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LUCIO GAMBI, L’assetto del territorio, 1980 

 
 
Gli “Atti” editi negli ultimi due anni, del convegno tenuto in aprile 1975 su l’Emi-
lia-Romagna nella guerra di liberazione, hanno fornito una panoramica vasta, una 
documentazione esauriente intorno alla vita della nostra regione negli anni di 
guerra e fino al ’451. Ma se consideriamo gli anni fra il ’45 e il ’53, almeno per 
quello che si riferisce alla organizzazione territoriale, registriamo che non è stato 
scritto per ora niente di simile, e che la documentazione a stampa relativa è molto 
frantumata e di disagevole reperimento. 

Bisogna in primo luogo chiarire – negli ambiti della organizzazione territoriale 
a cui limito il mio esame – le caratteristiche di quella che si è chiamata “ricostru-
zione”. Cioè vedere se la ricostruzione, per i modi con cui la si è intesa e compiu-
ta, è stata qualcosa che ha creato situazioni, condizioni veramente nuove per ciò 
che riguarda lo spazio regionale, la sua realtà materiale, o se essa è consistita più 
che altro nella ricostituzione degli assetti dello spazio, così come erano prima del-
le distruzioni della guerra. 

Per rispondere al quesito sarà utile uno sforzo per capire che cosa nelle opera-
zioni ricostruttive fra il ’45 e il ’53 si è fatto secondo linee originali, secondo im-
postazioni nuove, con la coscienza della cesura riguardo agli assetti pre-1945, e 
che cosa vi è stato invece di mera riproduzione, di buon ripristino, di sostanziale 
ripetizione di quanto già esisteva. Il campo della organizzazione territoriale con-
sente di svolgere un’analisi su tale quesito meglio che in altri campi. Ma la scarsi-
tà degli scritti specifici consiglia soprattutto di indicare linee di ricerca, di stimola-
re gruppi di lavoro. A tale fine articolerò l’analisi su tre punti. 

 
L’assetto territoriale 

Prima constatazione da fare per il nostro spazio regionale: l’enorme sconvolgi-
mento e distruzione della maglia degli insediamenti e delle infrastrutture di rela-
zione, che la guerra ha determinato fra il ’43 e il ’45. Uno sconvolgimento che eb-
be l’eguale solo in qualche altra regione ove il fronte di guerra ha sostato a lungo 
e le battaglie sono state più cruente. Se sfogliamo con cura i due volumi della Ap-
pendice II della Enciclopedia Italiana, editi nel ’48 e relativi agli anni ’38-’48, tro-
viamo che l’Emilia ha una posizione privilegiata. Le città medie e un buon nume-
ro delle città minori della regione (cosa che per le altre regioni non è) hanno una 
loro voce, che indica praticamente la entità delle distruzioni: che non si rife-
riscono solo agli abitati urbani, ma largamente alla viabilità e ai servizi negli spazi 
intermedi. Però un poco più in là di questi dati statistici di distruzione, si può an-
dare solo per un limitato numero di località: di quelle cioè ove in qualche occasione 

 

1 Deputazione Emilia Romagna per la Storia della Resistenza, L’Emilia Romagna nella guerra di 
Liberazione, Bari 1975-1976, 4 voll. 
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(ad es. per lo studio dei centri storici, e qualche volta per la redazione dei piani ur-
banistici) sono stati editi documenti ricavati da un rilievo abbastanza curato, mi-
nuto, dettagliato delle distruzioni dovute ad azioni di guerra e quindi delle lacera-
zioni e dei vuoti aperti nelle trame urbane. È precisamente da qui – così per le 
maggiori come per le minori città – che bisogna muovere con una sistematica ana-
grafe da eseguire sui documenti degli archivi comunali, per capire da dove la rico-
struzione è partita; per seguire i ritmi e le forme della ricostituzione del volto ur-
bano; per vedere se e come la riedificazione dei vuoti e delle lacerazioni procurate 
dalla guerra è stata l’occasione per l’inizio di una fase di nuova organizzazione ur-
bana, o è stata in maggior misura lo stimolo per una nuova fase di grandi specula-
zioni sulle aree costruibili. 

