’autogestione della mensa nelle facoltà universitarie di fisica astronomica, lingue,
medicina, legge e scienze politiche. Nei mesi successivi, e con particolare impegno nell’autunno del 1976, vari gruppi come ad esempio il collettivo Jacquerie,
allargano ulteriormente le autoriduzioni dalla mensa universitaria, ai cinema,
ai ristoranti. A questo proposito, i fatti del 9 gennaio 1977 hanno una certa eco:
decine di “autoriduttori” tentano di entrare al teatro Duse e si verificano scontri
con la polizia, prima che i manifestanti ripieghino entrando al cinema Manzoni e
al ristorante Brenta, per soddisfare i propri “bisogni immediati”.
Un evento particolare certo, ma non l’unico e anzi emblematico di un clima,
che, con caratteristiche e modalità diverse, attraversa vari settori del sistema
di welfare cittadino31. Nel dicembre del 1976 «scendono in lotta i genitori e i dipendenti di tre asili nido di S. Vitale, dove è stato peggiorato il servizio, ristretto
l’orario di apertura, aumentato l’orario di lavoro per le puericultrici, che sono
costrette a sostenere un rapporto di uno a venti con i bambini. «La risposta della
giunta e del Pci – scrive il movimento – non è stata nuove assunzioni, aumento
dell’organico, è stata al contrario aumenti del carico di lavoro, peggioramento
dell’assistenza. La giunta ha fatto sua fino in fondo la logica dei sacrifici, del blocco della spesa pubblica, deciso dal governo»32. La vertenza di queste lavoratrici si
intreccia e trova nuova linfa nelle agitazioni il cui centro è nelle università, che
non sono più solo il luogo degli studenti ma «luoghi fisici dell’insubordinazione: punti di raccolta dei disoccupati e degli emarginati»33. L’agitazione continua
nei mesi successivi tanto che nel maggio 1977 proprio le lavoratrici del nido e
i genitori spingono il sindacato a convocare un’assemblea pubblica di protesta
contro «la politica della chiusura dei nidi» e i sindacalisti vengono duramente
contestati34.
La critica al modello emiliano è generale e severa, come si può desumere
da alcuni dei tanti documenti elaborati in quegli anni dai contestatori. «Frà Enrico» (Berlinguer) fa propria la politica dei sacrifici e la riduzione del costo del
lavoro, condizioni necessarie al compromesso storico. La ristrutturazione, utile
a piegare la resistenza operaia, è la causa del lavoro precario, nero, a domicilio,
a tempo, super-sfruttato. Si vuole cioè una forza lavoro mobile e flessibile costituita per lo più da giovani e da donne; è la nuova fabbrica, diffusa e decentrata:
«è l’operaizzazione del lavoro terziario, cioè dei lavoratori dei servizi (assisten-

31

Ivi, pp. 365, 369.

32

Molti compagni, Bologna marzo 1977... fatti nostri …, Verona, Bertani, 1977, pp. 158-159.
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Gui e Tanassi sono innocenti...!, cit., p. 4.

Bologna: “caccia alle streghe” nella Disneyland del Pci, in “Rosso. Giornale dentro il movimento”,
giugno 1977, p. 16.
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za, istruzione, ospedali, comunicazione, trasporti, ecc.) – con ampia utilizzazione
anche in tali settori del lavoro precario (nelle scuole, nelle poste, negli ospedali,
ecc.). Il cosiddetto decentramento del politico (pensiamo ai consorzi sanitari, ai
consultori, ai distretti scolastici, agli enti locali, alle regioni, ecc.), al di là delle
ideologie democratico-cogestionali o astrattamente funzionali, realizza la compenetrazione fra le gerarchie al potere nelle imprese e le gerarchie al potere
nella riproduzione»35. Il movimento constata così come lavoratori a basso reddito siano stati progressivamente emarginati ed espulsi dalla città per finire in
quartieri come il Pilastro o la Barca o nei paesi della cintura. La composizione
sociale di Bologna infatti si è profondamente modificata, con l’arricchimento dei
ceti medi. I cantieri privati riqualificano gli immobili e offrono poi sul mercato
appartamenti a un milione, un milione e mezzo a metro quadro, e così accade
che nel cuore della città rossa vengano venduti appartamenti a duecento milioni, mentre i giovani proletari sono costretti in case fatiscenti36.
Tale critica è ideologica ma allo stesso tempo frutto di un’analisi rigorosa.
Leggiamo in un documento di un’altra area radicale del movimento: «Con il passaggio alle regioni della gestione dei servizi sociali (salute, trasporti, assistenza
ai bambini ed agli anziani ecc.) si è avuta una grossa trasformazione nel senso
della razionalizzazione capitalistica in questi settori. Infatti quello che veniva
in precedenza gestito dallo Stato (e quindi dalla Dc) in maniera clientelare ed a
mo’ di feudo, con grossi sprechi e grossi imboscamenti di fondi attraverso alcuni
istituti tipo Onmi, Opere pie ecc., è ora gestito dagli Enti locali regionali, provinciali, comunali e quindi, nella nostra regione, dalla giunta Pci, Psi (Pdup). [...] La
politica degli enti locali ha certamente reso più efficienti i servizi e così abbiamo
nella nostra provincia ospedali, trasporti, ambulatori di quartiere, asili nido, case
di riposo per anziani, che, pur senza essere il meglio ottenibile nei rispettivi campi, sono senz’altro quanto di meglio si possa trovare oggi in Italia». Ma questo,
continua il ciclostilato, è andato di pari passo con l’intensificazione dello sfruttamento dei lavoratori: «ciò è facilmente riscontrabile andando ad analizzare
le situazioni di alcune categorie di lavoratori, come gli autisti di linea dell’Atc,
i lavoratori ospedalieri (inservienti ed infermieri in particolare), le maestre e le
bidelle degli asili e così via. Per queste categorie troviamo pesanti carichi di lavoro, l’uso elastico dell’orario di servizio (sempre favorevole all’azienda), le retribuzioni generalmente basse»37.
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Il “Piciismo”: il nuovo anticomunismo, in “Rosso. Giornale dentro il movimento”, giugno 1977, p. 4.
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Bologna: “caccia alle streghe” nella Disneyland del Pci, cit.

Nucleo lavoratori anarchici della Federazione anarchica bolognese, Enti locali: gestione capitalistica dei servizi sociali, in “Autogestione. Bollettino di collegamento dei Nuclei libertari di fabbrica”,
Milano, ciclostilato in proprio, a. I, n. 1, 1976, p. 1; Cfr. anche Emilia: un piatto di lenticchie per una
primogenitura, in “Rosso. Giornale dentro il movimento”, giugno 1976, pp. 57-60.
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A scendere in lotta sono infatti, in particolare dopo la primavera del 1977 e
nell’anno successivo, anche i lavoratori del pubblico impiego, in primis gli ospedalieri, tanto che persino in categorie tradizionalmente fedeli al Pci, come gli
autisti degli autobus, alcuni gruppi di lavoratori si organizzano autonomamente,
al di là del sindacato.
Il movimento del Settantasette non è solo un movimento di studenti, ma
di giovani proletari in genere, di espropriati, disoccupati, sottoccupati, esclusi,
emarginati, uomini e donne che non chiedono solo «beni e servizi e informazioni da cui sono esclusi ma una diversa qualità della vita»38. In una parola di non
garantiti perché, come denunciano, le uniche cose che il “governo dei sacrifici”
assicura sono la «diminuzione dei salari del 25% in un anno […], un aumento di
fatto dell’orario di lavoro di un’ora alla settimana […], la mano libera concessa
al padronato sulla mobilità». A fronte di ciò la parola d’ordine vuole essere però
unitaria, di garantiti e non garantiti. «Più salario meno orario» significa estensione dell’occupazione attraverso la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro,
lotta agli straordinari, sviluppo dei servizi sociali, mense aperte agli studenti e
lavoratori, diritto alla casa con forme di lotta come l’occupazione, l’autoriduzione degli affitti, l’apertura serale delle università ai lavoratori39.
I non garantiti sono figli della crisi e della ristrutturazione. Nella seconda
metà degli anni Settanta secondo il rapporto del Censis essi costituiscono un
settore importante dell’economia, in cui è predominante il lavoro nero, disseminato, domiciliare, precario, dove precarietà significa difficoltà nel garantirsi un
reddito e nel difendere le proprie condizioni di vita40. Significativamente il massiccio decentramento produttivo successivo al 1973 e la conseguente ridefinizione dell’organizzazione del lavoro volta a una maggiore produttività trovano un
supporto strutturale proprio in quella cooperazione da sempre considerata una
delle cifre del progresso emiliano e in particolare nella Lega nazionale cooperative e mutue che alla fine del 1976 comprende 1.722 imprese cooperative con
70.365 lavoratori in regione. Una tendenza di mutamenti ancora più strutturali
se in Italia le imprese cooperative occupano 350.000 lavoratori e hanno un fatturato annuo di oltre 10 miliardi secondo solo alla Fiat e alla Montedison41.

