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Alfonsine (RA) Via Stroppata, 7 - Tel. 0544 869601
Lunedì Mercoledì Venerdì e Sabato 08:30 - 12:30  
Martedì e Giovedì 15:00 - 18:00

Bagnacavallo (RA) 
Via Sin. C. Naviglio, 24/A - Tel. 0545 64063
dal Lunedì al Sabato 08:30 - 12:30

Bosco Mesola (FE) 
P.zza V. Veneto, 99 - Tel. 0533 795463
Martedì Mercoledì e Venerdì 08:30 - 12:30 
Sabato 08:30 - 12:30 e 15:00 - 19:00

Cervia (RA) Via Romea Nord, 180 - Tel. 0544 993003
Tutti i giorni 08:30 - 12:30 e 15:00 - 18:00
GIOVEDì CHIUSO
Da settembre a febbraio lunedì mattina chiuso

Filetto (RA) Via Ramona, 28 - Tel. 0544 568646
Giovedì 14:00 - 17:30

Fusignano (RA) Via Fornace, 49 - Tel. 0545 50138
Martedì Venerdì e Sabato 08:30 - 12:30

Massalombarda (RA)
Via Nullo Baldini, 56 - Tel. 0545 81501
Martedì 15:00 - 18:30 Venerdì 08:00 - 12:30 
Sabato 08:30 - 12:30

Sant’Alberto (RA) Via Olindo Guerrini, 295
Tel. 0544 528132 - Giovedì e Sabato 08:30 - 12:30

San Bartolo (RA) Via Cella, 239/D - Tel. 0544 497601
Giovedì Venerdì Sabato 08:30 - 12:30

Voltana (RA) Via Pastorelli, 55 - Tel. 0545 72839
Martedì 08:30 - 12:30 Venerdì 15:00 - 18:00 
Sabato 08:30 - 12:30
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Un libro della ricercatrice americana Alison Sànchez Hall guarda al modello

emiliano-romagnolo come ipotesi virtuosa per il presente e il futuro dell’economia

La cooperazione
vista dall’America
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Egidio Checcoli

E’ stata una serata intensa e par-
tecipata quella che si è svolta nel-
la sala della Casa del Popolo di 
Longastrino, dove è stato presen-
tato il libro Tutti o nessuno- La 
rivoluzione dei braccianti di Ro-
magna di Alison Sánchez Hall.
Sono intervenuti Sergio Felletti, 
responsabile del Centro Docu-
mentazione Storica di Longastri-
no, Andrea Baldini, sindaco di 
Argenta, Valentina Marangoni, 
assessore alle politiche formative 
del comune di Alfonsine, Egidio 
Checcoli, presidente della Fon-
dazione Primaro, Chiara Ber-
telli, coordinatrice territoriale 
di Legacoop Estense, Marcella 
Zappaterra, consigliere della Re-
gione Emilia-Romagna, Stefano 
Patrizi, responsabile del setto-
re agroalimentare di Legacoop 
Romagna e l’autrice Alison Sán-
chez, attraverso un collegamento 
via skype dalla California.
Prima di entrare nei contenuti 
del libro è doveroso presentare 
l’autrice. Alison Sánchez Hall si 
è laureata all’Università di Santa 
Barbara in California, ricevendo 
nel 1977 il Ph.D (Dottorato di 
ricerca che ha come principa-
le � nalità quella di formare alla 
ricerca e all’insegnamento uni-
versitari). La sua lunga carriera 
accademica si è imperniata at-
torno alla University of Central 
Arkansas e ad altri prestigiosi 
atenei statunitensi. Il rapporto di 
Alison Sánchez con il movimen-
to cooperativo è avvenuto all’ini-
zio degli anni settanta, quando la 
giovane ricercatrice giunse a Ra-
venna con l’obiettivo di studiare 
la storia e il funzionamento delle 
cooperative di braccianti.
Il suo professore, Charles J. Era-
smus, voleva dimostrare che la 
cooperazione è un’«utopia re-
sidua», un relitto del passato «a 
tinte rosse», ma Alison, che i co-
operatori «presero a vedere come 
Alice nel paese delle meraviglie» 
perché il suo nome non era facil-
mente traducibile in italiano, ar-
rivò a una conclusione comple-
tamente diversa, evidenziando 
come nel movimento cooperati-
vo vi fossero valori solidaristici e 
umani che andavano ben oltre al 
semplice obiettivo del pro� tto.
Quella ricerca, arricchita da 
diversi viaggi in Italia per l’ap-
profondimento degli studi sul 
modello cooperativo emiliano-
romagnolo, è poi diventata molti 
anni dopo l’occasione per un li-
bro in lingua inglese, edito dalla 
Berghan Books di New York, poi 
tradotto in italiano dalla Giorgio 
Pozzi Editore.
Come scrive l’autrice in prefa-
zione: «In provincia di Ravenna 
la miseria e le privazioni sono 
riuscite a far germogliare uno 
spirito cooperativo unico nel suo 
genere, che ha portato a sciope-
ri e all’occupazione delle terre, 
creando una tradizione tenace 
di non violenza e di reciproca di-
pendenza».
E’ un bel libro, che onora i pro-
tagonisti di quelle feconde in-
tuizioni e le loro comunità. Mi 
è piaciuto, l’ho letto con grande 
interesse e mi ha emozionato. E’ 
il frutto di una vasta e rigorosa 
ricerca sulla storia delle coopera-
tive dei braccianti, sul movimen-
to operaio, e sono convinto che 
sarà di grande utilità per quegli 

