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 Il giornalino delle iniziative che la Federazione pratese realizza ormai da tre anni, 

per l’anno 2020 non sarà stampato ma realizzato soltanto in formato digitale, ciò ha 

comportato una revisione del modello utilizzato in precedenza organizzando il giornalino 

dell’anno 2020 secondo una sequenza temporale senza distinzione alcuna fra attività 

istituzionali, proprie o di altra tipologia.  

  

   

 

 

 

Pubblicazione realizzata da L.Becherini e F. Venuti con la collab. del Presidente Giampiero Nigro 
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2 Gennaio 2020 Morte di Anna Cecconi 

Storia di una famiglia pratese 

 

Il giorno 2 gennaio 2020 nella chiesa di 
Sant’Anna in Giolica si è tenuta la cerimonia 
funebre per la Presidente della Federazione 
pratese del Nastro Azzurro Sig.na Anna 
Cecconi, deceduta il giorno 31 Dicembre. 

Anna era figlia e nipote di generali ed ha 
sempre portato avanti con passione l’impegno 
nel mondo cattolico e nell’ambiente associazionistico pratese aiutata 
dalla inseparabile sorella Maria.  

La chiesa dove si è svolta la cerimonia funebre fa parte di un complesso 
architettonico e artistico di grande valore. Erano i locali del convento 
gerosolitano che proprio nel 1512 ospitò il cardinale Giovanni di Lorenzo 
de’ Medici, futuro papa Leone X. Dal terrazzo del convento, il cardinale 
assistette all’assedio di Prato che proprio lui volle per impaurire i 
fiorentini e costringerli a riaccogliere i Medici in città. Se per i Medici il 
“sacco” fu un successo militare e politico, per la città di Prato fu una 
tragica vicenda di oppressione, di saccheggi e di morte. Oltre che per 
questi motivi Sant’Anna ha un peso significativo nella storia della nostra 
città perché, proprio nell’Ottocento, essendo decaduta la sua funzione 
religiosa, fu affittata da Giovan Battista Mazzoni trisnonno di Anna e 
Maria.  

Vediamo brevemente chi era Giovan Battista Mazzoni:  
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Nacque a Prato nel 1789, un anno prima che in Francia 
fossero adottare le leggi di tutela delle privative 
industriali. 
“… si laureò all’Università di Pisa in lettere e poi in 
scienze divenendo allievo fondatore della Scuola 
Normale Superiore quando venne istituita. La sua 
propensione al piano pratico unita al desiderio di 
approfondire le proprie conoscenze scientifiche gli fece 
ottenere un sussidio dal Granduca Ferdinando III per 
frequentare la facoltà di scienze naturali alla Sorbona di 
Parigi dal 1815 fino alla laurea”. 
In Francia non si limitò a quegli studi ma, fingendosi un 
reduce della battaglia di Waterloo, riuscì a farsi 
assumere in una fabbrica tessile cotoniera dove attraverso la sua acuta curiosità 
apprese i meccanismi di quelle macchine, meccanismi dei quali i francesi erano 
particolarmente gelosi. Tornò a Prato nel 1819; l’anno successivo prese in affitto 
Sant’Anna e vi creò una officina meccanica dove riprodusse macchine tessili 
adattate alla produzione laniera. Furono vere e proprie operazioni di spionaggio 
industriale dalle quali nacque il processo di industrializzazione di Prato.  
Il suo impegno industriale non fece venir meno la sua passione per le scienze tanto 
che divenne membro dell’Accademia dei Georgofili, oltre al suo impegno civile 
tanto che fu tra i fondatori della Cassa di Risparmio (1830) Gonfaloniere della città 
di Prato nel 1851. 
 

