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Bologna fuori catalogo 

angheri, sindaco-stori 
delle masse contadine 
di MATTE() l'vL&RCIIESINI 

pro una niccolta di saggi di Renato Zangheri, 
Agricoltura e contadini nella storia cirtalia, edita da. 
Einaudi in quél 1g77 che mdlto filo da torcere diede • 

k„. all'allora sindaco di Bologna. É difficile che vengano 
ripubblicati libri come questi, onesti e acuti contributi 
settoriali ormai allontanati dal tempo, e stesi nello stile di chi 
si crede ancora marxisticamente dal lato vincente della 
barricata. Zangheri non possiede il fascino dél grande storico 
delle campagne Emilio Sereni, con cui dialoga di continuo, e 
che si può leggere ancora oggi come un classico. Eppure questi 
saggi restano utili per definire alcuni problemi essenziali nella 
storia italiana, emiliana e bolognese. Il tema di fondo é quello 
del rapporto tra potenzialità rivoluzionarie delle masse rurali, 
organizzazioni politiche e processi economici. Ci si sofferma 
sulle speranze e sulle lotte degli anni 40, dai decreti Cullo al 
lodo De Gasperi (revisioni dei contratti, concessioni delle terre 
mal coltivate, riparto dei prodotti della mezzadria), fino ai 
compromessi della sinistra sul collocamento pubblico. Si 
discute del ruolo d'avanguardia svolto in Emilia dai contadini 
durante e dopo la Resistenza; si analizzano gli squilibri dello 
sviluppo capitalistico italiano, con la sua tendenza a fare 
dell'agricoltura un puro terreno 	  
di rapina; e ci si concentra sulle 
croniche fratture tra nord e sud. li saggio 
Nei secondo dopoguerra infatti, Nel '77 l'allora primo 
come era già avvenuto ai tempi cittadino pubblicò 
di Giolitti e della prima. 
Federterra, «gli obiettivi dei 	un libro «marxista» 
braccianti e salariati agricoli 	sull'agricoltura 
della valle padana, dei mezzadri che colpisce per 
delle regioni centrali, dei 	autonomia di giudizio contadini poveri del 
mezzogiorno non 
convergevano in un disegno 
comune», Ma i saggi più appassionanti sono quelli dove 
l'inquadratura si restringe. Notevole la ricerca sul boom 
napoleonico delle risaie bolognesi, incentivato da Aldini, e 
sulle conseguenti polemiche dei proprietari conservatori e del 
clero che evidenziavano gli aspetti malsani, la promiscuità e la 
proletarizzazione indotte dalla nuova coltura. Segue il racconto 
dei moti del 1868 contro la tassa sul macinato, che 
culminarono nell'assalto al municipio di Persiceto del 7 
gennaio (per generazioni, «il giorno sette» restò espressione 
equivalente a «quarantotto»). Fu allora che cominciò a 
definirsi una embrionale organizzazione dei ceti rurali, che poi 
l'eclettico Andrea Costa condusse dal balaminismo al 
cooperativismo socialista, Invitando a una maggior 
coordinazione del lavoro una storiografia troppo abbagliata 
dalle vicende urbane, Zangheri non esita a far le pulci a Romeo 
e a Duby, a Bloch e a quel Bloch italiano che fu appunto Sereni. 
E se a volte infastidisce il suo tono di sufficienza «togliattiana», 
colpisce oggi come un felice anacronismo la sicura 
indipendenza del giudizio rispetto ai colleghi. 
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PEKVCZTO SU INIZIATIVA DEL CORO DI PERGINE SONO STATI ACQUISTATI CIRCA SOMA EURO DI PARMIGIANO 

Alle associazioni trentine 50 quintali di grana terremotato 

„\,•..\\ \\ *4. 	 \ \ \N\  

— SAN GIOVANNI — 

ARRIVA da Persine, iix Valsuga-
na (Trento), un segnale forte per 
superare la tragedia del terremo-
to. Sono 50 i quintali di Parmigia-
no Reggiano, per un valore di cir-
ca 50mila curo, acquistati da un 
gruppo di associazioni perginesi 
dall'azienda agricola Caretti di 
San Giovanni in Persiceto. Una 
pronta, solidale e generosa rispo-
sta che è nata dall'iniziativa del 
Coro Castel Pergine, gemellato 
con lo storico coro persicetano 
Cat Gardeccia, Marco Caretti, tito-
lare della ditta che ha venduto il 
Parmigiano e gravemente colpita 
dal sisma, è lui stesso un compo- 

nente del coro Ragazzi Cantori, 
gemellato con il Calicantus di Per-
gine: gli intrecci non mancano. 
Pochi giorni fa un camion della 
ditta Marco Pintarelli ha scarica-
to all'oratorio di Pergine i tranci 
di grana confezionati in forme da-
da uno e da cinque chili, A orga-
nizzare l'acquisto e il trasporto è 
stato Gino Froner, corista del Ca-
stel Pergine Valsugana, per conto 
delle associazioni della sua città. 

L'ELEVATO quantitativo di 
prodotto richiesto è stato davvero 
inaspettato, tanto che anche Ca-
retti si è trovato spiazzato e ha do-
vuto ritardare la consegna, i 5mi-
la chili di parmigiano di varie sta- 

gionature sono stati trasportati da 
un immenso autocarro dotato di 
frigorifero, coinvolgendo nell'ini-
ziativa trentina altri cori, la banda 
sociale, associazioni culturali e 
sportive, gruppi di alpini, anzia-
ai, circolo ricreativo della Cassa 
Rurale e anche la casa di riposo. 
A meta giugno era stato organizza-
to un concerto dell'accoppiata di 
cori Calicantus e Castel Pergine a 
Persiceto, ma il sisma ha reso ina-
gibili sia la chiesa della Collegiata 
che il chiostro di San Francesco. 
Tutto è saltato, ma verrà ripropo-
sto a novembre: i componenti dei 
cori persicetani ospiteranno i 'col-
leghi' trentini per un evento soli-
dale. 

Alessandro Belard tti 
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