 Gianni Scalia, Per cominciare, in “Il Cerchio di Gesso”, a. I, n. 1, giugno 1977, p. 3.
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Mozione degli studenti a un’assemblea tra movimento degli studenti e organizzazioni sindacali
in Sala Borsa, in Molti compagni, Bologna marzo 1977, cit., pp. 171-174.
40
“Dossier Bologna 77-79, Quaderni di Contropotere”, cit., p. 1. Cfr. anche Il movimento dei “non garantiti” a Bologna contro le ideologie della crisi per una pratica soddisfazione dei bisogni, ivi, p. 14.

“Notizie cooperative”, 15 settembre 1977, cit. in Introduzione a un’inchiesta operaia sul movimento cooperativo, “Autogestione”, Milano, a. I, n. 1, inverno 1978-79, p. 17.
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5. Il cerchio di gesso
Agli occhi del movimento gli avvenimenti di marzo sono «un terremoto» che fa
«crollare miseramente l’immagine di un riformismo che paga»42. I fatti dei mesi
precedenti sono noti, e in parte sono stati richiamati qui sopra. In un clima di
alta tensione sociale la scintilla è la “riforma” Malfatti del 3 dicembre 1976, una
serie di provvedimenti che modificano in senso restrittivo l’accesso agli appelli
d’esame e la compilazione dei piani di studio43. Quattro giorni dopo a Milano
migliaia di non garantiti organizzati nei Circoli del proletariato giovanile “dichiarano guerra” in occasione della prima alla Scala dove, in tempo di sacrifici,
si pagano centomila lire per una poltrona. La truppa si schiera ed è una notte di
fuoco che si conclude con duecentocinquanta fermati, trenta arrestati e ventuno
feriti alcuni dei quali in modo grave44. Anche a Bologna il clima è molto teso.
Per i fatti del Duse del 9 gennaio sono identificati ventuno studenti, segno della
repressione che cresce. In tutta risposta il 22 gennaio migliaia di manifestanti
scendono in strada per protestare contro la criminalizzazione del movimento e
la militarizzazione della città45. A Roma il 1° febbraio un’incursione fascista nella
città universitaria viene respinta, ma rimane ferito gravemente uno studente. La
Facoltà di lettere viene occupata; il giorno dopo, mentre Malfatti ritira la circolare, un corteo di migliaia di studenti dà alle fiamme una sede missina prima
che in piazza Indipendenza scoppi una furiosa sparatoria che lascia sul terreno
gravemente feriti un agente e due studenti46. La spirale è già in stato avanzato e il
movimento dilaga nelle principali città italiane, dove vengono occupate università a ripetizione da Torino a Bari, da Genova a Cagliari, da Perugia a Padova, da
Napoli a Bologna. Il 5 febbraio la polizia assedia La Sapienza, ma il 9 un corteo
imponente e combattivo di trentamila persone attraversa la capitale. Il giorno
dopo è il turno di Bologna, dove un grande corteo si fa beffa del servizio d’ordine
del Pci schierato contro “i provocatori” e al fianco di questura e prefetto. A Roma
partito e sindacato vogliono ristabilire l’ordine in università a tutti i costi, il 17
febbraio è il giorno della già citata discesa e cacciata di Lama, mentre alla fine
del mese il movimento è ormai esteso anche nei piccoli centri di provincia ed è
pronto a rispondere alle dichiarazioni di guerra di Cossiga. Il 5 marzo sempre a

42

Bologna: “caccia alle streghe” nella Disneyland del Pci, cit., p. 16.

43

Bellassai, Un trauma che si chiama desiderio, cit., p. 219.

44
Nanni Balestrini, Primo Moroni, L’orda d’oro 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale, Milano, Feltrinelli, 2003 (prima ed. Milano, SugarCo, 1988), pp. 524-527.
45

Pastore, La vetrina infranta, cit., p. 370.

46

Sanguinosi incidenti nel centro di Roma, in “l’Unità”, 3 febbraio 1977, p. 1.
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Roma sono in cinquantamila a dare vita a un corteo autodifeso che spiazza la
polizia; si decide di indire per il 12 un’altra «manifestazione nazionale di lotta
contro l’attacco al reddito proletario e all’occupazione, contro il regime del lavoro salariato per la ripresa della lotta operaia e l’organizzazione autonoma
degli operai, degli studenti, dei disoccupati e di tutti gli sfruttati»47. A Bologna il
movimento manifesta il 7 marzo, dopo che alcuni edifici in zona San Donato e a
porta Saragozza sono stati sgomberati. Anche qui il corteo è arrabbiato, ci sono
danneggiamenti, scontri, occupazioni di case: è una «enorme ronda che spazza la città» e si riappropria di parte dei diciottomila appartamenti vuoti, «della
merce, della vita»48. L’8 marzo un corteo di cinquecento femministe è caricato
violentemente dalla polizia e la sera stessa alla festa dell’Unione donne italiane
in piazza Maggiore il servizio d’ordine del Pci si scontra fisicamente con le donne
del movimento. La mattina dell’11 marzo cinque studenti di medicina aderenti
al movimento sono malmenati dal servizio d’ordine di Comunione e liberazione
presso l’Istituto di anatomia. Gruppi di studenti di sinistra accorrono, la polizia
carica violentemente. Da lì a poco in via Mascarella un carabiniere spara sei-sette colpi che fulminano Francesco Lorusso, studente e militante di Lotta continua.
Radio Alice trasmette la notizia e la zona universitaria prima e parte del centro
poi diventano campi di battaglia. Parte un corteo di quindicimila persone che ha
come obiettivi una libreria di Comunione e liberazione e una sede della Democrazia cristiana, ma a fare le spese della rabbia giovanile sono anche gli uffici
del “Resto del Carlino” e della Fiat e due commissariati di polizia, mentre scontri
con le forze dell’ordine scoppiano un po’ ovunque in centro fino alla stazione
dei treni, anche con uso di armi da fuoco, e decine e decine di vetrine vanno in
frantumi. «Via Rizzoli, via Ugo Bassi, l’asse centrale del centro borghese di Bologna, si presentava all’indomani dell’11 marzo come un campo di battaglia […]
i commercianti sono un strato che si è enormemente arricchito con l’inflazione
e con l’evasione sia dell’Iva, sia delle imposte dirette, sia infine dei contributi
previdenziali. Contro di essi giustamente si rivolge la rabbia dei proletari [...] da
una parte chi ha qualcosa da difendere, dall’altra i proletari che non hanno nulla
da perdere»49. Proletari, che il segretario della Federazione giovanile comunista

47

Balestrini, Moroni, L’orda d’oro, cit., pp. 533-547.

