DIVISI NON SI VA AVANTI
Autobiografia di Ivo Ruini

A cura di Orianna Montanari
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Alle mie nipoti,
che hanno più vita davanti
se a loro interessa conoscere
qualche cosa dei miei tempi,
a me fa piacere.
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SAN MARTINO DEL CARSO

Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro
Di tanti
che mi corrispondevano
non m'è rimasto
neppure tanto
Ma nel mio cuore
nessuna croce manca
E' il mio cuore
il paese più straziato

G. Ungaretti
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PREFAZIONE
Ivo è una persona tranquilla e posata, con una gran voglia
di raccontare le sue esperienze passate.
Molto gentile, con un grande rispetto ed amore verso la
famiglia, che è sempre al centro dei suoi pensieri. Schivo e
pieno d’amore verso la moglie, che è il suo riferimento
costante.
Pensa a costruire la casa insieme, fa il possibile per non
farla soffrire, non la lascia mai, neppure temporaneamente
per lavoro.
Ivo è una persona tenace, consapevole di sé, convinto delle
proprie idee e, in un periodo di grandi lotte, cercherà
sempre il dialogo e la comprensione, mai lo scontro. E’
timido e lo dice lui stesso, non se la sente di andare in
mezzo alla gente ed ammira i responsabili sindacali che
riescono a trattare con la controparte.
Si mostra critico con le maestranze aziendali e non si
capacita della loro ottusità imprenditoriale, della loro
volontà di anteporre la distruzione dell’unità operaia al
profitto e allo sviluppo della ditta.
Rispetta le altre persone, non è invadente e non impone le
proprie idee, pur avendo chiaro in testa gli obiettivi della
sua vita.
La soddisfazione per aver realizzato i suoi obiettivi traspare
in ogni momento: parla volentieri dell’infanzia e del lavoro,
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la guerra è stata affrontata cercando di fare il proprio
dovere arrecando il minor danno possibile agli altri.
L’orgoglio lo manifesta quando descrive l’ingegno e le
fatiche sostenute per costruire la casa per la sua famiglia.
Lo stesso orgoglio si manifesta anche nella descrizione
della sua esperienza alle Reggiane: la soddisfazione di aver
lavorato all’interno di una ditta di elevate dimensioni che
ha prodotto grandi lavori traspare più volte, insieme alla
rabbia per le ingiustizie sociali che ha vissuto sulla sua
persona o che ha visto subire dagli altri.
Lavora sempre per l’unità sindacale, partecipa alla lotta
delle Reggiane, anche se non è stato licenziato, cerca la
collaborazione in fabbrica, anche se è cosciente che, nel suo
gruppo di lavoro, non tutti hanno le stesse capacità. E’
orgoglioso, si impegna per non sbagliare e per avere il
rispetto dei collaboratori.
Oggi resta la rassegnazione alla scomparsa di tanti amici,
parenti, colleghi, si trova in un mondo che non riconosce
più, che in parte subisce . Il mondo è cambiato e lui ricorda
il passato, ma non sempre lo può fare con qualcuno che
capisce e condivide i valori di allora.
Orianna
Aprile 2010
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L’INFANZIA
Io sono nato a Cadelbosco
Sotto,
frazione
di
Cadelbosco Sopra, il 14
aprile 1923, parecchio
tempo fa,
il prossimo
mese avrò 87 anni, ma
non li conto, il mio papà si
chiamava Turribbio e la
mia mamma Iotti Nella.
La mia famiglia era
formata
da
artigiani,
bisnonno, nonno, papà e
zii erano dei
calzolai,
facevano le scarpe a mano
(Ivo all’età di 57 anni)

allora e andavano a lavorare a casa
rimanendo fuori anche un paio di giorni.

dei

contadini

Venivano a fare le provviste qui a Reggio e precisamente a
fianco al Municipio, dove c’era Pinotti, adesso c’è un’altra
gestione. Andavano anche in via Guidelli, si acquistava il
cuoio, il vitello e gli altri materiali, perché una volta si
faceva tutto a mano.
Anche un mio zio, il fratello di mio papà, era un artigiano,
faceva il meccanico di biciclette. Una volta, alla mia epoca,
molti camminavano scalzi e altri giravano in bicicletta. Io
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sono nato nel 1923, le biciclette si erano diffuse pochi anni
prima.
Mia mamma era di origine contadina, ma lei non ha mai
lavorato la terra, era addetta alla famiglia come capitava
all’epoca,
Io sono il primo figlio, il secondo, maschio, è nato nel
1927, deceduto a sette mesi per malattia broncopolmonare.
Poi è nato Eugenio, nel 1929, che è ancora in vita e abita a
Cadelbosco Sotto, è il nome del nonno materno; l’altro
fratello, Italo, che era il quarto maschio, è nato nel 1935 e
abita di fianco a me. Mio papà era felice d’avere dei figli
maschi; mia madre avrebbe voluto una femmina, ma non è
arrivata e quando è nata mia figlia c’è stata una gran festa.
Noi siamo cresciuti in campagna, la casa d’origine è stata
poi venduta ed è stata acquistata un’altra casa, con i
risparmi dei nonni di mia mamma, che aveva annesso un
piccolo appezzamento di terreno e mio padre, oltre a fare
l’artigiano, lavorava queste due o tre biolche di terreno, per
uso familiare.
Ivo è felice dell’opportunità che gli è stata offerta di poter
raccontare la sua esperienza di vita. Al secondo incontro
mi accoglie soddisfatto mostrandomi alcune pagine da lui
scritte in modo ordinato dove narra alcuni episodi della sua
infanzia che aveva tralasciato durante il nostro primo
incontro. Per farmi
capire meglio i giocattoli che
utilizzava, me li ha disegnati. Resto stupita per il lavoro che
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ha preparato, la precisione e la mano ferma nel disegno. Lo
ringrazio e, con un po’ di commozione, iniziamo l’intervista.

Frammenti di ricordi
Ho tanti ricordi della mia infanzia, nell’inverno le donne si
riunivano nelle stalle al caldo, con le rocche preparavano il
filo di canapa per fare la tela, e il truciolo, per fare i cappelli
di paglia.
In certi periodi vedevo fare il bucato, scaldavano l’acqua nel
paiolo e si risciacquava nei fossati dove scorreva l’acqua
limpida.
Noi bambini si andava, all’epoca del fieno, sui fienili per
camminarci sopra perché venisse più spesso, più pressato
per il taglio invernale.
Durante le sere d’estate si accendeva un fumaiolo per
godere meglio il fresco della notte tenendo lontano le
zanzare. Nel mese di settembre alla sera, nelle aie si
scartocciava il granoturco.
In casa mia la nonna montava il telaio e con i pettini della
filatura preparava i tessuti per le lenzuola, faceva scorrere il
filo da destra a sinistra e vi batteva contro il pettine, per far
aderir meglio il tessuto.
Vedevamo passare i birocciai, che andavano a caricare la
ghiaia alla Barcaccia nel fiume Enza, per metterla poi nelle
strade durante l’inverno.
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Quando ero bambino frequentavo le scuole elementari, il
giovedì era di vacanza. Nell’estate prendevamo, con altri
amici, una carriola e andavamo con una scopa a raccogliere
la polvere che si depositava lungo il ciglio delle strade per
metterla nel cortile; durante l’inverno andavamo a fare lo
scivolo sul ghiaccio, nelle piccole bonifiche e nei fossi; a
sera poi c’era da fare i compiti.
Ero un bambino molto vivace; ricordo che una volta,
assieme a mio cugino avevamo preso una capretta,
l’abbiamo legata al timone di un piccolo carriolino, sul
quale avevamo messo mio fratello più piccolo; mia mamma
ha fatto appena in tempo a prenderlo, perché la capretta
trainandolo impaurita, trascinava il tutto a grande velocità,
intorno all’abitazione. Alla fine non vi dico cosa ci è
capitato.
Mi sentivo sicuro nelle mie cose, ma un giorno passava dal
ponte sul Crostolo una mia zia che mi vide mentre
camminavo trattenendomi con le mani dall’esterno della
sponda metallica del ponte, mi sgridò rimproverandomi per
il pericolo corso, poi a casa mia mamma mi fece un
richiamo.
Abitando vicino a dei contadini, vedevo nelle aie la distesa
di mais asciugarsi al sole. Abitavamo in campagna e noi
bambini dovevamo stare attenti alle galline perché erano
libere nel cortile e non dovevano andare a mangiare il
mais.
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Della mia infanzia mi è rimasto il ricordo di quando, nel
corso dell’anno, arrivavano gli ambulanti: il montanaro con
il carretto trainato dal mulo veniva per vendere alle famiglie
il carbone di legna per il fornello e il ferro da stiro; un altro
ambulante vendeva le maglie e la biancheria intima e
aveva un carretto spinto a mano, era di Pontremoli.
Vi era pure una signora che passava con il cavallo ed un
biroccio con i cassettoni, vendeva stoffe per vestiti e
cuciture.
All’esame di terza elementare la maestra ci fece svolgere un
tema con relativo disegno, il tema trattava di questa signora
ambulante, soprannominata la “Toscana” .
Mi viene in mente una cosa, quando il mio zio meccanico
si è trasferito a Viadana, ha lasciato un bidone di carburo,
e con quel carburo lì, noi ragazzi facevamo come dei vasi
capovolti di terra molle, ci mettevamo sotto alcuni granellini
di carburo, faceva pressione e poi scoppiava, ma non era
pericoloso.
In campagna, ogni quattro metri c’era un olmo con le viti,
era una foresta all’epoca ed in maggio si andava ai nidi di
merli. Si andava nei campi, in autunno si facevano i
“sugh”, facevamo una casetta con le frasche, i maschietti
andavano a fare il giro a lucertole o a rane con i tirasassi e
le femminucce cercavano di fare un focarello, c’era la
mamma di una di loro che portava della carne da bollire .
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Allora si andava a sfogliare gli olmi, per dare il fogliame al
bestiame. Ai maiali gli davano il pannello e la crusca che
setacciavano.
Mi ricordo che quando ero un bambino, alla domenica mia
mamma andava a prendere una conca di farina che era nel
granaio, dal sacco che portava il mugnaio, si metteva un
camice lungo e setacciava la farina, la crusca che saltava
fuori veniva poi usata per le galline, per il pastone. Con la
farina si faceva il pane che veniva cotto in casa. Alla
domenica, giorno di festa, mi dispiaceva vederla vestita
così, con quel camicione lì, ma l’ho sempre aiutata
Me a gò seimper aiuteea gramler a me medra in cà, (io ho
sempre aiutato mia madre, in casa a setacciare) ero un
torello robusto, il più grande; il setaccio era da tirare in due
ed io aiutavo mia madre, (afferma con soddisfazione).
E dopo poi nella vita mi è servito aver aiutato mia mamma
a fare il pane, le racconterò il perché ..

I lucchetti
Una volta, ti accadeva che, nelle case di campagna ti alzavi,
aprivi la porta d’entrata e la tenevi spalancata . Non c’era
pericolo che venissero a rubare; tutt’ al più veniva un
mendicante a chiedere un bicchiere di vino.
Allora non c’era il problema che c’è oggi, chiudi qui, chiudi
la, adesso invece è tutto un chiudi, chiudi. Vai via con la
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bicicletta, non finisci più di chiudere a chiave la bicicletta.
Sono andato stamattina in un ufficio e ho tribolato tanto a
chiuderla, c’era una ragazza che era uscita per fumare che
mi guardava; ho tribolato un po’ a trovare il gancio. Nel
parcheggio c’erano delle altre biciclette, ho provato a
chiuderla ed ho preso solo un raggio, ma ho detto: “Non va
bene, un raggio, devo prendere tutta la ruota. Alla fine ci
sono riuscito, mi sono alzato e lei era ancora lì e le ho detto:
“Ci sono riuscito!”

I giocattoli dell’infanzia
(La descrizione di Ivo continua con la spiegazione dei
giocattoli che utilizzavano da bambini)
Una volta si faceva tutto a mano e anche noi bambini, se
volevamo giocare, ci dovevamo costruire i giocattoli, aiutati
dai genitori, con il materiale da recupero che trovavamo: vi
era un rocchetto di legno vuoto dal filo da cucito che era
stato usato, vi era un elastico passante nel foro, due rondelle
all’esterno di cera, si attorcigliava con la barretta, quindi si
muoveva a passo lento e si giocava sul banco o sul tavolo.
Poi vi era un carrello con filo di ferro di diametro un
pochino grosso, con uno stelo al centro,lungo circa un
metro, con il quale correvamo nel cortile spingendolo.
Avevamo anche una trottola che veniva avviata a mano, si
dava la carica con la frusta per farla roteare.
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Per i maschietti vi era la fionda; il tirasassi, veniva costruito
con una forcella di legno e due gomme ottenute da una
camera d’aria da bicicletta rotta.
Facevo anche questo gioco, era un filo di ferro attorcigliato
nella sua lunghezza, si costruiva con un lamierino un’elica
dal foro centrale asolato, più uno scorsoio per darle la corsa
roteante, quindi saliva in aria per alcuni metri.
Durante l’inverno avevamo un altro gioco, era formato da
una spirale di cartone con un bottone automatico nel vertice
del fil di ferro attaccato al tubo della stufa e questa spirale,
con il calore della stufa, roteava su se stessa e noi bambini
ci divertivamo a guardarla muovere.

Il papà
Il mio papà era un artigiano calzolaio, perché una volta le
scarpe si facevano a mano.
Amava molto i figli ed era orgoglioso di aver tre figli
maschi.
Era una persona allegra, bravo nel raccontare le barzellette
pulite. Quando la sera ci si trovava nelle stalle mio padre
andava dove si riunivano tutte le donne e tirava fuori delle
storie per ridere in compagnia, era una macchietta mio
padre!
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L’atmosfera era serena, una volta la gente rideva più
facilmente, adesso la gente è presa dalla frenesia e si
arrabbia spesso invece di ridere.
Anche quando veniva a Reggio e andava in negozio ad
acquistare le tomaie delle scarpe, si trovavano tutti insieme
e raccontava delle storie per ridere, cose così.
Il mio papà usciva in bicicletta, poteva anche rimanere fuori
una notte, i clienti potevano essere a Roncocesi, San
Giovanni, Novellara, i comuni vicini insomma .
Quando veniva sera il mio papà faceva le scarpe per i suoi
clienti e preparava il fanale della bici che funzionava con il
carburo e portava a loro le scarpe nuove e quelle riparate; il
fanale ci voleva di regola, se non l’avevi acceso i carabinieri
ti facevano la contravvenzione, ti davano l’alt, con una
multa di 10,10 centesimi.
Avendo due biolche di terra lui in primavera comprava due
o tre vitelli dai contadini e li faceva governare a me, io lo
facevo volentieri quel lavoro lì. Mi dedicavo alle bestie .
Naturalmente i miei fratelli erano più giovani di me e a mio
padre lo aiutavo io.
Ero molto ubbidiente con i genitori, non è che mio padre
fosse tanto severo. Aveva fatto la seconda elementare ed era
orgoglioso per l’istruzione ricevuta e per i miei risultati a
scuola. . Il mio papà era un ragazzo del ’99, non so se lei ne
ha sentito parlare. E’ stato l’ultimo scaglione di ragazzi
chiamati a combattere durante la guerra del ’15-’18. Mio
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papà era un uomo robusto, un uomo alto. (ricorda con
orgoglio).

Le scuole
Io ho frequentato le elementari, ero bravino nel disegno e la
mia maestra mi ha preso a ben volere anche se avevo
qualche materia un po’ bassa e mi ha insegnato bene .
La mia maestra abitava a Reggio Emilia, in Corso Garibaldi
e veniva a far scuola a Cadelbosco Sotto; all’epoca c’era il
treno che faceva Reggio-Boretto, quando poi arrivava a
Cadelbosco Sotto, dalla stazione percorreva 2 Km e mezzo
per raggiungere la scuola e qualche volta vi rimaneva a
dormire.
La mia maestra mi vedeva quando andavo a Reggio, era già
in pensione e l’ultima volta che l’ho vista era alla casa di
riposo perché era zitella, non si era formata una famiglia e
prima viveva con un nipote.
La vedo alla casa di riposo e mi dice: “Ma Ruini, come stai,
come va.. sono qui perché sono caduta in casa e mio nipote
mi ha portato qui… tu non conosci una donna che mi
possa aiutare quando rientro a casa ?” ma io non conoscevo
nessuno.
Non l’ho mai più vista, però tramite il nipote mi ha fatto
avere tutti i disegni che io eseguii a scuola, che li ho qui
custoditi, pagelle, disegni, tutto quanto, me li ha fatti avere
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a Cadelbosco perché in origine le elementari le ho
frequentate a Cadelbosco. Io ho conservato anche tutte le
mie pagelle, anche perché contengono la firma del genitore
e mè a gò la me sensibilità mè. (ed io sono sensibile a
questi ricordi, afferma con malinconia).
Quando la maestra non tornava a casa, portava i ragazzi
bravi nel disegno a fare delle passeggiate lungo il Crostolo,
dove c’è il ponte che va a Castelnuovo Sotto per fare dei
rilievi, e non nascondo di averla delusa un po’. Lei, forse,
immaginava che essendo io bravino nel disegno, nella vita
diventassi un artista.
Invece ad un certo momento, passate le elementari, ero
andato a finire con quel mio zio che faceva il meccanico a
Viadana ed aveva un emporio di biciclette. Però a Viadana
non mi piaceva, avevo i miei amici qui a Bosco Sotto e
andavo a scuola di disegno serale a Viadana, c’era un
professore bravo, ma era molto severo. (ricorda con
rammarico quel periodo poco felice della sua adolescenza).
Finita la scuola elementare, ho fatto una sesta, noi ragazzi
abbiamo preferito andarci ad iscrivere ad una scuola
comunale che faceva un corso di agraria e veniva un perito
agrario da Castelnuovo, uno da Gualtieri e successivamente
uno da Reggio. I nomi erano Guatteri, Caleffi Celestino e
Menozzi Evardo e ci insegnavano zootecnia, ci spiegavano
la struttura degli animali e poi ci insegnavano a fare gli
innesti nelle piante.
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Fatto sta allora che il mio papà e mio nonno paterno mi
hanno iscritto alla scuola Gaetano Chierici, ero sui 16/17
anni, ed era una scuola d’arte più che una scuola tecnica.
Però vi insegnavano degli ingegneri che ci facevano copiare
dei pezzi meccanici di motori dal vero. Avevo una passione
enorme, ero fanatico delle linee e di tutto quanto e
frequentando questi due anni di disegno industriale,
arriviamo al ’39-’40, quando venni assunto alle Reggiane,
le Officine Reggiane.

