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IL CLN di Reggio Emilia fra clandestinità e avvio della ricostruzione. La presidenza Dossetti (marzo-agosto 1945)
di Massimo Storchi 



Il CLN reggiano dalla clandestinità alla Liberazione.
Il Cln reggiano che giunse alla Liberazione, simbolicamente rappresentata dall’ingresso dei suoi membri in Prefettura il pomeriggio del 24 aprile, era un organismo che aveva attraversato momenti di grave difficoltà nel corso della lotta armata. Non per divisioni politiche al suo interno, ma per i colpi subiti dalla repressione nazista e fascista. L’organismo, costituitosi il 28 settembre 1943 Istituto per la storia della Resistenza e della guerra di Liberazione in provincia di Reggio Emilia, Origine e primi atti del Cln provinciale di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Tipografia Emiliana, 1970., gestì politicamente la lotta armata in modo sostanzialmente unitario, riuscendo a temperare al proprio interno i conflitti fra le componenti maggioritarie, quella comunista e quella cattolica, conflitti incentrati soprattutto sull’uso della violenza e sulla propaganda politica all’interno delle formazioni partigiane. Un conflitto che era stato risolto, almeno in parte, con il riconoscimento formale della presenza cattolica fra le formazioni combattenti in montagna con l’istituzione della Brigata “Fiamme verdi”, avvenuta nell’ottobre 1944.
Su questi temi la storiografia locale ha prodotto numerosi contributi ai quali si rimanda per una verifica più approfondita G.Giovanelli, La 284° Brigata “Fiamme verdi”. Cattolici della montagna reggiana nella resistenza (1943-1945), s.n., Reggio Emilia, 2002; G.Franzini, Storia della Resistenza reggiana, Reggio Emilia, a cura dell’Anpi, 1966; 20 mesi per la libertà: la guerra di Liberazione dal Cusna al Po (a cura di M.Storchi), Cavriago, Reggio Emilia, 2005..
Quello che si vuole sottolineare è il ruolo di sintesi che il Cln riuscì a svolgere, non solo in sede strettamente politica ma anche, attraverso il Comando Piazza, suo braccio militare, nella gestione della lotta armata almeno fino alla fine del novembre 1944 quando una serie di arresti, condotti dalla polizia repubblicana, scardinò l’organizzazione clandestina al suo vertice. 
Il miglioramento della qualità dell’azione repressiva tedesca e fascista attraverso l’uso di spie prezzolate, di infiltrati, di arresti, interrogatori e torture, oltre a qualche mancanza nell’osservanza delle regole cospirative da parte dei resistenti portò, infatti, fra la fine di novembre e i primi del dicembre 1944, ad un colpo gravissimo: l’arresto quasi al completo dei membri del Comando Piazza e alla successiva dispersione dello stesso Clnp. Angelo Zanti (pci), Luigi Ferrari (Dc), Gino Prandi(Psi), Adriano Oliva (P.d’Az.), Carlo Calvi (Dc) furono arrestati, torturati, processati e condannati a morte G.Franzini, Storia della Resistenza reggiana, cit., p.401-404.. 
Furono quelle settimane durissime, in cui la ferocia fascista e nazista colpì senza tregua: gli eccidi di Villa Sesso (23 morti), di Vercallo (12 vittime), l’uccisione di Vittorio Saltini (segretario del Pci clandestino), la fucilazione di Angelo Zanti (l’unica sentenza eseguita per disposizione dello stesso col. Dollman per porre elementi di divisione fra le componenti politiche del Cln) Repertorio di documenti provenienti dal fondo “Carteggio fascista (1943-1945)”in Archivio Istoreco (a cura di M.Minardi e M.Storchi) in “Rs-Ricerche Storiche”, n.89/2000, pp. 95-122., le stragi di Ponte Quaresimo,Villa Cadè, Calerno e Bagnolo (61 vittime) furono tragiche tappe di una lotta che stava riprendendo sempre più forza, nonostante tutto.
Con gli arresti di fine 1944 il movimento partigiano reggiano rimase così paralizzato al suo vertice e per oltre due mesi fu necessario supplire alla mancanza di direzione decentrando le varie funzioni sui comandi scampati all’azione repressiva (Comando provinciale Sap e Comando Brigata Gap), supportati dalle strutture clandestine dei partiti (comunista e democristiano). E’ testimonianza di questo periodo di isolamento la corrispondenza di Giuseppe Dossetti con don Domenico Orlandini “Carlo”, comandante delle “Fiamme Verdi” e con Pasquale Marconi, vicecommissario del Comando Unico. Dossetti ben descrive il proprio senso di impotenza “sono stato abbandonato qui all’oscuro di tutto” Parte della corrispondenza è pubblicata in S.Fangareggi, Il partigiano Dossetti , Firenze, Vallecchi, 1978. Il volume è stato ripubblicato presso l’Editore Aliberti, 2004. Pp.70 e segg. ma ciononostante riuscì lentamente non solo riallacciare le fila dell’organizzazione clandestina in pianura ma anche a riprendere i contatti con il Comando unico Montagna, contatti che portarono al primo incontro l’8 marzo 1945 quando Dossetti stesso lasciò definitivamente la pianura. 

Furono quelle giornate molto importanti perché per la prima volta l’organismo politico e quello militare effettivo (il Comando Piazza sarebbe tornato ad operare solo alla vigilia della Liberazione) potevano confrontarsi faccia a faccia in un territorio ormai liberato come la montagna reggiana. Così, mentre in pianura, proprio in concomitanza con la ricorrenza della giornata della donna, venivano diffusi volantini contro la guerra e centinaia di donne manifestavano davanti alla Prefettura chiedendo migliori condizioni di vita, si affrontarono i problemi maggiori legati ai conflitti fra Brigate Garibaldi e Fiamme Verdi (accusate di essere favorite in termini di rifornimenti di armi e materiali dagli inglesi) e alla eccessiva politicizzazione condotta dai comunisti nelle varie formazioni, soprattutto attraverso la figura dei Commissari politici (sempre rifiutati dalle Fiamme Verdi stesse). La riunione, presieduta da Giuseppe Dossetti, durò tre giorni e portò ad un sostanziale chiarimento sulle questioni tecniche e ad una sospensione delle polemiche in vista dello sforzo finale, un compromesso testimoniato dall’Ordine del giorno che fu emanato:

Il Comitato Provinciale di Liberazione ed il Comando Unico Zona, riuniti per esaminare in comune le condizioni politiche della nostra provincia e la situazione delle nostre formazioni, constatano con soddisfazione che:
Malgrado le gravi difficoltà incontrate durante l’inverno dalle organizzazioni politiche e dai reparti armati e malgrado la spietata reazione scatanta dai nazi-fascisti negli ultimi mesi, lo spirito combattivo delle forze della libertà e dell’intera popolazione si è ogni giorno rafforzato;
che la compagine delle nostre formazioni e dei diversi organismi patriottici si presenta in questo momento più salda ed efficace che mai;
che tutti i rappresentanti dei diversi partiti si sono trovati agevolmente d’accordo nel prendere le misure atte ad assicurare una piena ed efficace collaborazione e che perciò non esiste alcun motivo di dissenso fra i patrioti delle diverse tendenze.
Il Comitato di Liberazione ed il Comando Unico Zona fanno invito alla più stretta e leale unione di tutte le forze patriottiche della nostra provincia, persuasi che da tale unione scaturirà sicuramente la massima intensità di azione nella prossima battaglia decisiva per la lotta di Liberazione del nostro paese. G.Franzini, Storia della Resistenza reggiana, cit., p.618. 