Nella ricostruzione del volto urbano l’iniziativa dei comuni può agire dopo il 
’45 con elementi nuovi (a fronte degli anni anteguerra) che sono propriamente 
quelli della legge urbanistica del ’42. Ho l’impressione che alcuni piani messi in 
opera per la ricostruzione siano la pura ripresa di vecchi piani urbanistici stilati 
prima della guerra o fino al ’42. Vi sono poi vari centri minori quasi totalmente 
distrutti dalla guerra sulla prima fascia collinare bolognese e nella pianura roma-
gnola (Pianoro, Tossignano, Cotignola, Alfonsine) il cui reimpianto ha – soprat-
tutto in pianura – ribadito in larga misura, nel sito e nel disegno le scelte e gli 
schemi dei secoli scorsi.  

Ma il discorso si fa più chiaro (ed è anche, per ora, meglio documentabile) 
quando si va al campo delle infrastrutture di relazione, dove la ricostruzione si 
compie con strumenti legislativi più vecchi, e secondo linee tradizionali. Qui ci si 
limita a riedificare, a rimontare le cose come erano e dove erano, per motivi di ri-
levante peso che bisogna ricordare: la ricostruzione delle infrastrutture si inizia, 
specialmente a sud del fronte invernale ’44-’45, già nei mesi di occupazione mili-
tare e ad iniziativa della amministrazione alleata. E questa amministrazione, nel 
coordinare le rapide operazioni di riorganizzazione dello spazio (in particolare in 
quello prossimo al fronte, che formò la base logistica per il colpo d’ariete della 
primavera ’45) porta i medesimi criteri di continuità, di stabilità, di ripristino con 
cui aveva agito in altri campi: ad esempio nelle strutture istituzionali. Potrei ripe-
tere riguardo a questa restaurazione infrastrutturale le medesime considerazioni 
che David Ellwood ha fatto per la restaurazione istituzionale2. Diversamente dalla 
Gran Bretagna (per intuibili ragioni) non esisteva in Italia nessun piano di rico-
struzione riguardo al dopoguerra: gli inglesi sotto i bombardamenti del ’42 e anni 
seguenti predisponevano – come avevano già fatto poco prima in occasione della 
crisi del ’30 – i loro piani di ricostruzione urbanistica, da cui sono nati poi i pro-
getti per le new towns e le nuove dislocazioni industriali nelle contee meridionali. 
E grazie a tali iniziative hanno ricostruito poi gli assetti infrastrutturali del loro 
paese in termini molto diversi da come erano negli anni prima della guerra. Da noi 
non ci fu naturalmente niente di analogo: e ciò ha favorito sicuramente gli orienta-
 

2 D.W. Ellwood, L’occupazione alleata e la restaurazione istituzionale: il problema delle regioni, 
in M. Legnani (a cura di), Regioni e Stato dalla Resistenza alla Costituzione, Bologna 1976,  
pp. 167-177. 
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menti conservativi, ripristinativi della ricostruzione. La ricostruzione però urgeva, 
a parte le operazioni militari, anche per ridare vita alla società civile. E il bisogno 
di realizzarla presto, nella carenza totale di un piano, doveva spingere nella mede-
sima direzione della continuità con gli anni anteguerra. 

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le infrastrutture viarie o di conduzione di 
ogni genere, furono ricostruite per lo più ricalcando in toto (o quasi) i vecchi dise-
gni. Poche furono le innovazioni: e il discorso vale soprattutto per le ferrovie e per 
le strade. 

Per le ferrovie cito solo un caso: quello della linea Milano-Napoli3. Nel maggio 
’45 quando si poté fare un rapido consuntivo delle distruzioni ferroviarie, ci si rese 
conto che il disco girevole delle comunicazioni ferroviarie italiane – cioè Bologna – 
era in quasi totale sfacelo. I ponti ferroviari delle linee da Bologna per Milano, 
Venezia, Ancona, Firenze, erano quasi per intero saltati per una distanza di 50-70 
km intorno alla stazione di Bologna. Nel luglio ’45 chi voglia andare da Milano a 
Napoli deve seguire questi itinerari: da Milano a Verona e a Ostiglia (gli americani 
hanno lanciato un ponte militare sul Po e l’8 luglio si può transitare) e da qui a 
Bologna (anche sul Reno c’è un ponte militare rapidamente allestito). Su ponti 
molto traballanti si può giungere con estrema fatica e lentezza, e soste di durata non 
prevedibile, fino a Prato; ma da qui non ci si può dirigere verso Firenze. Da Prato 
bisogna prendere la via di Lucca e scendere a Pisa, a Livorno ecc.: per tale 
direzione si giunge a Napoli. Il viaggio dura almeno due giorni. Nel dicembre ’47 la 
linea da Milano a Napoli è integralmente ripristinata sul tracciato originale: che è 
anche quello in opera fino ai nostri giorni. Niente in essa muta nel tracciato (anche 
nei tratti più franosi come ad es. nel Val d’Arno aretino), o nella ubicazione delle 
stazioni. Sono solo documentati numerosi aggiornamenti nei servizi delle stazioni. 

