
L’ANMIG: UNA STORIA ITALIANA QUASI CENTENARIA 
 
Presentato nell’assemblea annuale della Sezione di Modena il volume di Francesco Zavatti: “Mutilati ed invalidi di guerra: una storia politica. Il 
caso modenese”; Ed. UNICOPLI. 

Durante l’assemblea provinciale di Modena, il 15 novembre 2011, è stato presentato il volume: “Mutilati ed invalidi di guerra: una storia 
politica. Il caso modenese”; Ed. UNICOPLI, un primo studio sulla storia della locale Sezione dell’ANMIG. Nell’introduzione al volume 
l’Autore, Francesco Zavatti, giovane ricercatore storico e socio, che si sta perfezionando a Stoccolma, presso il Centro Alti Studi Baltici 
e dell’Est Europeo, sottolinea che: “Questo lavoro intende valorizzare il contenuto dell’archivio della Sezione, recentemente riordinato 
secondo i moderni criteri archivistici, la cui analisi ha rivelato una preziosa documentazione delle vicende di vita locale, profondamente 
intrecciate con la grande storia nazionale.”  Infatti “… i materiali studiati sono risultati rilevanti non solo per la storia di Modena, ma 
anche per vari aspetti del Novecento italiano; sarebbe sicuramente stato un limite e un errore costringere le maglie della narrazione 
unicamente a un livello locale …”,  avendo a disposizione: “… una vasta serie di documenti che tanto potevano rivelare della storia del 
combattentismo successivo alla prima e alla seconda guerra mondiale, del declino dell’Italia liberale e delle compromissioni delle sue 
élites con il fascismo, della fagocitazione del combattentismo da parte del fascismo, nonché dell’ANMIG, che è stata la prima 
associazione ad essere fondata dai combattenti nel 1917 e che è tuttora la più dimenticata dalla storiografia. Modena, quindi, divenne 
il caso locale su cui ricadeva la politica nazionale del governo, delle associazioni combattentistiche, dei partiti e dei movimenti politici.” 
Che l’opera abbia raggiunto gli scopi che si era prefissata, è confermato dal giudizio di Paolo Bertella Farnetti e Lorenzo Bertucelli, 
docenti di Storia contemporanea all’Università di Modena e Reggio Emilia, che hanno seguito il lavoro come comitato scientifico. Nella 
loro presentazione affermano: “In un momento di transizione convulsa come quello che stiamo attraversando, lavori come questo di 
Francesco Zavatti, basati su una seria ricerca archivistica e profondamente inseriti in una dinamica dimensione locale, ci inducono a 
credere che sia ancora possibile scrivere una storia sociale dal basso, una storia che non abbia l’arroganza di imporre verità e valori, 
ma l’umiltà di offrire un racconto storico in grado di confrontarsi con ricerche analoghe, per dare solide basi alla comprensione del 
nostro presente. 
In più, questo studio sulla Sezione di Modena dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra (ANMIG) cerca di illuminare 
un campo di ricerca ancora poco esplorato, che speriamo sia presto arricchito da altri lavori di questo tipo. 
La storia dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra è un tassello importante della storia d’Italia. Più propriamente si 
potrebbe affermare che si tratta di una prospettiva privilegiata per comprendere meglio quel “secolo degli estremi” che è stato il 
Novecento.” 
Il volume, che si è avvalso del fattivo contributo della Presidenza nazionale dell’ANMIG e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena e del supporto dell’Istituto Storico di Modena, rappresenta uno sforzo notevole e costituisce anche una testimonianza 
importante da parte dei mutilati ed invalidi, come afferma Ezio Bompani nella sua presentazione: “ Crediamo infatti che i reduci dai 
conflitti con indelebili ferite materiali e morali, oltre a rappresentare uno spaccato non secondario della società italiana nelle dinamiche 
interne alla loro associazione, in rapporto con il mondo politico e sociale, abbiano dato un loro contributo di ideali e di testimonianza, 
per molti versi come una delle parti più nobili e qualificanti del Paese. 



Pensiamo che questa sia da considerarsi una presenza viva che va fissata nella memoria, soprattutto oggi, dopo che il nostro Paese 
ha vissuto oltre 60 anni di pace, il più lungo periodo da molti secoli, pur se tra contrasti e vicissitudini, in un contesto mondiale di 
rivolgimenti epocali, che hanno profondamente modificato gli scenari ed i problemi; non certo orientati verso un futuro tranquillizzante.” 
Ci auguriamo dunque che questo sia solo il primo frutto di una lunga e prolifica stagione di recupero e valorizzazione degli archivi e 
della memoria e, con essi, come dice ancora Bompani, dei valori di “Pace, democrazia, giustizia, libertà e solidarietà” che “furono fin 
dalle origini, nel 1917, i punti fermi a cui i mutilati e gli invalidi di guerra guardavano”, che le giovani generazioni sappiano portare 
avanti e consolidare. 
(AZ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