Come detto la cerimonia funebre, di cui seguono alcune immagini, si è 
tenuta nella Chiesa di Sant’Anna: 
 

   
Alcuni momenti della cerimonia funebre, nella foto di destra è visibile il Presidente Sergio Paolieri (di spalle con il 

foulard dell’associazione al collo) 
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Una bella immagine dell’altare della Chiesa       Veduta esterna dell’ex convento e della Chiesa   

di Sant’Anna 

 

                                 
                  Le sorelle Cecconi (Anna a sinistra e Maria a destra) 
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25 Gennaio 2020 

Iniziativa “Italia e Germania                            

dopo la caduta del muro di Berlino”  

 

Il pomeriggio del 25 Gennaio 2020 presso la 

“Casa delle Memorie di Guerra per la Pace” si 

è tenuta una iniziativa organizzata dalla 

Federazione pratese dell’ANCR in 

collaborazione con SISCALT (Società Italiana 

per la Storia Contemporanea dell’Area di 

Lingua Tedesca). 

I professori Federico Lucarini, docente di Storia delle Istituzioni 

Politiche all’Università del Salento, Simone Neri Serneri docente di 

storia contemporanea all’Università di Firenze e Carlo Spagnolo 

docente di Storia contemporanea   all’Università di Bari hanno 

presentato il libro “Italia e Germania dopo la caduta del muro”.  

Ciascuno di loro ha evidenziato aspetti diversi del volume che è 

composto da una serie di saggi di oltre una dozzina di studiosi che 

affrontano i rapporti fra l’Italia e la Germania evidenziando come vi sia 

stato un progressivo allontanamento fra le due nazioni a partire alla 

riunificazione delle due Germanie e del crollo del muro di Berlino.  

Alcuni degli studiosi sostengono che si sia in presenza di “un processo 

di ‘estraniazione strisciante’ fra i due Paesi; uno, l’Italia, alle prese con 

una profonda crisi del sistema politico ed economico, l’altro, la 

Germania, capace invece di ritagliarsi un ruolo da protagonista sulla 

scena europea e internazionale nell’età della globalizzazione”. Si 

ipotizza anche che non manchino momenti di frizione politica che 

hanno riattivato vecchi pregiudizi reciproci e questioni legate al 

retaggio della Seconda guerra mondiale.  
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La discussione si è poi allargata fino a porsi la domanda se siamo in 

presenza di un distacco temporaneo e poco incisivo tra i due Paesi 

fondatori della Comunità europea oppure di un processo più profondo, 

sintomo di una nuova fase segnata dalla crisi del progetto dell’Unione 

europea. 

Era presente una dei curatori del libro, la Prof.ssa Monica Fioravanzo 

docente di Storia Contemporanea all’Università di Padova. Seguono 

alcune immagini dell’evento: 
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27 Gennaio 2020 “Giorno della Memoria” 
 

 

Le azioni erano mostruose, ma chi le fece era 

pressoché normale, non aveva nulla né di demoniaco e 

né di mostruoso. 

(Hannah Arendt) 

 

La memoria è necessaria,                     

dobbiamo ricordare perché                                      

le cose che si dimenticano                            

possono ritornare:                                                                      

è il testamento che ci ha                                 

lasciato Primo Levi. 

(Mario Rigoni Stern) 

 

 

La “giornata della memoria” istituita dal Presidente della Repubblica 
Carlo Azelio Ciampi nel 2001 per ricordare l’apertura dei cancelli di 
Auschwitz il 27 gennaio 1945 da parte delle truppe sovietiche, è stata 
celebrata nel comune di Prato con varie iniziative. 

Le cerimonie sono iniziate al mattino con un corteo partito da piazza del 
Comune accompagnato dai rintocchi della Risorta, la campana civica di 
Palazzo Pretorio, a cui hanno preso parte il Sindaco Matteo Biffoni, i 
rappresentanti della giunta comunale, il Prefetto Rosalba Scialla oltre ai 
rappresentanti delle amministrazioni dei comuni della Provincia e i labari 
delle associazioni combattentistiche e d‘arma.  

Inoltre hanno partecipato all’iniziativa alcune classi di scuole elementari 
e medie alle quali si è rivolto con particolare attenzione il Sindaco nel 
suo discorso. Ha parlato dei recenti fatti accaduti a Mondovì dove è 
apparsa una scritta antisemita alla porta di una partigiana sopravvissuta 
ai campi di concentramento.  

