Correggio tra sviluppo e tradizione. Com’è cambiato il tessuto economico tra il
1945 e il 1985.
Nel corso degli anni sempre maggior peso è stato dato allo studio dello sviluppo economico di un
territorio definito e circoscritto, mettendo al centro dell’indagine un campo di studi che consente di
indagare da vicino i legami che si intrecciano tra storia, territorio ed economia. Questo approccio ha
il vantaggio di saper cogliere il ruolo del territorio, con la sua storia particolare e spesso centrale nella
costruzione dell’economia locale, dando conto di un quadro più analitico e accurato di quello che
potrebbe emergere da indagini a più ampio raggio.
Ciò che si è soliti definire come “modello emiliano”, cioè un’organizzazione economica che ha saputo
tenere insieme crescita e coesione sociale, non può prescindere dall’analisi del contesto locale in cui
è inserito e di cui è parte integrante. Nel corso del Novecento l’Emilia ha saputo creare un’economia
aperta, caratterizzata da una solida base industriale e capace di muoversi con disinvoltura sui mercati
internazionali ma che ha un legame molto stretto con la comunità in cui nasce, con i suoi valori e le
sue tradizioni.
Da questa consapevolezza nasce la volontà di ripercorrere la trasformazione economica che ha
attraversato Correggio a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale e nei decenni successivi,
così da mettere a fuoco i mutamenti che il tessuto urbano, sociale e quindi anche economico hanno
attraversato in un periodo di sviluppo e di espansione senza precedenti.
Muoversi tra gli utensili da lavoro, gli scantinati trasformati in fabbriche e i campi solcati dalle prime
macchine agricole rende esplicito il profondo cambiamento avvenuto nell’intero sistema produttivo
ma anche nelle abitudini di vita, nel modo di pensare e mettere in pratica il lavoro e
nell’amministrazione della città. Ripercorrendo la storia di alcune delle realtà produttive più
importanti del territorio tra esperimenti, brevetti e innovazioni questa mostra attraversa gli anni del
boom economico, del moltiplicarsi di nuovi imprese e nuovi settori fino ad arrivare al consolidamento
della realtà produttiva industriale correggese, con tante realtà capaci di aprirsi anche verso i mercati
internazionali. Gli anni Ottanta, non a caso scelti come termine ad quem della nostra ricostruzione,
rappresentano il momento apicale di questo sviluppo ma anche un momento di svolta, in cui giungono
al termine alcune esperienze significative, mentre altre si rinnovano all’interno di un’economia
sempre più proiettata verso l’internazionalizzazione e la finanza.

Economia e territorio: un legame indissolubile.
La situazione economica italiana nell’immediato secondo dopoguerra era disastrosa su tutta la
penisola, seppur con significative divergenze a seconda delle diverse zone, ma ovunque si

presentavano problemi, difficoltà, sacche di arretratezza e povertà che complicavano ulteriormente la
ripresa. All’indomani della Seconda Guerra Mondiale anche Correggio, come del resto la gran parte
dell’Italia, aveva davanti a sé prospettive incerte e un futuro tutto da costruire, a partire dal poco che
era rimasto dopo il conflitto.
In generale tutto il territorio reggiano del dopoguerra era in grande sofferenza e la ripartenza sembrava
più lenta che altrove: nel 1945 l’economia correggese era essenzialmente agricola, contraddistinta
dalla produzione di cereali, uva, foraggi e latte, a cui si affiancava l’allevamento di bovini e suini, ma
si trattava di una produzione fatta con tecniche e mezzi piuttosto arretrati, che a malapena
soddisfaceva i bisogni dei contadini. Tuttavia in questo quadro si intravedeva già la presenza di una
filiera agro-alimentare pronta a svilupparsi e ramificarsi sul territorio, che di lì a poco sarebbe
diventata la base per quel forte legame tra città e periferia che ha segnato i decenni successivi. Da un
lato la città era alle prese con una grave crisi occupazionale e con la necessità di una ricostruzione
massiccia, dall’altro il mondo agricolo poteva offrire una grande varietà di competenze ed esperienze
da poter valorizzare.
Lo sviluppo industriale non ha preso il via immediatamente, il processo di riconversione dell’industria
da bellica a civile è stato difficoltoso e sono stati necessari alcuni anni per vedere i primi segni di
questa trasformazione. Una delle prime avvisaglie è stata la meccanizzazione introdotta nella
lavorazione della terra, che ha trainato lo sviluppo delle prime industrie di trasformazione dei prodotti
agricoli (caseifici, cantine, salumifici) ed è stata il punto di partenza per la nascita di nuovi settori
(prima la metalmeccanica poi plastica, confezioni, maglieria, ecc…). In particolare a caratterizzare
l’industrializzazione del territorio reggiano è il forte legame che permane con il mondo agricolo, i cui
bisogni indirizzano la produzione industriale: trattori, motozappe e macchine agricole in genere
diventano una richiesta sempre più diffusa e così, in pochi anni, aumenta il numero delle aziende
medio-piccole con una produzione altamente specializzata e fortemente orientata ai bisogni del
territorio.
L’entità di questo cambiamento è ben descritto anche nei dati censitari raccolti all’inizio di ogni
decennio: nel 1951 a Correggio l’agricoltura era di gran lunga il settore produttivo di riferimento,
rappresentando il 62,7% dell’economia locale, rispetto al 21,9% dell’industria e al 15,4% del
terziario, un dato che superava la media provinciale dell’epoca, in cui i tre settori occupavano
rispettivamente il 55%, il 25,9% e il 19,1% dell’economia reggiana.1
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Nel corso degli anni Cinquanta si è poi consolidato il legame tra industria agro-alimentare e industria
meccanica che sul finire degli anni Quaranta aveva mostrato tutte le sue potenzialità, in particolare i
nuovi imprenditori della meccanica hanno trovato nel sistema agricolo bisognoso di svilupparsi e
modernizzarsi il principale sbocco per applicare le loro conoscenze tecniche. In questo modo le
produzioni tecnologiche si sono integrate con la produzione tradizionale locale, contribuendo allo
sviluppo di entrambi i settori.