Non esiste un documento ufficiale che sancisca la nomina di Giuseppe Dossetti alla Presidenza del Cln reggiano, fu la sua autorevolezza a farne il leader S.Fangareggi, Il partigiano Dossetti, cit., p.103., già dall’incontro del marzo con il Comando Unico e come Presidente “de facto” sarà protagonista della liberazione di Reggio Emilia.

Il Cln dalla Liberazione alla fine della Presidenza Dossetti (aprile-agosto 1945).
Il Cln reggiano tenne la prima riunione plenaria il 2 maggio Alla seduta presero parte Vittorio Pellizzi (P.d’Az.) prefetto, Giuseppe Dossetti, Domenico Piani e Carlo Calvi (Dc), Ivano Curti, Giuseppe Ferrari e Alberto Simonini (Psiup), Cesare Campioli (Pci), sindaco. Comitato di Liberazione nazionale, Reggio, 2 maggio 1945 in La ricostruzione a Reggio attraverso i verbali del Clnp , in “Ricerche Storiche”, n.59/60,1987, p.55., esattamente una settimana dopo la liberazione di Reggio. Una settimana segnata dall’emergenza totale e dalla necessità di restituire un minimo di “normalità” alla città e alla provincia. Fortunatamente la guerra non aveva infierito in maniera pesante in termini di distruzioni di infrastrutture. L’unico bombardamento pesante sulla città (7-8 gennaio 1944) aveva arrecato danni soprattutto agli impianti industriali delle “Reggiane” ma limitate distruzioni al tessuto urbano. Al momento della liberazione i servizi principali erano in funzione (luce, acqua, collegamenti telefonici) e gli impianti non avevano subito danni al momento della ritirata tedesca e fascista. I disagi maggiori venivano dalle frequenti interruzioni stradali dovute alla distruzione di manufatti, in particolare ponti, sia nella zona montana che a nord della via Emilia. L’immediato arrivo dei funzionari dell’Amg (Allied Military Government) M.Minardi, I primi cento giorni. L’esperienza dell’Allied Military Government a Reggio Emilia , ivi, n.87/88, 1999, p.142 e segg. nelle ore stesse della Liberazione aveva permesso una sollecita ripresa delle attività amministrative, facilitate dall’immediato insediamento in tutti i 45 comuni di sindaci di nomina del Cln.

Nella prima settimana di libera amministrazione furono due i problemi che più impegnarono l’attività del Cln provinciale: la gestione dell’ordine pubblico e l’avvio dell’epurazione nelle pubbliche amministrazioni, due problematiche legate entrambe al passaggio di poteri, avvenuto con il crollo del regime collaborazionista di Salò. La durezza dello scontro nei venti mesi di Resistenza, il perdurare di una “memoria” lunga che risaliva al ventennio precedente, il conflitto di classe latente nelle campagne e che il fascismo aveva risolto con brutalità a favore degli agrari, furono tutti elementi che contribuirono a rendere particolarmente sanguinosa la fine della Rsi nel reggiano. Il crollo delle strutture di controllo e repressione favorì poi lo svolgersi di azioni di vendetta personale che proseguirono fino alla metà di maggio. Ancora nella notte del 2 maggio medesimo prigionieri fascisti furono prelevati dal carcere di Reggio, portati nel forese cittadino e ivi fucilati. Per le vicende relative ad episodi di giustizia sommaria nei giorni della Liberazione si veda: M.Storchi, Combattere si può vincere bisogna. La scelta della violenza fra Resistenza e dopoguerra, Venezia, Marsilio, 1998; G.Magnanini, Dopo la liberazione, Bologna, Analisi, 1992. Nel periodo insurrezionale (23 aprile-3 maggio) furono oltre 300 le persone uccise, soprattutto nella zona della pianura.
La reazione del Cln al protrarsi di atti di violenza si concretizzò in due presi di posizione ufficiali, la prima già il 29 aprile, attraverso il Comando Unico delle formazioni partigiane il quale, rivolgendosi ai Commissari delle formazioni, li invitava a responsabilizzare i singoli partigiani a rispondere alle nuove necessità

In questi giorni si sono verificati vari casi di uccisioni di elementi ex-fascisti e responsabili  di colpe contro la lotta di liberazione e per di più di persone le cui responsabilità non erano state sufficientemente assodate. Comunque sia è assolutamente necessario tanto per ragioni di giustizia che per ragioni politiche che tali fatti non si ripetano. Il periodo della lotta clandestina, quando l’uccisione sommaria era l’unica via per togliere di mezzo elementi responsabili e pericolosi è ormai finito: ora esistono i nostri tribunali, le nostre Commissioni di giustizia, organi nei quali dobbiamo avere la più completa fiducia; ad essi unicamente è devoluto il compito di decidere della sorte di quanti hanno contro di noi combattuto…è bene che tutti sappiano che i meriti, per quanto grandi nei confronti della lotta di liberazione non possono difendere dalla giusta e severa punizione, chi con gesti arbitrari e contrari ai precisi ordini impartiti a riguardo, dimostra di non avere coscienza politica e senso di responsabilità. Citato in: G.Franzini, Storia della Resistenza reggiana, cit., p.778.

La seconda, e più diretta, fu presa nella seduta del 4 maggio con un comunicato ufficiale da divulgarsi a mezzo stampa “prima di esaminare la proposta di nuovi provvedimenti draconiani”

Il Comitato provinciale di Liberazione nazionale rinnova l’assicurazione che attraverso l’opera già iniziata dalla Commissione di Giustizia si provvede urgentemente all’esame e al rinvio al giudizio di tutti coloro che si sono resi responsabili di crimini e di attività antinazionale durante il periodo fascista. D’altra parte il Comitato avverte solennemente che qualunque atto arbitrario verrà invece considerato come un grave turbamento dello sforzo ricostruttivo. Pertanto chiunque presumerà anticipare con iniziative personali il regolare giudizio degli organi competenti, o chi, investito di poteri o di comando, ne abuserà andando oltre il mandato ricevuto verrà considerato come traditore della causa del popolo. Comitato di Liberazione nazionale, Reggio, 4 maggio 1945 in La ricostruzione a Reggio attraverso i verbali del Clnp , cit., p.60.

