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trent’anni che hanno cambiato il mondo

con il patrocinio di

Dal centenario della 1a guerra mondiale 
al 70° della Liberazione» dal 15 gennaio » al 2 giugno 2015 sto ried’anzola

Sala polivalente
piazza Giovanni XXIII

Conferenze a cura di 
Adelmo Franceschini 
e dell’ANPI di Anzola, 
interviene Maria Mignani

› Maria Mignani.
 Donna, cattolica, 
 militante di sinistra
 
 a cura del circolo PD C’entro
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Maria si racconta 
ripercorrendo alcuni momenti della sua vita

A cura del Circolo PD Anzola C’Entro



storied’anzola. Dalla repressione,  alla Resistenza  alla Liberazionepagina 3

1 9 1 5 • 1 9 4 5  
t r e n t ’ a n n i  c h e  h a n n o  c a m b i a t o  i l  m o n d o 

Maria Mignani è nata ad Anzola dell’Emilia il 27 gennaio del 1928.
La sua era una famiglia contadina composta da diciassette  persone:  i genitori,  i fratelli del padre con le 

rispettive mogli, i cognati e, oltre a lei,  cinque fratelli, il primo nato nel 1922, gli altri rispettivamente  nel 
1923, nel 1925, nel 1936 e nel 1940 (la sorella più giovane).

Maria parla della grande fatica che si faceva a coltivare la canapa e subito a questo ricordo associa  il 
fratello più grande, Domenico, morto in guerra.  “Pensa che era un grande lavoratore, ma aveva paura 
dell’acqua e si prestava a qualsiasi lavoro pur di non doversi immergere nel macero…  la sorte ha voluto 
che proprio lui sia morto annegato in mare!” mi dice.                                                                                                                                          

Domenico fu chiamato a fare il militare a Superga, in provincia di Torino. Qui restò dieci mesi, poi ven-
ne a casa in permesso, prima di partire per l’ Africa. Maria ricorda ancora le parole che disse alla madre: 
“se senti dire che mi mandano in mare preparati a piangere…”  La sua nave, salpata da Palermo, dopo 
appena due ore venne affondata assieme ad altre sei. Era il 2 dicembre del 1942, ma la famiglia ricevette 
un dispaccio con la notizia della sua morte solo due mesi dopo. Dice Maria che fu come se il suo destino 
fosse già scritto,  senza possibilità di salvezza: prima di partire, in Sicilia, Domenico incontrò infatti  un 
altro anzolese, Oddone Guermandi, che, con un colonnello, lo invitò a pranzo. Lui non andò e la nave salpò 
immediatamente  mentre gli altri riuscirono a salvarsi.

      
Biglietto postale per le Forze Armate spedito    Domenico Mignani  nato ad Anzola dell’Emilia 
dal soldato Francesco Coppola  alla famiglia Mignani  il 14 aprile 1922 e morto il 2 dicembre 1942

La lettera del soldato Coppola
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29.1.943      a.XXI                                                                                                                             
“Gent.mo Signor Mignani
Ieri l’altro ho ricevuto la vostra lettera che tanto aspettavo per conferma del mio atto di amore 

