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COOPERATIVA
DI CONSUMO
DI CÀNOLO
Tappa n. 8
Via Cànolo, 34, Correggio
Le cooperative di un secolo fa, prima
che le esigenze del consumismo
le trasformassero in quei centri commerciali
“iper” e “super” che tutti conosciamo, erano
proprio come quella ancora visibile
a Cànolo.
Edifici di modeste dimensioni,
ma strategicamente piazzati nel cuore delle
frazioni e come tali destinati a ridefinire
gli spazi urbani dei piccoli centri, ad allargare
il perimetro della sociabilità quotidiana, perfino
a mutare i rapporti di potere tra le classi sociali.
Molti di questi luoghi oggi non esistono più.
Nel dopoguerra sono stati progressivamente
abbandonati per sedi più moderne e funzionali,
come è accaduto nel caso di Cànolo.
L’edificio della vecchia Cooperativa
è riconoscibile solo per la scritta ormai scolorita
che campeggia sulla facciata: “Cooperativa
Consumo di Villa Cànolo”.
È l’ultimo esempio rimasto sul territorio
correggese, ma la sua storia – assommata
a quella di tante altre – ha contribuito a fare
di Reggio Emilia quella “provincia cooperativa”
che la distingue ancora oggi.
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Fare cooperativa, fare società
Storia della cooperativa di Cànolo
La storia della cooperativa di Cànolo
è un caso esemplare di come le idee
del socialismo riformista di Camillo Prampolini
penetrarono nelle piccole comunità rurali
del territorio reggiano, di come misero radici
nelle coscienze delle classi popolari e di come
il fascismo – nel pervicace tentativo di sradicarle
– sparse i semi di una nuova lotta per la libertà.
Gli inizi furono difficilissimi.
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Domenica 4 agosto 1889, nonostante il “caldo
africano e il sole rovente” Camillo Prampolini
arriva a Cànolo per tenere una conferenza,
chiamato dai pochi socialisti che animano
la frazione.
Il pubblico è numeroso, ma Prampolini appena
salito sul palco non riesce a proferire parola.
È circondato da un gruppo di ragazzi
schiamazzanti che gli urlano Dagli al levroun!
Dagli al leprone!
Il comizio arriva fortunosamente alla fine
e il leader socialista lascia Cànolo sotto
una gragnuola di sassi lanciati dagli agitatori.
Il giornale La Giustizia riporta il fatto
con dovizia di particolari imputando “al prete
e all’ignoranza” il ruolo di “tristi consiglieri
dei poveri villani”.
Ci vollero dieci anni perché le cose mutassero
di segno.
Nel 1901 Prampolini è di nuovo a Cànolo, stavolta
festeggiato da una grande folla, quando
lo avvicina un giovane contadino,
“uno dei migliori compagni del circolo”.
Vuole stringergli la mano e commosso ammette
di essere “uno di quelli che nel 1889 aveva lanciato
sassi contro la comitiva socialista”, ma ora si sente
“orgoglioso di essere stato redento,
per virtù dell’ideale socialista, dall’antico fanatismo
e dall’ignoranza degli interessi suoi e della
sua classe”.
Da questo momento Cànolo si rivelerà
una delle roccaforti del socialismo riformista,
anche quando a Correggio la corrente
di Prampolini arretrerà a vantaggio
di quella massimalista.
In questo periodo nascono la Lega dei lavoratori
della terra e una sezione della Cooperativa
Provinciale Contadini che organizza mezzadri,
affittuari e piccoli proprietari.
L’intraprendenza delle organizzazioni socialiste
dà vita alla Cooperativa di Consumo che vede
la luce nel 1904 e due anni più tardi i soci
approvano la costruzione di un nuovo locale
per lo spaccio, per una sala da ballo
e per appartamenti popolari: è il Salôun
– il salone – ufficialmente inaugurato nel 1908.