«Tutti o nessuno -  La rivoluzione dei braccianti di Romagna» di Alison Sánchez Hall riscopre una storia ancora attuale

Nuove prospettive sulla cooperazione

studenti - in particolare quelli 
che frequentano le scuole supe-
riori e l’università - che vogliano 
approfondire la storia economi-
ca e sociale di questo territorio, 
oltre a quella sull’imprenditoria 
cooperativa.
Penso che sarebbe riduttivo de� -
nirlo solo un libro «sulla rivolu-
zione cooperativa dei braccianti 
di Romagna» e sul simbolo di 
una delle utopie del XX secolo, 
forse la più esemplare, che è stata 
un sogno e un punto di riferi-
mento per tante generazioni in 
questa regione e non solo.
E’ vero che larga parte del libro 
è focalizzata sui braccianti e 
sull’oggetto della ricerca: la coo-
perazione e la sostenibilità, per 
la quale Alison ha potuto be-
ne� ciare di una borsa di studio 
universitaria. Non è comunque 
casuale l’intreccio della ricerca 
con tutti i principali avvenimenti 
che hanno caratterizzato la sto-
ria economica, politica e sociale 
dell’Italia, dell’Emilia-Romagna 
e del nostro territorio.
Lo fa con competenza, va in pro-
fondità sui problemi, sui contesti 
che hanno in� uenzato la sorte 
del nostro paese. Inoltre descrive 
con minuziosità le speranze, le 
privazioni, le so� erenze di tan-
te persone e nello stesso tempo 
la loro determinazione. Si a�  da 
alle testimonianze, utilizza dati 
statistici e documenti u�  ciali 
che non lasciano spazio a dubbie 
interpretazioni di parte. Ci sono 
delle belle pagine dove descrive 
con rigore storico, senza trascu-
rare tormenti e sfumature, le di-
verse visioni che hanno pervaso 
i padri fondatori dei movimenti 
che hanno dato un costruttivo 
e generoso contributo alle lotte 
per l’emancipazione delle classi 
lavoratrici, per la conquista della 
terra e per il diritto al lavoro.

Il carisma di Andrea Costa
e Nullo Baldini
Mi riferisco alle nobili � gure di 
Andrea Costa e Nullo Baldini: 
entrambi perseguivano obiet-
tivi analoghi ma, a volte, per-
correndo strade diverse. Questi 
dirigenti, dotati di un grande 

carisma, di una forte personalità, 
sono stati capaci di promuovere 
lotte, organizzare movimenti di 
popolo e azioni in grado di dare 
concretezza a grandi ideali e ri-
sposte convincenti ai bisogni im-
mediati della popolazione.
Le cose straordinarie realizzate 
in questi territori sono costa-
te sacri� ci immensi, privazioni 
inimmaginabili: penso alle gran-
di opere di boni� che, alle lotte 
per il lavoro, a scelte coraggiose 
che hanno cambiato il destino di 
una moltitudine di persone, che 
vengono ben descritte ed atten-
tamente analizzate. Penso ai 500 
braccianti che partirono dalla 
Romagna per andare a boni� care 
Ostia, alle donne che facevano le 
scariolanti, un lavoro faticosissi-
mo per gli uomini; pensate allora 
quanto lo fosse per una donna.
Mi è sempre rimasta impressa 
nella mente la bellissima imma-
gine di una fotogra� a dell’inizio 
del ‘900 dove si vedono scario-
lanti � lesi che lavorano per raf-
forzare la sopraelevazione della 
linea ferroviaria del Ponte Bastia: 
in primo piano c’è la Medea ‘d 
Sci� èn, davanti a una carriola e 
alla vanga che impugna con or-
goglio e � erezza.
Ma ritorniamo per un attimo alle 
� gure di Nullo Baldini e Andrea 
Costa, che ci aiutano a compren-
dere passaggi cruciali per la na-
scita e lo sviluppo del movimen-
to cooperativo. Andrea Costa era 
un anarchico, che dopo l’arresto, 
avvenuto in Svizzera per «incita-
mento alla ribellione anarchica», 
iniziò una profonda ri� essione 
e quando nel 1881, dopo alcuni 
anni di prigionia, tornò in Italia 
fondò il Partito socialista rivo-
luzionario di Romagna, che nel 
1892 sarebbe poi diventato il 
Partito socialista rivoluzionario 
italiano.
Secondo Costa gli anarchici ave-
vano perso di vista la realtà: «Ci 
racchiudemmo troppo in noi 
stessi e ci preoccupammo as-
sai più della logica delle nostre 
idee…. anziché dello studio delle 
condizioni economiche e mora-
li del popolo e dei suoi bisogni 
sentiti e immediati».