Il periodo fascista
All’epoca c’era il sabato fascista. Ci hanno dato una
sahariana nera e il sabato pomeriggio i giovani che erano
nati nel ’22, ’23,’24, ’25 dovevano andare al premilitare.
Marciare e marciare a destra e a sinistra e a quell’epoca ci
facevano addestramento marconista con le bandierine punto,
linea, linea , punto.
E se uno non andava doveva essere giustificato dai genitori;
il fratello di mia moglie una volta non si è presentato e mio
suocero all’epoca è stato chiamato a risponderne nel
capoluogo: “Ma come mai non è venuto, perché non si è
presentato?” .
Se non ti presentavi c’erano anche delle punizioni . C’erano
due tenenti, uno di Castelnovo Sotto e uno di Bosco Sopra,
che ci facevano addestramento militare, con marcia e canto,
e uno di loro ci ha chiesto, uno alla volta: “A te piace la
guerra?” e dovevamo fare attenzione nelle risposte. Infatti
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dopo ci ha fatto saltellare a ranocchio per tutta la lunghezza
del campo sportivo di Bosco Sopra. Loro erano dei graduati,
ma erano degli imboscati allora, ci facevano cantare una
canzone che mi è venuta in mente l’altro giorno:
“ Si scioglie la neve, la nebbia, la brina,
quei furbi inglesi che pernottano in cantina,
vuotando bottiglie, succhiando pastiglie
domandano ai topi quando il tempo cambierà….”
Alcune parole non le ricordo.
Noi andavamo in Inghilterra a bombardare con l’S79, che
era un aereo con la gobba che nascondeva un mitragliatore.
Questo aereo veniva costruito nelle Officine Reggiane, era
l’orgoglio italiano e noi dovevamo mostrare disprezzo verso
gli inglesi.
Io provengo da una famiglia che non ha mai avuto bisogno
di prendere una tessera del Partito Fascista, perché il mio
papà era un artigiano e aveva i suoi clienti; eravamo gente
che, nella miseria di quei tempi, non eravamo i più miseri e
allora non c’era bisogno di andare a prendere una tessera del
partito fascista.
C’era però qualcuno, come uno zio di mia moglie, che
aveva fatto la prima guerra mondiale, e aveva dovuto
prendere la tessera per poter ottenere la pensione perché era
mutilato e ne aveva bisogno.
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LA VITA FAMILIARE

La morosa
Era il 1941, quando all’epoca si andava alle fiere, c’era il
passeggio e, se uno girava con una ragazza gli altri dicevano
“Oh, quello lì ha la morosa!”
Io ci tenevo ad avere la mia ragazza, il mio carattere era
così, e fantasticavo per il mio futuro, pensando che se
trovavo una ragazza che andava bene poteva essere quella
della vita, come si è poi verificato.
Andammo alla sagra di Santa Maria della Fossa, vicino a
Novellara, allora si girava tutti in bicicletta. Io venivo da
Bosco Sotto e lei con la bici della mamma, allora si girava
tutti in bicicletta anche se ce n’erano poche; poi l’ho
accompagnata a casa e ci siamo salutati. (ride)
Successivamente lei venne alla sagra di Bosco Sotto, le
avevo mandato una cartolina per l’appuntamento, ci
trovammo e pensammo di fidanzarci.
Quando la andavo a trovare non c’erano i campanelli
elettrici, allora usavamo i campanelli della bicicletta driiin,
driiin! Lei usciva di casa e restavamo fuori, davanti a casa, a
chiacchierare. Anche se loro erano dei mezzadri la casa era
bella.
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Lei viveva in una grande famiglia composta da tre fratelli
anziani con le relative mogli e figli; lei era una delle tre
sorelle, figlia di uno dei fratelli.
In seguito, venne il freddo, perché era autunno.
Uno degli zii disse: “Bhe, ciamel deinter no?”, (chiamalo
dentro no?) sono entrato nel corridoio dove c’erano alcune
sedie, vidi un moroso con la sua morosa, poco più in là
una sua cugina, anche lei con il suo ragazzo, ma si rimaneva
al buio.
Poi venne l’inverno e dove si poteva andare?
Stare nella cucina non si poteva, la famiglia era grossa,
qualcuno si lamentava per il consumo della luce elettrica; va
be che i moros steven bein all’orba, (è pur sempre vero che
i fidanzati stavano bene al buio), altri si lamentavano se si
faceva uso del fuoco nel camino, perché si sprecava la
legna, allora andavamo nella stalla dove c’era posto per
tutti.
La stalla era lunga, con tante mucche, in fondo c’erano le
donne, mentre noi ci mettevamo a sedere all’inizio, su due
o tre panche.
Alla fine della serata ricordo che passavano le donne
anziane che andavano a letto, mia suocera, era una donna
molto bella, una specie di Lollobrigida, ci diceva
“Buonanotte !” . Era un segnale per noi di andare a casa.
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La distanza fra le nostre case era di quattro o cinque
chilometri; alla domenica andavamo a ballare a Santa
Vittoria, dove c’era un grande salone in un palazzo con
tante finestre quanti sono i giorni dell’anno, Palazzo Greppi
credo si chiami; Santa Vittoria era un po’ come Barco,
c’erano tanti suonatori.
Allora si andava a piedi o in bicicletta, erano tempi così.

L’incontro con il fascista
E’ arrivato il ’42 e in settembre io sono dovuto andare a
militare; siamo rimasti legati con la posta, cartoline e lettere.
Dopo l’8 settembre sono riuscito ad arrivare a casa, la
situazione era molto tesa e agitata e ho passato l’inverno un
po’ nascosto perché si stavano formando le Brigate Nere di
Salò.
Mi ricordo un particolare, una domenica di febbraio, una
bella giornata di sole, andai da lei. Andando in bicicletta
incontrai un mio zio che pedalava con uno che era un
fascista, non in divisa, ma era un fascista, che disse: “E lui
chi è?”Aveva il cappotto e la mano in tasca, tirò fuori una
rivoltella e mi chiese: “Cognoset me?” “Ed vista” “Me son
Ghiss!” che po le ste tot ded le dopa cul lè. (Mi conosci?
Di vista , io sono Ghisi, che poi è stato ucciso, alla fine della
guerra, aggiunge Ivo ).
Nei combattimenti della battaglia di Fabbrico morì un suo
figlio. Lui è stato ucciso in un’imboscata, era un fascista che
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lavorava a Villa Cucchi, una villa nota all’epoca perché
all’interno venivano interrogati e torturati gli antifascisti.
Io sono rimasto nascosto per un po’, ma poi mi sono
dovuto presentare e sono andato a finire in Germania.
(ricorda mestamente)

Il matrimonio e la nascita di Nadia
Nel 1945, finita la guerra, abbiamo continuato a frequentarci
come fidanzati, poi ci siamo sposati il sabato di Pasqua del
1949.
Per il matrimonio ci siamo dovuti limitare nelle spese,
perché avevamo dei fratelli più giovani, che
successivamente si sarebbero sposati e quello che veniva
fatto per un fratello doveva poi essere garantito anche agli
altri.
Era un mondo povero, abbiamo preparato una camera
accogliente, l’abbiamo dipinta bene e abbiamo organizzato
le nozze con tre macchine, una e mezza per uno. (Le tre
auto sono state pagate a metà fra la famiglia dello sposo e
la famiglia della sposa ).
La macchina degli sposi era un’Ardea, una Lancia Ardea,
una bella macchinina e le altre provenivano da un servizio
pubblico di Castelnuovo.
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Ci siamo sposati nella chiesa di Cadelbosco Sotto e al
campanaro, che era un mio amico, ho dato 300 lire e gli ho
detto: “Fa’ delle belle suonate”.
E’ stata una grande festa, una bella giornata. Il guaio è,
purtroppo, che non ci sono più quelli che c’erano una volta.
E’ la legge della vita.
Poi siamo andati a pranzo a casa sua, di lei, che distava
quattro chilometri e all’imbrunire siamo venuti a casa mia, il
pranzo da lei e la cena da me.
Una volta sposati siamo rimasti a casa mia dal ’49 fino al
’56.
Mia mamma ha sempre desiderato una figlia femmina, che
non ha avuto e quando è nata mia figlia è stata una gran
festa.
Era un sabato ed ero al lavoro, comandato come
responsabile del gruppo di lavoro. Arrivò un mio cugino e
mi disse: “Guarda che sta nascendo!” A casa c’era
l’ostetrica, perché una volta i figli nascevano a casa e
dovevamo percorrere 15 km per arrivare. Io avevo già il
motorino e mio cugino era in bicicletta, con una corda l’ho
aiutato per arrivare fino a casa. Quando sono arrivato sono
rimasto con mia moglie e ho visto mia figlia nascere, poi
l’ho portata giù tra le braccia, ed era una festa perché era
nata una bambina.
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E’ nata solo lei, perché quando vedi nascere un figlio, ti
passa la voglia di farne degli altri, la natura è fatta così, ma
io ho avuto solo quella.
Può sembrare che uno non voglia bene ai figli ma è andata a
finire così. Successivamente mia figlia e le mie nipoti, in
seguito ad una serie di circostanze che si sono verificate,
sono cresciute in questa casa, ho fatto quello che ho potuto
e non me ne sono accorto, anzi c’è grande rispetto fra di noi.
(Ivo si mostra provato per il trauma del parto, determinato
nel non voler ripetere l’esperienza; è comunque soddisfatto
per aver potuto ospitare la figlia e crescere le nipoti,
assieme alla moglie)

Al “Fogòn”
Io lavoravo alle Reggiane e, per arrotondare lo stipendio,
insieme a mio fratello facevamo dei lavori, dei fogòu , sa
cos’è un fogòn?
E’ un focolare che serve per scaldare l’acqua del bestiame
o per fare il bucato in cortile. Recuperavamo dei bidoni da
carburante, una volta vuotati ci si metteva i piedi, si apriva
un foro per il focolare in basso e lo sfiato dell’aria dietro, in
alto. In cima al bidone si metteva il paiolo per scaldare
l’acqua per il bestiame che beveva l’acqua calda, oppure si
scaldava l’acqua per i maiali. Al bestiame l’acqua calda fa
meglio dell’acqua fredda.
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I contadini all’epoca non avevano l’abbeveratoio, che è
arrivato dopo; una volta le mucche venivano lasciate libere
al pascolo e andavano a bere nella vasca, sotto al portico.

Il percorso casa lavoro
Con gli anni che ho, mi ricordo tante cose, per esempio,
quando venivo a Reggio in bicicletta da Bosco Sotto,
passando dal Tondo, c’era una fornace dove adesso ci
sono dei pannelli solari, vicino al mercato bestiame.
Io lavoravo alle Reggiane, mentre mio fratello più giovane,
quello nato nel ’35, lavorava alla Cooperativa Cementori in
Gardenia e avevamo il problema di essere più comodi per
andare al lavoro.
Si veniva a lavorare al mattino in bicicletta, se pioveva, con
l’ombrello, se c’era la neve, ancora peggio.
Quando c’era il treno Reggio-Boretto, la stazione si trovava
a due chilometri e mezzo da casa ed allora dicevi: “Ma, ho
già fatto 2.5 km, e allora continuavi, se scendevi dal treno
alla stazione di Santa Croce poi dovevi percorrere un bel
pezzo di strada a piedi, prima di arrivare alle Reggiane, il
treno era scomodo e c’era la necessità di avvicinarsi al posto
di lavoro.
Al mattino io partivo da Bosco Sotto, e dal comune c’erano
un’ottantina di operai che lavoravano alle Reggiane. Io
partivo e dietro a me se ne accodavano altri, tutte le mattine
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io mi trovavo davanti, ero sempre il primo e facevo più
fatica.
In quel periodo arrivavano i mantovani che portavano le
verdure a Reggio, prima venivano con i cavalli poi
venivano con i camioncini. Io, che sono sempre stato uno
scattante, quando vedevo arrivare un camioncino, ed ero
davanti, facevo uno scatto e li piantavo tutti lì, diversamente
dovevo stare davanti e tirare il gruppo e facevo più fatica,
naturalmente ( ride al ricordo ).
Successivamente, acquistai il motorino, ma rimase
l’esigenza di avvicinarsi al posto di lavoro, per cui, con
l’aiuto dei miei genitori, abbiamo costruito questa casa e
siamo venuti ad abitare a Reggio nel ’56, il 15 dicembre.
C’era un gran freddo e la casa buttava fuori delle bolle
d’umidità, perché era appena stata costruita !

La casa
Con il desiderio di avvicinarci al lavoro, durante le ferie mio
fratello, quello che abita qui di fianco, mi disse: “Prova a
fare uno stampo con delle tavole di legno e facciamo dei
prisma”.
Sono andato dal falegname e ho acquistato una tavola di
legno con la quale ho costruito le pareti del prisma, per
alleggerirlo ho messo al centro un cuneo ricavato da un
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pezzetto di legno che in origine era il timone di un carro.
Era legna da bruciare e io l’ho recuperata.
Con una tramoggietta di lamiera facevamo l’impasto di
cemento, ghiaia cemento e sabbia grezza, colavamo
l’impasto nello stampo, quindi toglievamo i chiavistelli
esterni, due colpettini di martello e il prisma rimaneva fermo
sul pianale, poi gli toglievamo l’anima e si solidificava
nell’arco di 24 ore; ne facevamo da 25 a 30 alla volta.
Il telaio riproduceva un blocco che aveva la cubatura di sei
mattoni e dovevi avere un po’ di riguardo nello smontarlo,
ma il manufatto rimaneva compatto.
Le tavole di legno venivano pulite con l’erba verde, per far
scivolare il cemento fresco che non si attaccava.
Dopo aver preparato 1300 prismi, abbiamo acquistato
questo pezzo di terreno, 400 metri quadrati. Mia moglie e
mio fratello venivano in cantiere a preparare i zaff (le
travette) lunghe quattro metri, con il cemento e le armature
che costituiscono questi piani e questi soffitti. Le pignatte
di terracotta le facevano alla fornace di Tamagnini, lungo la
strada per andare in via Adua, dove una volta c’era il
laghetto e adesso c’è il tribunale. In quel periodo, alle
Reggiane io costruivo gli escavatori per argilla. I prismi
sono stati fatti a Cadelbosco e poi sono stati trasportati a
Reggio con un camion.
Per le tegole c’era una fornace a Bibbiano, ma abbiamo
dovuto aspettare che le preparassero perché al momento non
si trovavano.
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Alla fine io, i miei fratelli, mio padre e mia moglie, abbiamo
lavorato tutti.
Allora non c’erano neppure le betoniere che sono arrivate
dopo; il mio papà faceva il garzone, mio fratello era un
cementore, ha fatto tutti i pavimenti, l’altro mio fratello di
Bosco Sotto ha fatto l’impianto elettrico, le tubature
idrauliche e la grondaia.
La grondaia in lamiera è stata sagomata con una lunga riga
di legno e dei tronchetti, a mano. Io invece ho fatto la
ringhiera della scala, la cancellata, i cancelli, le inferriate
della porta.
Ognuno ha costruito qualcosa e
famiglia.