Figura 1. Operai al lavoro (Archivio Manzotti)

Figura 2. Esempio di produzione meccanica (Archivio Manzotti)

Non va dimenticato nemmeno il fatto che a segnare un cambiamento che si è rivelato uno spartiacque
nello sviluppo del sistema produttivo correggese c’è stato anche un elemento apparentemente lontano
dal sistema industriale e dalle politiche lavorative di quegli anni, eppure che si è rivelato centrale: la
dismissione della ferrovia che collegava la città sulla direttrice Carpi-Bagnolo.
Nel dopoguerra, con il diffondersi della motorizzazione, si era imposta anche la necessità di
trasformare gli impianti ferroviari e ridurre il servizio, mantenendo attive solo le tratte davvero
considerate essenziali; fra le linee da ripensare è rientrata fin da subito anche la Carpi-Bagnolo, che
dapprima è stata ridotta ad una sola coppia di corse giornaliere per poi essere definitivamente
soppressa con la decisione della Commissione Interministeriale del 24 novembre 1954 e sulla quale
è terminato definitivamente il servizio per viaggiatori e merci nel giugno 1955.2
Questo trasformazione dei trasporti ha avuto un impatto molto significativo per il territorio correggese
in generale, che vedeva così scomparire una delle principali vie di comunicazione che fino a quel
momento avevano caratterizzato lo spostamento di uomini e merci in questa parte della provincia, ma
G. Magnanini, I trasporti pubblici a Reggio Emilia. Cent’anni, Bologna, Analisi, 1985, pp. 158-161. Sull’importanza
della ferrovia nel sistema di trasporto correggese si veda F. Fabbrici, A. Ghidini, P. Ponti, C’era una volta la ferrovia
(1886-1955), Eurograf-Pro Loco, Correggio, 1993.
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anche per l’industria che, come vedremo, ebbe uno dei suoi centri nevralgici proprio sulle ceneri
dell’ex ferrovia.
Più che i numeri e le statistiche a raccontare questi primi anni di cambiamento economico e sociale
sono le traiettorie biografiche dei protagonisti, in cui intuizioni, speranze e bisogni sono la scintilla
che ha avviato il cambiamento del tessuto produttivo locale; uno slancio ben rappresentato da quello
che è accaduto fra le mura di una vecchia fabbrica di laterizi, dotata di forno Hofman ma ormai in
disuso, dove su intuizione di Edoardo Setti è nata la Fornace Fosdondo. Sono l’intraprendenza e la
voglia di lasciarsi alle spalle la guerra a portare questo gruppo di operai disoccupati ad unirsi subito
dopo la fine del conflitto e a creare una Cooperativa capace di dare nuova vita a questa realtà
abbandonata. Lentamente la produzione si è avviata, pur tra le tante difficoltà del periodo, e anche in
questo caso la progressiva meccanizzazione è venuta in aiuto ai lavoratori, consentendo di ampliare
e migliorare la produzione oltre che le condizioni di lavoro. Nel corso del tempo il continuo
rinnovamento e l’impegno dei soci ha permesso di rinnovare la produzione e rispondere alle esigenze
e ai cambiamenti del mercato, con un ulteriore consolidamento di questo realtà produttiva nel corso
degli anni Sessanta e Settanta.

Figura 3. Vista dall’alto della fornace di Fosdondo alla fine degli anni ’40.

Sul piano industriale, invece, le sole realtà già presenti sul territorio e ben avviate fin dagli anni Venti
erano la Recordati, l’azienda Veroni e l’azienda dei fratelli Cagarelli, divenuta negli anni ’50
Italsalumi. Quest’ultima, nata come azienda di macellazione bovina si è poi specializzata nel corso
del tempo imponendosi come un punto di riferimento nel settore degli insaccati, ma anche come uno

dei centri nevralgici del mondo del lavoro correggese. L’importanza dell’Italsalumi è testimoniata sia
dal bacino di lavoratori che occupava – è arrivata ad avere 180 dipendenti alla fine degli anni Settanta
– sia dal percorso produttivo che ha affrontato, fatto di produzioni di grande qualità ma anche di scelte
aziendali e investimenti che hanno portato l’azienda ad attraversare momenti non semplici tra debiti
e contestazioni, riuscendo però ad uscirne rafforzata e a consolidarsi ulteriormente fino al momento
della cessione, negli anni Novanta.3

Figura 4. Operai e operaie al lavoro presso l’Italsalumi
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Figura 5. Operaio dell’Italsalumi impegnato nella salatura dei prosciutti.

Un’altra realtà che fin dal dopoguerra ha legato la vocazione agricola del territorio correggese allo
sviluppo industriale è il salumificio Veroni, azienda nata nel 1925 e che già prima della guerra si era
affermata, tanto da macellare bovini per l’esercito e occupare circa 150 dipendenti nel 1945. Nel
dopoguerra il centro dell’attività era rappresentato dalla macellazione di suini, in stretto legame con
l’allevamento del territorio, ma a poco a poco l’azienda ha ampliato il proprio raggio d’azione, tanto
che già negli anni Cinquanta ha iniziato a importare carni dall’estero. Sono stati però gli anni Settanta
a segnare il punto di svolta per l’azienda, con la decisione di concentrare la propria attività
esclusivamente sulla produzione dei salumi, ampliando gli stabilimenti e aumentando gli
investimenti. Queste scelte hanno portato all’apertura di realtà produttive anche fuori da Correggio,
ma l’azienda è sempre rimasta saldamente nelle mani della famiglia Veroni che, pur affiancata da una
rete di collaboratori, ne ha mantenuto il controllo di generazione in generazione.

Figura 6. Veduta esterna della ditta F.lli Veroni, con i furgoni pronti per le consegne.