Valerio Monteventi (a cura di), Ci chiamavano “I Soliti Autonomi”. Bologna 1973-1979, ricerca per
il Centro documentazione dei movimenti Francesco Lorusso-Carlo Giuliani, p. 14; Istituto storico
Parri Emilia-Romagna, Archivio Marco Pezzi, fasc. Area dell’Autonomia - Materiale bolognese, volantino Ronde operaie dell’8 marzo 1977 a firma Comitato per l’occupazione delle case e Comitato
degli occupanti di via Zanolini, via Clavature, via Senzanome, Porta Saragozza, cit. in Pastore, La
vetrina infranta, cit., pp. 120-121.
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Le vetrine rotte vengono ripagate: chi ci pagherà 30 anni di coglioni rotti?, in “Piazza Statuto,
Valle Giulia, Corso Traiano, Piazza Verdi. Foglio a cura del coordinamento operaio cittadino e del
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italiana Massimo D’Alema continua a definire «squadristi armati»50. Così il giorno
dopo il corteo di Roma diventa la prova del fuoco: in strada sono in centomila
«tutti armati di bastoni e sassi, alcuni di molotov e pistole: decisi a uno scontro
duro con la polizia»51. Infatti è «guerriglia» vera52, mentre anche a Bologna il movimento è tutto in strada, in rotta sempre più evidente con il sindacato e col partito. Polizia e carabinieri provano a espugnare piazza Verdi ma sono respinti. Gli
scontri sono durissimi, mentre viene saccheggiata un’armeria e sono prelevati
un centinaio di fucili e circa cinquanta pistole. All’alba del 13 marzo un enorme
dispiegamento di forze dell’ordine forti di mezzi blindati (tre autoblindo e tre
M113) entra nella zona universitaria senza incontrare resistenza se non quella
delle barricate. Qualche ora più tardi scoppiano nuovi scontri in varie parti del
centro storico.
La lacerazione tra Pci e movimento è pressoché totale. Zangheri fa proprio
il giudizio per cui il movimento sarebbe in balia di ristretti gruppi di provocatori
che agiscono in una logica, quella della violenza, che è al servizio della reazione
e quindi lascia mano libera al questore, offrendogli anzi la propria copertura
politica; inoltre l’amministrazione nega i funerali pubblici di Lorusso relegandoli
in periferia, mentre viene vietato qualsiasi assembramento nel centro storico e
si scatena la repressione: in pochi giorni ci sono più di centocinquanta arresti.
Diventa così sempre più profondo il fossato tra il movimento e una città che gli
autonomi vedono rossa solo di vergogna e del sangue di un loro compagno. Il Pci
è oramai visto come un partito di polizia, fedele alla «berlinguerra»53, Zangheri è
bollato come sindaco «eurorepressivo» che reprime per salvare il compromesso
storico, criminalizzando migliaia di giovani54. Parzialmente differente è invece
la percezione della politica del Partito socialista al cui interno agiscono forze
diverse, alcune delle quali compiono nel periodo successivo a marzo uno sforzo
di comprensione delle ragioni sociali che spingono i giovani del Settantasette a
una ribellione aperta e spesso senza compromessi55. Nonostante le forze dispie-

movimento”, 1977, n. 15, p. 4.
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Crainz, Il paese mancato, cit., p. 572.
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di classe”, Milano, a. I, n. 2, agosto 1977, p. 13.
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Maurizio Maldini, Giocati giocatori, in “Il Cerchio di Gesso”, a. I, n 2, settembre 1977, pp. 1-2; Giulio
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Cfr. Commissione diritti civili della Federazione bolognese del Psi (a cura di), Bologna 1977, da
marzo a settembre, Bologna, ed. “La Squilla”, 1977 e in part. Franco Piro, Il movimento e la sinistra
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gate dal Ministero degli Interni il movimento si mostra forte in varie parti d’Italia
e in molti casi rimane di massa. A dicembre Lama vince le resistenze interne, in
particolare dei metalmeccanici, accentua la linea moderata e fa sancire dai consigli generali dei tre sindacati la “svolta dell’Eur”, cioè una politica imperniata
su sacrifici «non marginali ma sostanziali» dei lavoratori56, segno che lo “strano
movimento” del Settantasette aveva chiaro quali erano le modificazioni strutturali che si volevano imprimere alla società italiana. A Bologna i “proletari senza
fabbrica” avevano denunciato le conseguenze inumane del sistema di accumulazione capitalista che nella città laboratorio o città-vetrina della socialdemocrazia italiana non erano diverse che altrove. Non a caso alcuni dei suoi protagonisti anni dopo parleranno del Settantasette come «anno della premonizione»,
cioè di resistenza ai processi avanzati di precariato e atomizzazione sociale che
avrebbero lacerato il tessuto sociale negli anni a venire57, lasciando in eredità
una memoria divisa, colta allora vividamente dall’arte poetica di Roberto Roversi ne Il Libro Paradiso58.
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1. Introduzione
Negli studi sull’Italia repubblicana1, la riscoperta delle culture municipali e degli
spazi di governo regionali è stata accompagnata da un intenso dibattito sul radicamento dell’ordinamento regionale e l’impatto del processo di integrazione
europea sui modelli di sviluppo delle regioni italiane2.
Sul versante delle culture politiche, il modello emiliano può rivelarsi una lente di ingrandimento sul ruolo del Partito comunista italiano (Pci) nel sistema
politico3, a condizione di analizzare l’interazione tra il buongoverno dei “comuni
democratici”, la programmazione economica delle “regioni rosse” e la graduale
apertura del Pci al processo di integrazione europea4.
Dal discorso di Palmiro Togliatti su Ceto medio e Emilia rossa al comizio di
Enrico Berlinguer e Georges Marchais a Bologna per il lancio dell’eurocomuni-

Silvio Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni Novanta, Venezia,
Marsilio, 1992.

1

2
Maurizio Ridolfi, Storia politica dell’Italia repubblicana, Milano, Bruno Mondadori, 2010; Robert
D. Putnam, Robert Leonardi, Raffaella Y. Nanetti, Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton University Press, 1993; Silvia Bolgherini, Come le regioni diventano
europee. Sfida di governo e sfide comunitarie nell’Europa mediterranea, Bologna, Il Mulino, 2006.
3

Roberto Gualtieri (a cura di), Il Pci nell’Italia repubblicana, 1943-1991, Roma, Carocci, 2001.

Carlo De Maria (a cura di), Bologna futuro. Il “modello emiliano” alla sfida del XXI secolo, Bologna, Clueb, 2012; Sante Cruciani, Gli spazi della politica. La Romagna e l’Emilia rossa, dai Comuni
democratici alla dimensione europea, in Maurizio Ridolfi (a cura di), I sindaci della Repubblica. Le
trasformazioni della vita municipale emiliano-romagnola nel secondo dopoguerra, Cesena, Il Ponte
vecchio, 2012, pp. 43-59.
4
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smo5, dalla “svolta della Bolognina” al Congresso di Rimini del 1991, lo spazio
politico dell’Emilia-Romagna ha costituito il palcoscenico privilegiato della segreteria del Pci per amplificare la strategia del partito di fronte ai militanti e
all’opinione pubblica nazionale.
Dirigenti politici, sindaci di Bologna e presidenti della Regione come Giuseppe Dozza, Guido Fanti, Renato Zangheri, Sergio Cavina, Lanfranco Turci, Luciano
Guerzoni e Renzo Imbeni non si limitano a tradurre sul territorio le indicazioni
del partito, ma partecipano attivamente all’evoluzione riformatrice del comunismo italiano, contribuendo alla fortuna internazionale del modello emiliano.
Riprendendo le sollecitazione di Antonio Varsori, Stuart Woolf e Marc Lazar
sull’esigenza di analizzare anche dall’esterno la storia dell’Italia repubblicana6,
la stampa estera e la politologia anglosassone possono favorire l’indagine sul
Pci e il modello emiliano nella sinistra europea.
Sulla scia di Pier Paolo D’Attorre, David I. Kertzer e Franco Andreucci7, si tratta
di un percorso che deve esplorare la sfere delle rappresentazioni simboliche e
della comunicazione politica, con l’ausilio dei filmati prodotti dal Pci, dei telegiornali della Radio televisione italiana (Rai) e del cinema d’autore8.
Occorre infine varcare il confine della “repubblica dei partiti” e fare i conti
con le metamorfosi e la dissoluzione del modello emiliano nella “Seconda repubblica” e nell’Unione europea della moneta unica9.

5
Palmiro Togliatti, Ceto medio e Emilia rossa, in Gianpasquale Santomassimo (a cura di), Palmiro
Togliatti. Opere scelte, Roma, Editori Riuniti, 1981, pp. 456-484.
6
Antonio Varsori, La Cenerentola d’Europa? L’Italia e l’integrazione europea dal 1947 a oggi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010; Stuart Woolf (a cura di), L’Italia repubblicana vista da fuori (19452000), Bologna, Il Mulino, 2007; Marc Lazar (sous la direction de), Italie: la présence du passé, in
“Vingtième Siécle”, 2008, n. 100.

Pier Paolo D’Attorre (a cura di), Nemici per la pelle. Sogno americano e mito sovietico nell’Italia
contemporanea, Milano, Franco Angeli, 1991; David I. Kertzer, Politics and symbols. The Italian Communist Party and the Fall of Communism, New Haven-London, Yale University Press, 1996; Franco
Andreucci, Identità e linguaggi dei comunisti italiani fra stalinismo e guerra fredda, Bologna, Bonomia University Press, 2005.
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Michele Mellara, Alessandro Rossi, La febbre del fare. Bologna 1945-1980, Bologna, Mammut Film,
2010; Sante Cruciani, Gisella Gaspari, Il “modello emiliano” da Giuseppe Dozza a Pier Luigi Bersani.
Video-saggio tra comunicazione e propaganda politica (1946-2013), in Mirco Carrettieri, Carlo De
Maria (a cura di), La crisi dei partiti in Emilia-Romagna negli anni ’70/’80, dossier monografico di
“E-Review. Rivista degli Istituti storici dell’Emilia-Romagna in rete”, 2013, n. 1, http://e-review.it, DOI:
10.12977/ereview48.