abbiamo fatto tutto in

Siamo stati impegnati un paio d’anni per costruire la casa,
venivamo il sabato pomeriggio e la domenica, io montavo i
davanzali e con mio fratello la domenica mattina
montavamo i fianchi e l’architrave. Tutti lavori che ora non
potrei più fare.
Il mio papà ha vissuto fino al 1980, la casa era intestata a
lui, come capofamiglia, anche se vi abitavamo noi.
Successivamente, d’accordo con i miei fratelli, abbiamo
calcolato il valore della casa e, con i nostri risparmi ho
acquistato le quote di proprietà dei miei fratelli.
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Allora c’era un mondo dove si faceva meno fatica a
risparmiare di adesso, con qualche ora di straordinario, una
cosa e l’altra, si risparmiava.
Nel frattempo mio fratello, che lavorava come cementore,
guadagnava e con i suoi risparmi ha comprato il pezzo di
terra di fianco alla mia casa e ora abitiamo uno a fianco
dell’altro.
Il terreno e la casa di Bosco Sotto invece era di mia mamma,
c’erano due biolche di terreno, abbiamo fatto la valutazione
anche di quello stabile e abbiamo diviso fra fratelli.
In seguito abbiamo costruito due garage con sopra i terrazzi,
unendo le due case, successivamente i locali sono stati
modificati in modo tale che io potessi ospitare mia figlia, e
mio fratello suo figlio, che ora abita di fronte.
Mia figlia si è trasferita insieme alle mie nipoti e da allora
viviamo separati e assieme.
Con il pagamento delle quote ai miei fratelli, mia moglie è
diventata comproprietaria della casa, la legge vuole così, e
io sono soddisfatto, perché ha lavorato anche lei, e c’è la
soddisfazione di aver fatto nella vita tutto quello che uno
poteva fare di meglio.
Adesso ho solo troppi anni. ( ride)
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Momenti in famiglia
D’estate andavamo tutti insieme, al mare; quando mia figlia
era adolescente, con le sue amiche, a Monterosso; dopo
sposata sull’Adriatico, a Valverde o a Cesenatico. Abbiamo
fatto anche molte gite al Lago di Garda, con la moto o con
la Bianchina.
Avevo il Gilera 150 e andavo via con mia moglie o con la
Nadia. Poi ho acquistato la Bianchina e andavamo via tutti
insieme.
Quando andavamo a Monterosso, la vacanza durava da una
settimana a 10 giorni, mia figlia aveva le amiche e ci
accompagnava anche mio fratello, che aveva la Fiat 124.
All’epoca si transitava per il Cerreto. Quando siamo arrivati
a Busana le amiche di mia figlia sono volute salire sulla mia
Bianchina, perché avevano il vomito ed io avevo un modo
di guidare più tranquillo di mio fratello.
Dopo ho acquistato la Fiat 128 e negli ultimi anni mio
suocero, dopo il decesso di mia suocera, mi chiamava al
telefono, io lo andavo a prendere a Bagnolo e lo portavo qui
nelle nostre colline.
La sua famiglia proveniva da Montecavolo, erano contadini,
dopo si sono trasferiti a San Tommaso della Fossa, a
Novellara, dove è nata poi mia moglie. A lui piaceva che lo
andassi a prendere per andare a fare dei giri e una volta l’ho
portato nella chiesa vecchia di Montecavolo, lui mi
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raccontava che da ragazzo ci andava a dottrina ed era felice
per averla rivista.
Lui non aveva la macchina e in quel periodo viveva con il
figlio a Villa Argine dove avevano un allevamento di polli
che ora non c’è più. Le ditte più grosse mangiano le più
piccole.
Sono orgoglioso di aver soddisfatto anche mio suocero, mi
sono trovato bene con i miei suoceri come con i miei
genitori. ( afferma Ivo con soddisfazione)

Nadia e le nipoti
Quando siamo venuti ad abitare a Reggio, per essere più
comodi al posto di lavoro, mia figlia aveva cominciato la
prima elementare a Bosco Sotto, in ottobre, mentre ci
siamo trasferiti il 15 di dicembre e lei ha dovuto cambiare
scuola.
Dopo aver frequentato le scuole medie mia figlia ha seguito
dei corsi specifici, c’era il boom delle parrucchiere e lei è
estetista, callista e anche parrucchiera.
Nel ‘69, prima di sposarsi, si era prefissata l’obiettivo di
iniziare un’attività artigianale e allora aprì un negozio in via
Oberdan di fronte alla Max Mara vecchia, un locale nuovo
di 12 metri per 4. Dato che all’epoca si lottava per il
rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici, avendo
tempo e sfruttando le ore di sciopero,
feci tutta la
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trasformazione del locale: feci anche l’impianto elettrico
perché c’erano tutti i casco da alimentare.
Poi mia figlia si è sposata, ha proseguito l’attività per alcuni
anni e poi dopo la nascita della seconda figlia, diventò un
problema conciliare l’attività professionale con la gestione
della famiglia. In seguito al fallimento del matrimonio,
mantenere il negozio e due figlie da crescere diventò un
problema insormontabile.
Dopo aver chiuso l’attività mia figlia è stata assunta come
commessa in vari posti, fra gli altri da Pierino calzature e
ultimamente anche all’Ipercoop.
Le mie nipoti che si sono trasferite qui, insieme a mia
figlia, erano orientate verso lo studio, tanto è vero che la
più vecchia è arrivata ad affermarsi con la laurea in
Architettura, mentre la più giovane è dottoressa in Beni
Culturali.
Si sono impegnate al massimo e studiavano qui a piano
terra, dove avevano la loro sala studio (continua con
soddisfazione).
Io da queste nipoti sono ben voluto e amato e non penso di
aver fatto chissà che cosa. Quando frequentavano le scuole
elementari si erano iscritte ai corsi di ginnastica artistica, io
le accompagnavo e le andavo a prendere e andavo con loro
alle gite della scuola, perché mia figlia era occupata.
Quando si è trasferita, il marito non è stato corretto e Nadia
ha detto: “Se mi date una mano io mi trovo un lavoro.” Lei
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si è data da fare e allora io mi dedicavo volentieri alle mie
nipoti che erano brave e sono tuttora riconoscenti per quello
che ho fatto. Mi amano.
Anche per loro gli anni sono passati, la più vecchia si è
sposata lo scorso anno in luglio e la più giovane convive con
uno a Montecavolo.
Sono bravissime, di quelle giovani che si dedicano anche
alla casa, noi diciamo: “I giovani, quando si sposano, come
faranno a cavarsela da soli?”. Loro sono capaci a far da
mangiare e a curare la casa, non c’è niente da lamentarsi
neanche da quel lato lì.
Anche mia figlia ha avuto le sue passioni relative alla casa,
come ricamare un arazzo e fare lavori con l’uncinetto.
Vede quelle cose lì? (mi mostra alcuni centrini eseguiti
all’uncinetto disposti in modo ordinato in sala ) questi
centrini li aveva fatti quando era un’adolescente, è brava.
Adesso che è in pensione ed ha più tempo, le piace stare in
cucina, fare delle torte e a volte aiuta le figlie.
Ho una brava figlia, una brava moglie e delle brave nipoti.
(afferma con orgoglio)
I primi anni, dopo che sono andato in pensione, avevo un
cane, grande come un gatto e mezzo, le mie nipoti hanno
voluto questo cagnolino e con lui ho fatto tanti chilometri,
andando fino al Foscato, in mezzo alla campagna e mi
passavo il tempo. Quando è venuto a meno, per ragioni
d’età, è stato come se fosse morto un familiare.
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Mia nipote Francesca, quando frequentava l’università a
Firenze, si era affezionata ad un pappagallino, che aveva le
piume rosse qua davanti. Dopo la laurea il pappagallo è
finito a vivere qui in casa mia, l’ho trattato bene, quando è
morto, l’ho messo dentro ad un vaso di vetro, l’ho avvitato
bene ed è lì, nel cortile.
(A questo punto Ivo si alza e mi mostra soddisfatto alcune
fotografie che sono in mostra sulla vetrina )
In quella foto ci siamo io, mia moglie e mia figlia quando
si è sposata mia nipote, la più vecchia, la Francesca, era il
luglio 2008. Eravamo a Corcagnano di Parma, dove abitava
lui, lì c’è un parco nella tenuta antica, lei ha conosciuto
questo ragazzo che poi è diventato suo marito.
Lei, come architetto, lavora per il Comune ed ha svolto dei
lavori per la ristrutturazione della Caserma Zucchi, mentre
adesso lavora al progetto di recupero della Reggia di
Rivalta, mentre lui lavora in banca a Parma.
Io ho aiutato mia figlia e lei, a sua volta aiuta le figlie.
Francesca vive in centro storico, nei pressi di Palazzo
Magnani, in un piccolo appartamento che si affaccia su
una piazzetta dove una volta c’era Rabitti quello delle moto,
sono pochi metri quadrati, ma a lei piace così.
Questa qui, (afferma mostrandomi un’altra fotografia), è la
nipote giovane, convive a Montecavolo, abitano vicino alla
chiesa, dietro al campo sportivo e lavora nell’impresa
edile del convivente, attualmente stanno costruendo in
Biasola, Sono sistemate bene tutte e due, possiamo dire.
E noialtri siamo qui e stiamo diventando vecchi e stravecchi.
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LA GUERRA
Il primo impiego
Finita la scuola Gaetano Chierici, volevo entrare alle
Reggiane come impiegato disegnatore meccanico, però in
quell’epoca ciò che valeva di più erano le scuole
professionali e non le scuole d’arte, mi sono dovuto
accontentare di entrare come tracciatore meccanico facendo
gli sviluppi geometrici sulle lamiere, per esempio delle
tramogge da quadro a rettangolo a tondo, delle curve. Erano
degli sviluppi geometrici che nelle scuole non insegnavano,
era una geometria particolare diciamo. Non nascondo che
dalla teoria alla pratica c’era da perdere la testa.
Quando sono andato dentro, nella primavera del 1940,
sapendo che dovevo andare a militare, mi sono presentato da
un ingegnere, avrei voluto andare a lavorare ai velivoli,
perché era facile ottenere l’esonero, ma a quell’epoca c’era
un certo ing. Ferrari mi fa fatto una mezza “scanfognata”
(ramanzina): “Vai a militare, fai il tuo dovere” e così sono
dovuto partire
L’8 settembre
Nel 1942 in settembre, mi devo presentare, vado a finire a
Udine nel genio foto-elettricisti, un anno dopo da Udine
vado a finire a Torino con le fotoelettriche, c’erano tre
fotoelettriche, una pilota e due satelliti: una poteva essere a
Pieve, l’altra a Rivalta e l’altra a Gavassa; questi fari si
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incrociavano e se si riusciva a prendere un aereo che si
vedeva lungo così, (fa il segno con la mano, circa 10 cm)
come quando passano di qua, poi l’artiglieria gli sparava,
ma non ne prendevano mai.
L’8 settembre ero a Torino, da lì sono venuto a casa e sono
rimasto nascosto.
Sono riuscito a venire a casa in treno, a Torino c’era stata
una donna che lavorava alla FIAT, le abbiamo fatto
comperare i biglietti, mi sono comperato un abito, per
apparire un operaio che andava a lavorare alla FIAT, perché
i tedeschi se ti prendevano ti portavano in campo di
concentramento. Arrivato a Piacenza c’erano gli scambi
degli altri treni, altre corse, in stazione c’erano tutti i
tedeschi ed uno di loro viene e mi offre una sigaretta; allora
penso “va bene, stiamo bene”; poi ripartiamo ed arrivo a
Reggio alle due dopo mezzanotte
A Reggio c’era il coprifuoco e allora c’era un mio zio che
era sfollato, abitava in via del Pozzo, dove una volta c’era
l’ospedale e adesso ci sono gli Stalloni. Arrivo in punta di
piedi dalla stazione, ragazzi, c’era il coprifuoco, mi è
andata bene. (Al ricordo Ivo tira un sospiro di sollievo).
Dopo è nata la Repubblica di Salò, io ero renitente alla leva
e io mi sono dovuto presentare. Presentandomi, siamo
andati a finire in Germania, ero un alpino della Monte Rosa
ma della Repubblica di Salò ed era la primavera del 1944.
Dopo tre o quattro mesi di addestramento umiliante, perché i
38

tedeschi erano quello che erano, siamo venuti in Italia e
siamo finiti a Fivizzano.

L’esperienza di Fivizzano
Quando ero a Fivizzano, facevamo la guardia di notte
perché eravamo in una palazzina che era di proprietà di un
dottore, il fronte era a otto Km, non era molto lontano.
Durante una guardia, un mio collega di Roncocesi, che era
con me a militare, mi dice: “Vè Ruini, sai che c’è un
camion che va a Reggio ? Vuoi venire ?” Eravamo andati
insieme in Germania, siamo andati insieme al fronte, “Va
bene, andiamoci”.
C’erano 2 o 3 tedeschi insieme a noi, siamo venuti a
prendere della roba a Reggio, praticamente erano dei viveri,
ma erano anche delle mine per dei campi minati che si
dovevano fare. Ad un certo momento arrivati in città, siamo
andati al garage della FIAT nel viale della stazione. Lì un
mio vecchio amico che conoscevo dalla gioventù, mi ha
dato una bicicletta, ai tedeschi che erano con noi, abbiamo
fatto capire che il camion era un Lancia Esarò, ed aveva la
frizione che slittava; allora ci hanno dato un permesso di 48
ore .
A quel tempo abitavo a Cadelbosco , e siamo partiti.
Mia mamma quando mi ha visto, con il cappello d’alpino,
con il fucile, con le bombe a mano, mi ha rimproverato:
“Ma che cosa sei venuto a fare? E' pericoloso! Ma qui ci
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sono i partigiani!”, dopo sono andato a trovare la
ragazza (sorride al ricordo).

mia

Mi sono ripresentato, perché se non l’avessi fatto al termine
delle 48 ore, avrei messo in ostaggio la mia famiglia.
Quando mi sono rivestito con l’uniforme, mi sarei dato una
fucilata in un piede per apparire ferito per disgrazia pur di
non dover tornare al fronte.
Siamo arrivati a Reggio, prima sono andato a prendere il
mio collega a Roncocesi , arriviamo a Reggio e pernottiamo
ad Albinea.
Il giorno dopo andiamo a prendere la benzina a
Montecavolo, dove c'erano i tedeschi che ci dovevano dare
la benzina per il ritorno.
Partiamo con il camion, con i tedeschi, era un sabato mattina
e andiamo su.
Arrivati a Regnano e San Giovanni di Querciola, che cosa
succede? Sentiamo un colpo contro la cabina, un colpo di
sasso, se non chè “ta ta ta ta“, colpi di mitraglia, io che ero
a sedere dietro nel camion, a fianco della sponda, mi ci
sono appeso per proteggermi, d’istinto, e c’erano le catene
delle gomme che battevano sul ginocchio. Poi il camion si
è allontanato dall’obiettivo. Il mio collega di Roncocesi è
saltato giù subito, era l'alba, c’era la mezza luce e ci si
vedeva poco; saltando giù si è rotto una gamba. E' rimasto
là lontano a lamentarsi. Nel frattempo, lì vicino c’era un
comando di tedeschi, sentendo questi spari, sono venuti
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subito: con loro siamo andati a raccogliere questo collega
ferito, con la gamba rotta, ed abbiamo proseguito il viaggio.
Siamo arrivati a Casina e abbiamo lasciato questo collega
nell’ospedaletto militare che c’era là, poi abbiamo
proseguito fino alla Gabellina.
Quando siamo arrivati (ride), cosa succede: dobbiamo
fermarci e dobbiamo coprire il camion perché era un
obbiettivo militare, lì nella trattoria entravano persone che si
capiva che erano partigiani e ci vedevano male.
All’imbrunire tiriamo via tutte le frasche dal camion e
proseguiamo; avevamo ancora 20 km prima di arrivare a
Fivizzano.
Arrivati a Fivizzano, c’era il maresciallo Bevilacqua Mario
e il Tenente D’Agostini che chiedono: “Avete risposto al
fuoco?” “ Si, si abbiamo risposto!”.
Però nel frattempo c’era un mio collega di Verona, il
maresciallo Ermanno, fa: “Vè Ruini, io vengo dal fronte che era a 8 km – là non si può più vivere perché, vai a
prendere una borraccia d’acqua alla fonte e ti arriva un
colpo di mortaio! Rischi sempre!”
All’epoca, combattevamo con armi tradizionali e vecchie,
sia tedeschi che italiani, di aeroplani non se ne parlava.
C’era solo Pippo che girava di notte e ci faceva paura.
(Pippo era un aereo ricognitore inglese che volava di notte,
quando vedeva una luce sganciava una bomba. Tutte le
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finestre venivano oscurate, porte e portoni tutti chiusi,
vigeva il coprifuoco)
Allora mi chiede: “Vuoi che disertiamo?” “Io sono andato a
Reggio e ho visto; là è tutto nelle mani dei partigiani
ormai”.
Quello che si è rotto una gamba si era fatto una morosetta là
a Fivizzano, suo fratello era un barbiere ed anche staffetta.
E’ stato lui che, dopo tre o quattro giorni, quando usciamo
dal paesino di Fivizzano, ci ha fatto un segnale concordato e
ci ha accompagnato dai partigiani a Comano, dove
volevamo tentare di attraversare il fronte, passare nella
Toscana liberata.