Queste le parole del Sindaco «Teniamo viva la memoria perché siano 
forti i principi costituzionali, la difesa della libertà e il ricordo di chi ha 
perso la vita, la serenità della propria infanzia, la sua famiglia negli orrori 
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del nazifascismo. Teniamo viva la memoria per i bambini e i ragazzi delle 
nostre scuole, perché conoscano ciò che è accaduto. Per essere uniti e 
determinati davanti a chi ancora oggi, dopo 75 anni, osa superare la 
linea invalicabile del rispetto dei nostri principi democratici».   

Parole che sono state seguite con molto interesse da parte dei bambini 
e dei ragazzi presenti. 

È stata poi deposta una corona di alloro alla targa che ricorda i 133 
deportati civili catturati durante lo sciopero generale del 7 marzo 1944 
dai fascisti e nazisti e deportati verso i campi di lavoro tedeschi. 
Ritornarono solo in 20 tra cui Roberto Castellani che si è impegnato fino 
alla morte per testimoniare ai ragazzi l’orrore vissuto da lui e dagli altri 
deportati.  

 I ragazzi e i presenti tutti hanno potuto poi ascoltare l’intervento della 
rappresentante della Comunità Ebraica di Firenze. 

 

Nel pomeriggio si sono tenute altre due iniziative:  

- alle ore 17 presso la Prefettura si è tenuta la 
proiezione del filmato della testimonianza delle   
sorelle Bucci presentato e commentato da Chiara 
Schiunnac esperta di didattica della Shoah. 
 
 
Alle 18,30 una camminata, organizzata da Anpi e Fondazione Museo 
della Deportazione di Figline, che si è svolta per le vie del centro dove 
sono deposte le “Pietre d’inciampo” dedicate alle vittime della 
deportazione, realizzate dall’artista 
berlinese Gunter Demnig.  
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Alcune immagini dell’iniziativa 

      
 

 

  
      
 La partenza del corteo    Il Sindaco e la rappresentante della Comunità ebraica  

            

  
         Il Sindaco con i bambini     La partecipazione di molti cittadini  
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25 Aprile festa della Liberazione 

      

 

Il 25 Aprile 2020 è stato 

fortemente condizionato 

dalla presenza del Covid 19 

che ha impedito le 

tradizionali manifestazioni di 

piazza che ogni anno 

vengono realizzate per 

celebrare una data così 

importante per il nostro 

Paese. 

La Federazione pratese dell’ANCR ha voluto comunque ricordare quel 25 

aprile 1945 attraverso un video realizzato da alcuni soci dal titolo 

“#Diverso ma sempre 25 Aprile”. 

L’ideazione e organizzazione è stata della segretaria Luciana Becherini 

ed hanno partecipato con entusiasmo Silvana Santi Montini per la parte 

poetica, Francesco Venuti per la parte storica e Fernando Montagner per 

quella artistica. La realizzazione tecnica è stata curata da Luca 

Squillante.   

Il filmato, visibile sulla pagina Facebook della Federazione oltre che su 

YouTube, era visibile anche sui siti delle amministrazioni comunali di 

Prato, Montemurlo, Poggio a Caiano, Carmignano, Vaiano e Vernio. 

Silvana ha declamato una bella poesia piena di significato rivolta in 

particolare ai giovani, poesia di cui non abbiamo individuato l’autore ma 

che ci piace riportare: 
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“Ricorda, o cittadino, questa data 
e spiegala ai tuoi figli 
e ai figli dei tuoi figli 
e racconta loro 
come un popolo in rivolta 
si liberasse un giorno 
dall’oppressione 
e narra loro 
le mille e mille gesta di quei prodi 
che sui monti, nei borghi e in ogni 
luogo 
sbarrarono il passo all’invasore 
né ti scordar dei morti 
né ti scordar di raccontare 
cos’è stato il fascismo 
e la guerra, ricorda 
le rovine, le stragi, la fame e la miseria 
lo scroscio delle bombe e il pianto delle madri 
ricordati di Buchenwald 
delle camere a gas, dei forni crematori 
e tutto questo spiega ai tuoi figli  
e ai figli dei tuoi figli 
non perché l’odio e la vendetta duri 
ma perché sappian quale immenso bene 
sia la libertà 
e imparino ad amarla 
e la conservino intatta 
e la difendano sempre. 
 