In entrambi gli esempi citati c’è anche un’importante componente famigliare, il legame tra le
generazioni che di volta in volta si sono passate il testimone è la dimostrazione più evidente del forte
rapporto tra queste aziende e le persone che le hanno create e amministrate, con un forte senso di
responsabilità e la volontà di dare continuità al lavoro dei padri e dei nonni.
È fuor di dubbio che in questo lungo percorso di cambiamento la vicenda delle Officine Reggiane sia
stata uno spartiacque,4 la loro chiusura ha dato l’avvio alla riattivazione dal basso di quelle
conoscenze che erano state espulse dalle Reggiane e che hanno trovato sbocco nelle iniziative
individuali. Con una metamorfosi del tutto peculiare a livello nazionale, gli ormai ex operai si sono
trasformati in artigiani o piccoli imprenditori, che con poco denaro e qualche macchinario sono stati
in grado di avviare le proprie attività. È stato questo il meccanismo che ha rimesso in circolo le idee
e le intelligenze di tanti lavoratori, che con uno straordinario impegno hanno saputo reinventarsi,

Sulla storia delle Officine Meccaniche Reggiane si vedano S. Spreafico, Un’industria, una città: cinquant’anni alle
Officine Reggiane, Il Mulino, Bologna, 1968, M. Bellelli, “Reggiane”: cronache di una grande fabbrica italiana,
Aliberti, Correggio, 2016 e M. Bellelli, Le Reggiane, lo sviluppo e l’occupazione, in Cesare Campioli: antifascista,
sindaco e imprenditore (1902-1971), Atti del convegno svoltosi il 16 dicembre 2011 a Reggio Emilia, Istoreco, Reggio
Emilia, 2015, pp. 91-98.
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mettendo di fatto le basi per la crescita economica degli anni successivi e per la moltiplicazione delle
imprese artigiane sul territorio. Non esistono dati quantitativi certi per definire l’ampiezza di questo
fenomeno ma la sua rilevanza è fuori discussione, chi usciva dalle Officine Reggiane disponeva di
conoscenze professionali avanzate, e spesso al di sopra della media, e questo rendeva i lavoratori
particolarmente adatti ad affrontare in prima persona la sfida di avviare un’attività.
Al di là di questo caso specifico, il paradigma che si ripete è quello dell’operaio che si è formato in
piccole aziende e che poi si è messo in proprio, sostenuto dal fatto di poter contare su una rete di
rapporti e conoscenze all’interno del sistema locale, che gli permettono di avere il sostegno necessario
ad avviare l’attività, e che allo stesso tempo sono garanzia di reinserimento nel sistema produttivo in
caso di difficoltà. Si instaura così un meccanismo di gemmazione che dalle piccole imprese già
esistenti porta alla creazione di altre piccole imprese, un fenomeno trasversale che si verifica in tutti
i settori.
In queste vicende si intravedono le caratteristiche che hanno permesso alla piccola e media industria
di imporsi come elemento chiave dell’economia correggese e che ne hanno segnato il successo nel
corso dei decenni, ma è un ragionamento che vale in forma più ampia per capire la centralità della
piccola industria nel panorama economico italiano. Da un lato c’è la famiglia come nucleo produttivo
ed economico imprescindibile e dall’altro c’è il cambiamento della struttura sociale, che apre spazi
di innovazione. In tal senso Giulio Sapelli ha parlato dell’emersione
di una cultura imprenditoriale, accumulata nel corso di lunghi periodi, da parte di esponenti delle classi
subalterne, i quali, nella congiuntura favorevolissima del dopoguerra, trovarono le sinergie tra le economie
esterne idonee allo sviluppo e le proprie «capacità personali», o attraverso la rottura dei precedenti «blocchi»
socioculturali in cui erano immersi (e fu il caso del sistema mezzadrile), oppure ritenevano indispensabile
elaborare strategie individuali e familiari atte a garantire, insieme al lavoro, l’accumulazione di capitali e
l’autonomia personale (e fu il caso degli operai «capaci» colpiti dalla ristrutturazione, degli artigiani e degli
immigrati)”.5

Da artigiani padroni di un mestiere molti lavoratori si mettono in proprio, per scelta o per necessità,
e si adoperano per dare vita a una piccola impresa, mettendo le basi per ampliare sempre più la propria
attività, fino a diventare imprenditori nella maggior parte dei casi. È evidente che ogni percorso
biografico e lavorativo presenta delle specificità, e che non sia possibile generalizzare senza incorrere
nella trappola della semplificazione, ma quello che sembra essere comune a molte vicende è che il
denaro di cui disponevano o il censo a cui appartenevano questi primi imprenditori non sono
sufficienti a spiegare la scelta che hanno fatto e la traiettoria che le loro imprese hanno percorso. È
piuttosto la dimensione del lavoro a caratterizzare la svolta imprenditoriale, insieme al coraggio, alla
curiosità, all’intuizione, e ai tanti rischi presi, come riconoscono gli stessi imprenditori;6 è solo
5
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attraverso questi elementi che è possibile comprendere l’accelerazione nello sviluppo industriale
locale.