La fuga da Comano
Eravamo in tre, a Comano, prima di arrivare siamo passati
davanti ad un altro comando di partigiani ed eravamo
convinti di varcare il fronte, perché era molto pericoloso
allora un partigiano mi disse: “Ma tu vuoi varcare il fronte,
dammi le tue scarpe perché le mie sono malandate !”, mio
padre me le aveva aggiustate, e lui le voleva, ma non gliele
ho date.
Quando siamo arrivati a Comano, la notte ci hanno messo a
dormire in un ovile, c’era una pecora, un somaro, delle
coperte bruciacchiate, un odore terribile.
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Là incontriamo Malaguti, era di Bagnolo ed era come il
Bonini, un perseguitato di guerra. Ci dice: “Ragazzi,
guardate che varcare il fronte è pericoloso”, il fronte era a
Castelnuovo di Garfagnana, ma era già in movimento e
sparavano da destra e da sinistra, allora da lì siamo andati a
finire, con i suoi suggerimenti, a Miscoso.
Tornando al discorso del pane, un anziano, un antifascista,
una brava persona, buono, mi fa: “Ma tu sei capace di fare
il pane ?” fra parentesi era un cliente di mio papà, un
contadino che era dovuto fuggire su in montagna perché
antifascista, era stato al confino con il presidente della
Repubblica, con Pertini, si chiamava Bonini Erpinio.
Questo partigiano dice: “Ma allora sei capace di fare il
pane?” gli rispondo: “Ho sempre aiutato la mia mamma” e
lui mi dice: “Va bene, vai là che c’è una ragazza che ti
insegna lei”; ero a Miscoso, un paesino in montagna, ed ho
cominciato a fare il pane per questi partigiani.
C’era anche un battaglione di russi disertori dall’esercito
tedesco, durante il periodo in cui sono rimasto con i
partigiani.
Arrivati a Miscoso c’era una guardia russa, un mongolo, che
ci ha fatto un gran sorriso, poi siamo rimasti a dormire lì.
Era già sera, ci hanno ricevuto, ci hanno conosciuto, c’era
Bonini, m’hanno messo il nome di battaglia: “Ti mettiamo il
nome Franco, perché l’altro Franco era caduto in battaglia”;
avevo le scarpe bucate e mi hanno dato le altre scarpe di uno
della Brigata Nera che era morto in combattimento.
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A quel punto ci siamo iscritti nella Brigata Garibaldi e io
penso che siamo venuti a finire fino a Rossano di
Castelnuovo de Monti, penso, perché quando facevo i giri in
bicicletta, passavo da quelle parti lì ed ho riconosciuto il
posto; lì c’erano Eros e Miro, comandanti dei partigiani.
Poi siamo ritornati a Monte Miscoso. Quando siamo arrivati
a Ramiseto era già sera siamo andati a dormire in una casa,
io mi ricordo che sono andato a dormire nella greppia delle
mucche, ma avevo un sonno talmente pesante che la mucca
mi avrà anche leccato, ma io non me ne sono accorto.
Nel gruppo dei russi c’era Fiordo, che si occupava della
cucina e preparava la zuppa usando un paiolo che era stato
requisito ai contadini, era stato preso alla famiglia dove io
avevo dormito, la moglie mi chiede: “Ve, Ivo, provi ad
interessarti se mi può far ritornare il paiolo ?” Ho risposto
di sì, ma non ci sono riuscito.
Un mattino siamo arrivati al di sopra di Castelnuovo Monti,
abbiamo viaggiato tutta la notte per arrivare a Sologno,
Cerrè Sologno, e arrivati al mattino, il comandante fa:
“Ragazzi, se vi volete riposare, ci fermiamo”.
Io e un mio collega bussiamo a una porta per chiedere
alloggio, per poter andare anche nella stalla, si affaccia una
vecchietta che viene giù e vuole a tutti i costi che noi
dormiamo nel suo letto, io e l’altro collega non volevamo
perché avevamo i pidocchi (racconta in modo imbarazzato)
ma lei ha voluto a tutti i costi che noi andassimo a dormire
nel suo letto ed ha fatto alzare il marito per fare posto a noi.
44

Partendo da Cerrè siamo arrivati alla famosa Governara in
Val D’Asta, da li abbiamo visto Villa Minozzo, era una
domenica mattina ed era un fumaiolo, bruciava tutto perché
i tedeschi le avevano dato fuoco.
Prima che arrivassimo noi, mi raccontavano che le Brigate
Nere, con un pullman, erano partite da Reggio ed erano
venute su per scovare i partigiani nelle zone di Governara in
Val d’Asta, le zone di Febbio, di questo erano stati
informati i partigiani che gli hanno teso un’imboscata, con
le mitragliatrici, uccidendoli.
I Tedeschi dalle montagne sono venuti giù con le tute
bianche, con gli sci e hanno invaso una trattoria scovando
dei partigiani che sono stati ammazzati, non so se erano li a
giocare o a preparare delle battaglie ma i tedeschi li hanno
trovati e li hanno uccisi.
I partigiani viaggiavano e cercavano di colpire dove c’era un
comando tedesco.
Una volta un russo ci ha addirittura rimesso la vita, mentre
erano impegnati in un’azione nella valle, si sono ritirati
risalendo un costone ma così facendo hanno offerto le spalle
ai tedeschi e lui è rimasto colpito. Si chiamava Gregorio, mi
ricordo che aveva una camicia a quadrettoni poveretto,
purtroppo poco dopo è morto.
Io invece facevo il pane e di notte la guardia, mi è servito
essere capace di fare il pane, è stato utile.
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Piano, piano siamo arrivati all’Abetone ed i paesini erano
Vetriola, Palagano, Polinago, Montefiorino, più tardi ci
saremmo tornati in bici in quei posti , era bello; il
partigiano Trolli , purtroppo deceduto qualche anno fa,
organizzava dei raduni par andare a pedalare dove c’erano
dei cippi, uno di questi raduni arrivava a Montefiorino.
Mi ricordo che una volta io ero a Vetriola, a casa di uno e
facevo il pane, c’era una ragazzina che mi disse :” Franco
vieni a vedere! Vieni a vedere !” c’erano degli aerei alleati e
ce n’era uno che faceva un po’ di fumo: “Guarda, guarda!”,
disse ancora, ha cominciato a venire giù come fa una
foglia quando c’è il vento ed è caduto nella zona di
Montefiorino, concluse: “E’ fortunato, è caduto nelle mani
dei partigiani”.
Più tardi siamo arrivati a Sassuolo e da lì con i camion
che andavano a carbonella, a Reggio.
Dopo ho preso una bicicletta e sono andato a Bosco Sotto ed
era tutta una festa, era il 25 aprile, era finita la guerra ed era
tutto così bello. (ricorda con soddisfazione)

Villa Rossi a Botteghe di Albinea
Quando eravamo a Fivizzano, ero andato a finire coi
partigiani che parteciparono all’attacco di Villa Rossi alle
Botteghe di Albinea.
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Erano stati paracadutati degli inglesi che dovevano condurre
l’attacco per far prigioniero Kesserling, il comandante
tedesco del Nord Italia, se non che, per spionaggio, non so
come, quando sono arrivati lui se n’era già andato, era già
scappato.
C’è stato l’attacco, il combattimento, poi i partigiani
avevano dovuto battere in ritirata perché i tedeschi avevano
una mitragliatrice negli scantinati che aveva mietuto svariati
feriti e morti.
Se devo dire la verità, quando hanno dato il nome al
battaglione partigiano “Stelle rosse”, che corrispondeva ad
un’idea politica di sinistra, c’erano stati degli attriti, alcuni
non avrebbero voluto partecipare a quell’attacco perché era
pilotato dagli alleati, c’erano già delle beghe politiche,
anche se la politica non la conoscevamo neanche.

Il dopoguerra e l’impegno politico
Una volta, durante la guerra mi hanno chiesto: “Tu sei
dell’idea del comunismo?”, io non sapevo neanche che cosa
volesse dire allora! L’ho saputo dopo, quando è finita la
guerra che c’erano le cellule, le sezioni, i fronti della
gioventù. Avevamo fatto anche una squadra di disegno a
Bosco Sotto, volevamo fare delle cose utili, tanto è vero
che molta gente, facendo una scuola serale di disegno, in
seguito ha fatto i milioni.
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C’è stato un impegno, tutti abbiamo fatto i nostri errori
politici, anche allora, ma il partito comunista italiano era
un partito che cercava di avvicinare la gente. Questo
nonostante ci fosse della gente che fece degli errori.
I partigiani, quando sono venuti giù, sono stati abbracciati,
acclamati, dalla popolazione, ma dopo ci sono state alcune
azioni negative, purtroppo.
Alcune persone, ancora oggi non si sa dove siano andate a
finire, i loro familiari non sono rimasti troppo contenti. Non
sono comportamenti giusti, anche se erano azioni singole.
A Madonnina, località prima del Bosco sotto, c’era uno che
avrà anche fatto delle cose brutte, io non lo conoscevo
neppure, era nella stalla con una bambina fra le braccia, e
gli hanno sparato dalla finestra, non si sa chi sia stato. Sono
capitati lavori del genere. (disapprova scuotendo la testa
in modo malinconico)

Il bombardamento su Torino
All’inizio della guerra gli aerei erano andati a bombardare
l’Inghilterra, naturalmente, nei primi momenti della guerra
sono anche andati in Francia.
Dopo sono venuti gli inglesi a bombardare Torino che era
vicina alla Francia, in pieno giorno, alla domenica, ci sono
stati 6/7000 morti nei teatri, nei cinema, in città. Non
avevano colpito gli obiettivi militari, non hanno colpito la
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Fiat, hanno colpito la popolazione, il centro della città. Io ho
visto delle enormi costruzioni distrutte.
A militare ero alloggiato a Orbassano, c’era il trenino che
andava verso la Val di Susa, eravamo in una cascina di
contadini, gli stessi che mi hanno venduto l’abito per venire
a casa, tutta brava gente, buona gente.
Prima dell’8 di settembre, eravamo in mezzo alla campagna
e si sentivano già dei movimenti di partigiani; c’era un
campo di granoturco e sentivamo dei fruscii, c’era da stare
attenti, allora i miei commilitoni hanno pensato di munirci
di una mitraglia.
Siamo andati in città a fare un corso da mitragliere, con una
“Saint’Etiennne”, una mitragliatrice francese della guerra
’15-’18. Quando arrivavano gli aerei per bombardare,
arrivavano dal Cantone della Svizzera. All’epoca c’era stato
un bombardamento nella nostra zona, ho visto la buca di
una bomba: era talmente grande che ci sarebbe stata dentro
una casa.
Il contadino che ci ospitava aveva un cane lupo, quando il
cane abbaiava suonava l’allarme. Mi ricordo che quando è
finito il bombardamento c’era un rossore sopra a Torino,
come quando va giù il sole, quando c’è quel rossore serale.
(racconta con molta amarezza e tristezza)
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La ritirata tedesca, l’arrivo degli alleati e il ponte sul Po
Quando gli alleati sono avanzati, c’erano soldati inglesi,
americani, di tutte le nazionalità. Una camionetta a
Cadelbosco Sotto procedendo verso l’argine del Crostolo,
non ha notato una postazione tedesca all’interno di una
buca fatta a zeta a lato della strada:i tedeschi hanno sparato
e un militare è stato portato nel cimitero vicino a casa mia,
l’hanno sistemato nella bara ed hanno messo un cuscino
sotto alla sua testa, lo stesso che mia mamma usava sulla
bicicletta quando andava a trovare le sue sorelle, pensi un
po’ quel cuscino che fine ha fatto. Sarà andato a finire in
America o in uno di quei cimiteri militari che ci sono in giro
per l’Italia.
Un cugino di mia moglie, durante l’avanzata alleata, è
andato lungo il Crostolo insieme ad alcuni amici con la
speranza di trovare dei tedeschi morti che indossassero una
bella giacca di pelle. Gli è andata male perchè sono stati
catturati da una pattuglia tedesca che li ha portati nella
Rocca di Castelnuovo Sotto per fucilarli. Lui si è salvato,
anche se si è rovinato una gamba, altri purtroppo sono
finiti al cimitero.
Questo per una giacca di pelle, io adesso ne ho due nel
solaio che non le vuole più nessuno, perché non sono
moderne, cos’è diventato il mondo?
Questi giovani erano dentro il movimento partigiano, ma in
parte erano attirati dalla lusinga di trovare qualcosa come
una giacca di pelle. Allora c’era miseria, non c’era niente.
50

Alla fine, dopo il 25 aprile, quando sono ritornato a casa, mi
chiesero se accettavo di fare un servizio di presidio nel
comune di Cadelbosco Sopra. All’interno della caserma
erano stati rinchiusi alcuni uomini e ragazze compromesse
con le Brigate Nere (i fascisti); le ragazze vedevano in me
una certa disponibilità e mi chiesero di portar loro una
brocca d’acqua in solaio, le aiutai.
Prima della guerra il ponte sul Po era costruito su barconi di
legno.
Con l’avvento della guerra arrivarono i bombardamenti
alleati, prima della loro avanzata distrussero tutti i ponti a
Boretto, a Casalmaggiore, a Guastalla a Borgoforte. Quando
i tedeschi se ne sono andati in ritirata non avevano la
possibilità di passare, allora requisivano le barche.
Molti tedeschi però tentarono ancora di attraversare il Po’ a
Boretto, nonostante il ponte di barche fosse stato
bombardato ed in molti non ce la fecero, annegarono.
Prima che venisse la guerra, quei ponti, costruiti con le
barche, erano molto lunghi; quando passava un camion
carico, il ponte si abbassava con il suo peso e il camion
viaggiava sempre in salita, fino alla fine.
Se adesso noi andiamo a Boretto e poi proseguiamo verso
Brescello e Viadana, lì come cimelio c’è uno di quei barconi
d’epoca, come un museo a cielo aperto, per ricordare
com’erano fatti quei ponti.

51

Un giorno, insieme a mia figlia, mia moglie e i miei due
fratelli, siamo andati a far visita, in occasione della
ricorrenza dei morti, ai nonni paterni all’interno del
cimitero di Viadana, avevano seguito il figlio che aveva un
negozio di biciclette e allora abbiamo visto il barcone.
Quando è finita la guerra, hanno costruito un ponte che si
reggeva su pilastri, l’unica cosa che mi sono chiesto è stata
come avessero fatto a trovare terra buona là in fondo…

I leoni a Gavassa
Alla fine della guerra, a novembre, dal treno qui a Gavassa,
erano scappati dei leoni. C’era un circo equestre e gli
animali che dovevano servire per lo spettacolo; tra di loro
c’erano dei leoni ammaestrati che, non so se a causa di una
porta mal chiusa o altro, erano scappati. Si trattava di tre o
quattro leoni. Un mio collega che veniva a lavorare racconta
che una mattina, lungo la strada, al buio fra gli olmi, ha
visto un birocciaio e il leone che stava sbranando il suo
cavallo e allora dice: “Mè , quand a io vest atsè, selta
insema a l’olom!” (quando ho visto così, mi sono
arrampicato sull’olmo).
Quando lo volevo far arrabbiare, io che scherzavo, gli
dicevo: “Iori, ma che catena avevi nella bicicletta per
arrampicarti sull’olmo!”
Purtroppo un contadino che stava governando il bestiame,
ed era ancora buio, è stato aggredito da un leone, mentre
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un altro è stato ucciso da un altro contadino che gli ha
sparato dalla finestra Non è stato un bel lavoro, era il
novembre del ’45 non so se ha sentito parlare di leon .
Allora abitavo giù a Bosco sotto e la nonna paterna mi
diceva: Sat ved i leon scapa insema a na pianta, sat ved i
leon!” “Absogna veder sa fag a ora” (“Se vedi i leoni
scappa su di una pianta, se vedi i leoni” “Bisogna vedere se
ci riesco”). (e si mette a ridere al ricordo)
Alla fine del racconto Ivo si alza e mi porta una scatola di
cartone contenente, in modo ordinato, tutte le sue tessere
conservate con ordine: quelle dell’ANPI, quelle del
sindacato, la CGIL, in parte sue e in parte di Gandolfi
Adele, la moglie,
e quelle del PCI, queste ultime sono
tenute unite due a due, la sua con quella della moglie.
Orgogliosamente me le mostra, facendomi notare che ancor
oggi è legato e si riconosce nel sindacato e
nell’associazione dei partigiani, che hanno lottato per la
libertà, mentre afferma di non aver più preso tessere del
nuovo partito, perché non si riconosce nella nuova
organizzazione.
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L’ ESPERIENZA DELLE REGGIANE
Alla fine del secondo incontro, durante il quale abbiamo
parlato della sua infanzia, del periodo della guerra e la sua
esperienza durante la resistenza, ci siamo lasciati con
l’accordo che durante il terzo incontro avremmo parlato in
maniera estesa, della sua esperienza all’interno delle officine
reggiane, anche se in parte ne avevamo accennato durante
gli incontri precedenti.
Anche questa volta Ivo mi sorprende mostrandomi altre
cinque pagine da lui manoscritte dove racconta la sua
esperienza.
Per essere sicuro che io comprenda il suo linguaggio decide
di leggermele tutte e alla fine con orgoglio, mi mostra alcuni
schizzi eseguiti, e una riproduzione del silenziatore costruito
dal suo gruppo di lavoro, mi ha lasciato senza parole.

