Le Strade della Libertà

La Strada dell’Antifascismo

Ex Cooperativa
della Casa del
Popolo
Tappa n. 7
Corso Mazzini, 42/d, Correggio
Casa del popolo
Palazzo Contarelli può essere considerato
una vera e propria “pietra della memoria” della
storia correggese.
Questo edificio settecentesco è stato testimone
dei principali eventi storici che tra Ottocento
e Novecento hanno segnato l’affermarsi delle
ideologie e dei partiti di massa.
Dal 1906 fu sede della Casa del Popolo
di Correggio, ispirata alle prime sorte
già alla fine dell’Ottocento.
Una di quelle “isole di socialismo” che la prassi
prampoliniana individuava come centri
propulsori per l’affermazione dell’ideale
riformista: era un centro di alfabetizzazione
culturale e politica, un luogo di ritrovo
e di svago, sede del partito e della federazione
giovanile, il punto di riferimento per le leghe
dei lavoratori.
Qui ebbe sede anche la prima Cooperativa
di Consumo del centro cittadino.
Le Cooperative non furono mai aziende
prettamente commerciali, ma agirono sempre
in modo da rappresentare il centro della vita
operaia, il braccio economico del proletariato,
così come le leghe ne erano il braccio politico.
Non a caso tutte queste organizzazioni
trovavano sede in un unico edificio
che assumeva appunto il ruolo di Casa
del Popolo.
La fine dell’esperienza della Casa del Popolo
di Correggio ha una data precisa.
Il 31 dicembre 1920 una squadra di camicie nere
assalta l’edificio e uccide due esponenti
del partito socialista.
Sono le prime vittime del nascente partito
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Foto 1 L’ingresso dell’ex Cooperativa di Correggio
con a fianco la lapide che ricorda l’assassinio
di Zaccarelli e Gasparini
Foto 2 L’ex Coperativa di Consumo della Casa del Popolo
di Correggio in una foto dei primi anni del Novecento
Foto 3 Il manifesto del Veglionissimo Rosso e le foto
delle due vittime
Foto 4 Agostino Zaccarelli
Foto 5 Mario Gasparini
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fascista in provincia di Reggio Emilia.
La Casa del Popolo viene requisita e trasformata
in Casa del Fascio, un passaggio traumatico
che prelude al ventennio di dittatura fascista.
È l’inizio della fine.
I Rossi e i Neri
L’assassinio di Agostino Zaccarelli
e Mario Gasparini
In principio doveva essere il consueto veglione
di fine anno, aperto a tutta la cittadinanza.
Ma la recente vittoria elettorale conseguita
dai socialisti nelle amministrative del novembre
1920 – le prime vinte dai socialisti a Correggio –
lo avevano trasformato in “Veglionissimo Rosso”,
la festa per la vittoria del partito riservata
agli aderenti.
Per garantire un posto al pubblico
che si presumeva numeroso, gli organizzatori
avevano requisito forzosamente i palchi
del teatro “Asioli”, sede della manifestazione.
Il fatto aveva indispettito non poco le famiglie
borghesi che vantavano diritti di proprietà
su tutti i palchi.
Questa idea del “Veglionissimo Rosso” e della
“baldanza bolscevica” che animava i socialisti
ora al potere, funzionerà da detonatore
per l’ordigno che sarebbe esploso
on inedita violenza.
Il meccanismo era stato innescato alcuni
giorni prima del 31 dicembre, data fatidica
del “Veglionissimo”.
Sulle case dei dirigenti socialisti era comparsa
la scritta QUI segnata col gesso.
Mario Gasparini, capolega dei muratori,
aveva colto sul fatto Francesco Sthele, isolato
simpatizzante fascista (i Fasci non si erano
ancora costituiti in città) sorpreso mentre
riportava identica scritta sul portone di casa
di Agostino Zaccarelli, dirigente della
Federazione Giovanile Socialista.
Alle 16:30 del 31 dicembre una squadra
di fascisti piomba nel centro cittadino.