Poco diverso è il discorso per le strade carrozzabili. Per un motivo che credo 
valido – e cioè per il fatto che è l’unica provincia della regione ad essere per inte-
ro liberata negli ultimi mesi del ’44, e perché quindi nei mesi invernali e primave-
rili del ’45 diventa un grande arsenale per le battaglie finali e l’avanzata verso il 
Nord, piglio il caso della provincia di Forlì e mi baso sulla relazione che la sua 
amministrazione provinciale come le altre della regione dopo i primi 4 o 5 anni di 
gestione – ha presentato nel maggio ’514. Gli alleati fra l’ottobre ’44 e l’aprile ’45 
avevano solo interesse di rimetter in funzione le strade carrozzabili, non le ferro-
vie (e infatti queste sono da loro lasciate nel loro stato di rovina e la loro riedifica-
zione sarà iniziata dalla amministrazione italiana, più avanti). Le strade carrozza-
bili quindi sono ricostruite con estrema celerità, perché servono alle operazioni 
militari, e sono riposte in opera di frequente con attrezzature militari, che gli allea-
ti recano con sé, ad es. i ponti “bayley”. Di conseguenza la loro riedificazione (a 
parte i ponti “bayley” che in qualche caso restano in opera per vari anni) è un 
ripristino, un rifacimento. 

 

3 F. Pelagatti, La direttissima Milano-Napoli, «Vie d’Italia», marzo 1948, pp. 213-221. 
4 L’attività svolta dalla Deputazione provinciale di Forlì dalla Liberazione al 31 dicembre 1950, 
Rocca S. Casciano 1951. 
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E l’amministrazione italiana, finanziata dopo la metà del ’45 da fondi alleati, 
ha continuato ad agire coi medesimi criteri. La relazione della amministrazione 
provinciale di Forlì documenta che la carrozzabile di 37 km che si snoda lungo 
una delle principali valli appenniniche – quella del Bidente – fino a Santa Sofia, 
ha perduto più di 20 ponti: questi ponti sono stati ricostruiti fra la fine del ’45 e la 
metà del ’47, a volte con sagoma nuova, in genere con criteri più moderni, ma o-
vunque lì dove erano. E il tracciato della strada non ha ricevuto variazioni. L’uni-
ca novazione della viabilità sta nel manto di copertura, che non si compie più col 
vecchio sistema “macadam” ma fa ora largo uso degli asfalti. C’è però una zona 
ove la viabilità fino dal ’50 ha iniziato ad alterare ed aggiornare i suoi tracciati: e 
cioè quella balnearia litorale. Ma qui giocano, come è noto, interessi nuovi, che ri-
solvono i problemi territoriali, per un buon numero di anni, indipendentemente da 
ogni piano organico. 

Questi lavori di ripristino delle infrastrutture creano – almeno fino al ’50 – una cer-
ta quantità di posti di lavoro in campo edilizio. Ma l’entità di questa mano d’opera, 
della attrezzatura che essa ha a disposizione, delle sue condizioni di lavoro (e del 
prezzo in vite che essa paga nelle zone più fortemente minate dai tedeschi), e la natu-
ra delle imprese che gestiscono questi lavori, le conosciamo solo in minima misura. 