fraterno compiuto verso il vostro caro figlio; ma non per essere pagato la spesa postale o ricom-
pensato per qualche altro fastidio presomi. Mi basta solo quanto ho fatto e farò ancora, resta solo 
mantenere l’amicizia per sempre fra di noi pur non avendo ancora la fortuna di conoscervi, ma vo-
glio sperare che o in una mia licenza o quando ci congediamo se Iddio vuole con una bella vittoria, 
potervi fare una visita a casa vostra, se avete piacere. Solo adesso mi dispone a rispondervi e infor-
mare delle solenni onoranze che sono state tributo al vostro eroe figlio, mi appresto perché primo 
compito di informarvi con i dovuti riguardi spettava al Ministero. Io con tutti i fratelli in armi di 
vostro figlio lo abbiamo raccolto con ogni cura e con gli onori che sono dovuti agli eroi, lo abbia-
mo accompagnato al cimitero civile di Longobardi ove ancora oggi e fino a quando saremo qui 
andremo a posare sulla sua fossa un fiore testimonianza dell’affetto che il soldato italiano ha per 
il suo fratello caduto. Vi espone come si sono svolte le onoranze. Il mare in un giorno di tempesta 
mentre spirava un gelido freddo vento a ridosso di uno di quei cavalloni che hanno la criniera di 
schiuma bianca ci restituiva un nostro fratello, vostro figlio. Con la cura che può avere la persona 
più cara lo abbiamo raccolto e messo due sentinelle di onore fino al mattino. Lo abbiamo composto 
in una bellissima bara e con un picchetto d’i onore di quaranta soldati, un sottoufficiale, coman-
dato dal tenente che comanda il distaccamento di Longobardi, lo abbiamo portato a spalle fino al 
paese. Siccome il paese dista dalla marina alcuni chilometri, a metà strada sono venuti incontro 
al corteo, le Associazioni giovanili, combattentistiche, fasciste, dopolavoro del paese, il segretario 
politico, il podestà e tutti gli ufficiali in divisa del paese, con le relative bandiere del comune, del 
fascio e di ciascuna associazione; siamo arrivati alla chiesa, la quale era tutta addobbata di stoffa 
in nero con  fregi dorati. In chiesa abbiamo adagiato la bara nel tumolo al centro e si è detta la 
messa solenne, la chiesa era gremita di popolo, durante la funzione tutte le donne piangevano e in 
pochi minuti la bara è stata coperta di fiori che ogni cittadino veniva a posare sulla bara. Dopo la 
messa, uscito dalla chiesa per avviarsi al cimitero, il corteo era così composto: in testa erano tutte 
le scuole elementari, le bambine dell’associazione cattolica, le donne cattoliche, l’associazione del 
circolo cristiano maschile, i giovani fascisti, dopolavoro, il fascio, il segretario politico, il podestà, il 
picchetto armato sullo spall’arma con il relativo comandante, due corone di alloro, portate una da 
due fascisti e una da due militari; tutti i sacerdoti del paese e qualche altro venuto da fuori, poi ve-
niva la salma e infine grande quantità di popolo che seguiva la bara. Nella piazza del paese il cor-
teo s’è fermato e il tenente ha proferito parole che hanno toccato il cuore a tutti. Infine il segretario 
politico ha fatto l’appello fascista a cui noi tutti abbiamo risposto: Presente!. Giunti al cimitero tutti 
hanno salutato la salma, il picchetto ha presentato le armi e siamo tornati. Di quanto mi domanda-
te in merito al trasporto della salma al vostro paese, ho domandato al tenente, mi risponde di non 
essere a conoscenza di quanto sopra, però io posso dirvi che l’anno scorso furono investiti dal treno 
due soldati nostri, ebbero gli stessi onori, eppure la loro famiglia venne dopo pochissimo tempo a 
prenderli. Dal piastrino di riconoscimento la classe poco si capiva, di che classe era? A quale re-
parto apparteneva? Era graduato? Era ammogliato con figli o celibe? Che mestiere esercitava da 
borghese? Che studio aveva? Scusate se sono stato troppo lungo in attesa di un vostro riscontro. 
Distintamente vi saluti assieme con tutti di famiglia, mi dico per sempre Vostro affezionato amico                                                                                                                                   

                                                                                  Soldato Coppola Francesco”

Domenico, iscritto all’azione cattolica, era molto conosciuto e stimato ad Anzola; al suo funerale par-
tecipò tutto il paese. Maria mi racconta che il giorno del funerale, nel febbraio del 1943,  mentre lei, con 
la sorella si stava incamminando verso la chiesa, fu  fermata da uno sconosciuto che chiedeva notizie di 
Domenico. Anche lui era sulla nave affondata, insieme si erano buttati in mare con i salvagente, ma lui era 
riuscito a salvarsi: ricordava ancora la voce del compagno che chiedeva aiuto e ripeteva “se mi salvo non 
vedrò più”: poi il silenzio.                                                                                                                                          Maria 
parla anche degli altri fratelli, ma è stato Domenico  per lei la guida: la sua vita è stata purtroppo molto 
breve ma ricorda molto bene i suoi discorsi, le sue parole che col tempo sono diventate un faro per il suo 
impegno politico e sociale. Il fratello le aveva più volte ripetuto “Vado in guerra pur non avendola mai 
voluta. Tu impegnati più che puoi perché non ce ne siano altre”.