Per quanto riguarda l’epurazione del personale politico e amministrativo all’interno del Cln provinciale si manifestò già dai primi incontri il consolidarsi di due posizioni opposte, una più incline al rigore, sostenuta dal Partito d’Azione, una più “realista” promossa da Dc e Pci. Il confronto proseguì per alcune sedute, con l’opposizione ricorrente dei delegati azionisti alla pioggia di nomine (necessarie) proposte dal Comitato, mentre diventava altrettanto urgente provvedere alla massa dei partigiani smobilitati che si trovavano nell’impossibilità di un immediato reinserimento nella vita civile. L’esigenza tutta politica, espressa dagli alleati, di procedere al rapido scioglimento delle formazioni (il 2 maggio fu anche la giornata della solenne cerimonia di riconsegna delle armi Le autorità alleate stimarono la consegna di 3600 fucili, 23 pistole e 307 mitragliatrici leggere. Una quantità ampiamente inferiore alle armi in dotazione alle formazioni partigiane, come confermava il rapporto del Commissario provinciale a fine luglio secondo il quale “praticamente  ogni cittadino è in possesso di una pistola o di qualche arma da fuoco”. Rapporto del Commissario provinciale, 31 luglio 1945 in M.Minardi, I primi cento giorni. L’esperienza dell’Allied Military Government a Reggio Emilia , ivi, n.87/88, 1999, p.148.), ebbe nella pratica due immediate conseguenze negative. Da un lato facilitò il prosieguo di azioni di vendetta compiute da nuclei di partigiani ormai privi di controllo, dall’altro andava ad aumentare il clima di insoddisfazione e delusione di cui il Cln diveniva il luogo di rappresentatività politica, in un contesto in cui i rapporti con l’Amg non avevano ancora trovato un loro equilibrio. Va sempre ricordato come fosse il governo alleato a detenere l’effettivo potere e ogni scelta o indirizzo dovesse essere negoziata direttamente con esso. Così anche per limitare la riduzione dei membri effettivi della polizia partigiana o per istituire un Comitato di assistenza ai reduci per alleviarne le temporanee difficoltà. Emergeva la diversa concezione del ruolo e della stessa essenza dei Cln, concezione che proprio Dossetti volle chiarire nella seduta del 10 maggio, parlando a proposito dei Cln comunali: 

I Comitati di Liberazione, finita ormai la lotta clandestina e cessate le condizioni di illegalità in cui finora hanno operato come unico e legittimo organo del Governo, debbono inquadrare la loro attività nell’ambito della legalità e della ricostruzione. Soprattutto, dopo che in ogni Comune venga ricostituita una legittima amministrazione comunale, i Comitati vengono ad avere i compiti:
controllo politico generale…
espressione della volontà popolare…
collegamento tra il Comitato Provinciale e gli organi locali…
Per contro i C.L. non hanno, di regola, funzioni esecutive ed amministrative dirette, che spettano normalmente alle giunte Popolari comunali ed agli altri enti per leggi competenti… Comitato di Liberazione nazionale, Reggio Emilia. Verbale della riunione tenuta il giorno 10 maggio 1945 fra il Comitato provinciale di liberazione nazionale e i Comitati comunali in La ricostruzione a Reggio attraverso i verbali del Clnp , cit., p.69.

Di fronte a questo si confrontava la posizione comunista, più volte sostenuta direttamente dal segretario federale Nizzoli, che vedeva nei Cln un primo passo verso un complessivo rinnovamento delle istituzioni e che soprattutto attraverso i Cln comunali, dove il Pci aveva l’assoluta maggioranza, continuava a mantenere un ruolo non solo di totale controllo sulle amministrazioni locali appena ricostituite ma di frequente sostituzione delle stesse direttive del Cln provinciale. Anche nell’opinione dell’ Amg il Cln “…veniva scavalcato e reso debole dai partiti politici, in primo luogo quelli di sinistra” soprattutto nei comuni a nord della via Emilia, dove l’autorità dei comandanti partigiani e dei Cln locali esercitava una egemonia difficile da scalfire Rapporto del Commissario provinciale, 19 maggio 1945 in M.Minardi, I primi cento giorni. L’esperienza dell’Allied Military Government a Reggio Emilia , cit., p.149.. L’accusa degli alleati era che i Cln locali operassero “come fossero piccoli governi locali che agiscono per conto proprio, manifestando evidenti casi di arbitrio”, una teoria condivisa, almeno in parte, dal prefetto Pellizzi che, dalle pagine della stampa locale, criticò proprio quei cittadini che giocavano ancora “al militarismo” Rapporto del Commissario provinciale, 7 giugno 1945, ivi, p.157., alludendo ai quei ex-partigiani che ancora si muovevano in una logica militare, trovando sponda proprio nei Cln locali.
Sul piano dell’assistenza ai partigiani smobilitati era stato del resto lo stesso “Eros”, Commissario politico del Comando Unico, a sostenere la supremazia delle organizzazioni periferiche rispetto alla gestione affidata ad un ufficio centrale controllato dall’ Amg. 
Ed è proprio su una delle tante iniziative di solidarietà promosse dai Cln comunali, la cosiddetta “tassazione straordinaria” che il Cln provinciale giunse allo scontro aperto con l’Amg. L’iniziativa di far pagare a privati e imprese (individuati appunto in sede locale) somme da 500.000 e 10.500.000 lire venne “soffocata efficacemente” Rapporto del Commissario provinciale, 2 giugno 1945, ivi, p.149. dall’amministrazione alleata che il 28 maggio inviò una durissima lettera di diffida:

Mi risulta che sono stati emessi in questi giorni dal Comitato di Liberazione provinciale diversi ordini di “tassazione straordinaria” a carico di cittadini di questa provincia.
Mi meraviglio che dopo tutte le istruzioni scritte e verbali del Governo Militare Alleato, il Comitato persista in atti di questo genere senza la minima autorità e competenza.
Diffido in modo assoluto i Comitati di Liberazione ad emettere qualsiasi ordine esecutivo ad Enti o cittadini di questa provincia sia di tassazione od altra competenza ammnistrativa.
Dovrebbe essere superflua, da parte mia, la precisazione che se avrò il minimo sospetto che persiste un sistema di erogazione di denaro dai privati con le minacce considererò responsabile ogni singolo membro di quel Comitato che abbia favorito tale sistema.
Commissario provinciale 
I. de L.Radice ten.col.

La diffida venne poi resa pubblica da un secco comunicato sulla stampa cittadina:

Il Governo Militare alleato, rende noto che ordini di tassazione straordinaria emessi dal Comitato di Liberazione Nazionale a carico di certi privati non hanno nessuna validità. Citati in: G.Franzini, Storia della Resistenza reggiana, cit., p.787. 

Sulla “tassazione straordinaria” si giocava una partita difficile: partigiani, reduci, sfollati e sinistrati premevano per qualche forma di soccorso, per lo più impossibile non essendo disponibili le necessarie risorse finanziarie. Il Cln provinciale aveva così pensato ad una forma di “solidarietà coatta”. Comune per comune i singoli Cln avevano stilato elenchi dei cittadini più abbienti con un “imponibile” da richiedere per finanziare gli interventi più urgenti. Forma analoghe di (auto)finanziamento erano state messe in opera anche in altre province, a Parma con l’iniziativa “Cuore di Parma aiuta”, il Cln si era dotato di un proprio fondo di assistenza grazie all’intervento dell’Unione provinciale degli industriali e degli enti locali Citato in M.Minardi, I primi cento giorni. L’esperienza dell’Allied Military Government a Reggio Emilia , cit., p.152..
Secondo le disposizioni del col.Radice la sottoscrizione a Reggio, invece, avrebbe potuto svolgersi promossa, non dal Cln, ma da un “Comitato di personalità cittadine” scelte dalla stessa Amg alla quale sarebbe stata affidata anche la gestione delle somme raccolte. 
Al Cln veniva riconosciuta al massimo la possibilità di segnalare alcune di tali “personalità”, visto che, vero nodo della questione, lo stesso Governatore

Non riconosce al C.L. la facoltà di dichiararsi rappresentante della cittadinanza reggiana Commissario prov.le te.col.I de Radice al Cln provinciale, 12 giugno 1945 in Comitato di Liberazione nazionale. Riunione del giorno 12 giugno alle ore 8,30, ivi, p.83.