È un grande edificio dall’architettura elegante,
realizzato nello spazio centrale tra la Cooperativa
di Consumo e le vecchie case del “Castello”,
il nucleo abitativo più antico della frazione,
chiamato così perché in quello stesso luogo
sorgeva in epoca medioevale la roccaforte della
famiglia Lupi.
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Foto 1 L’Ingresso dell’ex Cooperativa di Cànolo
(Enrica Cattini, 2014)
Foto 2 L’edificio dell’ex Cooperativa di Canolo, oggi
in completo stato di abbandono
(Enrica Cattini, 2014)
Foto 3 Il Salôun di Cànolo, oggi destinato ad abitazioni
Foto 4 Giovanni Cocconi, socio fondatore della
Cooperativa di Cànolo
Foto 5 Enrico Cocconi, socio fondatore della
Cooperativa di Cànolo
Foto 6 Pranzo dei socialisti a Cànolo. Il terzo da destra,
seduto, Giovanni Cocconi (foto inizio Novecento)
Foto 7 Cippo di Eristodemo Cocconi
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Il Salôun non è propriamente una Casa del Popolo,
ma le assomiglia molto se gli stessi abitanti
lo chiamano confidenzialmente la “Casa Rossa”
e se i cattolici si voltano dall’altra parte quando
sono costretti a passarci davanti per recarsi
in chiesa.
Con la Cooperativa di consumo da un lato
e le abitazioni del Castello dall’altro, il Salôun
diventa ben presto il cuore della socialità della
frazione, in competizione aperta
con il Salèin - la sala piccola – ovvero il locale
costruito di fianco alla chiesa di Cànolo.
Il Salèin funziona da luogo di incontro
per le attività della parrocchia ed aggrega
l’associazionismo cattolico, storicamente molto
presente e attivo nella frazione.
La competizione tra le due realtà sarà senza
esclusione di colpi rasentando, nel grottesco,
le migliori cronache di Guareschi.
Le conquiste del movimento socialista,
attraverso l’azione della società cooperativa,
sembrano inarrestabili.
Si acquista una latteria sociale, si realizzano
locali per la pigiatura del vino, è in progetto
l’edificazione di nuove case popolari.
Nel 1915 la cooperativa di consumo chiede alla
giunta comunale che nella frazione
sia costruita una scuola per l’istruzione
elementare, mentre nel Salone e poi negli stessi
locali della cooperativa si organizzano
le prime classi miste per i figli dei braccianti
e dei contadini.
La vittoria del fascismo, qui come altrove,
è per gli stessi fascisti inaspettatamente rapida
e definitiva.
Tutto inizia nell’estate del 1920 con le massicce
agitazioni contadine per il miglioramento
del patto di mezzadria.
In agosto, le tensioni tra proprietari
e lavoratori della terra raggiunge il culmine
con lo sciopero generale dei contadini
che si rifiutarono di eseguire i lavori
indispensabili alla conduzione dei poderi.
Nel dicembre dello stesso anno avviene il primo
fatto di sangue, con l’assassinio di Zaccarelli
e Gasparini presso la Casa del Popolo
di Correggio.
La violenza squadrista dilaga inarrestabile
dal centro verso le campagne.
A Cànolo la prima vittima è Aristodemo Cocconi,
un contadino ucciso a colpi di pistola
da due fascisti il 14 agosto 1921, colpevole
di appartenere ad una famiglia di vecchia
fede socialista.
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Anche la Cooperativa di Consumo entrò ben presto
nel mirino dei fascisti e nel periodo tra il 1921
e il 1922 – il cosiddetto “biennio nero” –
fu più volte teatro di raid squadristi, con i soci
o i semplici avventori malmenati
e minacciati con le armi, finchè dopo il 1925
fu definitivamente sottratta ai socialisti
per passare sotto la gestione fascista.
Le violenze fisiche e sistematiche spezzarono
molte vite e distrussero le conquiste
dell’organizzazione trentennale
del riformismo socialista.
Ma sotto queste ceneri covò per lungo tempo
quel sentimento antifascista destinato
a diventare la nuova fiamma della Resistenza.