L’altro fratello di Maria, Leonardo, fece il militare presso l’Accademia di Modena; nel 1944, dopo la di-
sfatta dell’esercito,  riuscì a fuggire e ritornò a casa dove restò nascosto per alcuni giorni. C’ erano in quel 
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periodo continui rastrellamenti nelle campagne, e temendo che lo trovassero e facessero azioni di rappre-
saglia contro il  padre, Leonardo decise di presentarsi al podestà Nerio Costa e al fattore Mario Serraza-
netti, per “denunciare” la sua diserzione.   I fascisti, tuttavia, nella notte vennero a prelevare il padre e lo 
portarono al carcere di S. Giovanni in Monte; era il 9 agosto del 1944, e proprio in quella notte i partigiani 
assaltarono il carcere, liberando i detenuti,  il padre poté tornare a casa.

Durante la guerra Maria era poco più che una bambina, ma stava molto attenta a ciò che avveniva nel 
paese, voleva sapere, capire. Dalla sua abitazione, in campagna, prendeva la bicicletta e veniva ad Anzola: 
aveva un lasciapassare con la sua foto (papier), che era necessario  esibire quando i fascisti, all’entrata del 
paese, fermavano per i controlli. Ricorda che davanti alla macelleria di Valentino Forni, in via Zanetti, c’era 
sempre una lunga fila di persone. Bisognava avere molta pazienza, mettersi in coda molto presto, perché 
non c’era una quantità minima riservata per ogni famiglia: quando il macellaio aveva esaurito la carne, 
chiudeva bottega e c’era sempre chi tornava a casa a mani vuote.

Maria parla spesso della sua voglia di sapere; mi dice che forse la sua curiosità era stata alimentata dai 
racconti del padre, che aveva partecipato alla guerra del 1915-18.  

“Mio padre mi raccontava dei luoghi, degli episodi vissuti, e la mia mente di bambina, piena di 
fantasia, mi faceva immaginare le scene raccontate. Papà mi diceva che se avesse avuto i soldi, 
avrebbe voluto portarmi sui luoghi in cui aveva combattuto. Un episodio  in particolare mi ritor-
nava in mente: mio padre e un amico  salivano con il mulo su una strada di montagna, avevano  
la convinzione che la guerra stesse per finire e la voglia di tornare a casa, ma  la “bravata “ del 
compagno che per spavalderia volle passare sotto la pancia del mulo, gli fu fatale: un calcio im-
provviso dell’animale lo uccise insieme alle sue speranze”.

Maria, adolescente, partecipò a modo suo alla lotta di Resistenza: mi dice che fu partigiana senza averne 
pienamente la consapevolezza. Accadde infatti che venne coinvolta da uno zio nella consegna di armi. Do-
veva consegnare il contenuto di una borsa di vimini, portandola al confine del campo, vicino a una passe-
rella, perché potesse venirla a ritirare Armando Vignoli. Non fu facile, perché lungo il tragitto incontrò noti 
fascisti del paese alle cui domande rispose con bugie inventate lì per lì: andava a “presta pane”(abitudine 
frequente)  da una famiglia confinante …

Ricorda che sotto un grosso cumulo di paglia erano nascosti due partigiani: avrebbero voluto uccidere 
i due fascisti, ma lei li convinse a non intervenire e a lasciarla tornare a casa. Pur non sapendo molto della 
Resistenza, aveva ben chiara l’idea di chi fosse il nemico.