E’ questo il momento più difficile nei rapporti fra il potere effettivo nelle mani dell’Amg e il Cln, costretto a barcamenarsi fra la scarsità di poteri effettivi e la continua richiesta di intervento nei settori più disparati dell’economia, dell’amministrazione e della società reggiana. Un rapporto con un’autorità che assunse spesso le valenze di una occupazione “amichevole” più che di una collaborazione per la soluzione dei problemi sul tappeto.
Di fronte alla lettera di Radice del 12 giugno la risposta è in una lettera improntata a grande dignità e fermezza:

il C.L. dichiara:
… Di rivendicare in pieno le proprie funzioni che gli furono affidate, nel tempo della lotta clandestina, dagli italiani veramente degni di questo nome e di non poter quindi rinunciare alla possibilità di prendere iniziative che consentono alla cittadinanza di intervenire in modo concreto, con offerte spontanee in denaro o in natura, alla risoluzione di determinati problemi assistenziali, iniziative che bene sono sempre comprese dai reggiani come lo dimostra il magnifico risultato della Raccolta per la montagna organizzta su esclusiva iniziativa del C.L.
Si dichiara sorpreso dello spirito delle dichiarazioni del sig.Commissario Prov.le e non comprende su quali elementi Egli possa basare le proprie affermazioni sulla validità della rappresentanza della popolazione reggiana imperniata nel C.L. Il C.L. stimando le proprie funzioni importanti e decisive agli effetti della ricostruzione morale e materiale della Nazione si dichiara certo di potersi considerare la espressione reale della volontà del popolo della Provincia di Reggio Emilia. Tale sua certezza trae origine dal fatto che i quattro partiti e il Comando Unico godono dell’assoluto appoggio e della solidarietà della Provincia di Reggio, appoggio e solidarietà che le popolazioni hanno spontaneamente e generosamente offerto al C.L. anche durante la lotta clandestina.
Ricorda che la importanza dell’apporto, sempre concreto e fattivo e in molti casi decisivo delle popolazioni reggiane, è sempre stato riconosciuto anche dal Comando Militare Alleato.… Ibidem.

Ma la frattura rimase fino al termine della presenza alleata (2 agosto) e anche la presenza del Commissario alleato al primo Convegno Provinciale dei Cln comunali (15 giugno) confermò questa distanza. Radice intervenne brevemente solo per richiamare “alla massima disciplina…disciplina di liberi cittadini, consci del proprio dovere” Riunione provinciale dei Cln comunali del giorno 15 giugno 1945 alle ore 10 presso la Federazione del Partito Socialista in La ricostruzione a Reggio attraverso i verbali del Clnp , cit., p.85. in particolare sul problema annonario, viste le fosche previsioni sul raccolto in corso. Concluso l’intervento, il militare lasciò subito la sala, mentre nel corso del dibattito il socialista Simonini riprese il tema riconfermando la prossima apertura di una sottoscrizione, con il consenso degli alleati (che non c’era) “a favore dei sindacati, dei perseguitati politici, dei partigiani smobilitati…”, interrogato poi sulle modalità della raccolta stessa doveva ammettere che la sottoscrizione sarebbe stata volontaria “ma che un’azione di persuasione [doveva] essere condotta” Ibidem, p.86.. 
Lo scontro si risolse con la prevedibile affermazione del Governatore che concesse l’apertura di una sottoscrizione volontaria e con un appello del Cln “a tutti gli affaristi, grossi mercanti, e speculatori (sic) perché sentano il dovere di fare la loro offerta a beneficio della ricostruzione economica della provincia” Comitato di Liberazione nazionale, Reggio Emilia. Verbale della riunione tenuta il giorno 2 giugno 1945 alle ore 8 in La ricostruzione a Reggio attraverso i verbali del Clnp , cit., p.78..
In realtà all’interno del Comitato lo scontro con l’Amg aveva lasciato tracce profonde: nella seduta del 30 maggio il sindaco Cesare Campioli, raccogliendo il senso del dibattito, si era posto l’interrogativo “ se il Cln sia un organo responsabile ed efficiente, oppure non debba avere alcuna autorità”. Un’interrogativo che la stessa evoluzione della sottoscrizione fondi “volontaria” confermò ampiamente.
Ma il disagio fra Cln e Amg non era soltanto del contesto reggiano. Proprio la questione annonaria fu l’occasione per uno scontro aperto anche fra i rispettivi organismi nel modenese, quando alla fine di giugno l’Amg impose sanzioni economiche alla cittadinanza a seguito di distribuzioni di viveri al di fuori delle quantità previste dopo manifestazioni popolari di protesta. La questione era di stretta attualità anche nel reggiano e fu affrontata nel corso di una seduta straordinaria il 30 giugno, nel corso della quale si decise di resistere alle imposizioni dell’Amg e, forti delle disponibilità in provincia di generi alimentari di prima necessità (grassi in primo luogo), di mantenere invariate fino alla metà di luglio le quantità destinate al razionamento, anche per compensare il progressivo aumento del costo dei beni di prima necessità (il pane nel periodo giugno-luglio subì un aumento di quasi il 60%).

Agli inizi di agosto fu confermata la notizia della cooptazione da parte del Consiglio Nazionale della DC di Giuseppe Dossetti come vice-segretario (al fianco di Andreotti e Mattarella) in rappresentanza del movimento giovanile democratico-cristiano. Dossetti con le sue dimissioni dalla presidenza del Cln reggiano segnava la conclusione della fase reggiana del suo impegno politico. La sua sostituzione fu affrontata nella seduta del 8 agosto, Dossetti nel dimettersi chiese che alla Dc fosse riconosciuto il diritto alla Presidenza. La richiesta mise in forte imbarazzo le altre componenti che, pur discutendone le motivazioni di principio, non poterono rifiutarla immediatamante ma preferirono rinviare la decisione per avviare consultazioni con le proprie segreterie Verbale della riunione del giorno 8 agosto 1945 ore 8,30, ivi, p.102.. La soluzione fu trovata nella seduta del giorno seguente, con una dichiarazione proposta dal rappresentante del Partito d’Azione, Virgilio Camparada:

Il Comitato Esecutivo del Partito d’Azione, ritenuto che il rappresentante della democrazia Cristiana in seno al Cln ha fatto una questione di partito circa la nomina del Presidente, richiamati i precedenti, esclude che la carica abbia ad essere assegnata ad un Partito. Ritenuta però l’attività svolta dal prof.Giuseppe Dossetti nelle sue funzioni di Presidente del Cln e la sua personalità, esprime il voto che la persona da designare alla Presidenza del Cln sia di gradimento del dimissionario Presidente, quale continuatore della sua opera di cui conferma il più vivo apprezzamento.

La dichiarazione venne approvata all’unanimità, e nella rosa di candidati proposta dallo stesso Dossetti, il Cln elesse a proprio presidente l’ing.Domenico Piani. Verbale della riunione del giorno 9 agosto 1945 ore 18, ivi, p.103. Domenico Piani (Faenza 1907-Reggio Emilia 1950), vicedirettore delle Officine Reggiane. Dall’ottobre 1945 segretario della DC provinciale. Sulla sua figura si veda: E’ deceduto ieri l’ing.Domenico Piani in “Reggio Democratica”, 6 giugno 1950; M.Mietto, La sinistra DC a Reggio Emilia nei primi anni del dopoguerra, cit.