Gli anni del boom economico.
Per la storia economica di Correggio gli anni del cosiddetto boom economico sono quelli in cui gli
artigiani ottengono lo status di imprenditori, sono anni di slancio e di idee, tentativi, prove e
invenzioni capaci di trasformare la produzione e conquistare il mercato, in uno spirito di condivisione
e collaborazione tra amici e conoscenti più che di concorrenza. In generale la dotazione tecnologica
è piuttosto scarsa per tutti, ma più che possedere strumenti avanzati e specifici a fare la differenza è
il modo in cui si usano quelli già esistenti, alla base di molte nuove imprese c’è un’idea su cui puntare.
Il numero dei lavoratori impiegati nell’industria cresce a tal punto che alla fine del decennio si registra
il sorpasso del settore secondario che col 48,4% della forza lavoro diventa il settore principale, a
fronte di un sensibile calo nel settore agricolo che impiega il 27,3% della popolazione e della crescita
costante del settore terziario.7
Nel corso del decennio si registra una crescita pressoché continua del settore secondario in tutto il
territorio regionale, un dato che porta l’Emilia-Romagna a diventare una delle regioni trainanti del
PIL nazionale; una centralità che in provincia di Reggio Emilia è rimarcata anche dal robusto
incremento dell’occupazione, soprattutto nelle industrie estrattive e manifatturiere,8 e dall’incremento
delle imprese artigiane.9
Gli anni ’60 segnano una svolta anche in campo amministrativo, in questo periodo da un lato si assiste
al cambio generazionale nei dirigenti degli enti locali, con gli amministratori che avevano guidato la
città dopo la Liberazione che lasciano spazio alle nuove generazioni formatesi nel dopoguerra, e
dall’altro lato si fa strada la preoccupazione di “governare lo sviluppo” e introdurre nuove politiche.
Il pareggio di bilancio, caposaldo delle amministrazioni locali che avevano dovuto gestire le difficoltà
di un paese uscito in macerie dalla guerra, andava via via perdendo centralità a favore di una maggiore
propensione alla spesa pubblica utile a guidare i processi di ammodernamento, di cui si avvertiva
sempre più il bisogno. In questo contesto di cambiamento e di grande slancio verso il futuro, la
pragmaticità emiliana ha fatto sì che molti territori si dotassero di strumenti pianificatori, sia per
Una tendenza simile è riscontrabile anche nei dati relativi all’Emilia-Romagna dove, nel periodo tra il 1959 e il 1968,
gli occupati nell’industria crebbero di 8 punti percentuali, passando dal 32% al 40% mentre gli occupati nell’industria
scesero dal 37% al 26%. In Centro Studi e Ricerche Economico Sociali dell’Unione Regionale delle Camere di
Commercio dell’Emilia-Romagna, L’economia dell’Emilia-Romagna nel 1968, pp. 34-35.
8
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dipendenti. Ivi, p. 106.
9
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affrontare la crescente urbanizzazione attraverso i Piani per l’edilizia economica popolare (Peep) e
governare così i cambiamenti urbanistici attraverso l’edilizia popolare, sia per favorire la produzione
e avere luoghi capaci di rispondere alle esigenze delle nuove aziende, per le quali iniziano a
svilupparsi degli insediamenti produttivi specifici, noti con il nome di Villaggi Artigiani.
Nel caso di Correggio il villaggio artigiano prende forma nella zona dell’ex ferrovia e nella sua
pianificazione e strutturazione è direttamente controllato dall’amministrazione pubblica: è il Comune
che acquisisce la grande zona nei pressi della città e che definisce il prezzo delle aree, facendo in
modo che l’acquisizione degli spazi sia accessibile ai più. Allo stesso tempo questa politica
economica crea un luogo adibito specificamente al ricollocamento e alla valorizzazione dell’impresa
artigiana, che sarà poi uno dei fattori alla base dello sviluppo della piccola e media impresa. Dai
garage e dalle cantine si passa alla costruzione di piccoli stabilimenti in queste nuove aree, ben servite
dal punto di vista delle infrastrutture e vicine alle principali vie di comunicazione, che diventano in
poco tempo la realizzazione concreta e visibile della svolta industriale che ha preso l’economia locale.
Un esempio di questa trasformazione è nella traiettoria che ha affrontato la Corghi, nata negli anni
Cinquanta in uno scantinato, grazie all’intraprendenza dei fratelli Erminio e Remo Corghi, il quale
inizialmente si era attrezzato per produrre apparecchi per il richiamo dei volatili. La produzione si è
poi diversificata, spostandosi sulle macchine per la maglieria ed è stata la svolta decisiva per tutta
l’azienda, che in pochi anni si è specializzata in bobinatrici e roccatrici per filati, tanto da trasformarsi
in una società per azioni nel 1973. Parallelamente alle macchine per maglieria si è sviluppata anche
la produzione di equilibratrici elettrodinamiche per la bilanciatura delle gomme dal cerchio e di
macchine per montare e smontare gli pneumatici, che nel corso del tempo è divenuta un punto di
riferimento, tanto da essere considerata ancora oggi un’eccellenza e da rappresentare attualmente il
core business della produzione della Corghi.
L’alta richiesta di materiali ferrosi, di tubi laminati e lamiere, che dovevano soddisfare le nuove
attività produttive e il mercato degli elettrodomestici, convince i fratelli Livio, Silvio, Guido e Gildo
Carboni, insieme al padre Riccardo, ad ampliare il piccolo commercio di ferramenta e vernici, che
avevano avviato nel centro di Correggio nel 1952. Così nasce il primo nucleo della ditta Carboni, che
in pochi anni si afferma ai massimi livelli nel settore dell’edilizia e della siderurgia, ampliando e
moltiplicando le sedi sul territorio e i dipendenti. La capacità imprenditoriale e l’unità della famigliare
Carboni ne hanno fatto una realtà economica sana e all’avanguardia, che ancora oggi rappresenta un
punto di riferimento per il settore edile, idro-termico, siderurgico e dell’arredo bagno.
Gli anni Sessanta sono anche quelli in cui nascono produzioni per settori emergenti ma molto
promettenti, come quello della maglieria, il cui sviluppo è stato così potente che anche nel territorio

correggese si era iniziato a discutere sempre più frequentemente di una zona industriale CarpiCorreggio, che permettesse la creazione di un unico polo capace di riunire alcune delle principali
realtà del settore.
Era il 1960 quando Estro Cavazzoni dà vita insieme ai fratelli alla Certex, anche se la famiglia
Cavazzoni era attiva da anni nel commercio, ma in tutt’altra forma dato che la loro attività era iniziata
con la vendita ambulante di aghi, fili e prodotti di merceria portati in giro per la bassa reggiana in
bicicletta. La scelta di Cavazzoni era particolarmente innovativa soprattutto per il settore di
riferimento in cui operava: l’azienda infatti era capace di produrre tutta la gamma di vestiti per
bambini, affermandosi rapidamente per la qualità e la modernità dei modelli proposti. Passata nelle
mani dei figli di Cavazzoni l’azienda ha continuato la sua crescita fino ad arrivare a dare lavoro a 150
dipendenti e a vantare un ufficio commerciale appositamente predisposto per il mercato estero.

Figura 7. Lavoratrici nello stabilimento della Certex.

E attorno al settore della maglieria si sviluppa anche la meccanica, con la produzione dei macchinari
necessari alla lavorazione dei filati e alla cucitura degli abiti: è il caso della S.I.C.E., che sotto la guida
di Franco Toriselli ha raggiunto il suo massimo sviluppo negli anni Sessanta, fino a diventare una
società per azioni e a imporsi in meno di un decennio come un’azienda moderna e innovativa nella
produzione di roccatrici, calapunti, bobinatori e altri macchinari e accessori per la maglieria, venduti
anche sul mercato estero.