Sarà poi Baldini a difendere Co-
sta dalle critiche dell’anarchico 
rivoluzionario Errico Malatesta, 
a� ermando che nessuno più di 
Costa «è convinto che ogni mo-
vimento politico debba essere 
subordinato all’emancipazione 
economica dei lavoratori».
Del resto Nullo Baldini «propo-
neva la creazione di cooperative 
in grado di anticipare e prepara-
re un ordinamento economico 
più giusto».
Il congresso clandestino del Par-
tito socialista rivoluzionario di 
Romagna (Rimini 1881) «decise 
di organizzare sindacati e asso-
ciazioni di lavoratori in città e 
in campagna, per dimostrare gli 
aspetti positivi dell’associazioni-
smo».
Da quella spinta, nel 1883, a Ra-
venna nacque la prima coopera-
tiva di lavoratori rurali: l’associa-
zione generale degli operai brac-
cianti del Comune di Ravenna. 
«Scopo originario dell’associa-
zione, fondata da Nullo Baldini e 
da Armando Armuzzi, era quello 
di gestire direttamente i contratti 
di lavoro, garantendone una di-
stribuzione equa e una remune-
razione più giusta».
Da quella scelta iniziò un’altra 
storia: l’acquisizione di lavo-
ri pubblici, del lavoro fuori dal 
territorio di origine, dell’a�  tto 
collettivista della terra che rap-
presentò l’embrione della nascita 
della cooperazione.

La boni� ca 
delle paludi di Ostia
Sono belle e cariche di emozione 
le pagine che descrivono l’acqui-
sizione dell’appalto per la boni-
� ca delle pianure pontine. «La 
mattina del 4 novembre 1844, 
l’intera città (Ravenna), inclusa 
la banda, il consiglio comunale, il 
sindaco e Andrea Costa, si riunì 
per salutare i cinquecento uomi-
ni e le cinquanta donne che par-
tivano in treno per le paludi di 
Ostia.... Al loro arrivo a Roma i 
braccianti vennero costretti dalle 
autorità a restare chiusi in treno 
e procedere verso la destinazio-
ne perché sospettati di essere dei 
sovversivi. Giunti ad Ostia trova-

rono silenzio, desolazione e rovi-
na. La zona era deserta, a parte 
qualche abitante dal volto gial-
lastro, devastato da una forma 
grave di malaria, e un custode 
che li accolse dicendo: “Oh sfor-
tunati siete venuti qui a morire!”. 
L’entusiasmo venne presto sosti-
tuito dalla paura. Armuzzi prese 
la parola, in dialetto romagnolo, 
ricordando ai braccianti la fame 
e la disoccupazione che li aspet-
tava a casa, senza contare l’umi-
liazione di dover tornare in cit-
tà.... La mattina seguente però il 
rumore delle ruote delle carriole 
risuonavano sulle rive dei canali, 
e molte voce intonavano canzo-
ni popolari romagnole, dando il 
benvenuto al sole».