I Cln: attualità di un dibattito.
Le scelte operate nell'avvio della ricostruzione, le basi proposte (e realizzate) per lo stato democratico nascente, le possibilità, abortite, di concrete riforme istituzionali e organizzative a livello delle autonomie locali rimangono centri di attenzione ineliminabili in un momento politico tanto particolare come quello dell'immediato dopoguerra in cui, come Traniello ha ben indicato F. Traniello, Stato e partiti alle origini della Repubblica nel dibattito storiografico in “Italia Contemporanea” n. 135, apr .-giu. 1979, pp.3-16., si andava delineando una organizzazione completamente nuova del potere. 
La stessa nascente strutturazione partitica, presto destinata ad assumere il ruolo di asse portante del sistema politico, andava completando il suo cammino proprio all'interno di quella delicata fase di trapasso in un momento in cui le stesse organizzazioni di massa dovevano necessariamente precisare il loro ruolo nei confronti dello Stato alla ricerca di una legittimazione a rappresentare vastissimi settori e ceti della società italiana "rimasti ai margini dello stato liberale o passivamente e corporativamente aggregati nel sistema fascista" Ivi, p 9.. 
Diveniva così indispensabile per quei partiti di massa, nati al di fuori o contro l'idea liberale, procedere ad una mediazione ideologica di non piccola portata per potere aspirare alla guida politica del paese. Tale cammino non risultò forzatamente agevole per gran parte dei partiti del periodo, costretti quasi fisiologicamente ad una linea spesso oscillante e ambigua, prodotta proprio da quel conflitto fra la positività della presenza innovativa sulla scena politica e la perdurante necessità di legittimazione. La strisciante "doppiezza" non fu un problema nevralgico solo per lo schieramento comunista ma fu elemento ben presente fra le forze politiche cristiane e laiche (azionista in particolare) ed influenzò direttamente le scelte fondamentali compiute, nella consapevolezza della ineluttabilità di un prezzo politico da pagare in tempi brevi nell'accettazione di una politica dei "due tempi", in cui le riforme istituzionali e la carta costituzionale avrebbero preceduto - e di parecchi lustri, come sappiamo- una più completa riforma dello Stato, accettando così implicitamente la perpetuazione di canali di continuità dello Stato preesistente. 
Ecco allora riprendere senso in tutta la sua centralità il problema della sostanziale o apparente continuità fascismo-repubblica che tanto ha stimolato il dibattito storiografico. Il tema richiede però un allargamento degli orizzonti interpretativi, sia negli aspetti più strettamente politici che in quelli istituzionali, e se può risultare utile risalire ad analogie con la formazione dello Stato unitario, restano ancora stimolanti le osservazioni di Eugenio Curiel, scritte in tempi non sospetti, sui vistosi pedaggi che i due maggior partiti italiani dovettero pagare in tema di compromessi con lo stato preesistente per garantirsi una loro accettazione all'interno della struttura statale Per tali considerazioni si veda: E. Curiel, Scritti 1935-1945 (a cura di F.Frassati), Editori Riuniti, Roma 1973, vol. Il, p. 14-17, e anche E. Ragionieri, Il partito comunista in L. Valiani, G. Bianchi, E. Ragionieri (scritti di), Azionisti, cattolici e comunisti nella Resistenza, F.Angeli, Milano, 1971.. 
Esaminare allora il livello e il tipo di compromesso accettato significa non solo valutare meglio le eventuali alternative presenti (e possibili) quanto analizzare con più efficacia l’attività delle forze operanti all'interno delle istituzioni tradizionali e nei partiti nella organicità delle loro posizioni. 
E proprio sui partiti andrebbe appuntata particolare attenzione nella constatazione di come divennero in tempi sorprendentemente brevi rami nuovi su un vecchio tronco, legittimando nella loro strutturazione di massa lo svuotamento della sperata realizzazione di riforme radicali e strutturali. In questo cammino complesso lo stesso rapporto con gli organismi ciellenistici divenne un elemento più di contrasto ed ostacolo che di stimolo, nella constatazione di come, sfumata la prospettiva più dichiaratamente giacobina dell'uso in senso rivoluzionario di quei Comitati, le logiche che si andavano progressivamente affermando all'interno degli schieramenti partitici necessitassero di spazi più gestibili che quelli ormai angusti e decentrati dei CLN. 
Così la logica di partito realizzata nel primato della guida e direzione politica sulla spontaneità e l'autogoverno richiese operazioni di aggiornamento e adeguamento a tutte le formazioni politiche organizzate, provocando in esse fenomeni di mutazione ed evoluzione di non piccola portata G. Amendola, Riflessioni su una esperienza al governo del PCI (1943-1947) in “Storia Contemporanea”, 1974. Per una riflessione complessiva: G. De Rosa, I partiti politici dopo la Resistenza in A.Battaglia et al.., Dieci anni dopo, 1945-55: saggi sulla vita democratica italiana, Laterza, Bari 1955., nella considerazione proprio della pesante eredità - accettata in quale misura resta ben da precisare - dell'esperienza fascista. Un recupero delle problematiche legate al tema della continuità del nascente stato repubblicano con il passato non può sottrarsi a stringenti confronti con l'insieme dell'assetto istituzionale, nella constatazione di come in realtà una decisa volontà di modificare quegli apparati e la stessa struttura organica (volontà esplicitamente affermata del resto già nel corso del 'dibattito delle cinque lettere Rimarchevole per chiarezza in questo senso la posizione esposta da Rodolfo Morandi a nome del PSIUP il 20 gennaio 1945: "Lo Stato Italiano non va semplicemente epurato, lo Stato italiano va ricostruito daccapo e la sua ricostruzione deve procedere di pari passo con la distruzione del vecchio stato democratico". Per maggiori particolari sul dibattito, avviato dalla lettera del Partito d'Azione del 20 novembre 1944 si veda: G. Quazza, Resistenza e storia d'Italia: problemi e ipotesi di ricerca, Feltrinelli, Milano 1975, p. 299 e segg. dell'inverno 1944-45 da parte di più voci dello schieramento di sinistra), dovette progressivamente ridurre l'ampiezza dei propri obiettivi. Una scelta costretta dal contesto internazionale Per l'influenza dell'intervento alleato nella ristrutturazione amministrativa e burocratica e dell'Italia occupata e dei territori liberati all'indomani del 25 aprile si veda: D. Ellwood, L'alleato nemico: La politica d'occupazione anglo-americana in Italia (1943-46), Feltrinelli, Milano 1977; N. Gallerano, L'influenza dell'amministrazione militare alleata nella riorganizzazione dello stato italiano in “Italia Contemporanea”. n. 115, 1974, pp. 4-23. e facilitata dal una complessiva sottovalutazione del problema, che si risolse nell’accettazione dello status quo, nel momento stesso in cui già nel novembre 1944 all'interno del Clnai si era avviata la disputa sull'assegnazione delle varie cariche istituzionali nei territori a liberazione avvenuta. 
