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COSA CI DIRÀ
L'EMILIA
di Antonio Polito

N
on è chiaro se una
sconfitta della
sinistra in Emilia-
Romagna farebbe
cadere il governo.

D' certo taglierebbe le radici
del Pd. Perché colpirebbe al
cuore la sua ragione sociale:
il riformismo. L'Emilia infatti
è stata il riformismo italiano,
ante litteram. Quando il Pci
in Italia sognava ancora di
fare come in Russia, a
Bologna e dintorni la sinistra
era invece già una
ragionevole pratica di buon
governo, e un accorto
sistema di alleanze sociali
tra contadini, operai
e borghesia produttiva.

continua a pagina 24
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SEGUE DALLA PRIMA

on ci sono molti
altri luoghi nel
nostro Paese do-
ve questi ingre-
dienti siano riu-
sciti a combinar-

si così bene da produrre, nel
tempo, progresso economico
e coesione sociale. È giusto
non dimenticarlo neanche
oggi, nel fuoco di una batta-
glia politica che per condan-
nare il «modello emiliano»,
certamente logorato dagli an-
ni e dal monopolio del pote-
re, rischia però di rinnegarne
il valore e i non pochi succes-
si.

L'Emilia-Romagna ha in-
ventato molte cose nella sto-
ria d'Italia. Il tricolore, tanto
per dirne una, a Reggio nel
1797, e con esso il patriotti-
smo, che all'epoca non c'en-
trava niente col sovranismo e
anzi si ispirava alla rivoluzio-
ne francese. Ha inventato an-

che il fascismo, perché fu nel-
le campagne padane, esatta-
mente cent'anni fa, nel 1920,
che trovò il suo spazio a de-
stra, mettendo le «camicie
nere» al servizio degli agrari
per liberarli dal pericolo so-
cialista (Dino Grandi era il ras
di Bologna, Italo Balbo di Fer-
rara). Il conflitto politico as-
sunse i caratteri di una guerra
civile anche dopo la Libera-
zione, quando furono i rossi a
consumare le loro vendette
nel Triangolo della morte. E
qui è nato l'antifascismo mili-
tante della Prima Repubblica:
i cinque ragazzi di Reggio
Emilia uccisi dalla polizia nel
luglio del 1960 manifestavano
contro il congresso del Movi-
mento Sociale, autorizzato a
Genova, città medaglia d'oro
della Resistenza, dal governo
Tambroni.
Ma l'Emilia-Romagna è sta-

ta anche il terreno di grandi
sperimentazioni e moderniz-
zazioni dello Stato sociale.
Oggi si parla molto dei bam-
bini di Bibbiano, sottratti alle
famiglie d'origine, e dei 108
capi di accusa che la destra
mette tutti sulle spalle del

«sistema emiliano», e di ri-
flesso sulla sinistra, sempre al
governo da queste parti. Ma
bisognerebbe anche ricorda-
re che in quella stessa provin-
cia fu inventato il cosiddetto
«Reggio approach», grazie al-
la visione del pedagogista Lo-
ris Malaguzzi, una scuola del-
l'infanzia basata sui diritti dei
bambini, modello ammirato
e studiato in un centinaio di
Paesi nel mondo: gli asili ni-
do sono nati qui prima che
nel resto d'Italia
Oggi si polemizza sul dopo

terremoto del 2012, ma non si
dovrebbe dimenticare che la
filosofia del ricostruire «do-
v'era, ma non com'era» fu il
frutto della svolta urbanistica
di Pier Luigi Cervellati, l'ar-
chitetto che firmò il celebre
Piano del centro storico di
Bologna del 1969, primo
esperimento di restauro ur-
bano a fare scuola in Italia e
all'estero.
E i riformismi si sono an-

che incontrati in Emilia. Le
due anime del suo popolo,
quella comunista e quella cat-
tolica, non hanno infatti dato

vita solo alla saga letteraria di
Peppone e Don Camillo, ma
anche all'incontro storico tra
Guido Fanti, sindaco di Bolo-
gna negli anni 6o, e il vescovo
cardinal Lercaro. Fu in quella
città che Giuseppe Dossetti
venne eletto in consiglio co-
munale per la Dc, e fu in Emi-
lia che, ormai sacerdote, si ri-
tirò nella comunità monasti-
ca da lui fondata, la Famiglia
dell'Annunziata, quando il
cardinal Lercaro venne ri-
mosso da papa Paolo VI per
l'omelia in cui condannò sen-
za appello i bombardamenti
sul Vietnam, «in nome di
Dio». Non è insomma un caso
se, quando la sinistra provò a
risorgere dalle ceneri del Pci e
cercò un cattolico per affidar-
visi, si rivolse a un professore
di Bologna, Romano Prodi.
Certo, oggi la città delle

Due Torri non è più quel gio-
iello che per anni rappresen-
tò la migliore e forse unica ve-
trina del comunismo all'ita-
liana: la capitale della Terza
Italia, fatta di senso civico e di
uno strano impasto di bono-
mia, benessere, e tortellini.
Anche l'Emilia-Romagna è
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stata percorsa, come tutto il
resto d'Italia, dai venti della
post modernità, con il degra-
do sociale e culturale che ne è
conseguito. E forse si può di-
re che quel riflesso pragmati-
co e da «legge e ordine» che
c'è sempre stato nel fondo
dell'elettorato comunista, se-
dotto vent'anni fa dal feno-
meno Guazzaloca e oggi forse

da Salvini, è il tratto conserva-
tore di una regione progressi-
sta a modo suo. Ma è fuor di
dubbio che la sua storia sia
stata magna pars della storia
d'Italia, e spesso della miglio-
re.

Gli elettori non votano pe-
rò sul passato. Ne tengono
conto, ma si concentrano sul
futuro. E quelli di Ferrara odi

99
Posta in gioco
Se la Lega non dovesse
sfondare, la sua marcia
su Roma si fermerebbe,
chissà per quanto tempo

Piacenza non sono come
quelli di Bologna o Modena,
e l'Appennino è cosa diversa
dalla pianura, e per questo
può davvero accadere ciò che
fino a poco tempo fa sarebbe
stato impensabile: la sconfit-
ta del riformismo padano.
Però, avendola giocata all'at-
tacco sul piano nazionale, fa-
te cadere l'Emilia rossa per

far cadere il governo giallo-
rosso, anche Salvini ha mes-
so sul piatto una posta molto
elevata: non dovesse sfonda-
re qui, la sua marcia su Roma
si fermerebbe, come un Ce-
sare alla rovescia, lì dove il
Rubicone incontra la via
Emilia. E chissà per quanto
tempo.
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