Maria assistette anche a un rastrellamento: fascisti e tedeschi passarono in tutte le case per arrestare 
gli adulti che trovavano; a casa sua c’erano  sette uomini e la paura fu grande. Si presentarono due italiani 
e due tedeschi: i tedeschi mandarono fuori gli italiani, poi intimarono a tutti di non uscire e di non farsi 
vedere se volevano salva la vita …. a loro andò bene ma non ad alcuni vicini che furono arrestati e andarono 
ad ingrossare la processione di persone, molte delle quali giovanissime, rastrellate.                                                    

Ricorda anche un rastrellamento fortunatamente scongiurato: venne ucciso un noto fascista di Lavi-
no, e i tedeschi decisero che per rappresaglia sarebbero state incendiate sette abitazioni. Fu la moglie del 
fascista  a convincerli a desistere dal loro intento, dicendo che a tempo debito avrebbe fatti i nomi dei re-
sponsabili della morte del marito. Ciò avvenne agli inizi del 1944, anno che vide il terribile rastrellamento 
del 5 dicembre.

Maria ricorda il giorno della Liberazione di Anzola: il 20 aprile. 
“Mi mandavano a prendere il macinato con una bicicletta più alta di me: io guardavo, ascoltavo 

e mi facevo le mie idee … quel giorno nel nostro cortile c’era un carro armato con un cannone che 
sparava verso S. Giovanni in Persiceto … Erano arrivati gli americani.  Un soldato andò in cantina e 
voleva prendere l’unica damigiana di vino che avevamo. L’ufficiale glielo impedì picchiandolo davanti 
ai nostri occhi.”
Il giorno in cui fu proclamata la Repubblica, Maria era andata in paese, come era solita fare, e assistette 

al riempirsi della piazza e al grande comizio indetto per l’occasione. Una giornata di festa impossibile da 
dimenticare. 
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Festa della Liberazione di Anzola – Anni ’50 (Archivio Istituto Parri

Poco dopo la Liberazione, si iscrisse all’UDI: si occupava dell’ amministrazione e della diffusione dei 
giornali.                                                                                                                         

Le chiedo come sia nata questa  decisione, e successivamente quella di iscriversi al PCI, vista la matrice 
profondamente cattolica della sua famiglia: mi dice che i motivi furono tanti ma  dipese in particolare da un’oc-
casione in cui sentì di voler prendere una posizione “diversa”.                                                                                                                                        

Ricorda che partecipò con la parrocchia a un congresso eucaristico organizzato in S. Pie-
tro a Bologna. Al termine dell’incontro era previsto, dietro all’arcivescovato, un grande rinfre-
sco.                                                                                                                                               

Con gli occhi di una ragazzina di 14 anni, abituata a molte privazioni, guardava con desiderio quel tavolo 
imbandito:  quando cercò di avvicinarsi la figlia di un notabile fascista anzolese le disse che il cibo non era 
per lei ma per altri partecipanti.

“In chiesa si parlava di giustizia invano ….  Maturai poco a poco la decisione di iscrivermi all’ 
UDI e di frequentare la parrocchia solo per le funzioni religiose, io mi sentivo comunque dentro la 
chiesa …. In seguito mi iscrissi anche al partito, ma non facevo parte del direttivo; tuttavia parteci-
pavo ugualmente alle riunioni per essere informata e aggiornata e saper rispondere alle domande 
che mi facevano quando distribuivo il giornale. Nelle riunioni venivano funzionari a divulgare la 
linea del partito e anche, quando serviva, a calmare i compagni più irruenti.
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Assemblea di donne anzolesi – 8 marzo 1960 - Enrico Pasquali Fotografo – I Comuni della zona culturale bazzanese negli anni 
della grande trasformazione, a cura di Gabriele Mignardi, Crespellano, 1995

Abitavo oltre la ferrovia, allora non c’era  l’ illuminazione pubblica, e per torna-
re a casa mi facevo accompagnare,  perché non era sicuro fare la strada da sola di sera. 
Nel partito il mio incarico era quello di occuparmi del Fronte della Gioventù.