Singole voci tornarono ricorrenti sull'argomento fino al momento del dibattito in sede costituente, rimanendo però singoli apporti limitati il più delle volte ad interventi meramente tecnici. Il mantenimento delle strutture tradizionali dello stato già liberale fu ulteriormente facilitato dall'intera vicenda legata al processo di epurazione di quanti nei vari settori della società avessero mantenuto legami troppo stretti con il defunto regime e l'occupante nazista. Non a caso una delle esplicite richieste, presentate dal partito liberale in sede di trattativa dopo la caduta del governo Parri, era vincolata al definitivo affossamento di quel procedimento che, pure fino a quel momento, non era stato certamente condotto con eccessivo impegno e rigore Per un interessante confronto con le analoghe (e ben più severe) misure prese in Francia contro i collaborazionisti si veda: R. Canosa, Le sanzioni contro il fascismo. Processi ed epurazioni a Milano negli anni 1945-47, Milano, 1978, pp. 111-113. Sull’epurazione in Italia: H.Woller, I conti con il fascismo: l’epurazione in Italia, 1943-1948, Il Mulino, Bologna, 1997.. Accettare però “a scatola chiusa”, spesso in nome della urgenza di ricostruzione, l'intero corpo burocratico e amministrativo - giudicato ingenuamente da più parti della sinistra come elemento tecnico neutrale ed indipendente, trascurando il ruolo ben preciso ad esso dato proprio nel corso del regime - aveva significato in tempi brevissimi  un impatto sgradevole e portatore di continue disillusioni con quella "ovatta putrida" in cui si incagliavano i progetti pure più avanzati tesi al recupero minimo di una quotidianità di vita L'espressione fu coniata da Morandi in occasione dello Congresso del CLN milanese (6 agosto 1945), citato in C. Pavone, La continuità dello Stato. Istituzioni e uomini in Italia 1945-48. Le origini della Repubblica,(a cura di E.Piscitelli), Giappichelli, Torino 1974, p. 155. . 
Problematiche analoghe emergono dall'esame di quanto andò maturando nel settore economico, dove il processo di rinnovamento rimase vincolato ad una progettualità rimasta inespressa dalle stesse forze della sinistra per le quali le posizioni comuniste legate alla tanto celebrata 'svolta di Salerno' rappresentavano nel concreto una risposta inadeguata ai processi sociali che si erano delineati nel corso della guerra di liberazione con particolare riguardo al mondo rurale, dove la lotta armata aveva liberato le campagne da quella "compressione" E. Ragionieri, L'Italia alla fine della seconda guerra mondiale, in Storia d'Italia, vol. 4, t.3, Einaudi, Torino,  1975, p. 2397 e segg.  fra strati sociali operata dal fascismo per un ventennio nella saldatura fra elemento bracciantile, mezzadrile e piccola proprietà. Analoga svolta si era concretizzata all'interno dell'universo operaio dove le fabbriche, divenute roccaforti operaie, avevano visto la nascita e lo sviluppo, attraverso l'esperienza dei Cln aziendali, di livelli notevoli di autogestione e partecipazione, il più delle volte incanalati però verso semplici obiettivi immediati rivendicativi piuttosto che ad organiche revisioni di rapporti sociali ed economici. In questo processo, del resto, la nomina di Merzagora alla guida della Commissione economica del Clnai evidenziava chiaramente quanto ormai fosse labile, nel settore, il confine fascismo-antifascismo e quanto fosse prioritario da parte di più di uno schieramento riacquistare contatti garantiti con i settori più rappresentativi del mondo finanziario italiano. 
Del resto è certamente improprio parlare, limitatamente al periodo, di "restaurazione capitalistisca", essendo più corretto riferirsi in termini di riorganizzazione al processo di ricostituzione, all'interno degli apparati produttivi e nei confronti delle forze politiche attive, di un potere economico soltanto provato dalla guerra e dalla sconfitta ma capace, già nell'immediato, di riproporsi come forza assolutamente determinante V. Foa, La ricostruzione capitalistica e la politica delle sinistre, in Italia 1945-48. Le origini della Repubblica, cit., p. 99. Per i contatti grande industria-alleati già alla vigilia del 25 luglio si veda V. Castronovo, La storia economica in Storia d'Italia, cit., vol. 4, t. I, p. 341 e segg.. 
Anche in queste considerazioni va però evitata la semplificazione giocata sul binomio rivoluzione-conservazione, dualismo questo che non risolve la complessità delle questioni. E’ invece necessario un percorso di ricerca indirizzato a descrivere non tanto le occasioni mancate quanto l’ampiezza dei processi innovativi innescati dalla crisi del 1943 in termini di riforma e coordinamento delle strutture economiche di fronte ai problemi della piena occupazione, della riconversione dell’industria bellica e dell’adozione di modelli di sviluppo più adeguati alle nuove necessità del paese uscito dal conflitto.
Nel concreto si può però osservare come le decisioni più rilevanti furono prese in clima di emergenza "nell'assillo angoscioso della ricostruzione di un apparato sufficiente di scorte e di materie prime disponibili e della reintegrazione di circa un terzo della ricchezza nazionale" V. Castronovo, ivi, p. 353., di fronte ad una assenza delle sinistre (Pci in particolare) A conferma delle difficoltà di elaborare un progetto organico sulle tematiche economiche va' ricordata la presa di posizione dello stesso Togliatti in occasione della Conferenza Economica del Pci dell'agosto 1945: "Se dicessimo oggi di volere un piano economico generale come condizione per la ricostruzione, sono convinto che porremmo una rivendicazione che noi stessi non saremmo in grado di realizzare", nella medesima occasione Longo precisò come "il problema non è, per noi avere un programma immediato o un avvenire ma di mobilitare tutte le nostre forze per la realizzazione di questo programma (...) risolvere i problemi immediati che si pongono e che sono quelli della vita e del lavoro delle masse operaie (...) cercare di creare una tale azione di massa che le riforme che noi porremo alla costituente dovranno essere accettate". Per l'esame delle posizioni emerse nel corso del Convegno si veda: Ricostruire. Resoconto del Convegno economico del PCI. (Roma 21-23 agosto 1945), Roma, 1945. dal dibattito sui principali temi economici, in una sottovalutazione dei problemi che avrebbe portato già alla fine del 1945 all'accordo sindacale che, accanto alla conferma di istituti come la scala mobile, vedeva però il rientro del cottimo e di eredità fasciste come la tredicesima mensilità (erede del sistema di gratifiche differenziate a favore di particolari categorie) ed il rafforzamento del centralismo decisionale padronale. La stessa scelta liberista favorita da più parti nella giustificazione, certo non neutrale, di una inversione di tendenza nei confronti di quel centralismo programmatico che il regime aveva cercato di imporre, si sarebbe rivelata più utile pragmaticamente ad una acquisizione di rapporti immediatamente spendibili con gli alleati e ad una mistificatoria acquisizione di patente antifascista proprio da parte degli ambienti industriali italiani. 