Fra le realtà più significative nel settore maglieria vi era anche il maglificio Sicma – La Giocanda,
fondato nel 1958 e inizialmente capace di gestire al proprio interno l’intero ciclo produttivo unendo
la produzione, svolta dalle lavoranti a domicilio, alla stiratura, imballaggio e spedizione effettuate in
sede. Gli anni Sessanta sono anni di grande slancio economico per la Sicma ma anche di forti lotte
aziendali con cui le lavoranti chiedevano di poter ottenere i diritti che spettavano ai dipendenti, tanto
che rapidamente si è passati dal lavoro delle lavoranti ai gruppi di artigiani esterni a cui l’azienda
commissionava le diverse fasi di lavoro.
Non va infatti dimenticato che questi sono anche anni di grande fermento nel mondo operaio, di lotte
e di rivendicazioni che attraversano le fabbriche di tutta Italia e anche a Correggio non sono mancati
momenti di tensione. Il caso della Recordati è probabilmente quello più noto e che più ha avuto
impatto sulla comunità correggese, raggiungendo il suo apice nel 1963 con l’occupazione della
fabbrica, in un clima di grande esasperazione. L’azienda farmaceutica Recordati era diventata una
realtà importante a livello nazionale e internazionale, con la doppia sede a Correggio e Milano, città
considerata strategica per lo sviluppo delle attività aziendali. Arrigo Recordati si era trovato quindi
nella condizione di non poter prescindere dalla sede milanese, dove nel tempo erano stati trasferiti
buona parte della produzione e della ricerca, ma anche di poter sfruttare a proprio vantaggio la
cosiddetta “legge sulle aree depresse”, varata dal Governo per agevolare gli investimenti nelle aree
più povere del paese. Nonostante le aspre lotte dei lavoratori, Recordati scelse di spostare le attività
di Correggio nel nuovo stabilimento di Latina, lasciando dietro di sé circa 150-200 dipendenti, oltre
che un impoverimento per l’intera economia locale, dal momento che buona parte della struttura
industriale correggese faceva parte del gruppo Recordati.

Figura 8. Vetrina della Recordati (Archivio Manzotti).

Figura 9. Operaie al lavoro alla Recordati negli anni ’50.

Tra l’altro proprio il settore farmaceutico era uno dei più sensibili all’utilizzo di pezzi e parti in
plastica e proprio grazie all’intuizione della potenzialità di questo nuovo materiale nascono sul
territorio le prime produzioni di materiali plastici, che renderanno Correggio un distretto altamente
specializzato e riconosciuto in questo settore.
Era il 1959 quando i soci Terzino Spaggiari e Alberto Alberti fondano la SP.AL, mettendo insieme
l’esperienza e le competenze acquisite precedentemente per intraprendere l’attività nel nuovo settore
plastico e dare vita alla produzione di articoli di alta precisione. Dagli inizi in un piccolo scantinato
l’azienda ha rapidamente raggiunto una mole di lavoro tale da richiedere la predisposizione di
un’ampia sede capace di dare lavoro a centinaia di operai. Un incremento esponenziale del lavoro che
ha portato Spaggiari e Alberti a creare alcune ditte consociate del gruppo SP.AL, gestite da loro stretti
collaboratori, per consentire di rispondere a tutte le commesse mantenendo invariato il livello
qualitativo della produzione, e che hanno dato ulteriore slancio all’economia correggese. Sono nate
in questo modo la Plastmeccanica, la Sitoplast, la G.F., la ATS, e poi ancora la Uniplast, la L.G.R. e
la Imes, tutte aziende di piccole dimensioni ma molto dinamiche e capaci di sostenere l’attività della
casa madre. Si tratta di realtà tuttora esistenti, seppur alcune con diversi nomi e proprietari, che nel
corso del tempo si sono consolidate e ampliate, contribuendo attivamente a far diventare il settore

plastico uno dei più fiorenti dell’economia locale, tanto da permettere a Correggio di essere
riconosciuta a livello internazionale per i suoi prodotti, che trovano innumerevoli applicazioni in
settori di eccellenza.

Figura 10. Veduta esterna dello stabilimento della SPAL nel 1959.

Intuizione e creatività sono alla base anche della storia della Arrarex, nata su iniziativa di Angelo
Scaravelli, imprenditore poliedrico e dotato di straordinaria capacità nell’inventare e progettare
oggetti, come dimostra la grande pluralità di lavorazioni di cui si è occupata la Arrarex nel corso della
sua storia. Il prodotto più noto dell’azienda è senza ombra di dubbio la “Caravel”, una macchina per
caffè ad idrocompressione che dal 1970 è diventata il centro della produzione dell’azienda, che ne fa
un vero e proprio marchio di successo venduto in Italia ma anche negli Stati Uniti e in Medio e
Estremo Oriente. La “Caravel” si è rivelata fin da subito un elettrodomestico innovativo capace di
catturare l’interesse del pubblico sia per ragioni estetiche sia per la sua struttura resistente in acciaio
inossidabile, a fare il resto è stato poi il clima di grande fermento commerciale e pubblicitario degli
anni del boom, che ha consentito alla Arrarex di vendere in grande quantità un prodotto interamente
creato all’interno dell’azienda.

Figura 11. Fig. Disegno preparatorio per la produzione della macchina da caffè Caravel, prodotta dalla Arrarex.

Ritornando all’importanza e all’intervento dell’amministrazione pubblica nello sviluppo industriale
non si può non citare la Metano Correggio, nata nel 1958 e per metà di proprietà del Comune con cui
è stato possibile portare il gas in città e nella campagna limitrofa, sia per l’uso domestico sia per

quello industriale. Dopo la scoperta dell’esistenza di giacimenti di metano nella frazione di Fosdondo
è intervenuta la società Agip-Snam, l’azienda del gruppo Agip incaricata della costruzione dei
metanodotti, che si occupava di portare effettivamente il metano nelle singole case, e che deteneva
l’altra metà della Metano Correggio, garantendo così un miglioramento delle condizioni di vita sia
nel centro abitato sia nelle campagne, oltre che un’importante svolta anche per il mondo produttivo.

Figura 12. Veduta esterna della sede della Metano Correggio (Archivio Manzotti).

Fra i successi produttivi e imprenditoriali non si può dimenticare quello dell’azienda Carlo Riccò e
F.lli, fondata dai fratelli Carlo, Ugo e Guido Riccò nel 1955 per produrre vernici per il legno, e che
nel corso degli anni Sessanta si è sviluppata fino a diventare una Spa nel 1969. Grazie all’innovativo
uso delle resine poliesteri i suoi prodotti erano richiesti non solo nel settore del legno ma anche nella
produzione di pavimenti in marmoresina, sanitari, carrozzeria in Italia e all’estero.