Piero Scoppola, La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico, 1945-1996, Bologna, Il Mulino, 2000; Giovanni Sartori, Seconda Repubblica?, Milano, Rizzoli, 1992.
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2. L’“Emilia rossa” e il buongoverno comunista alla conquista
della Regione
Come ha sottolineato Fausto Anderlini10, una delle chiavi per comprendere il modello emiliano è la «centralità del partito politico» nella costruzione di un sistema di alleanze tra il mondo cooperativo e la piccola e media impresa, a sostegno
di uno sviluppo manifatturiero «innervato nel territorio regionale», una fitta rete
di «welfare a livello locale» e pratiche diffuse di «investimento sociale».
Partendo dalla periodizzazione di Marco Cammelli11, il discorso di Togliatti
su Ceto medio e Emilia rossa a Reggio Emilia sancisce nel settembre 1946 il
passaggio dalla «rivoluzione possibile» al «contropotere rosso» dei comunisti
nell’Italia repubblicana, secondo l’«alleanza dei produttori» tra classe operaia,
masse bracciantili e ceti medi alla base della «via italiana al socialismo»12.
Nell’Emilia-Romagna della ricostruzione13, una figura esemplare della capacità del Pci di far dialogare il movimento cooperativo, i sindacati operai, i lavoratori della terra, i proprietari terrieri, i mezzadri e i ceti medi produttivi è il
sindaco di Bologna, Giuseppe Dozza.
Riprendendo le analisi di Luca Baldissarra e di Luisa Lama14, nella pratica di
governo del sindaco Dozza la progressività della tassazione e la lotta all’evasione fiscale testimoniano l’attenzione per le attività produttive degli artigiani e dei
commercianti, con scelte concrete a sostegno delle piccole imprese. L’apertura
all’area laica e socialista, il dialogo con il mondo cattolico, l’elaborazione di un
piano regolatore per lo sviluppo urbanistico, un solido sistema di welfare municipale sono gli altri elementi del “buongoverno comunista”, realizzato da Dozza
nel mandato 1946-195115.
Mentre sul piano della propaganda politica, il filmato della Federazione di
Bologna per le elezioni amministrative del 1951, Una giornata con il sindaco,

10
Fausto Anderlini, Alleanze sociali e rapporti politici nel “modello emiliano” storico. I mutamenti
dell’ultimo quarto di secolo, in De Maria (a cura di), Bologna futuro, cit., pp. 41-46.
11
Marco Cammelli, Politica istituzionale e modello emiliano: ipotesi per una ricerca, in “Il Mulino”,
1978, n. 259, pp. 743-767.
12

Togliatti, Ceto medio e Emilia rossa, cit.

13

Pier Paolo D’Attorre (a cura di), La ricostruzione in Emilia-Romagna, Parma, Pratiche, 1986.

 Luca Baldissarra, Per una città più bella e più grande. Il governo municipale di Bologna negli anni
della ricostruzione (1946-1956), Bologna, Il Mulino, 1994; Luisa Lama, Giuseppe Dozza. Storia di un
sindaco comunista, Bologna, Aliberti, 2007.
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15
Sante Cruciani, Giuseppe Dozza, sindaco di Bologna. La rivoluzione del buongoverno, in Oscar
Gaspari, Rosario Forlenza, Sante Cruciani, Storie di sindaci per la storia d’Italia (1889-2000), Roma,
Donzelli, 2009, pp. 145-150.
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è sintomatico della popolarità di Dozza16, nella legislatura 1951-1956 la giunta
delle Due Torri può intensificare l’azione per la modernizzazione del tessuto
produttivo della città e del territorio circostante.
Come hanno rimarcato Pier Paolo D’Attorre e Vera Zamagni17, la formazione
dei comprensori dell’industria meccanica e del settore agroalimentare è uno dei
fattori trainanti della trasformazione della provincia di Bologna da una economia agricola e mezzadrile al «sistema policentrico e integrato» della piccola e
media impresa, diffuso sul territorio già alla fine degli anni Sessanta.
Se il significato nazionale dell’azione riformatrice dei comunisti emiliani è
ribadito da Togliatti in preparazione dell’VIII congresso del Pci18, la tensione tra
l’allineamento all’invasione sovietica dell’Ungheria del 1956 e la politica di alleanze della via italiana al socialismo produce nell’organizzazione comunista
dell’Emilia-Romagna l’affermazione di una generazione di dirigenti politici attenti alla programmazione economica e alla contaminazione tra le teorie marxiste e le pratiche keynesiane di intervento pubblico nel governo dello sviluppo19.
Dalla conferenza regionale dei comunisti dell’Emilia Romagna del 1959 al
X Congresso nazionale del Pci del 196220, il ruolo crescente nella giunta Dozza
di Guido Fanti e Renato Zangheri e l’ingresso di Giuseppe Campos Venuti nelle
vesti di assessore all’urbanistica rafforzano l’azione riformatrice del Comune di
Bologna e la sua influenza sul territorio regionale21.
Il superamento del dogma del pareggio di bilancio a favore di politiche di deficit spending trova nel Programma pluriennale per la città e il comprensorio del
1963 un documento significativo del cambiamento in atto nella cultura politica
dei comunisti emiliani22, preludendo all’elezione del 1966 a sindaco di Bologna
di Guido Fanti.

Federazione di Bologna, Una giornata con il sindaco, 1951; http://www.cinemadipropaganda.it;
come per tutti gli altri filmati, la visione è stata effettuata dal 1 al 15 luglio 2014.

16

17
Pier Paolo D’Attorre, Vera Zamagni, Distretti, imprese, classe operaia. L’industrializzazione
dell’Emilia-Romagna, Milano, Franco Angeli, 1992.
18
Afferma Togliatti al congresso della federazione bolognese del 1956: «Quando ci chiedono che
cosa faremo, per quale via ci muoveremo se dominassimo tutta l’Italia, modestamente indichiamo
l’esempio di quello che il nostro partito è riuscito a fare qui»; cit. da Marzia Maccaferri, Ma è esistito
davvero un “modello emiliano”? Cenni di un dibattito, in De Maria (a cura di), Bologna futuro, cit.,
pp. 137-147.
19

Anderlini, Alleanze sociali e rapporti politici nel “modello emiliano” storico, cit.

Pier Paolo D’Attorre (a cura di), I comunisti in Emilia-Romagna. Documenti e materiali, Bologna,
Istituto Gramsci Emilia-Romagna, 1981.
20

 Giuseppe Campos Venuti, Un bolognese con accento trasteverino. Autobiografia di un urbanista,
Bologna, Pendagron, 2011.
21
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Anderlini, Alleanze sociali e rapporti politici nel “modello emiliano” storico, cit.
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La presentazione nel 1967 delle Linee per una politica di programmazione
dello sviluppo economico e sociale in Emilia-Romagna23 indica la funzione assunta dai comunisti nel governo dello sviluppo economico, con la formazione
di aree produttive specializzate lungo gli assi del sistema produttivo regionale.
Sono mature le condizioni per una proiezione nazionale del modello emiliano non soltanto nell’ambito del buongoverno municipale e del welfare locale,
ma come carta d’identità delle capacità di governo dei comunisti italiani, anche
rispetto ai grandi temi all’ordine del giorno nel paese.
Nelle elezioni politiche del 1968, la propaganda del Pci punta alla contrapposizione tra l’opera dei comunisti nel capoluogo dell’Emilia-Romagna e la crisi
amministrativa della città di Roma, assurta a simbolo del malgoverno democristiano. Nel filmato Roma-Bologna. Due città due volti24, il sindaco Fanti è il
rappresentante di una «Bologna del 2000» nella quale «il futuro è già cominciato», contrariamente a quanto accade sotto l’ombra del cupolone, dove i sindaci
democristiani hanno trasformato Roma nel paradiso della speculazione edilizia
e condannato le classi popolari al degrado delle borgate.
Come dichiarerà il vicesegretario del Pci Berlinguer in un comizio a Ferrara
per le prime elezioni regionali dell’Italia repubblicana25, sarà compito delle «regioni rosse» costituire la «punta avanzata» della battaglia per «il rinnovamento
democratico» dello Stato e della società italiana.