Aprile 1940, novembre 1981, questo è il periodo
Vi descrivo il mio passato, alle Officine REGGIANE, come
le vedevo all’età di 17 anni, questa grande distesa di
capannoni, che partiva dalla ferrovia, passava da Santa
Croce per la Bassa Reggiana e, fra capannoni vecchi e
nuovi, si arrivava fino al campo d’aviazione.
Si diceva che le Reggiane fossero arrivate da Monza, con
lavorazioni di mulini ed altre lavorazioni, all’inizio del
secolo scorso. Esistono ancora alcuni capannoni costruiti
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nel 1908, da una ditta che proveniva della Francia: erano
tutti capannoni ribattuti in ferro, la caldereria, la fonderia
ghisa, la torneria, i macchinari pesanti, la forgia, per poi
passare al ferroviario.
La mia assunzione avvenne prima dell’inizio della seconda
guerra mondiale, in concomitanza con l’inizio delle
commesse militari, per i migliori aerei italiani.
Anche durante la guerra ’15-’18 eseguirono lavori militari
impiegando operai detti “gli ausiliari”, compresa anche
mano d’opera femminile, fra la quale vi era la moglie di
mio cognato, all’epoca fidanzati; purtroppo lui è morto anni
fa di malattia (ricorda mestamente).
I primi capannoni, e la vecchia portineria, insieme al
magazzino erano collocati dove attualmente c’è un grande
parcheggio per macchine, dietro alla stazione ferroviaria.
Arrivavano i materiali ferrosi sui vagoni dalle acciaierie;
prima della demolizione quella zona fu acquistata dalla
ditta Gallinari che si occupava delle riparazioni del
materiale ferroviario: carrozze e carri botte, oltre alla
costruzione di carrozze nuove.
Io assunto come operaio tracciatore meccanico potevo
muovermi in giro per lavoro, fra i capannoni; era una cosa
meravigliosa: vedere un carro ferroviario carico di ferri
profilati, lamiere, sui binari entrare nell’officina dove
veniva scaricato con la gru a ponte; da lassù l’addetto
avvertiva del suo spostamento suonando con la campanella
di richiamo a terra.
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Fra i binari normali vi erano quelli con scartamento ridotto,
più ristretto, per un servizio di trasporto interno, detti
vagonetti, che, con il passare del tempo furono poi sostituiti
con il trattore e i rimorchi.
I trattori con i rimorchi che usavamo per spostare la merce
da un reparto all’altro, avevano le gomme piene recuperate
dopo la guerra del 15-18.
Esisteva una grande organizzazione: l’ufficio tecnico,
progettisti, disegnatori d’impiantistica, seguiti dai
programmatori e dai capicommessa, giù in officina.
I capi reparto e vice caporeparto, i capi squadra, poi i
collaudi dei lavori ultimati, e tutti avevano una copia dei
disegni dell’ufficio tecnico e quasi tutti gli operai
eseguivano i lavori a disegno; se un lavoro non rispondeva
ai richiami messi sul disegno il controllo ne faceva un
bollettino di scarto che veniva inviato per conoscenza alla
direzione.

Le origini, le lavorazioni
Nei primi anni del secolo passato, le costruzioni erano
assemblate con parti chiodate con macchine a ribadire, il
rumore era insopportabile e io, poi, sono diventato sordo.
Quando sono entrato le saldatrici elettriche con elettrodi non
esistevano, principalmente si chiodava; le eventuali
saldature si effettuavano con la fiamma ossidrica mentre
56

per il taglio delle lamiere grosse, dei ferri a “U”, “T”,”L”
,“I”, e tubi pieni o vuoti all’interno, si eseguiva con il
cannello da taglio.
I pezzi venivano poi lavorati per arrivare al manufatto
desiderato.
Nelle costruzioni industriali eravamo fra i primi nel campo
dei Mulini, pastifici, laterizi, silos da cereali per lo scarico
dalle stive delle navi con turbine aspiratrici.
Nel settembre del 1945 sono stato riassunto e mi è stato
assegnato il compito di costruire questo pulitore da grano
per mulini. Lo dovevamo finire in fretta perché doveva
essere messo in mostra alla Fiera di Milano.
A Venezia si lamentavano, perché c’erano delle turbine
rumorose, di giorno e di notte, e i residenti delle zone
limitrofe ai porti si lamentavano. Le navi arrivavano a
Trieste, Napoli, Livorno, dove c’erano dei silos, e noi
facevamo le turbine aspiratrici e i nastri trasportatori. Per i
silos noi facevamo molti nastri trasportatori ed elevatori a
tazze, perché il grano dentro alle celle doveva essere
rimosso in continuità, perché andava in fermentazione.
I cereali causavano un’usura enorme in questi macchinari,
soprattutto le pareti e le tazze.
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Era indispensabile sostituire le parti logorate, perché i nastri
trasportatori erano in maggior parte di lamiera da 4 mm, il
fondo da 6, con una catena che li tirava avanti e poi lo
portava all’estremità per effettuare lo scarico, lì c’era un
elevatore, per muovere il grano e noi dovevamo produrre
molti pezzi di ricambio.
C’erano parecchie macchine che richiedevano pezzi di
ricambio: tutte le mattoniere che avevano i clienti nelle
fornaci, avevano bisogno di parti di ricambio.

Commissioni diversificate
Le Reggiane ebbero in certi periodi dei vuoti di ordinazioni
e, per acquisire lavoro, accettarono perfino di fare una
produzione di serbatoi per benzina delle moto Gilera. Alle
Reggiane il reparto FORGIA, aveva un maglio talmente
potente che quando funzionava, faceva tremare tutta la
città. Successivamente la lavorazione della forgia è cessata,
ed è stata trasferita ad una ditta verso Montecavolo, là c’è
un gran capannone in mezzo alla campagna che realizza
queste lavorazioni.
Il capannone successivamente venne utilizzato per sistemare
una sabbiera con sabbia metallica e le costruzioni, come
carrozze, le gru da porto, particolari di grosse dimensioni,
venivano sistemate sopra a dei carrelli di servizio con
entrata paragonabile a un tunnel. La sabbiera meccanica
lavorava lei.
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Le costruzioni uscivano smerigliate pronte per il minio, la
stessa operazione era eseguita per tutte le altre lavorazioni,
sui carrelli per carrozze, dopo la distensione dalle tensioni
di saldatura eseguita al Forno STEIN, che era grosso come
una casa e costruito da una ditta della Francia, si eseguivano
le operazioni di sabbiatura e miniatura. Quindi tracciati sui
piani di riscontro in meccanica passavano alla torneria
generale per le varie lavorazioni alle macchine utensili.
Il settore ferroviario venne dismesso e le lavorazioni
concentrate alle officine Pistoiesi.
Fra le lavorazioni eseguite ricordo che, unitamente alla Oto
Melara di La Spezia, realizzavamo commesse militari con
progetti e disegni della FIAT. Realizzavamo scafi per
trasporto truppe per la COREA, che poi abbiamo smesso
perché dovevamo lavorare una lamiera da 8 mm e da 6, tutti
spicchi saldati fra di loro, questi si univano con delle
saldature di notevole spessore che raffreddandosi tiravano
il materiale producendo delle piccole crepe. Per vederle
usavamo uno spray bianco e si notava un filo, come un
capello. I collaudi erano molto severi perché lo scafo
dovendo viaggiare anche per acqua, doveva essere a tenuta
e le ruote funzionavano da timone. Questi scafi servivano
per il trasporto di truppe andavano poi a Brescia dove vi
montavano una torretta con mitraglietta per difesa. Ne
costruimmo una quarantina, era un lavoro che seguivo io.
Successivamente, tra il 1976 e il 1977 abbiamo costruito dei
silenziatori con i disegni USA, silenziatori per la prova a
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terra dei motori a reazione dei caccia. Il motore veniva tolto,
smontato, e veniva sistemato per la prova a terra.
Il motore veniva messo qui, all’imbocco del silenziatore, era
appoggiato su di una base, con dei bracci di sospensione,
ancorato sul banco di prova, veniva avviato, non so in che
modo, e provocava un calore e un rumore fortissimi. Il
silenziatore era rivestito di lana di vetro e i gas di scarico
uscivano verso l’alto, tutto il complesso, costruito in acciaio
inossidabile era lungo circa 12 metri.
Noi di queste “Marmitte” ne abbiamo costruito una dozzina,
i primi, di questi silenziatori, sono andati a Villafranca e a
Ghedi e per il trasporto venivano i carabinieri che lo
scortavano, essendo materiale militare che andava negli
aeroporti.
Dopo che sono andato in pensione di questi silenziatori ne
hanno costruito altri, di cui alcuni erano su progetto tedesco,
dove, per attenuare il calore e i rumori, erano state montate
delle pareti in cemento, non era esclusivamente acciaio
inossidabile. All’uscita il motore buttava fuori delle lingue
di fuoco e per attenuarle c’era un pezzo che si chiamava “la
Margherita”, allora alle Reggiane tutti avevamo un
soprannome, a me hanno messo “ Margherita!”
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Nella pagina precedente c’è lo schizzetto approssimativo del
silenziatore costruito nel mio gruppo, consegnato nei vari
aeroporti per la prova a terra dei motori a reazione.
Il disegno realizzato da Ivo all’età di 87 anni, per me, che
non sono un tecnico, è una meraviglia.
Fra le varie lavorazioni vi è da segnalare la costruzione
dell’impianto per la lavorazione dei cristalli di vetro, a
Vasto, realizzato con dei disegni dell’Olanda, perché loro
erano più avanti in quel tipo di lavorazione. Io dovevo
tradurre i disegni che avevano le misure in pollici, li dovevo
trasformare in millimetri.
All’ufficio tecnico non avevano sempre il tempo per fare la
traduzione .
Costruimmo anche un prototipo per dei corridoi telescopici
per l’accesso e lo sbarco dei passeggeri dagli aeroplani.
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I tempi di lavoro, l’organizzazione, la concorrenza
Con il passare del tempo da tracciatore mi
responsabilizzarono a vicecapo: avevo un gruppo di una
trentina di operai, era il mio gruppo.
Da notare che esisteva anche un ufficio tempi e metodi che
definiva un tempo di lavorazione per le varie costruzioni,
prima di mandare in officina i lavori con i disegni stessi.
Fra gli operai, esisteva il cottimo a squadra, che era
suddiviso fra di loro per la copertura delle ore eseguite nel
mese, se non erano sufficienti era un guaio per la copertura
e la chiusura del mese, perché ogni mese c’era da fare un
bilancio.
Questo perché la ditta doveva controllare le ore spese sui
preventivi che lei aveva fatto.
Le Reggiane erano, come si può notare, molto organizzate,
ma purtroppo subivamo la concorrenza sul mercato di altre
ditte, che avevano, forse, meno spese generali. Di queste
ditte, vedevamo le loro costruzioni come le nostre esposte
in fiera a Milano: la Golfetto per i mulini, la Braibanti per i
pastifici ,
Le Reggiane ebbero in certi periodi dei vuoti di ordinazioni
negli anni 65/70, i dirigenti andavano a racimolare il lavoro
dove lo trovavano, a questi momenti ne sono seguiti altri
dove, per poter rispettare i tempi di consegna, davano anche
parti di lavorazioni fuori a delle ditte esterne, a volte
spendevamo anche meno
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Le pompe centrifughe, “le medaglie”
(le lavorazioni prima degli utensili elettrici)
C’era una sala pompe, con dei grossi motori elettrici che
azionavano delle pompe pneumatiche che avevano il
compito di pompare l’aria dentro alle tubazioni che giravano
per i reparti.
Queste tubazioni scendevano dall’alto, lungo le colonne, e
avevano delle prese alle quali si poteva avvitare un tubo di
gomma che serviva a far funzionare le varie attrezzature, i
trapani, le mole, i martelli pneumatici.
Successivamente questi utensili sono diventati elettrici, ma
una volta si attaccavano ai tubi dell’aria compressa. Ogni
tanto scoppiava un tubo, un spulvras, si alzava un polverone
per tutto il reparto.
L’impianto funzionava a pressione: queste pompe
centrifughe pompavano ad una pressione tale dentro ad
una colonna tubata, che a fianco c’era un blocco di cemento
grande come quasi questa casa. E l’aria lo faceva andar su e
lui lo teneva pressato con il suo peso e faceva andare l’aria
nei vari reparti.
E da lì funzionavano quelle macchinette da ribadire, le
mole, i trapani, sempre con un tubo di ferro, aperto o a
cerniera, con un tubo di gomma avvitato in modo che si
poteva poi chiudere l’aria. Questo impianto veniva
controllato da un addetto che ne verificava il corretto
funzionamento.
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C’erano anche le dispense attrezzi, perché quando un
operaio veniva assunto, gli davano un numero identificativo
e gli consegnavano 10 medaglie con registrato il suo
numero, quando un operaio aveva bisogno di un trapano, di
una mola, di punte, di maschi per avvitare o altro, andava
in dispensa e spendeva una medaglia, come se lo
acquistasse, e dopo naturalmente, se lo restituiva la
riceveva indietro. Ogni operaio doveva avere le sue marche
(medaglie).
E poi il magazziniere sapeva chi aveva gli attrezzi; c’era chi
per negligenza o distrazione li teneva nel cassetto invece
di riportarli indietro in dispensa. Ed ogni operaio aveva un
libro, che teneva nel cassetto, dove erano segnati i suoi
attrezzi e, una volta all’anno, si faceva l’inventario: era un
inventario perché l’organizzazione imponeva che l’operaio
avesse la sua attrezzatura. C’era un’organizzazione, c’è
poco da dire.
Se c’erano delle lavorazioni che mi appassionavano, le
sognavo anche di notte e parlavo nel sonno, come quando
c’è stata la lavorazione della fabbrica di vetro di Vasto,
come dicevo prima con i disegni dell’Olanda con i pollici
anziché i millimetri.
Quando facevo dei tracciati di una certa dimensione,
pennellavo il pavimento di bianco, con la calce bianca,
miscelata con un po’ di colla, poi dopo facevo la tracciatura
con il compasso a bacchetta che avevo allora e se c’erano
dei settori non mi fidavo a farli teoricamente. Ero più
tranquillo quando facevo la mia pennellata lungo il
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pavimento e disegnavo il mio raggio perché se facevo
tagliare del materiale e poi c’era da fare una giunta, se
cadevo nell’errore, gli operai erano dei maledetti: “set can
sbaliee la in fonda?... al tel ha fat cal sbali le…” (sai che
hanno sbagliato là in fondo, sai che tizio ha commesso
quell’errore lì).
(ricorda con rabbia mista ad orgoglio, perché era una
persona precisa)

Il cottimo a squadre
Se uno era un pignolo, lavorava bene, andava in rimessa, un
altro casomai tirava a campare. Alla fine del mese io avevo
duemila ore, dovevo fare la copertura del mese, e per fare la
copertura avevo le bolle che il collaudo aveva vistato dei
lavori usciti e, tante bolle, tante ore. Allora che cosa
succedeva, che quello che guadagnava, che sapeva di
guadagnare perché aveva la capacità e la sveltezza che cosa
diceva: “Quello là ha tanto cottimo come me e lui non
lavora!” Ne ho avuti alcuni che, quando sono andato in
pensione e li vedevo a Reggio, mi avevano tolto il saluto
anche, perché con la loro capacità di lavoro, guadagnavano,
ma siccome che il cottimo era di squadra, non erano
soddisfatti per aver diviso il compenso con tutti, anche con
chi si impegnava meno.
E in quei reparti dove il cottimo era singolo c’erano degli
operai che quando vedevano dei lavori da fare sulle
panchine lo andavano a prendere, perché era pagato bene.
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C’era un trapanista di Bagnolo che andava a prendere tutti i
lavori buoni! E allora prendeva una percentuale alta con il
cottimo.
Dopo aver eseguito i lavori dovevi superare il collaudo che
dava il benestare.
Io mi arrabbiavo, negli ultimi tempi, quando c’erano da fare
dei lavori sui quali c’era da presumere la data di consegna.
Io dicevo: “Ma come faccio a presumere una consegna?”
quando una volta, per esempio c’era un ragazzo giovane, gli
davo un lavoretto adatto alle sue capacità, questo qui mi
rimaneva a casa e veniva giù il caposezione “ma quel lavoro
è fermo!”, dovevo trovare un altro e dare nuovamente tutte
le istruzioni.