Gli anni ’60 segnano infatti anche l’inizio delle prime esportazioni, dapprima ad opera di esportatori
dotati di intraprendenza e coraggio, e poi in modo sempre più sistematico in risposta alle esigenze di
un mercato in espansione e sempre più internazionale.
L’apertura verso i mercati esteri, complice la prima recessione dopo anni di crescita quasi continua,
spinge gli imprenditori a cercare nuovi clienti per mantenere il livello di fatturato. Se nel 1963 il
valore dell’export rappresentava quasi il 7% del PIL provinciale, nel 1970 rappresentava poco meno
del 10%, trainato dalle esportazioni di motori e macchine agricole, mostrando una tendenza che
sarebbe andata rafforzandosi negli anni successivi.
La ricerca di nuove opportunità sui mercati esteri aveva inizialmente rappresentato lo sbocco per le
eccedenze di magazzino ma nella seconda parte del decennio diventa un’opportunità commerciale e
di crescita sia per le imprese che sceglievano di intraprendere questa strada autonomamente sia per
le imprese in conto terzi. A testimoniare questa crescita ci sono anche i numeri: tra i 1961 e il 1971
le imprese manifatturiere del reggiano aumentano del 15,3% e a beneficiarne sono stati prima di tutto
i piccoli centri della provincia dove gli addetti del settore sono aumentati dell’88%.10
Questi sono gli anni in cui il PIL pro capite di Reggio raggiunge livelli superiori alla media nazionale
e regionale, dopo che per lungo tempo era stato al di sotto dei valori registrati sia a livello italiano sia
a livello locale.

Gli anni Sessanta: crescita e consolidamento
A livello generale gli anni Settanta sono stati decisivi nella trasformazione dell’economia mondiale:
nel 1973 il dollaro smette di essere la moneta di riferimento internazionale quando non garantisce più
la possibilità di convertire ogni altra moneta in oro, e le decisioni dell’Opec sul prezzo del petrolio
sanciscono un cambiamento definitivo del mercato del greggio.
L’impatto economico dell’aumento del prezzo del petrolio grezzo, la difficoltà a reperire materie
prime e la svalutazione internazionale della lira ha colpito duramente anche l’economia dell’EmiliaRomagna ma, se analizziamo i dati relativi alle esportazioni, si vede come l’impatto su questo
territorio sia stato minore che altrove. Dai numeri riportati dalla Giunta regionale dell’EmiliaRomagna il saldo tra importazioni e esportazioni è rimasto positivo anche nel 1973, seppur in calo
rispetto al passato,11 dimostrando come il radicamento nel mercato internazionale dei prodotti sia
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sempre rimasto una delle caratteristiche principali della produzione industriale regionale, anche nei
periodi di crisi.
A livello locale i fattori che hanno portato al successo la piccola e media impresa si consolidano
proprio nel corso di questo decennio, permettendo all’industria reggiana di espandersi ulteriormente
sul territorio: la crisi petrolifera e le congiunture internazionali favorivano la piccola impresa, in un
contesto in cui flessibilità, personalizzazione del prodotto e necessità di continui miglioramenti
esaltavano i territori con reti di conoscenze già accumulate.
Queste realtà potevano contare su una profonda conoscenza del prodotto e su una grande
competitività interna che era però di stimolo al continuo miglioramento, oltre che sulla possibilità di
abbattere i costi frammentando la produzione, in un contesto aperto e di facili scambi informativi.
Negli anni Settanta a Reggio Emilia, come in tutta Italia, si è registrato un aumento senza precedenti
delle unità produttive, che sono passate da 5.792 a 9.490, trainate dal settore meccanico che
rappresentava il 45% dell’occupazione manifatturiera provinciale. Questa crescita ha reso il territorio
reggiano il centro pulsante di un cluster agro-alimentare capace di tenere insieme l’agricoltura e le
produzioni agro-alimentari, la meccanica agricola e quella del packaging, e di restare competitivo a
lungo. Oltre al fatto che questa capacità di crescita ha portato la provincia di Reggio Emilia ad ulteriori
livelli di benessere, facendo crescere il PIL pro capite, che nel 1980 superava del 30% la media
nazionale e del 5,4% quella regionale.12
In questi anni a Correggio la maggior parte della popolazione attiva risultava occupata nel comparto
industriale, in cui si guadagnavano da vivere 4.227 lavoratori, in gran parte attivi nelle industrie
meccaniche, chimiche, tessili e dell’abbigliamento, alimentari e di mobili, che nel complesso davano
lavoro a 3.628 lavoratori; il settore agricolo ne occupava invece quali la metà, 2.142 persone,
sorpassato anche dal settore dei servizi, in cui trovavano impiego 2.286 persone.13
È in questi anni che prende forma il cosiddetto “modello emiliano”, incentrato sull’incremento delle
possibilità di partecipazione al processo di produzione del reddito in un contesto di stabilità sociale e
di sviluppo della piccola impresa.
Prima c’è stato il passaggio da contadini a lavoratori dell’industria, per poi diventare imprenditori ma
tutti i protagonisti di questi anni ha riconosciuto l’importanza della cultura e del contesto territoriale,
della voglia di fare e dell’atteggiamento che chi è venuto dal niente e si è fatto da solo aveva verso
l’azienda e i dipendenti, in una visione a tratti anche paternalista del rapporto di lavoro. Al di là della
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posizione ricoperta si condividevano le tradizioni familiari, le abitudini, le pratiche sociali e questo
si è poi tradotto in un forte senso di appartenenza all’emilianità.
Come ha osservato Silvano Bertini nei suoi studi, lo sviluppo della piccola e media industria può
essere considerato sia un fenomeno endogeno, frutto di fattori, conoscenze e mezzi presenti sul
territorio, sia un fenomeno indigeno, vale adire realizzato da attori locali e fortemente legati al
territorio, che nella sua totalità ha dato vita a un processo complesso, composto da fattori economici
ma anche culturali e sociali.14
Oltre a questo è bene insistere sulla natura costitutiva del tessuto di piccole imprese correggesi, in cui
la dimensione di comunitaria è molto forte, l’unità economica e famigliare si intrecciano
profondamente, e ne costituiscono un carattere peculiare e vincente, sono “il testimone vivente del
passato agrario e della mobilità sociale ascendente delle classi non agiate della società”.15
Di questo “modello” e del suo funzionamento sono testimoni anche alcune importanti realtà
produttive correggesi, che hanno saputo sfruttare a proprio vantaggio le opportunità offerte dal
mercato, valorizzando intelligenze e competenze del territorio. È il caso della Gianco, che deve il
proprio nome al suo proprietario, Corrado Gianfranceschi detto “Gianco”, bolognese di nascita ma
trapiantato a Correggio, e proprio all’intuito di Gianfranceschi deve anche il suo successo. L’azienda
nasce subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e già nel 1947 è in grado di
commercializzare la prima chiusura di sicurezza, passata alla storia proprio come “chiusura Gianco”,
utilizzata ancora oggi nelle bottiglie dei superalcolici per evitare che vi possa essere versato qualcosa
all’interno. Da qui poi la produzione si è allargata ad altri prodotti, come i primi flaconi di plastica e
i contenitori di succo di limone, che tuttora si trovano nei supermercati, proiettando l’azienda ad
assumere un ruolo pionieristico nel settore della plastica, e diventando uno dei traini della formazione
dello specifico comprensorio correggese.
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Figura 13. Lavorazione del caratteristico contenitore di succo di limone della Gianco.