Da quanto sono venuto tratteggiando, mi pare chiaro che la prima ricerca da 
impostare per ricavare una panoramica soddisfacente del fenomeno della ricostru-
zione, va eseguita sopra i rendiconti ufficiali di amministrazioni locali e di società 
industriali, giornali e riviste d’informazione, archivi di comuni e province, e di uf-
fici provinciali dello stato (es. servizi del Catasto, Genio civile, ecc.). Questa ri-
cerca deve prefiggersi come preliminari scopi un censimento delle distruzioni che 
si riferiscono alle infrastrutture, e poi un conteggio dei tempi e un esame dei modi 
con cui sono stati riportati in funzione strade e ferrovie, impianti per la fornitura 
di acqua, gas, energia elettrica, reti di telecomunicazione, scuole, ospedali ecc. 
Solo una raccolta informativa di questo genere consentirà di sancire o meno la 
ipotesi – che per ora mi pare fondata – secondo cui la ricostruzione delle infra-
strutture fu in buona parte una restaurazione priva di disegni alternativi a quella 
che era la situazione di anteguerra. 

Ipotesi che in realtà è ribadita anche da un altro campo di fatti: cioè dalla orga-
nizzazione territoriale delle ripartizioni amministrative, che in Italia risalgono di 
frequente, sia per i comuni e sia per le province, a epoche storicamente un po’ 
lontane (o che tali per la ricostruzione dovevano considerarsi) come la feudale o la 
comunale o la signorile. Invece non c’è in questi anni, né ad iniziativa di partiti, 
né ad iniziativa di governi (e c’è solo in qualche molto isolato scritto locale) nes-
sun discorso che dimostri la necessità di riformare energicamente il disegno, il ri-
taglio delle ripartizioni comunali e provinciali. C’è anzi – che è peggior cosa – la 
ricostruzione, per giuochi clientelari locali (scarsa nella nostra regione, ma forte in 
qualche regione vicina, come le Marche e l’Umbria), di comuni montani per lo 
più spopolati e inefficienti, che erano stati incorporati giustamente ad altri negli 
anni fra le due guerre. E c’è, nella nostra regione, l’aborto di un progetto molto ra-
zionale di riconfigurazione amministrativa provinciale, presentato a fine ’47: cioè 
il progetto per la costituzione della provincia di Rimini, a cui partecipano in toto i 
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partiti del locale Comitato di Liberazione. È un disegno di notevole organicità 
funzionale sia nelle motivazioni, sia nei contenuti, che il comitato promotore vuo-
le già inserito nella istituzione regionale di cui la Costituente ha dato qualche me-
se prima le strutture di fondo5. A parte ogni altra considerazione di natura “pro-
vinciale”, è da segnalare che esso rompeva l’incongrua confinazione odierna fra 
Romagna, Marche e Toscana nella parte meridionale della nostra regione, e quindi 
le dava linee più coerenti. Ma la vitalità del progetto fu brevissima: esso fu lascia-
to cadere dai silenzi governativi dopo il ’48, cioè dopo la instaurazione del regime 
democristiano. 
 

La situazione demografica 

Poiché la nostra regione fu una delle più colpite dalla guerra, i riflessi demografici 
di questa vi appaiono molto forti. E sono evidenti soprattutto in due zone: cioè 1) 
quella che potremmo dire la linea “gotica”, che investe i comuni montani a mag-
gior altitudine fra il Montefeltro e il Frignano; 2) quella che corrisponde al fronte 
invernale fra l’area intorno al monte Cimone, la media valle del Reno, la fascia 
collinare imolese, la pianura faentina, lughese, alfonsinese, il margine meridionale 
delle valli di Comacchio. In entrambe queste zone le distruzioni degli insediamen-
ti e le evacuazioni forzate di popolazione – a parte la mortalità per coinvolgimento 
negli scontri fra le due armate – hanno determinato grosse perdite demografiche. 
Fra il 1936 (ultimo censimento anteguerra) e il 1948 l’analisi dello stato demogra-
fico rivela lungo la zona della linea “gotica” cali ovunque forti (fra il 2 e il 10 %); 
ma più forti risultano i cali nei comuni posti lungo il fronte invernale, dove la me-
dia va da 5 a 12 %6. Negli anni seguenti, cioè fra il ’48 e il ’51 (primo censimento 
del dopoguerra) si può notare una abbastanza decisa ripresa demografica delle zo-
ne di pianura, e invece una continuità del fenomeno di calo nelle zone montane7. 