Lavori usuranti e disagiati
Il lavoro dei saldatori era un mestiere molto nocivo, e
purtroppo molti non sono scampati.
Quando saldavano l’acciaio inossidabile, con elettrodo, la
fusione faceva una fiamma viola e gialla e loro erano lì
sopra a respirane i fumi, qualcuno aveva anche la sigaretta,
pensa un po’!
Ultimamente nei capannoni, sopra il banco della saldatura
avevano messo un cono di lamiera che aspirava e i fumi
andavano sopra i tetti . C’erano già delle misure per la
sicurezza. C’erano dei capannoni che d’inverno erano gelati,
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successivamente ci hanno messo i soffioni, per chi era
vicino c’era caldo, a noialtri, che avevamo la sfortuna di
essere all’estremità del reparto e arrivava solo l’aria fredda:
“Vhe, smorsa chi sofion le!” (spegni quel soffione li).
Nei capannoni c’erano tante finestre molto grandi, 3 metri
per 3 metri. C’è stato un direttore che ha avuto la bella
fantasia di metterci dei pioppi, che erano tutti alti, le pioppe
sono quelle che fanno i piumini, entravano piumini
ovunque! Che lavoro anche quello lì!

La trasferta in Jugoslavia, le missioni esterne
In Jugoslavia ci sono poi andato con le Reggiane, a montare
uno zuccherificio, parliamo del 1975 -1977 le Reggiane
facevano tanti zuccherifici. Con il primo, che era
sperimentale, hanno fatto veramente tanti rottami.
Io non avrei voluto andare in trasferta e c’era un direttore
che avrebbe voluto fare di me un capo dei montaggi esterni
a tutti i costi, un certo Trentin. Mi voleva licenziare perché
mi ero rifiutato, tanto è vero che gli operai sono entrati in
sciopero tutti con me, ma non per me personalmente: perché
volevano prendere noi operai e scegliere loro gli operai da
inviare alle lavorazioni esterne. Volevano dire: “Tu vai in
Libia, in Grecia….” Allora facevamo dei lavori per la Libia
e per la Grecia, facevamo gli zuccherifici in Jugoslavia, giù
in Macedonia, io subito ho rifiutato, poi ad un certo
momento ho accettato di andare a provare, però non mi
trovavo bene.
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La Jugoslava era sicura, però, là in fondo avevano un modo
di mangiare che non mi piaceva. Se mi davano una tazza di
brodo di verdure, mi pizzicavano gli occhi dal peperoncino
che ci mettevano. Potevamo andare a mangiare nei migliori
hotel e ristoranti, ma quando ci portavano il menù non
sapevamo leggere e non sapevamo scegliere.
Una volta ad un mio amico hanno portato una testa di un
montone (ride) E quello li era un certo Fanticini, lui era un
capo delle Reggiane Purtroppo lo sono venuto a trovare qui,
a Coviolo, quando ho saputo che è morto.
Sono rimasto là un mese, poi sono venuto a casa. Quando
sono tornato mi ha ricevuto l’ingegner Gozzi, gli ho
raccontato tutto quanto e mi ha detto : “Và pure in reparto
che ci penso io a parlare con quel direttore lì”
Io non intendevo intraprendere i montaggi esterni perché
si andava in Jugoslavia e in Grecia per gli zuccherifici, in
Libia per i depuratori, non ne volevo sapere.
Avevo la figlia piccola e qui non c’erano tutte le case che ci
sono adesso e lasciare da sole la moglie e la figlia piccola,
non mi andava.
Successivamente ho dato tutto il meglio di me nel lavoro e
mi hanno dato soddisfazione promuovendomi nella
categoria impiegatizia, sono stato un vice caporeparto
assegnato ai lavori militari da fare insieme all’Oto Melara
di La Spezia.
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Poi dopo c’erano gli operai che volevano sempre andare
fuori sede a fare dei lavori, o zuccherifici o silos, erano
operai che, nell’andare fuori sede prendevano la diaria, un
buon stipendio, quando venivano dentro, facevano subito la
gara per andare su negli uffici per vedere se c’era la
possibilità di andare in un’altra trasferta e loro, anche se
avevano delle capacità di lavoro, nel periodo che
rimanevano nella squadra , non rendevano molto, perché
avevano la testa altrove. Per qualcuno è stata la loro morte,
perché io conosco gente che in trasferta ha lavorato attorno
all’amianto.
L’amianto era anche dentro l’officina stessa, quando
facevamo i locomotori, ci mettevano dei pannelli,
qualcheduno è stato contaminato con l’amianto.

La visita delle Reggiane
Il I° di Maggio la fabbrica veniva aperta per una visita con i
parenti. Mi ricordo che era venuta mia madre, mia moglie,
un fratello. Era una soddisfazione fare vedere ai familiari il
proprio posto di lavoro.
L’ultima volta che sono andato a visitare le Reggiane,
quando ci ha invitato Fantuzzi sono rimasto deluso. Vedere
il capannone dove c’era il forno Stein, dove c’era la
“normalizzazione” dei carrelli vuoto, con una televisione, è
stato deprimente. I portoni erano tutti chiusi, era tutto
vuoto, pronto per essere demolito. C’era un ingegnere che
era uscito dalle Reggiane e diceva: “Guardi è tanto tempo
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che noi chiediamo un capannone per potervi mettere delle
macchine d’epoca e macchine ferroviarie a vapore, non ci
danno retta”.
La locomotiva che era qui a San Pellegrino, è andata a
finire a Ranco, in provincia di Varese, al museo Ogliari.
Durante la lotta sono stati costruiti tre trattori, gli R60, che
invece sono stati consegnati ad una cooperativa agricola di
Modena, credo che successivamente uno di loro sia finito in
Africa, ma non ne sono sicuro.
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LA LOTTA DELLE REGGIANE

C’è stato un giovane, Michele Bellelli, che ha discusso una
tesi di laurea sulle “OMI REGGIANE, dalla seconda guerra
mondiale al Boom economico”, dove descrive tutta la storia
della fabbrica, all’interno della tesi vi sono alcune pagine
che descrivono la lotta delle Reggiane, in parte tratte da
un’intervista che ho rilasciato alcuni anni fa.

La prima occupazione delle Reggiane, la lotta
La prima occupazione alle Reggiane è iniziata nell’ottobre,
nel 1950. Quella mattina arrivammo tutti in bicicletta dai
vari posti, c’era una distesa di camionette, della polizia,
lungo via Agosti. Era una bella mattina di sole, si notavano
tutti questi caschi lucidi in mezzo agli operai, chi con la
bicicletta in mano, chi a piedi, unitamente alla polizia.
“Non si va dentro, è chiuso, la direzione non c’è più. Che si
fà?”
Siamo andati nei giochi da bocce, c’era attesa per l’arrivo di
Roveda, segretario nazionale della FIOM dell’epoca, come
dire adesso Guglielmo Epifani. Veniva da Torino, dalla
FIAT, allora la polizia fermava tutti coloro che cercavano
di avvicinarsi alla fabbrica, anche dalla zona di viale
Ramazzini, dove adesso è stato costruito un sottopassaggio.
Il segretario disse: “Non mi volevano lasciar passare!” come
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a dire: “Io sono Roveda,
parlammo della situazione.

che cosa credono?” Quindi

E allora noialtri operai li nei giochi da bocce, non ci
potevamo mettere sempre a piangere no? Ce n’era uno che
era buono di cantare canzoni liriche, ma quando faceva gli
acuti cadeva in una stonatura tremenda, e per far ridere e
gli dicevamo “Canta!” E lui faceva delle stonate!
Poi c’è stata l’occupazione di fabbrica e noi eravamo
responsabili di tutto quello che c’era. Con noi erano presenti
anche alcune guardie della direzione che si era ritirata in
città.
Durante l’occupazione continuavamo a lavorare ma guai a
suonare il fischio per l’inizio lavoro: ooooooohhhhh!!
proibito!.
Tanto è vero che uno è andato per suonarlo e c’era una
guardia, un certo Olmi, che ha soffocato la faccenda. C’era
un operaio che batteva un tubo contro l’altro o usavano altri
sistemi, all’interno dei reparti, per dare il segno dell’inizio
lavoro, altrimenti, sa com’ è, gli operai rimangono li a
chiacchierare, sono già le due, e non si parte.
Alla fine dell’occupazione la sirena si era rotta e non ha più
funzionato, è stata demolita insieme alla ciminiera che era lì
vicino.
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“La vacca di ferro” simbolo della lotta per mantenere in vita la
fabbrica

Gli operai hanno dato vita alla costruzione dei trattori, il
famoso R60, e ne hanno messi in lavorazione tre. Io, nel mio
reparto, continuavo ancora a fare i pezzi di ricambio per le
costruzioni industriali che i clienti avevano ordinato, per la
manutenzione dei mulini, continuavo a fare i pezzi di
ricambio.
Un altro reparto aveva dato vita alla costruzione dei
trattori. Hanno dato del lavoro da fare anche a me, avevo
fatto la scatola del cambio, che era una scatola in lamiera di
10 mm, tutta saldata, con dentro i congegni, gli ingranaggi.
All’epoca le maestranze intendevano dire che in Italia
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occorrevano i trattori, i contadini avevano bisogno dei
trattori, quando il mondo era solo dei cavalli.
La mensa è venuta in un secondo tempo. Prima si prendeva
la borsa da casa, quando c’è stata la lotta delle Reggiane
venivano le donne a portare i bidoni con la minestra. Al
responsabile sindacale gli avevamo messo nome “la
Ghelma”. Alla mattina, nel reparto consegnava ai presenti il
tagliando per la minestra del mezzogiorno, e allora io
mangiavo la minestra e poi andavo a fare la foglia, al
pomeriggio.
Io ci tenevo a fare la mia presenza. Noi eravamo
responsabili dello stabilimento, perchè l’avevamo occupato
come operai, io non ero fra i licenziati, però ero nel
mucchio e preferivo, insieme ad altri operai, fare la guardia.
C’erano tanti ingressi ad esempio una porticina dava
accesso alla stazione, un’altra alla portineria e un’altra al
campo volo.
Preferivo fare le guardie piuttosto
pubblicizzare la nostra lotta in piazza.

che

andare

a

Era una cosa così: la guardia si faceva per le 24 ore su 24.
Con il turno dalle due alle dieci di sera, quando tornavo a
Bosco Sotto in bicicletta arrivavo a casa alle undici,
mezzanotte. Poi c’era un turno dalle dieci alle sei, di notte e
dalle sei alle due del pomeriggio. Natale, Capodanno, la
domenica pomeriggio, sempre. Molti andavano nel
refettorio, a mangiare quello che portavamo da casa e c’era
anche chi giocava a carte: si facevano quelle cose lì.
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Durante la lotta delle Reggiane, gli operai andarono al Cavo
Fiuma, perché là lavoravano i braccianti, per solidarizzare
con loro. Purtroppo quando arrivarono ci furono degli
incidenti con la polizia e dovettero scappare, abbandonando
le biciclette. Successivamente un autocarro delle Reggiane
andò a Boretto a recuperarle, riportandole poi a Reggio.
Ricordo un altro, Vezzani Tobia, un ex partigiano che
veniva dal Piemonte, morto lo scorso anno, negli ultimi
anni ogni tanto lo incontravo a Reggio. Un giorno volle
andare a vedere i lavori a fianco dell’autostrada, volle
attraversarla e venne investito, ma non era più lui con la
mente.
Lo ricordo perché durante l’occupazione, venne recuperato
con un gruppo di operai da un camion; quando arrivò si
teneva un dito stretto e piangeva come un bambino. Era
arrabbiato perché durante lo sciopero erano stati caricati
dalla polizia, picchiati e lui le aveva prese.
All’epoca della lotta delle Reggiane e la Nadia era piccola,
aveva 2 anni, io vivevo ancora in famiglia e da parte nostra
si cercava di non gravare troppo sul bilancio familiare.
Allora c’erano le lire e 150.000- 200.000 lire di debiti erano
un problema, i genitori di mia moglie erano dei mezzadri e
non ci potevano aiutare, ma c’erano tanti olmi !
Mia moglie andava a sfogliare gli olmi ed io fino a
mezzogiorno ero presente nella lotta delle Reggiane e poi
partivo con la bici e sotto il gran caldo dell’estate andavo a
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casa e poi la raggiungevo e andavo a sfogliare gli olmi per
guadagnare quelle 30- 35.000 Lire per tirare avanti.

Cavo Fiuma e la lotta in piazza
Da ragazzino, lo zio che è andato a Viadana, aveva una
moto con il sidecar; una domenica io, lui, mio nonno e una
mia zia più giovane andammo a vedere gli scavi della
Centrale che alimenta il Cavo Fiuma, scavi che erano stati
fatti dai braccianti con picconi, pala e carriola, come il
canale che poi è stato scavato da Boretto fino alle rotte di
Bagnolo e in seguito fino alla “Nave” di Mancasale. A
Boretto ci sono le pompe centrifughe che pompano l’acqua
del Po e la mandano fino a Reggio, per l’irrigazione.
Anticamente i popoli costeggiavano i fiumi, perché non
sapevano costruire i pozzi con la carrucola e il secchio e
probabilmente il Po’ era pulitissimo, considerata la gente
che abitavano lungo il fiume. Noi abbiamo visto emergere
dagli scavi quel monumento che adesso è stato collocato
all’interno del Parco del Popolo, dietro all’Astoria nei
giardini pubblici: è la tomba di un personaggio antico, è
stata rinvenuta là e adesso l’hanno coperta per proteggerla.
Tornando al discorso sulle lotte, il capo dei sindacati di
Cadelbosco, si chiamava Rinaldi, guidava le battaglie dei
braccianti che scavavano un canale a fianco del Cavo
Fiuma, mi sembra si chiamasse “il Barchessino”. C’era da
fare una battaglia sindacale dura e i braccianti si facevano
appoggiare dagli operai metallurgici che erano più esperti.
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Durante la lotta. per far conoscere agli altri la nostra
situazione, alcuni gruppi di operai andavano più facilmente
di me in piazza.
Ricordo quando Sacchetti Walter, che era il segretario
provinciale della FIOM, diceva: “Non dovete mai cercare
di scontrarvi con la polizia, perché i poliziotti sono dei
poveri diavoli come noi.”
Però c’era un ministro degli interni che faceva picchiare:
Scelba.
A Reggio, fra i comandanti della polizia, c’era chi era più
rigido; tanto è vero che una volta sono partiti in una ventina
con le bicicletta, sono andati, non so se era Montecchio o
Sant’Ilario, dove c’era il mercato, per diffondere la nostra
lotta in mezzo alla gente. All’improvviso arrivarono le
camionette lungo la via Emilia davanti e dietro,
circondando il gruppo di operai, che dovettero abbandonare
immediatamente le biciclette e scappare saltando il fossato.
Questo Comandante, al quale noi avevamo messo il
soprannome “Angelo Biondo”, non ricordo bene il perché,
forse era biondo, diede ordine di passare sopra le biciclette
con le camionette; in seguito noi le andammo a riprendere e
aggiustammo tutte quelle che si potevano recuperare.
Un’altra volta per fare una protesta in piazza, siamo andati
dal Campovolo a San Pietro alla chetichella, in fila, tanti
operai. Arriviamo vicino a piazza del Monte e là arrivano
le camionette. Io mi sono messo, pressappoco dove c’era la
Gama che vendeva le biciclette, vicino al negozio Max
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Mara, verso San Pietro, quando vedo una camionetta con
dei picchiatori che arriva verso di me, procedeva con due
ruote sul marciapiede e due sulla strada, e allora,io, dove
vado? C’era una porta chiusa e ho cercato di nascondermi
nello spessore del muro, una manganellata mi ha sfiorato il
viso e così mi sono salvato.
La camionetta ha proseguito verso San Pietro e io sono
scappato dall’altra parte, arrivato all’altezza del fotografo
De Pietri, sono infilato nel cortile, lui è uscito fuori e ha
gridato: “Dove va lei ?!” e gli ho risposto: “C’è la polizia
che picchia”. Pensi un po’ che cosa capitava.