      25 Aprile 1945 

 

 

Nel video, per la parte artistica, sono state inserite alcune immagini di 

opere di Fernando che ricordano le terribili sofferenze della guerra e dei 

campi di concentramento. 
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Le immagini raccontano in maniera cruda 

e coinvolgente, grazie ad uno stile 

personalissimo, i patimenti che la guerra 

ha inferto a tutti coloro che l’hanno vissuta 

e ne sono state vittime innocenti.  

 

          

                       

 

 

C’è poi stato l’intervento storico di 

Francesco che ha ripercorso brevemente 

gli eventi che hanno portato alla 

liberazione dell’Italia dal nazifascismo e di come la 

opposizione al regime fascista fosse iniziata fin dalla 

sua ascesa al potere come dimostrano le 

persecuzioni, le violenze fisiche e morali, le 

condanne al carcere, al confino e talora alla morte 

di molti antifascisti. 

Ma solo dopo l’8 settembre 1943, nel pieno di un 

conflitto rovinoso nel quale il fascismo aveva 

trascinato l’Italia a fianco della Germania di Hitler, il 
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rifiuto della dittatura si allargò a gran parte della società italiana e si 

trasformò in lotta armata contro l’invasione dell’esercito tedesco e 

contro i suoi alleati, i fascisti della Repubblica di Salò.  

Francesco Venuti sottolinea come “a questo imponente movimento di 

liberazione, la Resistenza, parteciparono i partigiani, sia civili di diversi 

orientamenti politici e di diverse categorie sociali che si riunirono 

volontari in formazioni di combattimento, sia militari sbandati del 

dissolto esercito regio, sotto la guida dei Comitati di Liberazione 

Nazionale. Non si dimentichi che la lotta armata in Italia fu caratterizzata 

da un tratto peculiare e distintivo: l’intreccio tra scioperi operai e 

guerriglia. 

Ad essi si affiancarono i molti italiani che fecero parte della Resistenza 

passiva: pur non combattendo, con il loro comportamento diedero un 

contributo importante alla sconfitta dei nazifascisti, aiutando in tutti i 

modi i partigiani e subendo eroicamente le conseguenze della guerra ai 

civili scatenata dalle truppe agli ordini di Kesserling.   

Parteciparono indirettamente alla lotta anche quella sterminata massa 

di soldati catturati e deportati dai nazisti dopo 

l’8 settembre, definiti Internati Militari Italiani 

per impedire che fossero riconosciuti come 

prigionieri di guerra ed essere tutelati dalla 

Convenzione di Ginevra, che scelsero di 

opporre una Resistenza senz’armi, rifiutando 

ogni collaborazione col nemico a prezzo di 

sofferenze inumane e della stessa morte.   

Infine, i militari che si arruolarono per formare 

nuovi reparti di volontari dopo la dissoluzione 

del regio esercito, partecipando alla 

Campagna d’Italia riuniti nel Corpo Italiano di 

Liberazione a partire dal marzo 1944 e inquadrati in due nuove divisioni: 

la “Nembo” e la “Utili”, quest’ultima erede di quel Primo 
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Raggruppamento Motorizzato che già alla fine del 1943 si era distinto 

per gli atti di eroismo nella battaglia di Montelungo.”  

Nella conclusione dell’intervento, Francesco Venuti ricorda tutti coloro 

che hanno partecipato alla liberazione della nostra città attraverso alcuni 

nomi anche se non necessariamente i più noti:  

Domenico Bandini (“Menghino”) già combattente nella guerra di 

Spagna, Dino Alaieff Meoni, partigiano della Brigata “Gino Bozzi”, 

Spartaco Guasti, garibaldino della Brigata “Lanciotto”, Ofelia Giugni, 

staffetta, così come Tosca Martini, torturata dalla banda Carità, Marcello 

Martini, figlio di Mario, collaboratore di radio Co.Ra. e deportato a 

Mauthausen e, non ultima, suor Cecilia Vannucchi, che nel suo convento 

ospitò cittadini di religione ebraica e i componenti del Comitato di 

Liberazione pratese.   

