
.

1
Pagina

Foglio

14-04-2022
19

www.ecostampa.it

GAllETTA DI CARPI

«A Carpi il Fascismo fu da subito violento»
Lo storico Fabio Montella: «Cittadinanza calata dall'alto, il sindaco la enfatizzò come monito contro i "nemici interni"»

Carlo Gregori

Carpi è l'unico Comune di
grandi dimensioni che aMode-
na e in regione non ha tolto la
cittadinanza a Mussolini per
un solo voto. Cerchiamo di ca-
pire le radici di questa scelta fa-
cendo qualche domanda allo
storico Fabio Montella che ha
recentemente pubblicato ̀ Ba-
gliori d'incendio" (Mimesis
2021) uno studio che parla am-
piamente delle origini del fa-
scismo a Modena e provincia.
Carpi che ruolo ha avuto

nel Fascismo delle origini?
«Un ruolo importante e in

un certo senso alternativo a
quello di Modena. Nel capo-
luogo provinciale il fascio nac-
que già nel 1919, su ispirazio-
ne dell'ardito e futurista Cesa-
re Cerati, in contatto con am-
bienti milanesi. A Carpi nasce
sotto l'ala del fascio di Bolo-
gna, alla fine del 1920. Mentre
a Modena è accolto con indiffe-
renza, a Carpi ha subito un di-
screto seguito e si caratterizza
per un accentuato uso della
violenza, com'era nelle corde
di squadristi bolognesi».
Come si è arrivati nel 1924

a concedere a Mussolini la
cittadinanza?
«Fu un atto politico impor-

tante, ma calato dall'alto. Fu
imposto dal centro alla perife-
ria, da Roma al resto d'Italia.
Poi, di fronte al proprio Consi-
glio comunale, ogni sindaco lo
enfatizzò a seconda della pro-
pria carica retorica e del lega-
me personale che aveva con la
prima guerra mondiale. Il sin-
daco carpigiano Salesio Schia-
vi (ex combattente ed ex pri-
gioniero di guerra) parlò del
conferimento come di un mo-
nito per i "nemici interni" e per
quelli esterni. L'obiettivo di
quella cittadinanza era di crea-
re una narrazione che tenesse
insieme il sacrificio nella Gran-
de Guerra con la "rivoluzione"
fascista e la Marcia su Roma.
Era funzionale alla visione "sa-
crale" e messianica della politi-
ca che aveva il fascismo. Al cen-
tro c'era la figura di Mussolini,
inteso come il "salvatore" del-
la patria dopo il "martirio" bel-
lico e il caos del dopoguerra.

Al di fuori di quella visione c'e-
rano gli altri, i nemici della na-
zione, interni o esterni che fos-
sero. Era una visione della real-
tà semplificata ma efficace».
Mussolini visitò Carpi du-

rante la guerra. Quale fu la
reazione della città?
«La folla "oceanica" che si ra-

dunò a Carpi il 29 luglio 1941
non va enfatizzata. La folla c'e-
ra, è indubbio, ma chi erano
quei carpigiani? Erano i "fan"

«Chiediamoci chi c'era
nel 1941 tra la folla
per il Duce
che riempì la piazza»

di un leader politico affabula-
tore e abile nell'infiammare le
piazze. Ma oltre a questo?
Quanti tra loro erano semplici
curiosi? Erano tutti carpigia-
ni? E quanti furono i carpigia-
ni che si tennero in disparte?
Dobbiamo sempre evitare ge-
neralizzazioni».
In ambito locale e naziona-

le Carpi ha avuto un peso sul
Fascismo a livello di consen-
so popolare?
«Non in particolare, ma è un

problema del fascismo mode-
nese in generale, che era scial-
bo e poco coeso. Lo prova il fat-
to che questa provincia non
riuscì mai ad esprimere figure
carismatiche odi rilievo nazio-
nale, come ad esempio Bolo-
gna o Ferrara. Non a caso, per i
moli di vertice il fascismo ricor-
se spesso a persone nate altro-
ve. E quando mancano i lea-
der, il consenso diventa molto
più problematico, non solo in
democrazia ma anche in ditta-
tura».
Perché quasi un secolo do-

po Carpi non ritiene impor-
tante togliere la cittadinan-
za a Mussolini?

«I motivi della scelta dell'og-
gi sono complessi e vanno cer-
cati, appunto, nell'oggi, men-
tre come storico io mi occupo
del passato. Da storico però
non sono d'accordo con chi di-
ce che sono questioni vecchie
e non importanti».
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