Figura 14. Immagine pubblicitaria delle bottiglie di superalcolici che impiegano la “chiusura Gianco”.

Proprio il settore plastico negli anni ’70 vede sorgere alcune realtà importanti per la creazione di quel
polo di competenze e attività che tuttora caratterizzano l’economia di Correggio; tra queste vale la
pena ricordare la Meccanoplast, sorta su iniziativa di Brenno Bertani, e fin da subito specializzata
nella produzione di accessori in plastica per macchine agricole, venduti sui mercati di tutto il mondo.
A metà degli anni Settanta la Sitoplast è stata rilevata da un gruppo di imprenditori dopo la prematura
scomparsa del suo fondatore, e portata in pochi anni a quadruplicare il numero dei suoi dipendenti e
a specializzarsi nella produzione di manufatti in plastica e alluminio, forte dei due reparti di
produzione dell’azienda: quello dello stampaggio a iniezione e quello della costruzione degli stampi.
La forza dell’azienda è sempre stata nella capacità di rispondere alle richieste dei clienti in settori
molto diversi: dal medicale all’alimentare, dalle macchine idropulitrici al settore sportivo fino alle
attrezzature per la fotografia subacquea.
Significativo è stato anche l’apporto di Tonino Mariani che, dopo aver appreso il mestiere lavorando
alla Gianco, fonda prima la Sitoplast nel 1965, specializzata nella costruzione degli stampi per
componenti delle macchine alimentari; poi nel 1974, insieme ad altri soci partecipa alla fondazione
della Uniplast, anch’essa impegnata nella costruzione di stampi per conto terzi. Nel 1980 le due
aziende sono poi state unite nella Marbett, capace di produrre articoli per aziende automobilistiche di
prestigio mondiale (Ferrari, Maserati, Bugatti), oltre che componenti per la costruzione di autobus e
per macchinari da imbottigliamento.
Nel settore delle costruzioni è stato centrale l’apporto della Cemental, specializzata in manufatti in
cemento-amianto che si è imposta come uno dei complessi produttivi più moderni fin dalla sua
nascita, nel 1952, e che nel corso degli anni si è ampliata fino a raggiungere una posizione di rilievo
tanto sul mercato nazionale quanto su quello estero. Grazie ai grossi investimenti messi in campo dal
suo fondatore, Sergio Ponti, e successivamente dai figli, ha potuto avere a disposizione un ampio
stabilimento di oltre 40.000 metri quadrati, dotato di macchinari all’avanguardia, che consentivano
la produzione sempre moderna e aggiornata di tubi, scarichi industriali, lastre ondulate, canne fumarie
e recipienti di ogni tipo.

Figura 15. Lavoratrici della Cemental (Archivio Manzotti).

Gli anni Settanta segnano anche il successo della MA.BO, nata dal sodalizio tra Salvatore Bonaccini
e Ivan Malavasi, inizialmente impegnati nelle costruzioni elettromeccaniche e lavorazione di torneria
in conto terzi. Da quest’ultima attività si è poi sviluppato l’asse portante dell’azienda, che a partire
dal 1978 inizia a trasformare la propria attività concentrandosi sull’applicazione della tecnologia della
lavorazione di tornitura a fantina mobile, per introdurla in nuovi settori come la meccanica piccola e
di precisione: un’intuizione che proietta l’azienda al successo internazionale.
Nel quadro che si va costruendo merita un accenno anche il lavoro di Pietro Gibertoni e Nelson
Giovanardi, capaci di dare vita a un gruppo di aziende che ha fornito occupazione a migliaia di
lavoratori nel settore agro-alimentare, ma non solo. Negli anni Settanta hanno fondato il gruppo GIZA
(Grandi Aziende Zootecniche Associate) che è diventato il primo gruppo italiano a diventare membro
effettivo del Comitato Generale della FAO. Delle proprietà dei due imprenditori facevano parte molte
realtà del territorio correggese e limitrofo, tra le quali la SCIA di Correggio per la produzione di
mangimi, integratori e latte rigenerato e la GI&GI di Bagnolo per le costruzioni zootecniche e di
mangimifici aziendali e industriali.

Figura 16. Interno della Gi&Gi (Archivio Manzotti).

Nel settore vinicolo il 1970 è l’anno del vino spumante Lambrusco, denominato Lambrusca, prodotto
dall’azienda Lini, già attiva dagli anni Cinquanta e riconosciuta per i metodi di lavorazione innovativi
che le hanno permesso di installare uno dei più moderni impianti di spumantizzazione in Italia. Gli
anni Settanta sono segnati dalle continue sperimentazioni che portano l’azienda a produrre uno
spumante prodotto secondo il metodo champenois, uno dei prodotti più pregiati dell’enologia.
L’azienda, guidata dalla famiglia Lini, ha sempre mantenuto uno stretto legame con il territorio,
curandosi di acquistare le materie prime dalle cantine sociali e dai produttori locali, legando il proprio
prestigio alla tradizione della propria zona d’origine.