 

 

Suor Cecilia Vannucchi       I fratelli Buricchi                  Ofelia Giugni  

 

 

    Dino Alajeff Meoni     Spartaco Guasti              Tosca Martini 
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2 Giugno festa della Repubblica 

  

Come la ricorrenza del 25 aprile, anche quella del 2 giugno è stata 

condizionata dalla presenza del Covid 19 che ha impedito le tradizionali 

manifestazioni di piazza. La decisione presa dalle amministrazioni della 

provincia pratese è stata quella di una manifestazione unica finalizzata 

anche alla conoscenza del nuovo Prefetto arrivato da poco sul nostro 

territorio. 

 

Anche in questa occasione, come già in occasione del 25 Aprile, la 

Federazione di Prato ha realizzato un video che inizia con il saluto del  

Presidente Comm. Sergio Paolieri:  

 “Come Presidente Nazionale 

dell’Associazione Combattenti e 

Reduci in occasione della Festa 

della nascita della Repubblica 

rivolgo un pensiero a tutte le 

donne e gli uomini che hanno 

contribuito a creare le 

condizioni per fondare in Italia 

una Repubblica democratica 

sulle rovine prodotte dalla dittatura fascista e dalla guerra.  

Il mio messaggio ai giovani è quello di coltivare la memoria degli 

eventi di quell’epoca affinché non si ripetano gli orrori del secolo 

scorso.” 

 

Successivamente il Prof. Francesco Venuti ha ripercorso gli eventi 

storici del periodo evidenziando come le due date (25 Aprile e 2 

Giugno) siano legate dalla rievocazione dell’identico periodo storico, 

dalle vicende del quale (guerra mondiale, lotta di liberazione, 
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referendum istituzionale) nacque sia l’attuale Repubblica democratica 

dopo un ventennio di dittatura sia quella Costituzione che rappresenta 

l’apice del faticoso cammino della democrazia nel nostro Paese. 

“Nel quadro storico di allora, una parte 

cospicua del popolo italiano, attraverso 

sofferenze di ogni genere, acquisì la 

consapevolezza che la monarchia era stata 

tra le principali responsabili dell’avvento 

del fascismo e della situazione disastrosa 

provocata da una guerra inutile e 

insensata: la vittoria della Repubblica fu 

senza dubbio il risultato più importante 

ottenuto dalle forze progressiste che avevano fortemente voluto un 

profondo rinnovamento dell’Italia.”  

I risultati delle elezioni referendarie e delle politiche per la Costituente 

nella città di Prato furono i seguenti: 

 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

Il Prof. Venuti fa notare che: “Se 

guardiamo i risultati elettorali di Prato 

si evidenzia come il vantaggio della 

Repubblica sia stato ben superiore alla 
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media nazionale, fatto che deve essere inteso come desiderio di rottura 

col passato e di cambiamento radicale.” 

L’intervento si concentra poi su un aspetto particolarmente importante, 

il contributo delle donne:  

 “Tuttavia, il cammino della democrazia non poteva considerarsi 

compiuto senza il riconoscimento di un’autentica parità tra donne e 

uomini, tale da 

infrangere l’assurda 

concezione che il diritto 

di cittadinanza fosse solo 

territorio maschile. Il 

risultato elettorale infatti 

non corrispose alla reale 

consistenza 

dell’elettorato 

femminile, che costituiva 

il 53% del corpo 

elettorale totale, dato 

che su 556 membri eletti all’Assemblea Costituente solo 21 risultarono 

donne, pari al 3,78%.  