I grandi scioperi 
all’inizio del ‘900
Alla � ne dell’ottocento e all’ini-
zio del ‘900, come vien ben do-
cumentato in alcuni capitoli del 
libro, la crisi nel settore agricolo 
e la grande fame di lavoro nelle 
campagne alimentò scioperi e 
agitazioni.
Il libro si so� erma ampiamente 
sull’asprezza delle lotte e in par-
ticolare di quella delle mondine 
nell’azienda del duca Massari, 
proprietario di un vasto latifon-
do nel comune di Conselice, per 
rivendicare miglioramenti sala-
riali, più lavoro e furono costretti 
a subire le violenze delle truppe 
armate che causarono la morte 
di tre braccianti, un uomo e due 
donne, oltre a numerosi feriti.
Analoghe situazioni si veri� ca-
rono nei territori limitro� , com’è 
stato sottolineato durante la pre-
sentazione del libro, ricordando 
il grande sciopero dei braccian-
ti nel comune di Argenta nella 
primavera del 1907, che durò 
tre lunghi mesi costringendo il 
governo dell’epoca a mobilitare 
l’esercito a difesa dei proprietari 
terrieri, inviando sui luoghi del-
lo sciopero truppe di cavalleria, 
fanteria, bersaglieri, carabinieri.
L’eco degli avvenimenti si di� u-
se velocemente in tutto il paese 
e diversi giornali nazionali, tra 
questi: il Secolo di Milano, l’Azio-
ne, il Tempo, L’Avanti, e Il Lavo-
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ro, si occuparono dello sciopero, 
pubblicando ampi resoconti di 
quella lotta contro la sopra�azio-
ne dei proprietari terrieri.
Fu una lotta di una asprezza 
inaudita, al punto che le fami-
glie degli scioperanti non erano 
in grado di sfamare i propri �gli 
e 1200 bambini del comune di 
Argenta dovettero essere ospitati 
da famiglie di altri lavoratori nei 
territori limitro� ma anche fuori 
dai con�ni della nostra regione: 
nelle Marche, nel Veneto, nella 
bassa Lombardia.

I collettivi spontanei 
nell’immediato dopoguerra
Alison si so�erma ampiamente 
sui collettivi spontanei che sono 
nati nell’immediato dopoguer-
ra e che hanno avuto un ruolo 
importante nel dare sostegno 
e speranza a persone e alle loro 
famiglie, congiuntamente al con-
tributo decisivo per lo sviluppo 
delle cooperative di braccianti.
Come amavano ricordare i vec-
chi braccianti, la terra è stata 
conquistata pezzo per pezzo, uti-
lizzando gli strumenti legislativi 

esistenti, come la Legge Gullo-
Segni sulle «terre incolte e mal 
coltivate», o con enormi sacri�ci 
salariali.
E’ molto brava Alison quando 
entra nel dettaglio dei diversi 
�loni culturali e di pensiero che 
hanno attraversato il movimento 
cooperativo. Nella cooperazione 
hanno convissuto, dialogato e 
discusso le istanze marxiste, cat-
toliche, mazziniane e non solo. 
Nella cooperazione, soprattutto 
in quella emiliano-romagnola, 
i braccianti sono riusciti a rea-
lizzare straordinari esprimenti 
sociali ed imprenditoriali, come 
viene descritto e testimoniato.
Mi permetto di aggiungere che 
questi proletari, mezzo conta-
dini, mezzo operai, mobili ma 
non isolati, poveri ma mai pas-
sivi, semplici ma capaci di darsi 
un’organizzazione, modesti ma 
determinati nell’assumersi dei 
rischi, dove parte del salario ve-
niva accantonato per acquistare 
aziende, consiglieri di ammini-
strazione che hanno sottoscritto 
ipoteche sulla casa a�nché la 
cooperativa potesse accedere al 

credito bancario.
Nello stesso tempo erano con-
vinti del principio che l’unione fa 
la forza e che l’unione non è solo 
la sommatoria di volontà e di in-
tenzioni, ma anche di organizza-
zione, di pazienza, di disciplina e 
di responsabilità.
C’è una bellissima testimonian-
za di un socio della cooperativa 
braccianti di S. Alberto che sin-
tetizza con semplicità il concetto 
della cooperazione: «Nel nostro 
dialetto la parola upareri, opera-
io, è singolare ma anche plurale. 
Perché sappiamo che insieme 
siamo più forti»

Emigrazione, cooperazione
e modello emiliano
Alison analizza anche i proble-
mi macro economici e gli aspetti 
sociali riportando dati sconvol-
genti: «L’Italia ha avuto di gran 
lunga il tasso di emigrazione più 
alto d’Europa».
Tra il il 1861 e il 1985 le statiche 
dicono che quasi 29 milioni di 
italiani lasciarono il nostro paese 
per emigrare in paesi lontani (ol-
tre 10 milioni raggiunsero Stati 