C’erano molti giovani iscritti, io ero la più vecchia: organizzavamo  azioni dimostrative contro 
il governo. Mi ricordo una notte in cui  i ragazzi scrissero sul selciato gli slogan contro il governo e 
la legge truffa del 1953. Noi ragazze eravamo di vedetta, quando si avvicinarono i carabinieri, fi-
schiavamo...facendo finta di chiacchierare …. Ricordo di avere partecipato a molte dimostrazioni, 
fra cui a quella dopo l’uccisione di Loredano Bizzarri e per Maria Margotti.”
Maria venne mandata dal PCI a una scuola di partito nel 1953. Fu scelta una ragazza in ogni comune, 

anche a Bologna; erano circa quaranta, e trascorsero quarantacinque  giorni  a Faggeto Lario, sul lago di 
Como. Parla con entusiasmo di questa esperienza: si rivelò importante per imparare a fare politica, ma 
fu anche una scuola di vita; c’erano spazi comuni e bisognava imparare a rispettarli, oltre che rispettarsi 
reciprocamente.
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Faggeto Lario -Lago di Como   Foto di gruppo delle ragazze 
Scuola “Anita Garibaldi”    partecipanti alla scuola di partito “Anita Garibaldi”

“Si iniziava la mattina con la lettura e il commento dell’articolo di fondo del giornale: si faceva 
a turno. Poi c’erano le lezioni di storia del partito, tenute da funzionari che venivano da Roma. Nel 
pomeriggio erano organizzate gite (anche alla fiera di Milano) e la sera serviva per approfondire 
quanto appreso durante la giornata.”

  
Un’altra veduta di Faggeto Lario 

Maria, compagna e cattolica praticante, non fu sempre ben vista da tutti i compagni: ma lei li “disarma-
va” dicendo che ciò che contava era il suo impegno per il paese, e quanto alla fede lei non aveva mai obbli-
gato nessuno a seguirla … Affrontò questo tema anche con Togliatti, in occasione di una sua visita con Nil-
de Jotti alla scuola di partito: venne rassicurata, il segretario le disse che era stato approvato un concordato 
fra Stato e Chiesa e ciò che contava era la sua volontà di cambiare la società in modo più giusto per tutti.

Del resto in una lettera al segretario politico della Democrazia Cristiana, già nel settembre del 1944, 
Togliatti scriveva: 

“[…] Credo sia superfluo ripeterti in questa occasione la dichiarazione del nostro rispetto assolu-
to della fede religiosa del popolo italiano, e del nostro desiderio di fraterna collaborazione con tutte 
le forze democratiche e antifasciste italiane.[…]

Dice Maria che molte ragazze che avevano frequentato la scuola non ne trassero vantaggio perché non 
continuarono ad impegnarsi politicamente.                                                                      

La scuola di partito era all’interno di un complesso di palazzine che oltre all’albergo comprendeva an-
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che un ristorante,  gestito insieme dalle federazioni di Bologna e Milano. Maria mi racconta che anche il 
marito, muratore, contribuì a sistemare quegli edifici, rimanendo sul luogo per un lungo periodo. Anche 
lei si fermò a Faggeto Lario dopo i quarantacinque giorni di scuola per altri sei mesi(da maggio a ottobre): 
la federazione le chiese di  lavorare come aiuto in cucina della bravissima cuoca Carolina: si parlò anche di 
metterla in regola e di assumerla in modo fisso, ma poi questa proposta non si concretizzò, e Maria  ritornò 
a Bologna.                                                                                                                

Qui continuò a essere molto attiva. Partecipava a tutte le riunioni e ai momenti di lotta: fra questi ,ri-
corda le mobilitazioni per imporre ai proprietari dei terreni di sistemare i corsi d’acqua evitando che si 
verificassero allagamenti alle case nella stagione invernale (rottura ai Forcelli, piena del Samoggia).

La sua famiglia rimase a lavorare la terra fino al 1955, poi Maria andò a Bologna a servizio per due anni. 
Nel 1957 si sposò con Zironi … e si trasferirono  a Casalecchio di Reno. Nel 1959 ebbe un figlio che però 
morì subito.