 

In ogni caso fu impressa 

una svolta importante 

nell’esercizio dei diritti 

democratici e civili della 

componente femminile, 

perché a partire dalla 

data del 2 giugno 1946 si 

produsse un salto 

qualitativo che avrebbe 

portato sul palcoscenico 

della politica nazionale 
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altri diritti, come quello al lavoro, all’ingresso delle donne nella 

magistratura, ad una ridefinizione complessiva dei ruoli familiari e in 

generale della sfera del privato e a concepire il loro impegno pubblico 

come un inalienabile diritto individuale da rivendicare e come strumento 

atto a colmare il divario tra i diritti politici e i diritti civili”.   
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Liberazione di Prato…….          

6 Settembre 
 

 
 

 
 

 

La nostra Federazione, anche 

quest’anno, ha partecipato alle varie 

iniziative in memoria di tutti colori che 

combatterono per la liberazione della 

nostra città. 

La salute non buona del Presidente 

Sergio Paolieri ne ha impedito la   

presenza anche se idealmente la sua 

persona è stata presente come ogni 

anno.  

 

Quest’anno, diversamente dagli anni 

precedenti, vogliamo dedicare maggiore 

spazio alle celebrazioni di “posa delle corone di alloro” che vede 

partecipanti dell’Amministrazione comunale e delle varie associazioni 

fare un lungo percorso per onorare coloro che, nei vari luoghi periferici 

e centrali della città, sono ricordati attraverso targhe, cippi o 

monumenti.  

 

La nostra Federazione ha partecipato con una delle nostre socie più 

attive, Maria Bonistalli (riconoscibile con il vestito verde chiaro) che ha 

seguito tutte le numerose deposizioni di cui riportiamo l’elenco. 
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8  Settembre ….. la Madonna  della fiera 

 

Anche questa ricorrenza è stata celebrata in maniera ridotta in una città 

quasi deserta e surreale. 
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Un momento importante della giornata è stata la consegna dei Gigliati 

d'Oro a Paolo Diani, coordinatore del volontariato della Protezione Civile 

e a Paolo Morello Marchese, direttore della Asl Toscana centro in 

rappresentanza delle associazioni che 

fanno parte della Protezione Civile e 

delle categorie sanitarie, Società della 

salute, Ordine dei Medici, degli 

Infermieri e dei Farmacisti che in questi 

mesi di emergenza hanno messo a 

rischio la vita nella lotta al Covid per il 

bene della collettività. 

        

             

      

Infine, alle 22,30 come da tradizione si è svolta la cerimonia 

dell’ostensione della Sacra Cintola, che è la reliquia più preziosa della 

città.  

È una cintura di 

stoffa di pelo di 

cammello color 

verde, intessuta di 

fili d'oro, con delle 

piccole nappe 

terminali 

appartenuta a 

Maria. 

La reliquia, portata 

dalla Terrasanta 

da un giovane pratese nel 1141 dopo un avventuroso viaggio in mare, 

fu consegnata alla sua morte in dono alla città. 
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Viene custodita nell'omonima cappella del Duomo e mostrata in pubblico 

cinque volte l'anno: a Natale, a Pasqua, il 1° maggio, il 15 agosto e al 

termine del Corteggio Storico dell'8 settembre. 
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8 settembre presentazione libro 

“Nessuno ardisca gettar del fango sul sangue sparso 

nella comune lotta” 

 

 
 

Il giorno 8 settembre, presso il salone della 

Casa del Combattente si è tenuta la 

presentazione del libro di Ilaria Radicchi dal 

titolo “Nessuno ardisca gettar del fango sul 

sangue sparso nella comune lotta – 

Memorie di Pietro Radicchi”. 

 

 

L’evento organizzato dall’Associazione “Il 

Castello” in collaborazione con la Federazione 

pratese dell’ANCR ci ha permesso di conoscere la storia di Pietro, 

combattente, una storia estremamente interessante per i diversi contesti 

in cui si è svolta prima e dopo l’8 settembre del 1943, soldato, 

partigiano, internato militare. 

 

Ci è sembra di particolare interesse la sua partecipazione alla guerra di 

liberazione in Jugoslavia come combattente della Divisione Italiana 

“Garibaldi”.  