Gli anni Ottanta, uno spartiacque.
Diverso fu lo scenario che ha caratterizzato gli anni Ottanta, con la seconda crisi petrolifera, le
conseguenti politiche monetarie restrittive e l’inflazione, correlate a una limitata possibilità di agire
sui prezzi da parte delle aziende italiane, che però hanno potuto beneficiare della fase espansiva
dell’economia mondiale tra il 1984 e il 1989. È il momento in cui la lunga fase dell’accumulazione
capitalistica arriva al termine sia su vasta scala sia a livello regionale, e si apre una fase di ampiamento
del mercato globale, la cosiddetta globalizzazione.
La tendenza generale delle aziende è stata quella di migliorare la qualità, per rispondere in modo
preciso alle esigenze del cliente, curare il marketing e l’immagine, portando ad un aggiustamento
strutturale e aumentando la competitività internazionale. Per fare ciò le piccole imprese hanno dovuto
aprirsi a funzioni terziarie da mettere al servizio della produzione, vale a dire sistemi informativi,
logistica, studi di mercato, comunicazione pubblicitaria, che di fatto hanno comportato il passaggio
da una condizione di sostanziale parità all’emergere di alcune aziende leader a livello locale, anche
tramite l’acquisizione di piccoli gruppi o interi distretti. Nello specifico per Reggio bisogna rilevare
che la meccanica agricola, il settore trainante degli anni precedenti, ha dovuto fronteggiare un calo
della domanda, dovuto in gran parte alla diminuzione del settore. Si è avviato così un processo di
forte selezione che ha portato le aziende a specializzarsi sempre più, intrecciando la propria attività
con i produttori di altri beni complementari e affidandosi alla capacità di adattamento degli
imprenditori, fattori che hanno consentito alla piccola impresa di uscire da questi anni di difficoltà.
Specchio di questo cambiamento profondo avvenuto nell’economia correggese è il rapporto tra i tre
settori produttivi registrato alla fine del decennio, quando l’agricoltura si era ridotta al 9,7%,
ampiamente staccata dal settore secondario, che rappresentava il 49,7% e dal 40,6% del terziario. 16
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Al termine del periodo che abbiamo in preso in esame lo sviluppo industriale a cui ha assistito
Correggio appare duplice: da un lato il “distretto” ha tratto molta della sua forza dal forte radicamento
sul territorio, dall’altro l’apertura ai mercati globalizzati ha ulteriormente spinto le aziende a
rinnovarsi per saper competere con realtà molto diverse. In questo contesto si è rivelata vincente la
specificità che Correggio ha sviluppato negli anni, vale a dire la pluralità di settori su cui è stata
capace di operare e di distribuire le proprie forze, a differenza di altre realtà e distretti più concentrati
su un singolo settore.
Dai dati raccolti dal censimento comunale delle attività agricole, industriali, commerciali, di servizi
e pubblica amministrazione operanti sul territorio di Correggio nel 1984 esce un quadro chiaro della
crescita e dell’ampliamento dell’economia correggese. Se il maggior numero delle unità locali (1.265)
risultava attivo nel settore agricoltura, caccia, foreste e pesca, il maggior numero degli addetti era
però impiegato in attività manifatturiere, alimentari, tessili, delle pelli e del cuoio, dell’abbigliamento,
del legno, del mobilio et al. (2.408); a seguire vi erano gli addetti della pubblica amministrazione
(1.018) e del commercio (1.005).17
Si tratta di numeri ancora più interessanti se comparati a quelli registrati nel 1971, quando
nell’agricoltura si contavano 2.142 addetti, rispetto ai 1.745 del 1.984, mentre inversa è la curva degli
addetti nel settore industriale nel suo complesso, che passa dai 4.227 lavoratori del 1971 ai 4.837 del
1984.18
Il passaggio tra anni Settanta e Ottanta ha segnato una svolta significativa per molte realtà correggesi:
la Fornace di Fosdondo ha deciso di associarsi con le cooperative muratori di Correggio, Bagnolo,
Rio Saliceto e Campagnola, dando vita alla UNICOOP, protagonista di una nuova fusione nel 1985
da cui è nata UNIECO.
La Gustavo Corradini & C., fondata da Gustavo Corradini, imprenditore capace di trasformare la sua
passione per la chimica in un’attività che in pochi anni è diventata un punto di riferimento nel settore,
tanto da essere la prima azienda a produrre poliuretani, oltre che possedere il brevetto di una vasta
parte della propria produzione. L’importanza della ditta stava nella capacità di impiegare 350
dipendenti e di produrre materiali utilizzabili in molti settori, dalla refrigerazione, agli isolamenti
termici, all’edilizia, all’arredamento fino alle attrezzature sportive. Proprio negli anni ’80 lo
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stabilimento di Correggio viene ceduto alla Dow Chemical, proseguendo l’attività nello stabilimento
di Soliera (MO), insieme a nuovi soci e col nome di Duna Corradini.
I cambiamenti nel panorama economico degli anni Ottanta, insieme alla morte del fondatore Pietro
Gibertoni, hanno segnato anche l’inizio del declino del maglificio Sicma, mentre la Cemental, che
aveva già iniziato a diminuire la produzione e il personale sul finire degli anni Settanta, cessa
definitivamente la produzione nel 1989. In questi stessi anni la famiglia Cagarelli mette in vendita
l’Italsalumi, che negli anni precedenti aveva affrontato alcune traversie economiche, da cui era
comunque riuscita a riprendersi, cedendo definitivamente l’attività avviata quasi un secolo prima.
All’alba di una nuova fase dell’economia e della produzione anche l’industria correggese muta, si
trasforma e si adatta alle nuove esigenze del mercato ma il suo distretto, inteso come “agglomerato
di imprese territorialmente definito e collegato da relazioni produttive, storiche e sociali, come forma
al contempo produttiva e organizzativa dell’industria”,19 rimane il cuore pulsante dell’economia
locale. I valori dell’onestà e dell’importanza del sacrificio, che dalle campagne si sono trasferiti
all’industria, restano il filo conduttore che tiene insieme il lavoro di queste imprese, costruito in modo
organico dalle regole della comunità e della cultura del lavoro, in cui si fatica e si costruisce insieme.
Sono cambiati metodi di produzione e orizzonti di mercato ma le piccole imprese continuano ad
affondare le proprie radici nell’interazione tra sfera economica, sociale e politica che ne definisce
anche la forte appartenenza alla società locale.
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