In queste ultime in realtà le diminuzioni conseguenti alla guerra si erano as-
sommate ad un altro fenomeno iniziato già da qualche lustro: cioè lo spopolamen-
to montano (cito ad es. i dati per alcuni comuni bolognesi: Monzuno negli anni fra 
il ’21 e il ’31 ha un calo di 0,4 % e fra gli anni ’36 e ’48 un calo di 3 %; Grizzana 
nel primo periodo ha un calo di 3,3 % e nel secondo un calo di 14,4 %; Mon-
terenzio che nel primo periodo aumenta di 2,1 % nel secondo cala di 10,3 %. E 
anzi il censimento del ’51 mostra che lo spopolamento dei comuni montani dopo 
il ’48 si è ulteriormente inasprito. 

Ma il censimento del ’51 pone in rilievo un altro fenomeno, che è pure esso, in 
qualche misura, un riflesso della ricostruzione in corso: e più precisamente dei 
modi con cui questa fu impostata. Il fenomeno – che nella nostra regione, numero-

 

5 La costituenda provincia di Rimini, Rimini 1947. 
6 ISTAT, Elenco dei comuni al 30 giugno 1948 e loro popolazione residente, Roma 1948;  
L. Gambi, Riflessi della seconda guerra mondiale sopra le condizioni demografiche dell’Italia 
nord e centro-peninsulare, «Bollettino della Società Geografica Italiana», 1949, pp. 124-134. 
7 L. Gambi, Prime considerazioni sul censimento demografico del 1951 per ciò che si riferisce alla 
Romagna, «Studi Romagnoli», III, 1952, pp. 423-430. 
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sa di centri a diversa scala, e soprattutto di centri medi, ha un particolare significa-
to – è quello della congestione dei comuni urbani, e fra questi specialmente dei 
comuni che svolgono funzioni amministrativo-burocratiche alte: cioè i capoluoghi 
di provincia. Questa divaricazione nel ritmo e nella entità degli aumenti demogra-
fici fra capoluoghi di provincia e centri che non sono capoluoghi, si era già inizia-
ta abbastanza vivacemente fra le due guerre: ma gli anni dopo la guerra (e fino a 
quando verso il ’60 una rigogliosa fioritura di industrie non determinerà nuovi 
corsi) la acuiscono, e le politiche della ricostruzione non la osteggiano: per meglio 
dire non riconoscono nella ipertrofia dei capoluoghi amministrativi una fonte di 
perturbazione e non individuano alternative. Ad esempio fra il ’36 e il ’51 questi 
sono gli aumenti di sei centri, a due a due vicini fra loro, di cui in ogni bina uno è 
capoluogo provinciale e l’altro no. Per Parma l’aumento è di 12,4 % e per Fidenza 
di 2,5 %. Per Modena è di 15,6 % e per Carpi di 10,1 %. Per Forlì è di 1,8 % e per 
Cesena di 14,8. Questa disparità è certamente il risultato del fatto che i capoluoghi 
provinciali si riempiono, si sovraccaricano di popolazione che esercita funzioni 
terziarie, in particolare di burocrazia8. Ma va chiarito che esso ha inizio solo nel 
nostro secolo: e se guardiamo gli incrementi dei comuni che ho citato, verso la fi-
ne del secolo scorso, troviamo una situazione diversa. Nel periodo fra i censimenti 
del 1871 e del 1901 per ciascuna pariglia questi sono i dati: Parma 6,6 e Fidenza 
10,7; Modena 11,1 e Carpi 29; Forlì 12,5 e Cesena 18,5. E il rovesciamento nelle 
misure degli incrementi è divenuto anche più marcato fra il ’51 e il ’61. Anche 
questo è in certo modo l’indizio di una continuità fra gli anni anteguerra e quelli 
della ricostruzione. 
 

Il problema regionale 

Il regionalismo fu invece uno dei fenomeni della ricostruzione che in Emilia e Ro-
magna ha segnato una sicura cesura con quanto c’era stato prima. Nel periodo 
clandestino il problema, come è noto, era già emerso nei discorsi di alcuni partiti 
di sinistra, in chiave di linee programmatiche9. 