La riapertura e le prime lavorazioni
Quando è stata riaperta la fabbrica il mio caporeparto mi ha
richiesto e io sono stato riassunto. Quando la ditta era
ancora in fase di liquidazione nelle mani del tribunale, io
sono stato invitato da un ex disegnatore delle Reggiane che
aveva dato vita a delle lavorazioni del cemento amianto a
Correggio, lui mi ha chiesto se andavo a fare dei lavori di
carpenteria, c’era da fare il miscelatore, quel famoso
miscelatore dell’amianto e cemento che poi ha provocato
tanti morti. All’epoca non si sapeva che era cancerogeno,
probabilmente un tecnico, che veniva dalla Eternit, lo
sapeva, perché non lo abbia detto non lo so.
Chi ci ha ricevuti per fare quel lavoro a Correggio era un
certo Ponti, un cementore che vendeva manufatti in
cemento. Fu costui a dare inizio a dei lavori, io feci dei
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basamenti, poi ad un certo momento mi mandò a chiamare il
mio caporeparto, dicendomi che facevano le prime
assunzioni, e io tornai alle Reggiane.
La lotta delle reggiane è durata due anni. I dipendenti che
erano in cinquemila sono stati tutti licenziati. Dopo ne
hanno riassunti, siamo partiti alla mattina che eravamo in 5
o 6 , poi ne sono stati assunti degli altri per arrivare a circa
200 operai non di più, per poi arrivare a 500 fra operai ed
impiegati.
Per la Turchia si costruivano parecchi silos mobili su
rimorchietti, i disegni per questo contratto erano stati fatti
ancor prima della lotta. Queste furono le prime lavorazioni.
Contemporaneamente continuavo a fare le mie lavorazioni
industriali per i mulini: lavagrano, burattipiani per
setacciare; le lavorazioni per i laterizi erano state dismesse,
causa la concorrenza ed un altro reparto si occupava delle
riparazioni del materiale ferroviario, in seguito questo
settore di lavoro verrà acquistato da Gallinari..
Per le assunzioni c’è da dire che venivano spesso fatti dei
ricatti politici, tanto è vero che io, che ero caposquadra
avevo dei bravi operai che venivano anche da Scandiano e
da Bagnolo. Al caporeparto, Menozzi, venivano suggerite
informazioni circa le idee politiche degli operai, una volta
disse una cosa del tipo:” Tu ieri sei andato a giocare a carte
alla Cooperativa, in via Bligny, con Bazzani Giovanni” .
Un altro operaio, Franceschini Alfredo, lo chiamavamo
“Fumana”, (nebbia, perché si arrabbiava facilmente) veniva
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da Scandiano, e il caporeparto una volta gli disse: “Qui
arrivano delle informazioni poco chiare”, sottintendendo che
le informazioni che arrivavano su di lui non fossero gradite
ed egli gli rispose: “Me, la bicicletta la les in deposit ma mè
la mea idea bsogna ca la toga adree a gnir deinter, an pos
mia laserla fora” (Io la bicicletta la lascio in deposito, ma
io, la mia idea la devo prendere con me, a venir dentro, non
la posso lasciare fuori).

Prima della Guerra, il fascismo
Tornando indietro, quando ancora c’era la portineria
vecchia, sostavano spesso lì davanti i fruttivendoli, eravamo
durante il periodo fascista, allora c’era il Moro che vendeva
la zucca. Una volta, per vendere il giornale, è arrivato lo
strillone, che urlava: “Il Solco fascista, il discorso del
Duce!” e allora l’altro, che vendeva le zucche, scherzando
diceva: “Ma che zucca, la mangereste voi?” Ironizzava
sfruttando il suono simile delle parole solco-zucca.
Allora avevamo un caporeparto, che si chiamava
Torreggiani Michele e l’altro caposquadra Grassi, era il
papà di quei Grassi che fino a pochi anni fa vendevano le
automobili di seconda mano. All’epoca non c’era la mensa
dentro alla fabbrica e loro andavano a casa nell’intervallo
del mezzogiorno. Quando sono ritornati, probabilmente
perché in reparto sarà scivolata una parola un po’
sovversiva, si sono trovate
4 o 5 persone che hanno
cominciato a manganellare. Loro si sono protetti la testa
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prendendo una cesta da qual fruttivendolo, e poi dentro
subito. Li hanno picchiati. Capite che aria tirava a quei
tempi lì?

Il non rientro degli operai politicizzati
Dopo la lotta delle Reggiane è accaduto questo, che dei
bravi operai che durante la lotta si erano messi più in vista,
non sono stati riassunti. Purtroppo bisogna dire che dai paesi
arrivavano delle informazioni sul loro pensiero politico,
tanto è vero che dopo sono stati lasciati a casa.
C’era un ponte festivo, il 4 novembre, allora era una
festività, quelli che erano identificati come Comunisti,
circa una trentina, sono stati licenziati, quelli che erano
identificati come socialisti, perché allora c’era il partito
socialista italiano, sono stati trasferirti in una zona del
Lazio dove c’era in costruzione una polveriera o qualcosa
del genere. Questi operai, finito il lavoro, sono ritornati,
però quelli che erano comunisti sono stati licenziati subito,
e fra questi c’erano sia Vezzani che Franceschini, di cui
parlavo prima.
Era venuta una direzione da Milano che era solamente
politicizzata, tanto è vero che il capo delle maestranze, era
un bell’uomo alto con il cappello, aveva la presenza di un
nobile, ogni operaio che passava alzava il cappello e
quando faceva le assunzioni, mandava a chiamare, voleva
sapere quello che pensavano e qualche operaio gli ha detto:
“Io se debbo rinunciare alla mia idea, non ne voglio sapere
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di entrare dentro alle Reggiane, vado da un’altra parte!”
C’era quell’aria lì. C’era da stare zitti, anche quando
passava il parroco.

I morti di Reggio
(Ivo racconta la storia molto lentamente, ha perso il brio e
la vivacità che mostrava nel descriverei periodi precedenti,
è malinconico e triste)
La lotta alle Reggiane è stata fatta negli anni ’50-’52,
mentre i morti di Reggio ci sono stati nel ’60, però dopo il
’52, è saltata fuori la legge Tambroni che limitava la libertà
di sciopero. Gli scioperi erano rari e prima di parteciparvi,
mentre ci si avvicinava alla fabbrica, tutti in bici, ci si
informava uno con l’altro su chi era entrato e poi si decideva
cosa fare.
Quando ci sono stati i morti di Reggio Emilia, credo fosse
un giovedì. Era uno sciopero contro la legge Tambroni che
voleva soffocare la libertà, non lo so spiegare bene. Siamo
tornati indietro, ero insieme ad un certo Grassi e un
Bedogni, passiamo da via Roma in bicicletta, dove allora
c’era la sede del Movimento Sociale, abbiamo visto che
c’era l’aria tesa, era una giornata nuvolosa, triste.
Sono venuto a casa, la manifestazione si sarebbe svolta nel
pomeriggio, avevo un appuntamento con mio suocero e non
sono andato in piazza. Avevo una Gilera e siamo andati io
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e lui a vedere del bestiame verso San Martino in Rio. Giunti
là ci hanno detto che c’erano stati dei morti.
Io non c’ero in piazza, c’era mio fratello insieme a molti
altri. Ho visto questa tensione e ci ho riflettuto sopra; sono
venuti dei rinforzi di polizia da Parma e c’è stato quel
fattaccio lì insomma.
Era già da parecchio tempo che c’erano delle
manifestazioni alla sera, la polizia aveva già cercato di
soffocare le manifestazioni, mentre gli operai volevano
formare dei gruppi per farsi vedere.
Mi ricordo di una volta, all’epoca c’era il Sindaco Campioli
che seguiva questi avvenimenti e la situazione era molto
tesa, come una corda tirata.
Nelle manifestazioni che facevamo, io andavo dietro nel
mucchio, non ero fra i primi, non avevo lo spirito
combattivo di certe persone. Mi ricorderò sempre che prima
di una manifestazione, alla Camera del Lavoro c’era un
certo Iotti Franco di Bagnolo, che era il segretario della
Camera del Lavoro.
Questo Iotti, una volta in una giornata triste, con la piazza
piena di gente e di poliziotti, è andato a parlare con il loro
Comandante, gli avrà detto: “Guardi che questi ragazzi
protestano per la loro condizione di vita, ma non sono
intenzionati a fare una rivolta”.
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Iotti dopo, non so se per
una malattia o per cosa,
non ricopriva più il ruolo
di responsabile che era. Mi
ricordo che in seguito,
quando andavo a Reggio
alla domenica, lo vedevo,
era solo e triste, seppi poi
che quel ragazzo era morto
di malattia.
A me faceva pena averlo
visto così, anche perché si
era mostrato moderatamente comprensivo con l’avversario,
era uno che si era sforzato per cercare di calmare gli animi
della gente, voleva il dialogo. Erano i primi anni della
riapertura delle Reggiane dopo quella famosa dura lotta.

La dialettica interna al partito
Erano quei periodi dove non si tollerava che dal partito
Socialista uscissero fuori i social democratici e in una
campagna elettorale, il Simonini, che era un rappresentante
della socialdemocrazia, a Cadelbosco Sotto l’avevano
raffigurato con un cappello da prete. All’origine era un
operaio che lavorava alle Reggiane, dai tempi della prima
guerra mondiale ed era un uomo molto più anziano di me,
veniva dalla gavetta.
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C’era un attrito che non vi dico. Mio suocero era un
socialista di quelli di una volta diciamo, era un contadino,
però ci teneva alla latteria sociale, ci teneva alla cantina,
quando poi c’è venuta la rottura all’interno del partito
socialista, c’è stato un attrito, uno parlava contro l’altro.
Noialtri, di sinistra, abbiamo cominciato a bisticciare
all’inizio degli anni venti, quando i socialisti si sono divisi,
per sentito dire, e che Gramsci ha dato vita a un Ordine
Nuovo, che è poi stato il Partito Comunista. In questo
periodo è cominciato l’attrito fra Socialisti e Comunisti, e
continua ancora, perché chi la pensa da Comunista è visto
malamente dai Socialisti e i Socialisti sono visti male dai
Comunisti.

Il sindacato alla riapertura della fabbrica
Quando hanno riaperto le Reggiane c’erano dei fanatismi
politici, li hanno presi da un lato e sono passati dall’altro.
Io al paesello dicevo:
perché
non
abbiamo
tenuto in evidenza la
necessità di avere ancora
una
rappresentanza
sindacale all’interno delle
Reggiane, ma gli altri non
condividevano il mio
pensiero. Abbiamo fatto male, all’interno della fabbrica non
c’era nessun sindacato e poi è nata la CISL, è nata la UIL,
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ma la CGIL e la FIOM erano clandestini, tanto è vero che
molti hanno perso l’impiego, hanno trovato un’altra
occupazione, uno era vigile a Bagnolo, un altro aveva un
negozio a Rubiera, c’erano quei problemi lì.
Di libertà però non ce n’era neanche un po’.
Molto tempo dopo,
quando i sindacati hanno
potuto dire la loro, fuori
dalle Reggiane c’era la
CISNAL, che era del
movimento
sociale,
mentre all’interno si
erano formate la CISL,
la UIL la CGIL e anche la FIOM, e allora io per gli ultimi
anni, prendevo volentieri la tessera del sindacato perchè li
vedevo lavorare bene insieme.
Ero contento nel vedere i sindacati uniti, come vorrei che
fossero adesso, perché divisi non si va avanti .
(Ho inserito la tessera del sindacato del 2010 perché Ivo lo
chiede e ripete di essere unito al sindacato e che solo uniti
si vince).
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Gallinari e le assunzioni,
l’apertura di nuove ditte

l’ostracismo politico e

Oggi di Gallinari è rimasto il palazzo dove erano collocati
gli uffici tecnici e amministrativi.
Alle volte, quando vado lungo il Crostolo, incontro un certo
Beduini Franco che lavorava nel mio gruppo ed aveva fatto
dei corsi serali per diventare perito tecnico, era un
disegnatore da Gallinari.
Come avevo detto, nelle Reggiane vi erano dei capi capaci,
ad esempio Garruti e Neviani che facevano già le carrozze
nelle Reggiane, ma c’era stato un momento in cui la
direzione lasciava andare con facilità anche il personale
valido.
Mancava la volontà politica di formare un gruppo
professionalmente valido, se uno se ne andava, veniva
sostituito senza problemi con il personale che veniva
trovato; dicevano spesso: “Se va via, ne mettiamo un altro”
Non c’era la volontà di mantenere o formare personale
qualificato.
Ci sono stati operai che sono stati presi di mira perché nel
paese c’era qualcuno che passava le informazioni relative
alle loro idee politiche alla direzione; questo si verificava
anche attraverso la chiesa. E’ capitato che qualcuno si
scagliasse contro il parroco perché scopriva che in direzione
era arrivata un’informazione relativa al suo pensiero
politico.
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Io non pensavo che il parroco di allora fosse capace di certe
azioni, ma qualcuno le informazioni le passava.
Mio cugino era andato a lavorare in Francia, purtroppo è in
fondo alla vita, perché ora ha 88 anni, abita in fondo a
Rivalta, allora era stato costretto ad andare a lavorare in
Francia. Tramite un certo Goldoni, che lavorava negli uffici,
sono riuscito a farlo chiamare per venire e fare la prova da
tornitore. La prova è andata bene ma lui viveva a Bosco
Sotto ed era responsabile di un settore all’interno della
sezione del partito, allora non l’hanno preso e gli è toccato
tornare in Francia.
C’è da dire questo, abbiamo visto della gente che aveva una
tessera da Comunista, contadini, artigiani, che però si
impegnavano e lavoravano per quella che è diventata la
società moderna, contribuendo alla formazioni di società
cooperative come la Giglio, la Coopsette, discutendo delle
problematiche relative al cooperativismo, che sono attuali
ancor oggi.
Gli operai erano interessati al buon funzionamento della
propria azienda, quando è finita la guerra, hanno collaborato
alla sua ricostruzione. C’erano capannoni colpiti dalle
bombe dove mancava un angolo, dove mancava il tetto, i
bravi operai che avevano delle mani d’oro, prima di andare
a lavorare nei loro reparti, hanno fatto i garzoni di muratori,
per aggiustare le loro strutture, aiutando la Cooperativa di
Campegine, che spesso era impegnata nella ricostruzione.
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Per chiudere la mia deposizione debbo affermare che non
doveva essere dispersa la capacità professionale raggiunta
dalle maestranze in tanti anni di lavoro: non doveva finire
così male!
Le Reggiane sono risultate le maestre per lo sviluppo di
bravi dipendenti che hanno dato vita a più fabbriche nel
reggiano nelle costruzioni industriali: vedi “Nibbi”,
“Bedogni”, “la Conchiglia”, “Bertolini”. Queste aziende si
sono formate con maestranze uscite dalle Reggiane, perché
dopo la famosa lotta sindacale, quelli che non sono stati
riassunti, hanno dovuto cercare un posto di lavoro in
un’altra azienda, emigrare in un’altra città o all’estero. Gli
operai si sono stancati e si sono organizzati autonomamente:
facevamo già le falciatrici, e loro le hanno
motorizzate,mentre le nostre erano trainate dai buoi.
Facevamo il trebbiatore a scartamento ridotto, trainato da
buoi, da usare nelle stradine di montagna per arrivare nei
casolari dei montanari, ne abbiamo fatte di tutti i colori.
Gli altri hanno aperto dei laboratori artigianali che poi si
sono trasformati nelle ditte che conosciamo oggi.
Fino a qualche anno fa, erano presenti operai che durante la
lavorazione dei velivoli, facevano i collaudatori, c’erano
Casali, Ballabeni, che erano degli aviatori insieme a Ganna.
Una volta, il Casali nel collaudo di un aereo, non so in che
modo , è andato a sbattere contro il fienile di una casa
colonica, allora gli ultimi anni, quando lo vedevo a Reggio,
gli ricordavo l’episodio burlandomi di lui .
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Il Ballabeni, era un aviatore e diceva: “Guarda, quando c’è
il bel tempo sereno e noi andiamo su, si vede il porto di
Trieste !” cosa che può sembrare impossibile, ma era vera.
Finita la guerra loro lavoravano come un qualsiasi altro
operaio. Il Casali no, lui era dell’ufficio tecnico, era un
caposezione.
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IL TEMPO LIBERO

Finita la guerra, in moto!
Avevo comprato una moto Gilera, ed un giorno assieme ad
altri colleghi siamo andati in gita a Civago con le mogli.
Arriviamo con le moto e uno chiede: “Ma Ruini, non eri qui
tu quando facevi il partigiano durante le guerra?”. Eravamo
a Governara, in Val D’Asta, io non la conoscevo più la zona
perché erano già passati quattro o cinque anni dalla fine
della guerra. Ci fermiamo, mia moglie scende, la moglie del
mio amico pure, andiamo dentro a guardare e salta fuori
una vecchietta, quando se ne sono accorti che ero io, mi
hanno fatto una festa, ma una festa! Hanno voluto prepararci
il caffè, ma non veniva mai pronto quel caffè, e noi
volevamo andare a Civago. La signora non aveva la moka
ed aveva fatto il giro di tutto il paese per trovarne una:
abbiamo aspettato dalle nove alle undici perché arrivasse
questo caffè, ma ce l’hanno dato con un cuore,
un’accoglienza! E poi siamo partiti per Civago.
Passiamo la giornata a Civago e quando torniamo indietro,
alla sera, li troviamo al bivio, tutti seduti lì ad aspettarci ,
sono stati molto carini .(sorride al ricordo).
Tutte le domeniche io e mia moglie andavamo a fare dei
giri su in montagna, e allora una domenica dico: “Siamo qui
al Cerreto, dilunghiamoci un po’, ci sono 20 km e arriviamo
a Fivizzano’’, erano già passati quattro o cinque anni da
quando era finita la guerra, e sarà stato nel ’49, ’50.
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Facciamo un giro attorno al paese e vedo un signore con
una borsina, e dico: “Quello è Ercolini Andrea! Ma no, è
impossibile!” Era quello che ci aveva accompagnato dai
partigiani, mi affianco a lui e gli dico: “Buongiorno, mi
scusi, ma lei è Ercolini Andrea?” “Ma sì!” e allora anche lì
mi ha fatto una grande festa, mi ha chiamato a casa sua dove
c’era sua sorella che era la ragazzina di quello che si era
rotto la gamba in guerra e ci hanno parlato di tutto e dei
problemi che hanno avuto quando noi abbiamo disertato, di
quello che è accaduto loro. Il Maresciallo Bevilacqua e il
tenente
D’Agostini,
avevano avuto dei dubbi
del legame che c’era fra
noi e la popolazione.
Noi, prima di disertare,
facevamo dei lavori per
gli abitanti, scavavamo
delle
gallerie
in
previsione dell’avanzata
degli alleati. Mi ricordo
che
sotto
la
via
principale, ricavavamo
dei passaggi di fianco
alla strada perché in
montagna le strade sono sopraelevate e quando venivano i
caccia, gli abitanti scappavano tutti lì sotto.
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E’ stato bello tornare in quei posti, mi dispiace aver saputo
che avevano avuto dei problemi quando ci avevano
accompagnato nella fuga.
Ivo è molto legato alla esperienza della lotta partigiana,
sia al ricordo dell’esperienza vissuta che ai valori
trasmessi. Si è subito iscritto all’Anpi e ne è legato ancor
oggi.