3. La fortuna internazionale del modello emiliano e la contestazione del 1977
La conquista del governo regionale in Emilia-Romagna, Umbria e Toscana rappresenta per il Pci la possibilità di confrontarsi direttamente con la programmazione economica e l’impatto del processo di integrazione sullo sviluppo economico delle regioni italiane.
Fin dall’elezione di Fanti alla presidenza della regione e di Zangheri a sindaco di Bologna, il modello emiliano è chiamato a raccordarsi con le politiche

23
Pci, Comitato regionale Emilia-Romagna, Linee per una politica di programmazione dello sviluppo economico e sociale in Emilia Romagna (maggio 1967), cit. da Carlo De Maria, Il “modello
emiliano”: una prospettiva storica, in De Maria (a cura di), Bologna futuro, cit., pp. 13-40.
24

Direzione Pci, Roma-Bologna. Due città due volti, 1968; http://www.cinemadipropaganda.it.

25

Fare delle Regioni uno strumento dei lavoratori, in “l’Unità”, 6 aprile 1970, p. 2.
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regionali della Comunità economica europea. L’istituzione nel 1972 dell’Ente
regionale per la valorizzazione del territorio (Ervet), con il compito di fornire
servizi infrastrutturali alle imprese, costituisce uno dei motori del decollo delle
aree industriali dell’Emilia-Romagna26.
In sintonia con la giunta Fanti, il Piano programmatico per il triennio 19721975 del sindaco Zangheri contribuisce alla crescita delle piccole e medie imprese, all’insegna di un modello di sviluppo rispettoso dell’ambiente e della coesione sociale27. Il Piano per il risanamento del centro storico, la riqualificazione
delle periferie, la promozione di un welfare municipale a tutela delle donne, dei
bambini e degli anziani collocano la politica riformatrice del modello emiliano
tra “comunismo ideale” e “socialdemocrazia reale”28.
È un salto di qualità nella cultura di governo del comunismo italiano, che
conferisce al modello emiliano il valore di una risorsa straordinaria per la comunicazione politica della segreteria di Berlinguer, impegnata ad alimentare il
dialogo con la stampa estera.
Sull’onda dell’interesse suscitato dal XIII congresso del Pci e dalla figura di
Berlinguer nelle testate internazionali29, la Regione Emilia-Romagna mette in
campo una intelligente operazione di comunicazione politica, tesa a far conoscere l’esperienza dei comunisti emiliani ai giornalisti stranieri, con un viaggio
nelle città e nei centri produttivi della regione.
Come mostra il filmato Viaggio in Emilia-Romagna30, il presidente Fanti si
propone di rimarcare la volontà dei comunisti emiliani di non costituire «un’isola rossa», ma di essere parte integrante di uno Stato italiano da modificare,
«nell’applicazione piena della Costituzione» repubblicana. Il rispetto del pluralismo, la partecipazione democratica, il benessere diffuso e l’alto tasso di protezione sociale dell’Emilia-Romagna vogliono legittimare il cammino del Pci verso
il governo del paese e proiettare il comunismo italiano nella sinistra europea.
A giudicare dalle dichiarazioni di Jacques Nobécourt di “Le Monde” e Peter
Nichols di “Times” sull’affidabilità democratica dei comunisti italiani e sul buongoverno dell’Emilia-Romagna, l’operazione messa in campo dalla Regione co-

26
Vera Zamagni, Una vocazione industriale diffusa, in Roberto Finzi (a cura di), Storia d’Italia. Le
regioni dall’Unità ad oggi. L’Emilia-Romagna, Torino, Einaudi, 1997, pp. 127-161.
27
Il sindaco di Bologna. Enzo Biagi intervista Renato Zangheri, Vaciglio (Mo), Ricardo Franco Levi,
1976.
28
Fausto Anderlini, Terra rossa. Comunismo ideale socialdemocrazia reale. Il Pci in Emilia-Romagna, Bologna, Istituto Gramsci, 1990.
29

Roberto Caccavalle, La stampa estera sui lavori del Congresso, in “l’Unità”, 16 marzo 1972, p. 2.

Regione Emilia Romagna (d’ora in poi Rer), Viaggio in Emilia-Romagna, 1972; http://www.cinemadipropaganda.it.
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stituisce un successo politico e di immagine31, tanto da rappresentare l’atto di
nascita della fortuna internazionale del modello emiliano.
Mentre la proposta del “compromesso storico” segna l’accelerazione del Pci
verso l’area di governo32, la scelta di Berlinguer di lanciare la politica dell’eurocomunismo con una manifestazione a Bologna insieme al leader del Partito
comunista francese, Georges Marchais, conferma l’importanza simbolica del
modello emiliano nella strategia politica e comunicativa dei comunisti italiani33.
L’appello di Berlinguer e Marchais per una «Europa democratica, unita e
pacifica»34 e l’unità dei partiti comunisti, socialisti e delle forze progressive
dell’Europa occidentale, la presenza di Zangheri, del segretario della federazione di Bologna Galetti e di Dozza sul palco della manifestazione, la visita del leader francese al palazzo della Regione per incontrare il Presidente Fanti35, esprimono l’interazione tra la tradizione comunista, il governo dell’Emilia-Romagna
e il protagonismo del Pci sulla scena europea.
È una dialettica che si ritrova nei servizi televisivi della British Broadcasting
Corporation (Bbc) sulla città di Bologna, che comincia ad assumere le sembianze
di un «esempio anche europeo» per le sue realizzazioni politiche, economiche
e sociali36.
Lo spazio dedicato dal libro di Nichols, Italia Italia, a Berlinguer37, il documentario di Nobécourt, Bologna. La gauche au pouvoir38, i giudizi del “Financial Times”
e de “Le Nouvel Observateur” sulle “regioni rosse” rappresentano un riconoscimento per il comunismo italiano, alla vigilia delle elezioni del 15 giugno 197539.
Nel filmato Confronto, partecipazione, unità40, diretto da un regista del calibro di Ettore Scola, il riconoscimento della stampa estera è richiamato nel dialogo tra due elettrici e nei commenti del giornalista, che ha il compito di cucire le
interviste raccolte nelle città italiane:

31
Paolo Ferraresi, Attività della Regione: positive le valutazioni dei giornalisti stranieri, in “l’Unità”,
4 giugno 1972, p. 7.
32

Francesco Barbagallo, Enrico Berlinguer, Roma, Carocci, 2014

33

Bologna: oltre 100.000 al comizio di Berlinguer e Marchais, in “l’Unità”, 12 maggio 1972.

Appello di Berlinguer e Marchais alle forze progressiste dell’Europa occidentale per un continente unito, democratico e pacifico, in “l’Unità”, 13 maggio 1972.
34

35

La grande manifestazione dei centomila a Bologna, in “l’Unità”, 13 maggio 1973, pp. 7, 14.

36

Franco Solmi, Come si parla di Bologna all’estero, in “l’Unità”, 10 luglio 1973, p. 3.

37

Peter Nichols, Italia Italia, London, Macmillan, 1974.

38

Romano Zanarini, L’Emilia e i comunisti al governo, in “l’Unità”, 14 marzo 1975, p. 3.

39

I giudizi dall’estero sulle “Regione rosse”, in “l’Unità”, 18 maggio 1975, p. 8.

Direzione Pci, Confronto, partecipazione, unità, 1975, regia di Ettore Scola; in http://www.cinemadipropaganda.it.
40

250

Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di governo locale

Guardi che Bologna, Reggio Emilia, Perugia, Spoleto non sono mica sulla luna. Ci si va
in macchina, mica in astronave. Bologna, la rossa, è la città meglio amministrata d’Italia e lo sa perché? Perché lì l’amministrazione è retta da comunisti, che fanno funzionare quello che deve funzionare. […] I comunisti al governo ci sono. Sono in tre grandi
e molto importanti regioni italiane: l’Emilia Romagna, la Toscana, l’Umbria. Governano
in 21 province e in 2.349 Comuni. Qui dove governa la sinistra e governa anche bene
come gli stessi giornali internazionali riconoscono, la partecipazione dei cittadino si
attua in maniera anche concreta.