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DELITTO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
Quel 15 agosto 1921 fu il ferragosto più freddo
di sempre per la famiglia Cocconi.
Alle tre del mattino, dopo alcune ore di agonia,
Aristodemo era morto.
A nulla era valso il precipitarsi del dottor Bigi,
le cure amorevoli quanto inutili della moglie
Osmina, l’accorrere di tutti i familiari.
I due colpi di pistola sparati alla testa
da distanza ravvicinata non avevano lasciato
scampo al pover’uomo.
A Cànolo non era mai successo che i fascisti
si spingessero ad un delitto tanto efferato,
giungendo a colpire un contadino colpevole solo
di appartenere ad una famiglia socialista
e di avere due fratelli, Giovanni ed Enrico,
dirigenti e soci fondatori della Cooperativa
di Consumo della frazione.
Giovanni sarà poi arrestato nel 1944 e deportato
in un campo di lavoro tedesco a causa della
sua fiera opposizione al fascismo.
Aristodemo invece è un piccolo proprietario
terriero di quarantuno anni, si dedica ai lavori
della stalla e coltiva un’unica passione, la caccia.
La sua famiglia è di origine cattolica, ma tutti
i fratelli si sono presto convertiti al socialismo
e anche lui, come tanti, è socio della Cooperativa
di Consumo e della latteria sociale, membro della
Cassa dei Contadini.
L’assassinio di Aristodemo Cocconi
ha immediatamente risvolti di politica interna.
Non è solo un delitto contro la persona,
ma anche contro il “patto di pacificazione”
che socialisti e fascisti hanno sottoscritto
a livello nazionale il 3 agosto di quell’anno.
Dimostra nei fatti che l’accordo di tregua
– per cui le parti si impegnavano a rinunciare
alle violenze reciproche – è puramente teorico
oltreché inutile.
La “guerra civile” tra socialisti e fascisti
può tranquillamente continuare.
Pochi giorni dopo il delitto, il prefetto di Reggio
Emilia è costretto ad inviare un rapporto
dettagliato al Ministro dell’Interno Ivanoe
Bonomi, che riassume ogni dettaglio
della vicenda.
“Da prove testimoniali” – scrive il prefetto Berti –
“è risultato che autori dell’omicidio di Cocconi sono
certi Luigi Ragni di ventuno anni e Bruno Benassi
di diciannove, entrambi di Correggio, iscritti
a quella sezione del Fascio.
Costoro poco prima del reato si erano recati alla
cooperativa socialista di consumo della frazione di
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Cànolo, dove commisero delle violenze.
Poco dopo sopraggiunse il Cocconi che tornava dalla
caccia e che venne anche fermato
dai predetti fascisti che con lui scambiarono alcune
frasi, di cui si ignora il tenore.
Poi il Cocconi si avviò in bicicletta verso
la propria abitazione, lontana un chilometro
e mezzo, preceduto dal figlio e dal garzone. Anche i
fascisti presero quella stessa
direzione [...].
Quando l’uomo giunse a circa quattrocento metri da
casa venne raggiunto dal Ragni e dal Benassi, pure
in bicicletta, che gli intimarono l’alt
e poi in alto le mani.
Cocconi eseguì gli ordini, ma subito da quello che
trovavasi alla sua destra gli vennero esplosi due
colpi di rivoltella alla testa
che gli trapassarono la scatola cranica e lo fecero
cadere a terra.
I due si diedero alla fuga.
Il figlio di Cocconi, udite chiaramente
le intimazioni, si voltò e vide il padre con le mani in
alto, udì i due colpi e vide suo padre cadere
e i due fuggire. [...]
Gli autori dell’omicidio furono incontrati
da quattro testimoni che li riconobbero come quelli
che avevano commesso precedentemente le violenze
alla Cooperativa.
In base alle loro dichiarazioni, gli autori
del misfatto furono identificati.
I due si mantengono tuttora latitanti.
Sono state disposte ricerche per il loro arresto.”
Naturalmente Ragni e Benassi non furono
mai arrestati, né puniti per il delitto commesso.
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