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OFFICINE REGGIANE
Tappa n. 1
Via Vasco Agosti, 29, Reggio Emilia
Durante la prima guerra mondiale le officine
Reggiane conobbero la loro prima grande
espansione grazie alle commesse militari e alla
società Caproni, per la quale costruì su licenza
alcuni aerei da guerra; i dipendenti erano
circa cinquemila.
Cessato il conflitto per l’intera industria
nazionale si presentò il problema della
riconversione della produzione bellica in altri
prodotti e le Reggiane non fecero eccezione
ripristinando le precedenti
costruzioni ferroviarie.
Caratterizzati da un’inedita violenza politica,
gli anni seguenti sono stati intensi
per la principale fabbrica cittadina che venne
anche occupata dagli operai per alcuni giorni
nel 1920.
Per assicurare la buona riuscita dell’impresa
vennero create le cosiddette Guardie rosse
che, armate, proteggevano gli stabilimenti
e gli operai.
Fra di loro possiamo ricordare Camillo
Montanari e Angelo Zanti, due comunisti
che negli anni successivi sarebbero stati uccisi
dai fascisti.
Montanari in Francianel 1935, dove
si era rifugiato, mentre Zanti dieci anni più tardi
sarebbe stato fucilato dai repubblicani presso
la caserma Zucchi.
Negli anni della dittatura fascista, le Reggiane
conobbero alterne vicende societarie fino
al 1935, passando sotto il controllo della società
aeronautica Caproni grazie alla quale prese
il via la progettazione e la costruzione dei caccia
della serie RE e di altri velivoli costruiti
su licenza della casa madre.
Il controllo dei dipendenti della fabbrica
fu sempre prioritario per il regime, anche
in considerazione del fatto che rimase sempre
attiva una piccola organizzazione antifascista.
Soprattutto nella seconda metà degli anni
trenta avvennero diverse retate ed arresti che
coinvolsero operai delle Reggiane
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e che consentirono al tribunale speciale
di comminare pene detentive e confino
ai malcapitati.
Negli anni della guerra l’attività clandestina
riprese, concretizzandosi in atti di sabotaggio
contro le linee di montaggio degli aerei, nella
distribuzione di stampa antifascista, in scritte
murali inneggianti agli alleati e a Stalin.
Per contrastare questo genere di attività,
all’interno dello stabilimento prese a funzionare
una stazione dei carabinieri e un distaccamento
dei servizi segreti militari.
Testimonianze delle attività antifasciste
le abbiano proprio grazie ai documenti delle
forze dell’ordine che fra gennaio e luglio 1943
identificarono e arrestarono decine di oppositori
politici sia alle officine di Santa Croce
che alla Lombardini.
Alcuni degli arrestati erano accusati di aver
partecipato ad attività comuniste come
la distribuzione de L’unità e di aver raccolto fondi
per il partito, mentre altri, soprattutto quelli
più giovani, erano accusati di aver scioperato
nell’aprile 1943 chiedendo un aumento delle
razioni di pane.
Il periodo dello sciopero, detto degli apprendisti
per la giovane età dei partecipanti, è importante
perchè coincide con i grandi scioperi operai
del nord Italia (Fiat, Breda, Falck, Pirelli, Marelli…)
anche se a Reggio Emilia
ci fu una partecipazione più modesta.
Alla caduta del regime i procedimenti penali
contro gli imputati erano ancora in corso.
Il momento più tragico e sanguinoso
per l’antifascismo alle Reggiane giunse pochi
giorni dopo l’arresto di Mussolini
e la sua sostituzione con Badoglio.
Il 26 luglio una manifestazione pacifica di operai
e cittadini presso le carceri terminò senza
alcuna violenza e con la liberazione di alcuni
detenuti politici.
Il giorno 28 si tentò di ripetere la manifestazione
e migliaia di operai si ritrovarono davanti
ai cancelli della portineria di via Agosti pronti
a dirigersi nuovamente verso il centro cittadino.
Un reparto di bersaglieri si interpose
fra il cancello di uscita e la massa di uomini
e donne che vi si dirigeva.
Gli ordini del Governo erano chiari: reprimere
con la forza qualsiasi tipo di manifestazione.
Un primo avvertimento e alcune raffiche
in aria non intimorirono gli operai.
A quel punto, probabilmente con l’aiuto delle
guardie private dell’azienda, le armi furono
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Foto 1-3 Ingresso de Le Reggiane
(Stefano Mattioli, 2014)
Foto 4 aerea delle Reggiane (anni Quaranta)
Foto 5 Opera raffigurante i manifestanti uccisi
alle Reggiane (Giulia Turrini, 2014)
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puntate ad altezza d’uomo e si diede nuovamente
l’ordine di fare fuoco.
Nove operai rimasero uccisi e dozzine
di altri riportarono ferite da arma da fuoco
o rischiarono di essere schiacciati dalla folla
impaurita che cercava riparo.
Dopo l’8 settembre 1943 l’azienda e i suoi operai
e impiegati furono di fatto costretti a lavorare
per i tedeschi, subendo i bombardamenti degli
angloamericani che causarono oltre duecento
morti e gravissimi danni materiali, piegandosi
anche al trasferimento forzato di impianti
e lavoratori in luoghi più sicuri per i tedeschi.
Molti dipendenti perdettero il lavoro, altri
furono deportati in Germania ed altri ancora
si unirono alle fila della Resistenza.
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