Il dopolavoro e il cicloturismo
C’è stato un momento in cui la direzione delle Reggiane è
cambiata, ed è arrivato un direttore da Genova, un certo
Repetti di origine reggiane Purtroppo poi gli è venuta una
malattia alla gola ed è morto. Lui ha dato vita ad un
avvicinamento degli operai, organizzando il dopolavoro.
C’era chi aveva la passione della pesca e sulla strada per
Montecavolo, a Salvarano, io ci andavo in bicicletta, da
Mandarein, dove c’era una casa da contadini, con un piccolo
laghetto e lì si facevano le gare di pesca.
Si era formato il gruppo della bicicletta e c’era anche la
squadra per il pallone che giocava in un campo sportivo
vicino alle Reggiane. Noi cicloturisti formavamo la società
Arca Reggiane. Faceva parte del gruppo anche un direttore
del personale, un certo Rinaldi. Repetti, quando facevamo
la cena di fine stagione partecipava anche lui con sua
moglie e suo figlio. Suo figlio era diventato ingegnere ed
era entrato alle Reggiane, ha lavorato un primo periodo in
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officina e lo avevano fornito di guanti, caschetto e le
scarpe antinfortunistica, ma non se le era mai messe. Adesso
alle volte lo vedo lungo il Crostolo, è sempre vestito di tutto
punto.
Quando sono andato in pensione, mi sono appassionato al
cicloturismo. Come ho detto prima, Repetti, era un direttore
diverso da tutti gli altri. Ci teneva allo sport e organizzava
gli operai in gruppi sportivi divisi per caccia, pallone,
bicicletta e pesca.
Nel cicloturismo l’ultimo organizzatore era Trolli; a Reggio
c’erano poi 60 società.
Noi per esempio alla
domenica
facevamo
delle gite. Siamo andati
in tutta Italia, si
prendeva il pullman, si
toglieva
la ruota
davanti e si caricavano
tutte le bici.
Da Fasano di Bari fino
a Iesolo. Ci davamo
delle arie da campioni
anche se non lo eravamo, però a Pordenone abbiamo
percorso 130 chilometri.
Ho ancora la bicicletta, ho montato il manubrio alto e adesso
vado lungo il Crostolo. Ho una Marastoni e mi sono
appassionato al cicloturismo per una ventina di anni, dall’81
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al 2001 . Adesso ho lasciato andare, ci sono le piste ciclabili
e faccio quei giretti lì, perché soffro di ernia, è bene non
stare curvi e non respirare aria fredda.
Io sono contento di aver avuto la passione della bicicletta,
quando facevamo quelle lavorazioni militari io ed un certo
Prampolini, che era uno dei capi dei saldatori, che era uno
che correva in bicicletta, adesso è già morto, purtroppo,
diceva: “Ruini, fà come dico io, prendi una bicicletta!”
Allora prendo le misure, acquisto una Marastoni e mi
appassiono alla bicicletta. Era una necessità: all’interno
delle Reggiane c’era ruggine, polvere e fumo, io penso che
mi abbia fatto bene, per la salute, comunque ero un
cicloturista, non un corridore. Quando uscivo con la mia
società, usavo la stessa disciplina che usavo a lavorare.
Cercavo di essere presente, ma non ero uno che piantava
gli altri e correvo avanti da solo, aspettavo gli altri per
andare in compagnia.
I raduni li ho fatti dappertutto, fino a Fasano di Bari, poi
siamo andati a Iesolo, a Grado, a Vasto. Noi delle Reggiane
a Vasto avevamo fatto una fabbrica del vetro, dove
lavoravano i cristalli, io ho fatto delle macchine per questa
fabbrica.
Si andava via con il pullman e si facevano nello stesso
tempo delle gite. Certo che come ripeto, non è che fossi
stato un gran corridore. Però ci tenevo, mi piaceva stare in
compagnia.
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Quando andavamo a fare dei giri in provincia, sono stato
mille volte a Casina, quando arrivavo a Casina se stavo bene
andavo a Castelnuovo Monti e venivo indietro da Vetto,
erano 100 km, era un bel giro.
Ci tenevo poco ad uscire con quelli che andavano forte e
piegarmi in due per la fatica, preferivo andare nei giri
organizzati da Trolli, che era un ex partigiano, unendo allo
sport il ricordo della resistenza. La domenica, si andava a
gruppi, erano 100, 200 anche 600 e si andava nei gruppi e si
passava nei cippi dei ragazzi caduti durante la guerra.
C’era uno scopo, ricordare i morti che erano giovani e
hanno lottato per gli ideali e la libertà.

I ricordi e le medaglie
E adesso qui nella mia entrata ho dei ricordi, c’è la casa
dove sono nato e cresciuto fino ai 12/13 anni, ho fatto il
disegnino di quella casa, c’è il disegno della casa dove sono
cresciuto e sono stato, insieme a mia moglie, dal ’49 fino al
’56, sposi giovani, è una casa rustica, si vede; questa dove
abitiamo adesso.
Questa è una pergamena che mi hanno dato i miei colleghi
di lavoro quando sono andato in pensione, hanno firmato
tutti, è una cosa che mi ha fatto piacere.
Poi ce n’è un’altra che ho ricevuto dopo aver raggiunto i 35
anni di lavoro e questa è la foto-ricordo del raduno dove
abbiamo fatto la Reggio / Bologna, con l’UNIPOL, era una
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mezzofondo, veniva chiamata così, perché andavamo a
Bologna in bicicletta e tornavamo indietro in pullman.
Alcuni partecipanti tornavano in bici, ma io dosavo sempre
le mie forze, usavo quelle che avevo, perché il Trolli che
organizzava i raduni, diceva sempre quando faceva le
assemblee: “Non importa vincere, è importante partecipare.”
Certo che erano dei raduni bellissimi, perché un migliaio di
cicloturisti con una sessantina di società, ed ognuna con una
maglia diversa, era una festa di colori, era bello.
Queste sono le medaglie al ricordo, sono le medaglie che
venivano consegnate ai partecipanti di questi raduni del
trofeo cicloturistico della resistenza che venivano effettuate
spesso volte in ricorrenza del 25 aprile o del Primo Maggio.
Il 1° Maggio si faceva il raduno a Cavazzoli
soprannominato “del porcellino” dove si vinceva un
porcellino. Lo scopo era commemorare la resistenza, erano
organizzati da Elio Trolli, comandante partigiano
dell’epoca, naturalmente era bello perché eravamo in 500,
600 persone. Le altre sono le medaglie dei raduni dei
campionati di zona, perché poi durante l’annata si facevano
due o tre campionati, sempre di cicloturismo, in varie zone
d’Italia, e lì è stato bello, perché si partiva al sabato
mattina, si toglieva la ruota davanti si mettevano tutte le bici
sopra dove c’erano i telai preparati. Si prenotava il
ristorante, si facevano delle gite turistiche e la domenica
mattina si faceva questo percorso e lì eravamo in tanti, al
raduno di Venezia eravamo in 6000.
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Quando siamo andati a Fasano di Bari, allora il presidente
ha voluto che facessimo la guardia alle bici, perché erano
bloccate sul pullman perchè potevano rubarle, alcune
biciclette costavano parecchio.
Mia moglie veniva quando facevamo il pranzo sociale di
fine stagione, lo facevamo a Bagnolo e una volta l’avevamo
fatto al Parco Fola, altre volte siamo andati a Montecavolo e
allora lei veniva e c’erano anche le mogli degli altri.
Quando vi erano le lire, questa passione mi costava circa
600.000 lire all’ anno, perché c’era l’iscrizione, si pagava il
cappellino e la maglia. E naturalmente c’era la festa
d’apertura e la festa di chiusura e si offriva qualcosa.
Sono contento di averli spesi quei soldi lì, perché se si
andava a fare una gita, a Cortina d’Ampezzo, io prendevo
la bici. Una volta siamo andati alle Tre Cime del Lavaredo .
Si passava il tempo.
Sono andato a vedere luoghi, che come ho detto al
presidente, se non era per la Cooperatori io, da casa non mi
sarei mai allontanato, non avrei mai visto quei posti lì. Ho
visitato anche il castello di Gradara della Francesca da
Rimini e ho visto dei posti bellissimi.
In meridione io non c’ero mai andato, l’ho visto perché
siamo andati a fare i raduni.
E ho passato il momento, adesso vivo di ricordi.
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Adesso, l’ho già portata qua sotto la mia bicicletta, l’ho già
preparata, pronta, ma i miei giri ora sono andare lungo il
Crostolo, un po’ a piedi, un po’ in bici, alcune volte vado
alla Chiesa di Canali, passo da Gualtieri Mobili, arrivo a
Canali e vengo giù di lì, dalla strada per Albinea e torno
sulla passerella sul Crostolo. E’ un giro tranquillo questo .
Dietro al Crostolo ci sono tante abitazioni, una volta, mentre
facevo un giro in bicicletta, vedo una grande quercia, vado
dentro, mi trovo in un grande cortile con tante palazzine
nuove dove c’era uno che tagliava l’erba. Cerco di uscire,
ma non ci riesco, allora gli chiedo: “Scusi ma, sono venuto
dentro e adesso c’è tutto chiuso?” “Adesso ci sono i cancelli
elettronici, provi a toccare un bottone che si apre il
cancello!” Pagliacciate proprio.

I giovani e il lavoro
Adesso dico una cosa: le mie impressioni attuali da anziano
sono queste: è giusto buttare via gli oggetti guasti, perché
si incrementa il commercio, ma io vedo qui vicino, c’è un
campo sportivo, vengono i bambini, quasi adolescenti, a
giocare a pallone, le mamme sono là, nella tribuna e
fantasticano sperando in un futuro da campioni, per il
guadagno.
All’epoca nostra cosa succedeva: uno lo mandavano a
imparare a fare il falegname, le scarpe, il calzolaio, il sarto,
il barbiere, il meccanico, adesso siamo arrivati a quel punto
lì, non c’è più il rinnovo, ed è giusto perché ci sono le
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grandi aziende fabbriche che confezionano tutto. (afferma
in modo sconsolato)
Non era giusto, com’era una volta, che nelle famiglie
numerose il figlio più vecchio, andasse a servizio dai
contadini per un pezzo di pane; alla domenica, non c’erano
i lavori di campagna e gli facevano pulire il pollaio delle
galline, tanto per dire, era un esagerazione. Tanti giovani
crescevano curvi perché facevano dei lavori pesanti, era
un’esagerazione, ma adesso è un’esagerazione nell’altra
maniera.
Il benessere, il commercio, la produzione, ci porta ad un
punto, che cosa volete che faccia io, quando andavo a scuola
di disegno con quel mio zio di Viadana ho imparato a fare
tanti lavoretti intorno alle biciclette.
Quando sono andato in pensione, ho messo a nuovo la
bicicletta, ma adesso sono passati tanti di quegli anni, però
non c’è micca più interesse ad aggiustare qualcosa. Se io
vado alla Coop, con 100 – 150 Euro al massimo mi compro
una bicicletta nuova, ma se vado a Santo Stefano oppure da
un’altra parte a comprare i pezzi di ricambio, spendo una
cifra che non c’è interesse. Con la grande produzione uno
non si dedica più alle riparazioni e al recupero degli oggetti
danneggiati.
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Considerazioni finali
(Con tristezza e rammarico Ivo mi racconta)
Pensando a tutto, adesso sono un signore, come libertà,
come tutto. L’unico problema è che ho un po’ troppi anni
adesso.
Il problema è che dei miei amici, gli amici che avevo,
quando vado a Reggio non li trovo più, all’età che ho
raggiunto, sia quelli che erano con me a lavorare, sia quelli
che erano con me a militare, sia quelli che venivano a scuola
di disegno con me da ragazzino, non ce n’è più nessuno.
Non trovo neppure quelli che venivano con me al
cicloturismo, di quelli lì ne ho persi parecchi perchè era una
società sportiva un po’ anzianotta, si nota da quel quadro
che le ho fatto vedere e allora succede così, non c’è più quel
collegamento, restano solo i ricordi
Se li voglio incontrare, li vedo se vado a fare un giro in un
cimitero, lì li incontro tutti, è questo il motivo per cui non li
vedo più.
Resta comunque la convinzione di avere fatto il proprio
dovere, io non rubo niente a nessuno.
Adesso io non voglio parlare male ma, parlando in mezzo
ai giovani, fra la gente, bisogna affrettarsi a raccontare gli
avvenimenti di una volta perché gli altri non hanno la
pazienza di ascoltarti, sia che si tratti di argomenti militari
o di lotte sindacali o di lavoro, non hanno mai tempo.
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“Bisogna guardare avanti, bisogna guardare avanti !” L’aria
è quella li insomma.
Una volta mi sono ammalato, mi è entrato del pulviscolo in
un occhio e il mio dottore mi ha dato tre giorni di malattia,
il secondo giorno il dottore mi viene a visitare e non mi
trova, perché ero a lavorare e dice a mia moglie “non mi è
mai capitato un lavoro così!”
Perché se rimanevo a casa come lavatore generico, non
succedeva nulla, ma come responsabile gli altri restavano
senza lavoro e allora il mio caporeparto mi diceva “cerca di
essere presente, anche se hai una qualche linea di febbre”,
tanto per dire, ed io andavo.
Quello che penso io è che questo libro lo vedranno i posteri,
perché la mia fotografia è questa qui. Quelli dei miei tempi
non ci sono più, se uno dice: “Questo è Ruini”, ci chiede:
“Ma chi è?”
Comunque non si può pretendere, io per esempio, ho fatto
una fotografia della casa in cui sono nato, ai miei fratelli, ne
ho preparato varie copie perché ci sono molti nipoti, che
possono avere la curiosità della loro origine, allora ho messo
la casa dove sono nato, chi erano i bisnonni, chi erano i
nonni, chi erano gli zii, dove sono andati a finire.
Dopo ho detto a i miei fratelli: “Non mi offendo se poi li
strappi, però io in una giornata piovosa mi sono messo lì, ho
fatto questa storia. Quando avevo le mani più ferme ho fatto
un disegno della casa dove sono nato, della casa dove ho
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passato la mia gioventù dove è nata mia figlia. Gli ho detto
“guarda in quella finestra sei nato tu e mia figlia…”
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POSTFAZIONE
Il mio primo incontro con Ivo è stato pieno di attesa,
incertezza, timore unita alla speranza di essere accettata.
Presentata dalla figlia, ho subito accertato che Ivo aveva
una grande voglia di raccontare di se, felice di aver
qualcuno che lo ascoltava.
Il problema si è presentato quando ha cercato di spiegarmi
alcune lavorazioni che faceva alle Reggiane. Sono stata
sommersa da informazioni e documenti che aveva
conservato.
C’è stata una grande emozione quando mi ha consegnato i
suoi ricordi, che aveva custodito in modo ordinato, nel
corso degli anni.
La firma di mamma e papà, le materie di scuola del periodo
fascista, i disegni effettuati durante l’infanzia. Mi è stato
consegnato tutto, per consentirmi di guardarli con calma.
Tutto questo mi ha profondamente emozionata.
La tesi di laurea del sig. Bellelli, la pubblicità dei prodotti
delle Reggiane, riviste militari degli anni ’70 mi ha fatto
chiedere la collaborazione di mio marito, ex operaio
Reggiane, per capire di che cosa si parlava, perché anch’io
volevo poter rispondere adeguatamente ad Ivo. Ero sicura
che al successivo incontro avrei dovuto discutere di questi
argomenti, per me inusuali.
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C’è stata una grande soddisfazione nel fare tutto questo,
unita alla commozione, al ricordo di un tempo passato che
non tornerà più.
Pur nella tragicità degli avvenimenti, portava tempi, usanze
e costumi non più attuali, ma al contempo valori che sono
preziosi e che oggi sembrano dimenticati, perché soffocati
dalla paura, dalla diffidenza, dalla fretta e dall’indifferenza.

Orianna
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