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Molinella è un paese ricco di
storia e cultura. Il nome deriva
dalla presenza di mulini ormai
completamente scomparsi. La
nostra piccola città è nota per
diversi fatti storici importanti,
tra cui la battaglia della Riccardi-
na o della Molinella, che si svol-
se nel 1467 e di cui si trova sotto
il portico della biblioteca la ri-
produzione muraria dell’affre-
sco attribuito al Romanino. Si
possono ammirare anche alcuni
monumenti tra cui la statua di
Massarenti situata nella piazza
che prende il suo nome.
E da qui partiamo, per ricordare
vicende dolorose e straordina-
rie che resero famosa la nostra
cittadina in tutta Italia.
Siamo alla fine del XIX secolo, il
territorio molinellese era uno
dei più poveri d’Italia tanto che
le donne per mangiare racco-
glievano lumache e spigolava-
no nei campi per poter sfamare
i loro figli.

Il lavoro delle mondine consiste-
va nello stare ore con le gambe
immerse nell’acqua per monda-
re, cioè togliere, le erbacce del-
le piante del riso, un lavoro osta-
colato da sanguisughe e zanza-
re.
Ma nel 1893 nasce la ’Lega di Re-
sistenza’ di Molinella, che vara

la prima moderna piattaforma ri-
vendicativa dei braccianti ed en-
tra nella storia del movimento
sindacale italiano: le mondine,
con i primi scioperi a livello na-
zionale, ottengono meno ore la-
vorative e maggior salario.
Ci riuscirono anche grazie a
Massarenti, che nel 1892 aveva

fondato le ’Leghe Operaie Sin-
dacali’, vale a dire società di la-
voratori che si tassavano e coo-
peravano per aiutare economi-
camente gli scioperanti.
In questo modo poterono incro-
ciare le braccia e ottenere negli
anni le famose otto ore per lavo-
rare, otto ore per riposare e otto

ore per studiare. La nonna di
Agnese ci racconta la sua espe-
rienza da ex mondina: «A 14 an-
ni, nel 1948, sono diventata una
mondina molinellese quando le
mie colleghe già avevano con-
quistato il diritto delle otto ore.
Nonostante ciò, stare ore con i
piedi nell’acqua e con la schie-
na piegata era molto stancante.
La mattina mi alzavo presto – ag-
giunge la nonna di Agnese –, mi
trovavo con le mie amiche e
con le bici andavamo alle risaie,
lì ci aspettava il ’caporale’ che
ci dava il via per iniziare a mon-
dare il ’giavone’ (l’erbaccia del
riso)».
Quando studiamo l’agricoltura
di sussistenza in Paesi molto ar-
retrati, ci pare molto strano che
anche qui in Italia, soltanto un
secolo fa, la povertà e la fame
fossero i compagni di ogni gior-
no.
Ma le lotte delle nostre nonne ci
hanno portati ad un mondo del
lavoro un po’ più giusto.
Classe 3E : Martina Bonazzi,
Jan Labedzki, Agnese Mat-
teucci.
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I ragazzi delle scuole medie Severino Ferrari di Molinella hanno affrontato il tema delle prime conquiste dei lavoratori

Le lotte delle mondine per un lavoro più equo
Nel 1893 nasce la Lega di Resistenza di Molinella. Con i primi scioperi, le donne ottengono ’turni’ meno massacranti e salari più alti

EVENTO EPOCALE

La svolta nel 1901
con il Congresso
nazionale dei
lavoratori della terra

La storia e le conquiste del movimento nella Bassa

Così Massarenti e le cooperative agricole
migliorarono la vita dei braccianti sfruttati

Furono garantiti
buoni per comprare
cibo e farmaci
e cure mediche gratuite

Scuola media
SEVERINO FERRARI

IL RACCONTO

«Iniziai a 14 anni,
andavo in bici
sui campi: il ’caporale’
ci aspettava...»

Per capire l’origine delle coope-
rative in questo paese della Bas-
sa è necessario andare indietro
nel tempo, esattamente fino a
Giuseppe Massarenti. Nato nel
1867, seppur laureato in chimi-
ca farmaceutica, si dedicò
esclusivamente alla politica. An-
cora giovane, fondò la ’Lega di
Resistenza’, un organismo di lot-
ta, che organizzava i braccianti
e i lavoratori rurali molinellesi
duramente provati dalle trasfor-

mazioni capitalistiche. Nel 1896
creò la cooperativa di consu-
mo, una delle prime in Emilia-Ro-
magna, che negli anni successi-
vi funzionò come fondamentale
supporto economico dei lavora-
tori agricoli. Nel corso degli an-
ni vennero create altre coopera-
tive agricole. La più innovativa
fu quella fondata nel 1910 nella
quale braccianti, mezzadri e fit-
tavoli lavoravano a metà salario

coltivando i terreni fertili. I brac-
cianti molinellesi, grazie alle lo-
ro lotte, furono i primi ad aver
garantito il diritto alle cure sani-
tarie gratuite da parte del ’medi-
co condotto’, così come gli indi-
genti furono i primi a ricevere
buoni per l’acquisto di cibo e
medicinali. La svolta avvenne
nel novembre 1901 con il primo
Congresso nazionale dei lavora-
tori della terra, al termine del
quale migliorarono condizioni
dei lavoratori mediante l’eleva-
zione del salario, la diminuzione
dell’orario di lavoro e la colletti-
vizzazione della terra.
Classe 3C: Sofia Borriello,
Asia Mazzone, Marta Pizzira-
ni, Carlotta Scalisi.

Negli ultimi cent’anni i lavoratori hanno acquisito molti più di-
ritti rispetto a quelli dei secoli precedenti, quando c’erano orari
lunghissimi, paghe da fame e nessuna assistenza sanitaria. Per
capire veramente i cambiamenti, abbiamo intervistato i nostri
genitori e i parenti più anziani. Il signor Giovanni, 77 anni, lavo-
rava in fabbrica per 100 ore settimanali, compresa la domeni-
ca, con un controllo continuo sulla qualità del suo lavoro. Ma,
nonostante ciò, percepiva un’ottima paga. Diverso era il lavoro
nelle risaie della signora Maria, oggi 85enne: ricorda ancora le
pessime condizioni igieniche e la mancanza di un’assicurazio-
ne sanitaria. Privilegiata era invece la signora Evaenza, 71 anni,
che lavorava in banca: la sua settimana lavorativa era di 42 ore,
veniva pagata molto bene e lavorava in un luogo confortevole.
Infine, arriviamo a oggi: il signor Luca, 50 anni, lavora in fabbri-
ca e rispetto agli altri tre lavoratori, è impegnato per 40 ore a
settimana. Non solo: ha diritto a ferie, malattia, assistenza sani-
taria e il luogo di lavoro rispetta tutte le norme di sicurezza.
Classe 3A: Alex Bighi, Gabriele Ciliberti, Giorgia Evola, Mau-
ro Gardin, Octavian Hornet, Gaia Zerbini.

LE STORIE DEI NONNI E DEI PADRI

Dalle cento ore a settimana in fabbrica
alle pessime condizioni igieniche delle risaie