Decise presto di lasciare il lavoro di domestica per imparare un mestiere. Lavorò per un breve periodo 
in via Saffi, presso un laboratorio che confezionava  giacche in similpelle: imparò a tagliare, cucire, ed 
era molto abile con le macchine a motore. Purtroppo quel genere di prodotto  non era ancora abbastan-
za richiesto, l’azienda cessò quel tipo di produzione e assieme ad altre ragazze, Maria venne licenziata.                                                                                  
Trovò lavoro da Nicoletti nel 1962, una ditta che produceva abiti, e qui restò per vent’anni. Imparò a svol-
gere molte mansioni diverse,  per questo divenne una figura “jolly”, indispensabile all’azienda.

  
Lavoratori davanti alla ditta Nicoletti   Lavoratori della ditta Nicoletti con i loro famigliari 
       davanti all’azienda

Chiedo infine a Maria che cosa vorrebbe dire a chi è giovane oggi: non ha dubbi, e con occhi vivacissimi 
mi dice che l’impegno politico è ciò che dovrebbe essere prioritario per tutti. La politica è di per sé un’espe-
rienza formativa per le persone, soprattutto non c’è altro modo per cambiare le cose in modo democratico 
se non occupandosi del proprio paese.

Ciò che manca, secondo lei, è la pazienza, la capacità di accettare che le cose si possono cambiare solo 
con la costanza e comunque a piccoli gradi. Le chiedo una “ricetta concreta”: mi parla delle assemblee di 
caseggiato, degli incontri in piccoli gruppi che lei organizzava insieme ad altri compagni: andare casa per 
casa, riscoprire il valore della discussione politica, la necessità di documentarsi, di confrontare le proprie 
idee ….

A questo proposito mi racconta che in occasione di tre elezioni (1953 – 1958  e 1963) venne mandata 
dall’UDI a Monghidoro, S. Benedetto Val di Sambro e Porretta  per parlare alle donne sui temi dell’eman-
cipazione femminile. Dormiva da una famiglia del luogo: la mattina organizzava gli incontri e nel pomerig-
gio riusciva a riunire molte donne: faceva una relazione iniziale, e poi nascevano discussioni accesissime 
che toccavano in modo concreto le scelte di vita di ognuna.  

Il tema prevalente era quello della parità salariale:  non era affatto scontato che un’ operaia donna, ad-
detta alle stesse mansioni di un operaio maschio, dovesse essere retribuita molto di meno. Si parlava anche 
di parità in famiglia, di educazione dei figli, di rispetto della donna.  

Le ho chiesto se con suo marito ha mai avuto problemi a condurre una vita politica attiva: mi risponde 
che anche il suo compagno era un grande attivista (nel periodo in cui hanno abitato a Casalecchio di Reno) 
e che era quindi ben orgoglioso del suo impegno.
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Ma lei stessa ebbe modo di constatare  che non tutti gli uomini condividevano questo pensiero:  il ragaz-
zo che aveva conosciuto prima del marito le disse apertamente che se voleva diventare sua moglie, doveva 
mettere in conto di lasciare la politica e tutto il suo impegno nel partito. Non aveva lui messo in conto che 
per Maria era più facile lasciarlo che rinunciare all’impegno politico e alla lotta  per contribuire ad affer-
mare le idee in cui credeva!

Anche oggi, nonostante i suo anni, non solo aiuta alle feste dell’Unità, ma va  al circolo del Pd per chie-
dere ai compagni, in particolare a Adelmo Franceschini,  spiegazioni, chiarimenti, pareri su posizioni prese 
dal suo partito. 

Mi saluta ricordandomi che i giovani oggi, oltre all’intelligenza e alla memoria, doti che possedevano 
anche i ragazzi della sua generazione, possono contare su uno strumento prezioso come lo studio: non 
devono dimenticarselo! 

Ragazzi e ragazzi di Anzola in gita con l’UDI a Collodi