Alla metà degli anni Settanta, gli articoli di Nichols e Nobécourt attivano l’attenzione della politologia anglosassone, contribuendo a trasferire la fortuna
internazionale del modello emiliano sul piano degli studi specialistici. A questo
proposito, è interessante notare la circolarità tra gli articoli della stampa estera,
le analisi di Donald Blacker e Sidnew Tarrow sul comunismo italiano e francese
e le affermazioni di David Putnam sulle capacità di governo dimostrate dal Pci
nelle città italiane e nelle “regioni rosse”41.
Mentre nel 1976 l’elezione alla Camera dei deputati di Fanti accompagna il
balzo in avanti del Pci, il nesso istituito dal presidente Sergio Cavina tra la programmazione economica dell’Emilia-Romagna, il Fondo europeo per lo sviluppo
regionale, la creazione del Centro ceramico per il sostegno alle piccole e medie
imprese del comprensorio di Faenza confermano una certa convergenza tra il
governo dello sviluppo dei comunisti emiliani e le politiche regionali della Cee42.
Il ritratto tracciato da Marcelle Padovani dei comunisti emiliani come i migliori rappresentanti della longue marche del Pci nella società italiana e il successo tra le file del Partito laburista dell’inchiesta di Max Jäggi, Roger Müller e
Sil Schmidt, Red Bologna, costituiscono il suggello della fortuna internazionale
del modello emiliano43, prima della contestazione della sinistra extraparlamentare del 1977.
Dopo l’attacco al comizio di Luciano Lama all’Università di Roma44, la convocazione a Bologna di un Convegno internazionale contro la repressione, per
protestare contro l’uccisione del militante di Lotta continua Francesco Lorusso
nella città simbolo del comunismo italiano, ha l’obiettivo di contestare il discor-

Donald Blackmer, Sidnew Tarrow, Communism in Italy and France, Princeton, Princeton University Press, 1975.

41

42
Rer, Atti consiliari, II Legislatura. Discorsi, seduta del 21 maggio 1976, Discorso del presidente della giunta regionale Sergio Cavina, pp. 1101-1014, in http://lanostrastoria.regione.emilia-romagna.it.

Marcelle Padovani, La longue marche. Le Parti comuniste italien, Paris, Calmann-Levy, 1976; Max
Jäggi, Roger Müller e Sil Schmidt, Red Bologna, London, Writers and Readers, 1977.
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 Lucia Annunziata, 1977: l’ultima foto di famiglia, Torino, Einaudi, 2007.
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so pubblico sul modello emiliano e la politica del compromesso storico45.
Il sostegno di Jean Paul Sartre, Simone De Beauvoir, Felix Guattari, Michel
Foucault e Gilles Deleuze non può tuttavia mettere gli organizzatori al riparo
dalla rottura tra le anime del movimento pronte alla contrapposizione con il
compromesso storico e i gruppi più radicali dell’autonomia operaia, vicini alla
lotta armata.
Grazie al sindaco Zangheri che apre la città al confronto con i militanti di
“Lotta continua”46, contrasta in una intervista alla televisione francese le accuse
di connivenza con le forze dell’ordine e conduce in porto l’approvazione di un
ordine del giorno nel quale «Bologna accetta la discussione e il dissenso, rifiuta
la violenza»47, il convegno contro la repressione si conclude pacificamente, con
un corteo che attraversa la città e uno spettacolo di Dario Fo48.
Le giornate del 22-24 settembre 1977 marcano in ogni caso una cesura nel
discorso pubblico sul modello emiliano e spingono il Pci dell’Emilia-Romagna
a rilanciare l’azione di governo sul terreno della programmazione economica e
della riforma dello stato. Riconosce il Presidente della regione Lanfranco Turci,
affrontando i temi della qualità della vita, della piena occupazione e del riequilibrio economico e sociale del territorio49:
Si parla di fallimento del «modello emiliano», della «vetrina infranta». Si riduce l’immagine corposa e complessa dell’Emilia-Romagna all’immagine idilliaca di una realtà
metastorica […], di una specie di paese dei balocchi paternamente vigilato dalle istituzioni civiche e, al limite, dal partito di maggioranza relativa. La crisi allora diventa
il mostro che dissolve i sogni e sconvolge le belle parole! […] Vogliamo investire la
spesa pubblica diretta e indiretta dello Stato, vogliamo investire il sistema del credito,
vogliamo utilizzare i nuovi e ancora scarsi poteri nel campo industriale, vogliamo soprattutto portare le forze sociali e culturali a misurarsi tutte quante alla pari, attorno
a un unico ideale tavolo della programmazione, sul tipo di sviluppo che ci propone di
attuare, sulle correzioni da apportare, sulle trasformazioni da porre in atto.

45
Massimo Cavallini, Presentato il raduno di Bologna in un clima non privo di incognite, in “l’Unità”,
22 settembre 1977, p. 2.
46

Renato Zangheri, Bologna ’77, Roma, Editori Riuniti, 1978.

47
Zangheri risponde su Bologna alle domande della Tv francese, in “L’Unità”, 22 settembre 1977,
p. 2.

È prevalsa la forza della democrazia, in “l’Unità”, 26 settembre 1977; Claudio Petruccioli, Gli
insegnamenti di Bologna, in “l’Unità”, 27 settembre 1977.
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Rer, Atti consiliari, II Legislatura, Discussioni, seduta del 6 gennaio 1978, Intervento del presidente Lanfranco Turci, pp. 44-50, in http://lanostrastoria.regione.emilia-romagna.it.
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Mentre nel 1978 l’assassinio di Aldo Moro provocherà la sconfitta del compromesso storico50, l’elezione di Fanti al Parlamento europeo nel 1979 indicherà la
via di una connessione sempre più compiuta tra il modello emiliano e il processo
di integrazione.

4. L’europeizzazione del modello emiliano e la “svolta della
Bolognina”
Nel quadro del pentapartito, del ripiegamento di Berlinguer sull’“alternativa
democratica” e dell’immobilismo del Pci di Alessandro Natta51, il ripensamento
dello sviluppo economico dell’Emilia-Romagna è realizzato dai gruppi dirigenti
regionali imboccando la strada dell’ancoraggio alle aree più avanzate della Cee.
In un ciclo compreso tra il 1978 e il 1987, il Programma di sviluppo regionale
della giunta Turci52, gli interventi dell’Ervet, la creazione di agenzie specializzate
nel servizio alle imprese, quali il Centro informazione tessile di Carpi, il Centro
per il settore calzaturiero di San Mauro Pascoli, il Centro meccanico per l’agricoltura di Reggio Emilia e il Polo ceramico di Sassuolo, contribuiscono all’esplosione dei distretti industriali dell’Emilia-Romagna53.
Alla rimodulazione dell’intervento regionale corrisponde il cambio di passo
impresso al governo di Bologna dal sindaco Renzo Imbeni. Nel decennio 19831993, l’azione di Imbeni è diretta al rinnovamento delle politiche economiche
e sociali, imposto dalla rivoluzione informatica e dalla crescita del terziario
avanzato54.
Gli investimenti pubblici e privati, le opportunità di lavoro per le donne e i
giovani, i servizi sociali nell’ambito della casa, della scuola e della sanità concorrono a rinnovare il senso di cittadinanza della comunità bolognese. Il progetto
“tutto Bologna”, con postazioni telematiche collegate al Centro di informazione

50

Agostino Giovagnoli, Il caso Moro. Una tragedia repubblica, Bologna, Il Mulino, 2005.

Simona Colarizi, Piero Craveri, Silvio Pons (a cura di), Gli anni Ottanta come storia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004.
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comunale favorisce una maggiore qualità della vita urbana, fondata sulla trasparenza e il diritto alla conoscenza55.
Il circuito virtuoso tra governo dello sviluppo regionale, ascesa dei distretti
industriali e qualità della vita restituisce al modello emiliano l’attenzione degli
studiosi dei processi industriali e del rendimento istituzionale dell’ordinamento
regionale. La pubblicazione sul “Cambridge Journal of Economics” del saggio
di Sebastiano Brusco sul connubio tra «disintegrazione produttiva e integrazione sociale» del «modello Emilia» e la valutazione dell’efficienza amministrativa
della Regione fornita da Putnam, Leonardi e Nanetti costituiscono un motivo di
soddisfazione per i comunisti dell’Emilia Romagna56.
Rivendica il Presidente Turci57, rispondendo alle accuse di isolamento politico
e conservatorismo economico di democristiani e socialisti:
In questi anni abbiamo lavorato per individuare le frontiere più avanzate delle contraddizioni e dei problemi della fase di sviluppo maturata alla fine degli anni Settanta
in Emilia Romagna. […] Abbiamo […] teso a rendere sempre più l’Emilia-Romagna una
Regione europea, per gli standards, per i modi di organizzazione sociale e civile e per
i suoi stessi collegamenti fisici, economici e culturali e nello stesso tempo abbiamo
lavorato sui temi della compatibilità ambiente-sviluppo, per recuperare i danni accumulati (l’Adriatico ne è la testimonianza più eloquente) e definire nuovi, più razionali
criteri di utilizzazione delle risorse.