Il Cln reggiano: “un’isola non trovata” nel mare della continuità.
Alla luce delle brevi considerazioni fatte la realtà reggiana si presenta come un caso interessante e significativo per verificare nel concreto le vicende e le evoluzioni che l'organismo ciellenistico ebbe nel corso della sua, pur breve, esistenza. La provincia reggiana, che aveva visto dispiegarsi un movimento di Resistenza forte e profondamente articolato nelle realtà sociali locali, si trovava nelle ore immediatamente successive alla liberazione a confrontarsi con i problemi tipici di altre realtà, potendo però contare per un suo rapido recupero su due fattori positivi concordanti a favorire nei tempi brevi un ritorno alla normalità: i limitati danni subiti nel corso del conflitto a strutture e cose e proprio quell'alto livello di partecipazione popolare alla lotta di Resistenza, una partecipazione che si era fondata anche su diffuse aspettative di reali cambiamenti, a guerra finita, dei preesistenti rapporti sociali ed istituzionali. Il tutto in un contesto economico sostanzialmente integro e che sarebbe stato  in grado di produrre rapidamente risorse e ricchezza, dopo la parentesi bellica. Ricordiamo come già dopo diciotto mesi dalla Liberazione la cooperazione, settore strategico dell’economia locale, avesse già intrapreso la strada di uno sviluppo diffuso Al dicembre 1946 erano attive nella provincia reggiana 822 imprese cooperative con 70.679 soci, Queste imprese rappresentavano l’85% della produzione lattiero-casearia, il 60% della produzione vinicola e il 50% delle imprese di lavoro. Il movimento economico di 3 miliardi di lire del 1945, si era già decuplicato nel 1946. I dati sono contenuti in: Banca d’Italia. Succursale di Reggio Emilia, Relazione sulla situazione economico finanziaria della provincia di Reggio Emilia per l’anno 1946 in Archivio Istoreco, Busta 33, fasc.14., mentre anche il settore industriale (metalmeccanico in particolare) dava segni concreti di ripresa. 