Arriva da Carpi, dove invece il Fascio
di Combattimento è già attivo, avendo assaltato
e distrutto la Casa del Popolo locale.
Porta dei manifestini da distribuire alla
popolazione che quella sera, con l’approssimarsi
della festa, gremisce la piazza.
L’obbiettivo è dichiarato:
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Correggesi!
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in attesa che si formi una sezione fascio
di combattimento anche a Correggio ci dichiariamo
pronti fin da ora ad intervenire ogni qualvolta
il teppismo bolscevico tentasse violenza
o sopraffazione di qualsiasi sorta [...] auguriamo
buon divertimento ai bolscevichi che parteciperanno
al…Veglionissimo Rosso. Firmato: i fascisti!
In breve tempo il gruppo arriva di fronte
all’ingresso della Casa del Popolo
in via Antonioli, dove è riunito il grosso
dei socialisti intento nell’organizzazione
della festa.
La distribuzione dei volantini è interpretata
come un inequivocabile gesto provocatorio
e i socialisti iniziano a cantare Bandiera rossa.
I fascisti rispondono intonando l’Inno degli Arditi
e urlando Abbasso Lenin!, Abbasso la Russia!
e passano immediatamente alle vie di fatto.
Mettono mano alle rivoltelle.
Prima sparano alcuni colpi in aria per disperdere
la folla, poi il tiro si abbassa pericolosamente
ad altezza d’uomo e cadono a terra i primi feriti.
Il tafferuglio degenera.
Agostino Zaccarelli e Mario Gasparini
si rifugiano nei locali della Coopertiva
che ha sede al piano terra del palazzo, sul lato
del corso principale.
I fascisti li inseguono all’interno.
Da fuori si sente distintamente il fragore
di numerosi colpi d’arma da fuoco.
Mario Gasparini è rinvenuto cadavere
tra il sottoscala e il retrobottega.
Agostino Zaccarelli esala l’ultimo respiro
nel tentativo di aprile la porta che da sul cortile,
nell’estremo e vano tentativo di mettersi
in salvo.
Ma la porta è chiusa a chiave.
Dagli atti del processo emersero le responsabilità
di alcuni esponenti del padronato agrario
correggese, che avevano finanziato e fornito
supporto logistico ai fascisti di Carpi
e di Modena, esecutori materiali dei delitti.
Fu la reazione viscerale e violenta di una classe
dirigente annichilita dalla sconfitta politica.
I fascisti tutti individuati, furono processati
insieme ai socialisti, che da aggrediti
diventarono aggressori.
Tutti vennero giudicati per i reati di “uccisione,
ferimento e rissa” e tutti se la cavarono
con condanne lievissime.
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Palazzo Contarelli
Palazzo Contarelli nasce come dimora signorile
dell’omonima famiglia, esponente di spicco della
burocrazia amministrativa del governo estense.
Nell’idea di Alessandro Contarelli, fattore ducale,
il palazzo doveva essere la manifestazione
tangibile del potere raggiunto, della ricchezza
e del prestigio di cui la famiglia godeva in città
e presso la famiglia d’Este.
L’edificio venne realizzato in varie fasi
nel corso del Settecento, inizialmente
accorpando tre case di scarso pregio,
ma collocate in pieno centro, tra il Palazzo della
Comunità (oggi Palazzo Municipale) e il Palazzo
dei Principi, sede del governatorato estense.
Un successivo ampliamento operato alla metà
dell’Ottocento portò il palazzo a prospettare
direttamente sul sagrato della Basilica
di San Quirino.
Rimase proprietà dei Contarelli per oltre
un secolo fino al 1851, quando Caterina, figlia
di Giovanni Battista Contarelli e ultima
discendente della famiglia, dispose di tutto
il suo patrimonio con un testamento a favore
dell’Opera Pia di Correggio.
L’ente benefico entrò in possesso
del palazzo con il vincolo di destinarlo
ad orfanotrofio femminile.