Mentre Michail J. Priore e Charles F. Sabel attribuiscono al modello emiliano il
valore di paradigma della «produzione flessibile» alternativa alla produzione
standardizzata e Arnaldo Bagnasco e Carlo Trigilia certificano l’esplosione dei
distretti industriali nel sistema produttivo italiano58, colpisce il cortocircuito tra
l’elaborazione dei comunisti dell’Emilia-Romagna e la paralisi del Pci nella politica nazionale.
Nel triennio 1987-1990, l’accelerazione del Presidente della regione Luciano
Guerzoni al protagonismo dell’Emilia-Romagna sulla scena europea non riesce
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Charles Sabel, M.J. Piore, The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, New York, Basic book, 1984; Arnaldo Bagnasco, La costruzione sociale del mercato. Studi sullo sviluppo della
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a essere trasformata in un progetto nazionale dal Pci, timoroso di procedere «al
di là del guado» dell’identità comunista e approdare al socialismo europeo59.
Nel caso dell’Emilia-Romagna, la consapevolezza della rivoluzione tecnologica innescata dall’informatica e dell’esigenza di rendere competitivi i distretti
industriali nel mercato internazionale è alla base di un progetto di governo che
ricerca un rapporto innovativo tra la politica locale e regionale, lo Stato-nazione
e la Comunità economica europea. Argomenta Guerzoni60, illustrando la traiettoria di una cultura di governo delle società complesse:
Anche per stimolo del governo regionale, l’Emilia-Romagna oggi è una regione europea tra le più avanzate che si conoscano, un punto alto della vita civile della nazione
[…] E d’altra parte se si ha attenzione alla natura delle trasformazioni cui si tende per
l’energia, per l’educazione e la formazione della forza lavoro, per i servizi socio-sanitari, per l’ambiente e il terziario, per l’allargamento della democrazia politica e per
la partecipazione dei cittadini e dei gruppi sociali, le regioni e le autonomie locali, si
confermano oggi più che in altre fasi, snodi istituzionali forti dello sviluppo.

In una analoga griglia concettuale, deve essere collocata la candidatura di Imbeni alle elezioni europee del 18 giugno 1989, con lo slogan «Candida Bologna
in Europa. La tua città in Europa».
L’aspirazione di una parte del Pci alla confluenza con il socialismo europeo
è tuttavia offuscata dalla speranza di una riforma democratica dell’Unione Sovietica suscitata dalla perestroika di Michail Gorbaciov, in funzione di una «casa
comune europea» che riunifichi l’Europa61.
Soltanto dopo la caduta del muro di Berlino, l’annuncio del segretario del Pci
Achille Occhetto dell’apertura di una fase costituente di un nuovo soggetto politico ha il significato di porre l’esperienza di governo dell’Emilia-Romagna come
possibile architrave di un progetto riformatore della sinistra italiana62.
Se la “svolta della Bolognina” vuole trarre linfa dalla pratica riformatrice dei
comunisti emiliani, il declino del comunismo italiano ha l’effetto di provocare
una scissione tra il governo regionale dell’Emilia-Romagna e il corpo militante
del partito63, aprendo il varco alla presidenza della giunta regionale del socialista Enrico Boselli.

 Giorgio Napolitano, Al di là del guado. La scelta riformista, Roma, Lucarini, 1990.
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Come emerge da una intervista del neopresidente Boselli al telegiornale Rai
sulla «fine del monocolore comunista»64, le elezioni amministrative del 1990
coincidono con l’esaurimento del modello emiliano e il crollo della centralità
del Pci nel governo dello sviluppo regionale.
Passando dalla televisione al cinema d’autore, il film di Nanni Moretti, La
Cosa, registra in maniera magistrale il cortocircuito tra l’esperienza del comunismo reale, il ruolo del Pci nella società italiana e la pratica riformatrice del
modello emiliano65. Nelle sequenze girata alla sezione della Bolognina, accanto
alla militante che si interroga sul comunismo italiano, i paesi dell’Est e la perdita di significato della «parola comunismo»66, deve essere richiamato l’intervento del compagno che rivendica il tipo di società realizzato in Emilia-Romagna
come un modello per il nuovo partito:
Ma dove trovate un mondo che sia migliore dell’Emilia Romagna? È la più bella società
che abbiamo sulla faccia della terra. Non voglio essere presuntuoso, ma ho girato. Non
è l’isola felice, ma per la politica che noi dobbiamo impostare, se nelle altre regioni
riuscissimo a creare quella politica che abbiamo creato noi qui in Emilia, avremmo la
più bella società al mondo.

Nella transizione dal Pci al Pds67, la tensione europeista dei comunisti dell’Emilia-Romagna si esprime nell’azione di Renzo Imbeni, impegnato dal 1989 alla
1993 nel mandato di sindaco di Bologna e di parlamentare europeo.
Convinto sostenitore della nascita del Pds, Imbeni individua nel progetto di
Unione economica e monetaria di Jacques Delors un terreno di battaglia fondamentale per la sinistra europea. L’Unione politica, economica e monetaria non
può essere soltanto una risposta alla rivoluzione democratica dei paesi dell’Est
e all’unificazione tedesca, ma deve condurre a una cittadinanza europea ispirata
ai principi di democrazia, libertà individuale e solidarietà.
È una battaglia sostenuta da Imbeni con gesti di elevato valore simbolico,
come il conferimento della cittadinanza onoraria di Bologna ad Alexander Dubcek, Michail Gorbaciov e a Boris Eltsin68, prima del commiato dalla carica di sindaco per dedicarsi a tempo pieno al Parlamento europeo.
Agli inizi degli anni Novanta, lo studio di David Putnam sulla tradizione civica delle regioni italiane assegnerà all’Emilia-Romagna la palma della migliore
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combinazione tra buongoverno, spirito civico e capitale sociale ma sottolineerà
la tradizione di lungo periodo dei comuni italiani, cancellando il ruolo dei comunisti nel governo regionale69.
Nello stesso frangente, le dinamiche della “Seconda repubblica” si incaricheranno di portare a termine le metamorfosi e la dissoluzione del modello emiliano.