I primi anni della ricostruzione sono gli stessi in cui il ministero della Costi-
tuente delinea nel ’46 e la Costituente poi enuncia fra la metà e l’ottobre del ’47 
l’istituzione della regione. Le prime domande che al riguardo sorgono naturali so-
no: come era intesa la regionalità nella odierna Emilia e Romagna? In che modo 
se ne era consapevoli? Come eventualmente la regionalità veniva connessa con al-
tri problemi della ricostruzione? Di fronte a queste domande qualche risposta si 
può già dare, ma è da auspicare che questi problemi animino delle ricerche. 

Per quanto si riferisce a come era intesa la regionalità non meraviglia che essa 
si riallacciasse alle posizioni dei regionalisti del primo dopoguerra (a cui il fasci-
smo aveva imposto di tacere): cioè ad una interpretazione fisica, etnografica, eco-

 

8 C. Carozzi, A. Mioni, R. Rozzi, Processo di crescita urbana in un gruppo di città padane,  
1880-1970 circa: lineamenti di analisi, «Quaderni Storici», n. 27,1974, pp. 761-784. 

9 P. Alberghi, Partiti politici e CLN, in Deputazione Emilia Romagna per la Storia della Resistenza, 
L’Emilia Romagna cit., vol. II. pp. 209-261. 
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nomica, che si adeguava a sua volta alle elaborazioni tradizionali del regionalismo 
italiano e francese degli inizi del secolo. Un regionalismo – va precisato – oggi 
molto superato, ma che aveva una sua motivazione politica e una sua dignità 
scientifica. La sua deficienza era di non tenere conto del fenomeno industriale, al-
meno là ove si veniva solidificando una struttura industriale e una classe operaia, 
come nel Nord d’Italia. Ma sicuramente era più fondato di quello fra lo statistico e 
il curiale che prese la mano alla Costituente10. Di fronte ad un problema ripresen-
tato alla Costituente soprattutto dalle correnti politiche più giovani, che chiedeva-
no di giungere ad una identificazione convincente, ad un disegno razionale di re-
gione, questa vecchia impostazione del regionalismo logicamente era portata a 
privilegiare solo uno o due dei tre suoi elementi, perché i tre insieme – il fisico, 
l’etnografico, l’economico – non potevano coincidere spazialmente e quindi non 
erano facilmente conciliabili e unificanti. E quindi a seconda che si è dato mag-
gior rilievo a questo o a quello si sono avute delle soluzioni diverse. Quando si in-
dividua la nostra regione in base agli elementi ambientali, cercando di associarvi 
in qualche misura anche le caratteristiche economiche, si giunge ad una definizio-
ne di Emilia e Romagna quasi come è oggi, con qualche aggiustamento. Una re-
gione che in realtà ha corrisposto al vecchio compartimento Emilia delle statisti-
che ufficiali nazionali. E su questa linea troviamo – a quanto si desume dalla 
stampa – i partiti di sinistra e, con scritti specifici, alcuni autori di altri partiti co-
me Giovanni Bortolotti, un repubblicano e Giovanni Merlini, un democristiano11. 
Quando invece si dà maggior rilievo al fatto etnografico e lo si appoggia a vari 
elementi economici il risultato è di distinguere più decisamente una Romagna da 
una Emilia: e fu questa la posizione seguita in una prima fase della Costituente da 
alcuni romagnoli (ad esempio il repubblicano Spallicci e il democristiano Fuschi-
ni). Quando invece si dà maggiore peso ad una considerazione economica e la si 
integra con qualche elemento etnografico-linguistico, si sfocia ad un altro ricono-
scimento, che rovescia con coraggio la tradizione statistica e designa una entità 
nuova ignorata fino a lì dagli studi regionalisti, e però da non negare aprioristica-
mente: che è la cosiddetta Emilia lunense – cioè lo spazio che si dispone fra la ri-
viera ligure intorno alla Spezia e la pianura apuana a sud, e il Po a nord fino ad in-
corporare l’area di Cremona, avendo come corpo principale quello che era stato il 
ducato di Parma12. È la tesi sostenuta in Costituente da alcuni democristiani fra 
cui il Micheli e il Dossetti. 

Queste sono le risposte più notevoli che si forniscono fra la metà del ’46 e la 
metà del ’47 a una definizione del disegno regionale. Ma queste risposte si legano 
– come ho accennato – ad una visione invecchiata del problema, e dagli scritti che 
io conosco ho l’impressione che in quegli anni si era poco consapevoli degli spe-

 

10 L. Gambi, L’equivoco fra compartimenti statistici e regioni costituzionali, in Questioni di 
geografia, Napoli 1964, pp. 153-187. 