Uniti, Brasile e Argentina) e solo 
un terzo fecero ritorno in Italia, 
mentre quasi 20 milioni rimase-
ro nei paese dove erano emigrati.
E’ un tema di grande attualità 
che ci aiuta a comprendere le 
strumentalizzazioni politiche 
che alcune forze politiche fanno 
su un tema così drammatico, tu-
multuoso e struggente nello stes-
so tempo.
Nella parte �nale del libro Alison 
Sánchez si pone alcuni interro-
gativi che meritano la dovuta 
attenzione, non solo per il rispet-
to a quanti si sono sacri�cati ed 
hanno contribuito allo sviluppo 
del cooperazione, ma anche per 
la loro attualità.
Le cooperative saranno ancora 
capaci di creare lavoro in futuro?
Lo spirito cooperativo può so-
pravvivere?
«Si può a�ermare con sicurezza 
che le cooperative braccianti di 
Ravenna hanno completato la 
loro missione storica con succes-
so.... e che lo spirito cooperativo 
è ancora vivo... che l’economia e 
la società locale è permeata dalla 
loro presenza» è quanto a�erma 

Alison nelle sue conclusione.
Sicuramente sono interrogativi e 
preoccupazioni al centro dell’at-
tenzione dei gruppi dirigenti 
degli organi di rappresentanza 
dell’imprenditoria cooperativa, 
per salvaguardare e valorizzare 
al meglio il patrimonio lasciato 
da diverse generazioni di coope-
ratori.
Nello stesso tempo, della coo-
perazione va contestualmente 
enfatizzata la natura d’impresa 
e quella di permanente espe-
rimento sociale, che si evolve 
assieme ai bisogni dei cittadini, 
delle famiglie, dei lavoratori, 
senza o�uscare i valori di rife-
rimento quali: la partecipazione 
e l’integrazione tra le persone, 
vincolata istituzionalmente al ri-
spetto dell’e�cienza attraverso il 
confronto con il mercato.
Il libro analizza tanti aspetti della 
storia del nostro paese e dei pro-
cessi economico-sociale che lo 
hanno caratterizzato.
Ci sono alcuni capitoli dedica-
ti alla “regione rossa”, l’Emilia-
Romagna, e a quello che è stato 
de�nito “il modello emiliano”.
Al riguardo ripropone la ricerca 
e�ettuata all’inizio degli anni ‘80 
da un famoso studioso america-
no, Robert Putnam, che analizzò 
attentamente l’economia del no-
stro paese, il tessuto delle picco-
le e medie imprese e il diverso 
livello di e�cienza delle regioni 
italiane.
E interessante quanto riportato 
da Alison nel libro: «Nel 1995, 
messo di fronte alla necessità di 
fare qualcosa, di non troppo ra-
dicale, riguardo la de-industria-
lizzazione di alcune città statuni-
tensi, il presidente Clinton invitò 
Robert Putnam a Camp David 
per discutere del declino del “ca-
pitale sociale” del Paese, iniziato 
nel 1960. Putnam portò l’esem-
pio del “modello emiliano”, che 
si è basato essenzialmente sul 
concetto di “capitale sociale”… e 
nel sottolineare che l’obiettivo del 
“modello emiliano” in regione 
era quello di o�rire un’alternati-
va alla direzione oligarchica del 
capitalismo moderno».

Umanità, solidarietà 
e riconoscenza
«Impugna il libro, è come un 
arma, Tu devi sapere» è il verso 
di una poesia di Berthold Brecht 
che esortava all’insegnamento 
verso i lavoratori da parte delle 
organizzazione operaie, in quan-
to l’apprendimento era conside-
rato indispensabile per conse-
guire un vero riscatto sociale.
Il libro di Alison ha un forte 
valore pedagogico, oltre al pre-
zioso contributo sulla storia del 
movimento operaio e dalla co-
operazione agricola del nostro 
territorio. Nello stesso tempo 
non possono lasciare indi�erenti 
le toccanti pagine dove l’autrice 
descrive il rapporto con alcune 
famiglie di lavoratori che ha co-
nosciuto e che l’hanno ospitata: 
la famiglia Bartolotti di Carraie e 
i Ballardini di Longastrino.
Con i Ballardini, che de�nisce 
«la mia famiglia adottiva», non si 
sono più persi di vista e quando 
parla del capostipite Ernesto, che 
fra pochi mesi compirà 100 anni, 
della moglie Adriana, deceduta 
nel 2017, dei loro �gli e delle loro 
famiglie ne parla con dolcezza, ri-
spetto e gratitudine, convinta che 
l’esperienza di vita trasmessa aiuta 
a comprendere perché la determi-
nazione, la forza morale e i «so-
gni» per lasciare un mondo mi-
gliore a chi verrà dopo di noi può 
diventare realtà e che dobbiamo 
essere orgogliosi delle nostre ra-
dici e del nostro sistema di valori.