5. Il modello emiliano tra metamorfosi e dissoluzione
Nell’Italia della “Seconda repubblica”, le regioni rosse governate dal Pds sembrano costituire un baluardo inespugnabile per il Polo delle Libertà di Silvio Berlusconi, giunto al governo nelle elezioni politiche del 199470.
Lo spazio politico dell’Emilia-Romagna si rivela infatti un laboratorio vitale
per arginare il centrodestra e costruire un progetto alternativo per il governo
del paese. L’elezione di Pier Luigi Bersani alla presidenza della regione e di Walter Vitali a sindaco di Bologna accompagnano la creazione dell’Ulivo di Romano Prodi, con la confluenza del Pds e del Partito popolare in una alleanza tesa
all’ingresso dell’Italia nella moneta unica e a un federalismo solidale, contrapposto alle spinte secessioniste della Lega71.
La vittoria dell’Ulivo nel 1996 e la nomina di Bersani a Ministro dello sviluppo
economico ribadiscono la validità del governo regionale dell’Emilia-Romagna
e permettono di pensare a una metamorfosi del modello emiliano nella cultura
politica del centro-sinistra italiano.
Si tratta di un fuoco di paglia, spento dalla disarticolazione del governo
Prodi, dalla conquista del Comune di Bologna da parte di Giorgio Guazzaloca
nel 1999 e dall’affermazione di Berlusconi alle elezioni del 2001. Nonostante il
buongoverno regionale di Antonio La Forgia nel triennio 1996-1999 e le capacità politiche di Vitali, la vittoria di Guazzaloca nella città simbolo della sinistra
è la sanzione più eclatante dell’irripetibilità del modello emiliano nelle mappe
della politica italiana72.
Nello scenario del II e III governo Berlusconi (2001-2006), della stagione
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dell’Unione di Romano Prodi (2006-2008) e del logoramento del IV governo Berlusconi (2008-2011), non stupisce la diffusione di una ampia letteratura riguardante la dissoluzione del modello emiliano.
Le osservazioni di Paola Bonora sull’Emilia post-comunista «orfana e
claudicante»73, le analisi di Patrizio Bianchi sulla «marmorizzazione» del modello emiliano e di Francesco Cossentino sull’«erosione» del sistema regionale di
welfare74, convergono con l’interpretazione di Stefano Magagnoli sulla «fine del
modello emiliano» e sulla sua impossibilità di «riprodursi all’infinito»75.
Per riprendere una espressione di Marco Panarari e volendo andare alla «ricerca del modello perduto»76, una risposta alla domanda – «L’Emilia-Romagna è
ancora un laboratorio ?» – può essere fornita da una ricognizione dei percorsi di
Imbeni, Bersani e del Presidente della regione Vasco Errani.
È così possibile registrare la gemmazione dal modello emiliano di una cultura
politica riformatrice ed europeista, pienamente inserita nel socialismo europeo,
ma in forte difficoltà a dar vita a un progetto vincente per il governo del paese.
Nella legislatura 1999-2004, l’impegno di Imbeni nel Gruppo Spinelli, promosso da personalità come Michel Rocard, Bruno Trentin, Giorgio Napolitano per
condurre il gruppo socialista su posizioni federaliste e sostenere i rappresentanti
socialisti alla Convenzione incaricata di elaborare un progetto di Costituzione,
è esemplare delle metamorfosi del modello emiliano dal comunismo italiano al
socialismo europeo77.
La mancata deroga dei Democratici di sinistra (Ds) alla quarta candidatura di
Imbeni è altrettanto esemplare della perdita di centralità dell’Emilia-Romagna
nelle dinamiche nazionali dei Ds e delle loro indecisione ad assumere la battaglia per una Europa politica federale78.
Nel quadriennio 2009-2013, la segreteria di Bersani del Partito democratico
(Pd) rappresenta la possibilità di riconnettere l’eredità del modello emiliano a
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un progetto per il governo del paese. Lo slogan «Un senso a questa storia», l’insistenza sul partito come gruppo di dirigenti e militanti impegnati nel lavoro di
«una ditta» nella quale «non c’è un uomo solo al comando», una comunicazione
politica con forti accenti regionali, bersaglio della satira televisiva di Maurizio
Crozza – «Ehei, ragassi, ma siam matti!» – rimandano a una nuova metamorfosi
del modello emiliano nella politica italiana79.
La “non vittoria” del Pd alle elezioni del 2013, rimanda altrettanto chiaramente all’impossibilità di riproporre una concezione tradizionale del partito nell’età
della «democrazia dell’opinione», mostrando la corda dell’eredità del modello
emiliano di fronte alla «personalizzazione della leadership» immessa nella politica italiana da Berlusconi80.
Nel quindicennio 2000-2015, il presidente Errani scolpisce il profilo di una
Regione all’avanguardia nell’economia della conoscenza, dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale, portando l’Emilia-Romagna a essere una delle
aree più avanzate dell’Unione europea. Nel quadro della crisi internazionale
del 2008 e dell’Agenda Europa 2020, il governo dello sviluppo è incardinato da
Errani sull’allargamento delle possibilità offerte dall’Unione europea per fronteggiare la crisi e riprogrammare i meccanismi della crescita economica e della
coesione sociale81.
In una visione d’insieme, i Piani regionali della giunta Errani (territoriale,
energetico, telematico) e soprattutto il Patto per attraversare la crisi e il Patto
per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, realizzato con risorse europee, nazionali e regionali, esprimono una concezione ambiziosa del principio
di sussidiarietà e del ruolo delle regioni nel governo dello sviluppo territoriale82.
Le dimissioni di Errani, in seguito a una condanna della Corte d’Appello di
Bologna per «falso ideologico» nell’ambito di una inchiesta sui rapporti tra la
regione e il mondo della cooperazione, pongono fine all’ennesima metamorfosi
del modello emiliano nell’Italia della “Seconda repubblica” e nell’Unione europea della moneta unica.
In tale quadro, una risposta alla domanda di Panarari può essere fornita in-
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crociando alcune considerazioni di Bersani alla vigilia delle elezioni del 2013 e
alcuni passaggi del commiato di Errani dalla Presidenza della regione83:
Amo l’Emilia Romagna, ma la mitologia del “modello” non mi ha mai convinto. Anzi,
mi sono affermato in Emilia Romagna mettendo a critica l’impostazione modellistica
ed evitando sempre di pronunciare la formula “modello emiliano”. […] Una figura ideale che mi ha sempre affascinato è quella del capo lega operaio o contadino di fine
Ottocento. Erano uomini forti che andavano nelle stalle a parlare con gli analfabeti:
costruttori del socialismo con una visione della politica nobile e una speranza per il
futuro.
Non esiste un modello Emilia-Romagna – né tanto meno un modello Errani, esiste invece una regione, la nostra, che è una grande regione con una grande anima. La retorica
del modello è statica, ferma, rigida, guarda indietro e non avanti, invece governare
significa promuovere un cambiamento permanente, ed è ciò che abbiamo cercato di
fare in questi anni. […] L’Emilia-Romagna non è in crisi e saprà affrontare le sfide che
l’attendono, a partire da quella delle riforme istituzionali. Dovrà essere una regione capace di federare territori, comunità, dinamiche sociali. Partendo dalle unioni comunali,
dalle aree vaste, dalle città metropolitane per creare un sistema integrato in grado
di superare la logica della divisione territoriale e di avere la forza di competere nel
mondo globalizzato.

L’eredità di lungo periodo del socialismo italiano, le peculiarità del modello emiliano nella storia del Pci e le contraddizioni del tempo presente si rincorrono così
in un gioco di specchi, che non perde prospettiva storica ed attualità politica.
Se il modello emiliano si è dissolto con lo scioglimento del Pci e le sue metamorfosi non fanno che confermare la sua irripetibilità, il ruolo conquistato dall’Emilia
Romagna tra le regioni dell’Unione europea testimonia la validità di una visione
politica che vuole riconnettere i territori, ripensare il primato della politica nel
governo dello sviluppo e contribuire alla costruzione di una Europa federale.

6. Conclusioni
Lo studio del modello emiliano può contribuire a individuare percorsi di ricerca
innovativi sulle culture politiche della sinistra, i partiti politici e le istituzioni regionali come protagonisti del processo di integrazione, e sui modelli di sviluppo

Pier Luigi Bersani, Per una buona ragione, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 35-37; Rer, Intervento
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dell’Unione europea.
L’analisi del “modello emiliano” spinge a innestare sul tema dell’«impossibile egemonia» del Pci nell’Italia repubblicana una indagine sul radicamento del
partito nelle regioni italiane84, la dialettica tra i gruppi dirigenti regionali e la
segreteria nazionale, l’influenza dei parlamentari europei e i loro rapporti con
la sinistra europea.
Emergono le potenzialità di una stagione di studio che guardi alla comparazione tra le esperienze regionali del Pci nell’Italia repubblicana, affronti il tema
dell’evoluzione della cultura politica del comunismo italiano rispetto al nodo
dello sviluppo regionale e dell’integrazione europea85, senza esitare a confrontarsi con la comunicazione e la propaganda politica86.
Nel caso dell’Emilia-Romagna, occorrerà considerare il rapporto tra Bologna
e le altre città della regione, inglobare la dialettica tra partito e sindacato come
uno dei motori della evoluzione riformatrice del comunismo italiano, ma l’elezione di Fanti alla Camera dei Deputati, l’autorevolezza di Imbeni nel gruppo dei
socialisti europei, il Viaggio in Emilia della stampa estera e le sue ripercussioni
sulla fortuna del modello emiliano sono di per sé indicativi della ricchezza di
tale percorso.
Il profilo raggiunto dall’Emilia-Romagna tra le regioni più avanzate dell’Unione europea induce ad interrogarsi nel contempo sulla centralità delle politiche
economiche regionali per la costruzione di una Europa politica federale, capace
di uscire dall’impasse del processo di integrazione.
Come ha messo in evidenza Carlo De Maria, si tratta di «ripensare la politica
a partire dagli spazi municipali, provinciali e regionali», connettere la dimensione nazionale ed europea dell’agire politico, con il duplice obiettivo di rivitalizzare la «vocazione politica» degli storici e riscoprire il «profilo autonomista e
federalista»87 delle culture politiche della sinistra europea.
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