Già al momento dei suoi primi atti nel dopo Liberazione il Cln reggiano si trovò di fronte ad un contesto istituzionale definito da tempo in cui la propria attività si sarebbe dovuta svolgere. Le disposizioni concordate già nel dicembre 1944 con i Protocolli di Roma non vincolavano solo l'azione immediata ad un rapporto di assoluta subordinazione all'autorità militare alleata ma non assicuravano neppure al Clnai un riconoscimento politico vero e proprio. Come il presidente Dossetti chiarì ai rappresentanti dei Cln comunali già il 10 maggio, ai Comitati erano affidati poteri di controllo politico generale, come espressione della volontà popolare, ma non rientrava nei loro compiti assolvere a funzioni di governo esecutive o amministrative Riguardo alle vicende e poteri del CLN reggiano si veda: L. Spinato, Il governo ciellenistico a Reggio Emilio dopo lo Liberazione in Ricerche Storiche (d'ora in poi RS) n. 35-36 p. 9-46, n. 37 p. 53-84; V. Pellizzi, Sui reali poteri del CLN nel dopoguerra in “Ricerche storiche” n. 37, 1979, p. 129 e segg. (in particolare nel settore della riscossione di tributi ordinari o straordinari che fossero), compiti affidati questi alle Giunte popolari che iniziavano in quei giorni ad entrare in funzione. 
Col passare delle settimane si venne cosi ad allargare progressivamente la distanza fra i poteri desiderati e quelli effettivi affidati al Cln, che veniva progressivamente marginalizzato non solo dalla presenza del governo alleato ma anche dalla ricostituzione dei vari tradizionali centri di potere in sede locale. In questa progressiva perdita di spazio politico e di possibilità di azione concreta si collocavano le relazioni interpartitiche in sede locale, specchio fedele del dibattito già svoltosi su scala nazionale. In questa luce il confronto politico Per interessanti note sul dibattito ideologico nel reggiano durante e dopo il conflitto si veda: F. Boiardi, l temi del rinnovamento dello Stato a Reggio Emilia (1942-47) in “Ricerche storiche” n. 56-58, aprile 1987 pp. 5-28. fini ben presto per uscire dal terreno limitato dell'istituto ciellenistico, alla cui effettiva funzionalità ed incisività sul concreto andarono progressivamente perdendo d'interesse le forze politiche locali: il Pci per parte sua, operando direttamente attraverso le proprie strutture organizzate, nella coscienza di confrontarsi per la prima volta con problemi "cosi difficili e complicati con una posizione non soltanto critica ma costruttiva”  L'espressione è contenuta nell'intervento di Togliatti alla Conferenza Economica dell'agosto 1945 in Ricostruire, cit., p. 269.; la Dc, in cui la presenza dossettiana sarebbe rimasta troppo brevemente ad influenzare la linea del partito Per le vicende dalla DC reggiana nel periodo si veda: M. Mietto, La sinistra DC a Reggio nei primi anni del dopoguerra, in “Ricerche storiche”, n. 54-55, agosto 1985, pp. 47-70.  in provincia, avrebbe ben presto visto emergere al suo interno linee tendenti al recupero di quel reticolo sociale prefascista e di consenso al regime, attraverso l'accendersi della polemica antipartigiana: una polemica spesa non solo in funzione anticomunista ma con un deciso taglio conservatore avverso ad ogni innovazione sotto il profilo dell’economia e dei rapporti sociali; il Psiup costretto a confrontarsi in sede locale con la propria progressiva marginalizzazione all'interno della sinistra e presto coinvolto, al suo interno, nelle polemiche legate alla progettata fusione, nella perdurante incapacità di recuperare quel ruolo di leadership svolto in passato, proprio in terra reggiana M. Del Bue, Il partito socialista a Reggio Emilia. Problemi e avvenimenti dalla ricostruzione alla scissione. Marsilio, Venezia. 1981.. 
Gli stessi partiti conducevano in quella fase la propria ricostruzione cercando di selezionare personale politico che, pur uscito dalla lotta armata, fosse ora in grado di gestire il ritorno alla normalità. Un percorso questo di grande difficoltà: trasformare ex-combattenti in organizzatori, sindacalisti, amministratori. Un passo significativo fu l’apertura del Convitto Scuola di Rivaltella dell’Anpi, favorita proprio dal Cln reggiano, in cui centinaia di partigiani iniziarono o ripresero gli studi professionali interrotti o mai avviati, avviandosi a diventare realmente classe dirigente per il dopoguerra reggiano T.Fontanesi, Il Convitto scuola Rinascita «L. Fornaciari» di Reggio Emilia,  in “Ricerche Storiche”, n.47-48, 1983, p.27; G.Boiardi, La scuola convitto «Rinascita» di Rivaltella. Paride racconta 1945-1949 (Cà Rosini, febbraio-aprile 2003), n.99, 2005, p.101.. Ma anche questo era un progetto di medio periodo e non poteva, nell’immediato, supplire alla mancanza di quadri politici idonei.
In questa situazione di difficile avvio va verificato quanto le forze partitiche - che dovevano scontare un ventennio di estraneità dal corpo sociale locale - divennero, in misura diversificata, un tramite di continuità fra le precedenti formazioni sociali e quelle chiamate a partecipare in prima persona al rinnovamento democratico Per le osservazioni specifiche sul problema si veda: G. Carocci, Storia d'Italia dall'unità ad oggi, Feltrinelli, Milano 1975, p. 322 e segg.. Particolarmente rilevante in questo senso risulta approfondire il rapporto instaurato con la burocrazia locale (di formazione e nomina fascista), forza notevole di continuità e conservazione. L'accettazione in blocco che ne fu fatta rappresentò infatti un notevole ostacolo al rinnovamento del personale dirigente, disperdendo così in buona parte le energie più fresche, umane ed intellettuali, prodotte dal movimento di Resistenza. 
Il ritorno alla normalità fu così gestito attraverso linee parallele ed estranee al controllo degli organi ciellenistici, il più delle volte costretti a confrontarsi con decisioni già concretizzate o ad interventi limitati su singoli fatti ed organismi senza poter accedere alla complessità dei problemi in gioco, la cui soluzione passò dalle mani dell'"alleato nemico" al potere prefettizio (seppur gestito da un prefetto 'politico' ma proveniente dalla migliore borghesia reggiana come Vittorio Pellizzi) all'interno però dello schema tradizionale di leggi e vincoli istituzionali Quanto poi le stesse azioni degli organi centrali fossero state efficaci e correttamente indirizzate è possibile coglierlo dalle note critiche, successive alla sua uscita dalla vita politica attiva, dello stesso Pellizzi: V. Pellizzi, Avvio della ricostruzione? in “Reggio Democratica”, 19 dicembre 1947.. Gli stessi organismi assistenziali e di intervento, creati dall'autorità prefettizia, ripercorrevano e nelle persone e negli intenti i sentieri del trascorso assistenzialismo nella già dichiarata - e ben accetta - intangibilità dei preesistenti rapporti di classe. 
Neppure nei riguardi della campagna di epurazione furono garantiti spazi efficaci in un contesto, come quello reggiano, ove la sostanziale continuità di uomini ed istituzioni-valga per tutti una riflessione sulle permanenze nel settore bancario-non sarebbe stata sostanzialmente scalfita dall'azione della Commissione di epurazione che, ben lungi dall'auspicata tendenza a "colpire in alto per recuperare in basso" La frase fu pronunciata da Aldo Magnani, presidente del cln, in occasione del 3° Congresso provinciale cln (RE, 24 aprile 1945)., sarebbe rimasta invischiata nella poca chiarezza legislativa in merito (ancora nel settembre 1945 il CLN provinciale chiedeva lumi sulle procedure da esplicare per il sequestro di beni a fascisti e collaborazionisti) e nella scelta di privilegiare, sin dall'immediato, il progredire di quella “ricostruzione” che non poteva frenare il suo slancio arrischiando la perdita di dirigenti e tecnici dei vari settori, per quanto potessero risultare gravemente coinvolti nelle trascorse vicende belliche. 
In questo scenario, fatte salve nella quasi totalità le dirigenze industriali, i Cln aziendali furono presto sacrificati al semplice ruolo di organi tecnici e sindacali, lasciando prevalere considerazioni produttivistiche (nel nome dello spesso auspicato "ritorno al vero sano lavoro"), nella ricerca di una collaborazione da parte "dei capitalisti onesti che sono sul terreno patriottico" Ibidem.. Così si finì per accettare donazioni assolutorie di passati non proprio immacolati, mentre si poteva soltanto proporre in chiave politica-considerati anche i problemi non irrilevanti di bilancio dell'organismo ciellenistico-una "persuasiva ed oculata opera di propaganda specialmente nei confronti dei grandi capitalisti e industriali, dei trafficanti e dei grossi mercanti, i quali hanno tratto da questa guerra lauti profitti" Verbale della riunione tenuta il giorno 6 giugno 1945  in La ricostruzione a Reggio attraverso i verbali del CLNP (a cura di A.Appari, G.Badini, M.Storchi, A.Zambonelli) in “Ricerche Storiche”, n.59-60, 1989, p.80.. 
Gli esiti di tante scelte-in buona parte obbligate-così decisamente inclini alla conservazione piuttosto che volte all'innovazione, si manifestarono ben presto in un progressivo distacco del corpo sociale dalle tanto sognate progettualità legate ad un rinnovamento da condursi in termini ben diversi di efficacia e ampiezza. 
Già alla metà di maggio il Cln reggiano si confrontava con un diffuso malcontento partigiano e popolare (di cui si fece interprete 'Eros') di fronte al ritardo nell’avvio dei processi (che si volevano immediati e severi) e alla impunità riservata a gran parte dei fascisti, liberi ormai di circolare indisturbati, mentre figure di spicco del passato regime ottenevano compiacenti attestati circa la loro totale estraneità a vicende di cui erano stati al contrario protagonisti assoluti. 
Una tale condizione di disillusione, fatta fermentare da una smobilitazione partigiana affrettata e mal condotta tanto da configurare "un quadro ancor più squallido (...) di quello nel quale si erano trovati collocati i garibaldini dopo la spedizione dei Mille" G. Quazza, Resistenza e storia d'Italia, cit., p. 340., e da una progressiva restaurazione sociale ed economica che imponeva l'accettazione dei precedenti rapporti di lavoro per il mantenimento dei minimi occupazionali nella difficile congiuntura, non poteva non avere effetti deleteri sulla tenuta complessiva del corpo sociale in particolare sul versante dell'ordine pubblico. 
Il diffondersi del mercato nero e della criminalità comune Si vedano gli atti del Convegno “1946 e dintorni. La ricostruzione a Reggio Emilia, 1945-1951” (Reggio Emilia, 28 aprile 2006), in particolare sull’ordine pubblico: F.Solieri, Criminalità comune e vita quotidiana a Reggio Emilia dopo la Liberazione (1946-1946) in “Rs-Ricerche Storiche”, n.103, 2007, p.88. furono i segni più evidenti e dolorosi di uno stato di cose per troppi versi foriero di frustrazioni e incapace di apportare soluzioni appropriate ai reali bisogni della popolazione. Gli stessi atti di violenza nei confronti di singoli, lungi dal rappresentare, per modi e quantità, "mattanze" di qualsiasi tipo, furono in gran parte la risposta, scomposta ed immatura prima che criminale ed irresponsabile, ad una situazione complessiva che mostrava, giorno per giorno, la propria decisa riluttanza ad inquadrarsi in quegli schemi che erano stati pensati alla vigilia dell'insurrezione. 
Proprio nelle circostanze più difficili del controllo dell'ordine pubblico i due principali partiti di massa rivelarono sul campo le proprie difficoltà del momento. La DC si rifugiò ben presto, sotto la spinta della “sindrome da accerchiamento”, in una sterile polemica antipartigiana, antesignana della massiccia campagna che avrebbe condotto dal 1947 sotto la guida del vescovo Socche; da parte comunista, per la mancanza di quadri capaci di organizzare e reggere l’esplosione di adesioni all’indomani della Liberazione (gli iscritti passarono dai 5000 dell’aprile ai 42.000 di ottobre) non si riuscì, nel breve periodo, a colmare la scomparsa dei principali dirigenti uccisi nel corso della lotta armata Nel corso della lotta armata vennero uccisi Angelo Zanti (13 gennaio 1945), Vittorio Saltini “Toti”, segretario del Pci clandestino (25 gennaio 1945), Paolo Davoli (28 febbraio 1945), e Sante Vincenzi (24 aprile 1945). . Si lasciò così spazio a figure, come quella dello stesso segretario federale Arrigo Nizzoli, inclini a favorire l’uso della violenza come metodo di lotta politica e di risoluzione dei conflitti, innescando così una crisi che avrebbe richiesto un diretto intervento di Togliatti nel settembre 1946 con il suo celebre intervento su “Ceti medi ed Emilia rossa”.

 