11 G. Bortolotti, L’Emilia Romagna, «La critica politica», n. 5, 1947, pp. 185-194; G. Merlini, 
Unità regionale dell’Emilia e Romagna, «Rivista Geografica Italiana», 1946, pp. 60-69. 

12 Camera di Comm. Ind. e Agric. di Parma, Per la regione Emiliana-Lunense, Parma 1947. 
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cifici elementi a cui la regionalità inevitabilmente si raccorda nei paesi ove la in-
dustrializzazione ha posto discrete radici: del fatto cioè che la regione è qui il ri-
sultato di gravitazioni urbane e delle gerarchie che ne sono la conseguenza. In una 
regione come la nostra, ove le caratteristiche e le funzioni più salienti di ciascun 
polo urbano sono bene individuabili, e le loro singole aree di influenza e la loro 
gerarchia, coordinata dal vertice di Bologna, sono parimenti abbastanza chiare, 
l’unico scritto che in quegli anni coglie il sistema urbano della regione e le relati-
ve gravitazioni, mi pare sia quello del Bortolotti. Negli altri c’è una forma di pa-
reggiamento tra le città di diverso grado e si ignora il fatto – storicamente notevo-
le – che la forza di Bologna ha consentito il costituirsi di una regione in termini 
moderni, amalgamando entità territoriali che fino al 1860 facevano parte di stati 
diversi. Cioè nei discorsi sulla regione degli anni del dopoguerra non si tien conto 
che il cosiddetto compartimento statistico chiamato fra il 1864 e il 1946 Emilia, 
era l’unica parte d’Italia che non riproduceva la situazione preunitaria sul piano o 
politico o statistico. Bisogna però aggiungere che se le idee in circolazione intorno 
alla unità regionale erano – come ovunque in quegli anni nella cultura italiana – 
alquanto tradizionali, l’ossequio a queste idee nella nostra regione fu meno rigoro-
so e non portò alle esasperazioni particolaristiche che furono tipiche negli anni 
della Costituente (con risultati deleteri: es. il Molise, la Basilicata) in molti luoghi 
del Mezzogiorno. E sia presso i centri locali dei partiti, e sia in Costituente negli 
ultimi mesi del ’47, le posizioni di coloro che caldeggiavano una Romagna a sé o 
una Emilia lunense, si attenuarono, e la microregionalità con funzioni politiche 
non ebbe più, dopo questa data, sostenitori. Così fu abbastanza facile la adesione 
intorno al disegno – sia pure non razionale e quindi alquanto discutibile – del vec-
chio compartimento statistico, che era nato dalla iniziativa politica del Farini fra 
’59 e ’60 ed era stato da questi e dal Minghetti ribadito nel primo schema di siste-
mazione regionale del regno fra ’60 e ’61.  

Per quanto ha riguardo ad un ultimo punto, cioè al modo con cui la regionalità 
veniva congiunta agli altri problemi della ricostruzione, non è stata finora compiu-
ta alcuna analisi. A me pare che la questione sia in quegli anni pochissimo sentita, 
e riesca ad emergere solo in occasione di quei rari episodi che miravano ad ag-
giornare l’organizzazione territoriale amministrativa: come fu da parte del comita-
to per la provincia di Rimini. 

A chiusura di questa panoramica, una constatazione forse scontata, e però non inu-
tile: se la ricostruzione – almeno negli ambiti della organizzazione dello spazio – è 
stata uno strumento di continuità e di ripristino delle strutture pre-1940, che ha 
imbrigliato o ostruito fortemente qualunque soluzione innovatrice (non dico rivo-
luzionaria) presentata negli stessi anni da uomini o da partiti di sinistra, ciò è do-
vuto alle situazioni oggettive (le politiche ed economiche in particolare) del dopo-
guerra e alle dimensioni e alle forze delle coalizioni in campo. Le forze di sinistra 
sul piano nazionale erano nel 1948 il 31 %; oggi sono il 46 %. Perciò, se voglio-
no, potrebbero fare oggi cose che in quegli anni non erano in condizione di fare. 