L’istituto venne effettivamente realizzato
nel 1864 ma in un palazzo adiacente, mentre
l’originario Palazzo Contarelli fu ceduto tramite
asta pubblica (1857) a Maria Maddalena Ricchetti
Foglia, giovanissima erede di una delle famiglie
più abbienti della Correggio di metà Ottocento.
All’epoca Maria Maddalena era già moglie
del capitano Ettore Rovere, esponente della
omonima famiglia ebraica di origine torinese.
A seguito di questo passaggio di proprietà
l’edificio assunse la denominazione
di Palazzo Rovere.
Nel 1906 fu acquistato dalla Società Anonima
Cooperativa Casa del Popolo, la società costituita
nel 1905 dai socialisti proprio con l’obiettivo
di procurare una sede prestigiosa da destinare
a nuova sede per le attività del partito.
La società fu subito ribattezzata “Società
del Soldino” perché soldo dopo soldo
ed ha prezzo di grandi sacrifici dei sottoscrittori
– prevalentemente contadini e operai –
fu raggiunta la somma di 10.000 lire, ultima
quota delle 39.000 lire necessarie all’acquisto.
Da quel momento l’antica dimora aristocratica
diventò il centro propulsore di iniziative
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politiche, culturali ed economiche
che animarono quotidianamente i suoi spazi.
Fino alla drammatica notte del 31 dicembre 1920,
quando durante l’organizzazione del “Veglione
Rosso” organizzato dai socialisti per festeggiare
la vittoria alle elezioni amministrative,
una squadra di fascisti di Carpi uccise nei locali
al piano terra del palazzo, Agostino Zaccarelli
e Mario Gasparini.
I ripetuti attacchi alle istituzioni socialiste
e l’avvento di Mussolini alla guida del Governo
determinano la fine dell’esperienza socialista
della Casa del Popolo: nel 1922 fu occupata
dal Fascio locale che la trasformò in propria sede
operativa; nel 1923 la cooperativa
di consumo fu costretta ad aderire alla Camera
dei sindacati Economici, segnando di fatto
il suo passaggio al movimento fascista; nel 1928
ai vecchi soci fu imposto di cedere le loro azioni
e la cooperativa socialista modificò la propria
denominazione in Società Anonima Cooperativa
Casa del Fascio.
Questo atto segnò il definitivo passaggio
di mano a favore dei fascisti.
Alle attività cooperativistiche, ospitate sotto
il portico e su via Antonioli, subentrano
progressivamente una trattoria, alcuni negozi
e botteghe artigiane, definendo l’immagine
che connota ancora oggi il prospetto principale
dell’edificio.
Nel 1934 l’immobile fu donato al Partito
Nazionale Fascista per adibirlo a propria
sede politica.
Di questo periodo (anni Trenta) sono alcuni
ampliamenti commissionati dagli esponenti
locali del PNF tra cui la serie di affreschi
celebrativi delle imprese del regime che ornano
la volta del palazzo e il “salone delle feste”.
La Casa del Fascio continuò l’attività fino
ai giorni della Liberazione, attraverso
le drammatiche fasi del 25 luglio (caduta
del governo Mussolini) e dell’ 8 settembre 1943
(armistizio e inizio dell’occupazione tedesca),
testimone anche delle violenze ai danni degli
antifascisti che qui furono condotti
per gli interrogatori.
Nell’immediato dopoguerra fu ripristinata
l’antica funzione di Casa del Popolo finchè
il 21 luglio 1954 in applicazione del decreto
che devolveva allo Stato il patrimonio del Partito
Nazionale Fascista, la polizia eseguì lo sfratto
amministrativo degli occupanti, nonostante
le molte azioni di protesta.
L’edificio mutò per l’ennesima volta
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la sua destinazione d’uso, ospitando prima uffici
pubblici e poi aule di istituti scolastici, fino
al completo abbandono determinato dal sisma
del 1996.
I danni furono di tale entità da rendere l’intero
palazzo completamente inagibile.
Nel 2013 l’edificio è stato ceduto a titolo gratuito
dallo Stato al Comune di Correggio al fine
di un suo recupero funzionale.
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