 

Ha coordinato l’evento la Presidente dell’Associazione “Il Castello” 

Prof.ssa Chiara Recchia; era presente l’autrice che ha raccontato come 

sia venuta a conoscenza della gran parte della storia del padre dopo la 

sua morte e di come abbia sentito l’esigenza di raccontare questo 

periodo difficile. 
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Erano inoltre presenti il Presidente Nazionale dell'ANEI (Ass. Naz. Ex 

Internati) Orlando Materassi che ha portato i suoi saluti e la Prof.ssa 

Silvia Pascale studiosa dell’internamento ed in particolare dei campi 

come quello di Stavronsky Brod che solo successivamente sono stati 

considerati campi di internamento militare. 
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11 Settembre ….Liberazione di Montemurlo 

 

L’ 11 settembre il Comune di Montemurlo 

ha celebrato la liberazione del paese dal 

nazifascismo attraverso diverse iniziative 

ad iniziare da quella del mattino che, 

come ogni anno, ha visto la posa di una 

corona di alloro davanti al Monumento 

dei Caduti alla presenza delle 

associazioni militari e civili che sono state 

ringraziate dal Sindaco Simone Calamai 

per il loro impegno. L'ANCR era 

rappresentata dal Presidente della 

sezione locale Roberto Meoni. 

Il Sindaco ha poi ricordato come questo 

2020 sia stato un anno complicato e come il Covid19 abbia creato dolore 

e morte, ma ha anche fatto emergere atti di impegno sociale e civile 

molto forti in particolare da parte delle persone che hanno dovuto 

impegnarsi nel lavoro a salvaguardia di tutta la popolazione. 

 Il Sindaco ha voluto così affidare la commemorazione della lotta di 

resistenza e liberazione sul territorio a Letizia Lazzerini, infermiera e 

responsabile del distretto sociosanitario di Montemurlo, una delle tante 

in prima linea di questa emergenza sanitaria.  

Letizia Lazzerini ha letto la testimonianza di Ardelia Papi classe 1924 che 

racconta del trasferimento nel 1943 dell'ospedale di Prato a Bagnolo, 

dove trovarono non solo assistenza i malati, ma anche rifugio gli uomini 

che volevano sfuggire ai rastrellamenti tedeschi e le giovinette insidiate 

dai soldati.  

Ricorda Ardelia Papi che “… i tedeschi avevano paura delle malattie 

polmonari e non entravano dove sapevano che c’erano, quindi all’interno 

dell’ospedale avevano lasciato soltanto i reparti per i malati di polmoni 
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e avevano fatto tutte cartelle false per nascondere i giovani del ‘23, ‘24, 

‘25 che così non venivano rastrellati e presi dai tedeschi….”. 

Infine ha letto una sua riflessione personale su coloro che, anche a 

Montemurlo, sono morti per Covid  ricordando le loro solitudini. 

 

    

    

              Il Sindaco rende onore al Monumento ai Caduti           Il Presidente della sez. ANCR di Montemurlo 

 

 

Il Sindaco ricorda Letizia Lazzerini  
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4 Novembre festa dell’Unità d’Italia 

e delle Forze Armate a Prato 
 

     

 

In questo drammatico 2020 non è 

stato possibile festeggiare questa 

ricorrenza come sempre fino ad oggi, 

le imposizioni sanitarie legate al Covid 

ci hanno costretto ancora a fare una 

celebrazione diversa come già 

avvenuto in occasione del 25 Aprile.  

Abbiamo realizzato dei video da cui 

estraiamo alcune parti.  

 

Il Prof. Venuti ha ricordato come la GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE 

E DELLE FORZE ARMATE fu istituita nel 1919 per il 4 novembre, data 

dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti, firmato il giorno prima 

con la resa dell’impero austro-ungarico.  

     La guerra, voluta tra l’altro da un ceto industriale particolarmente 

aggressivo che avrebbe ricavato dal conflitto enormi profitti, da una 

Corte militarista e da un governo che firmò il Patto di Londra (26 aprile 

1915) all’insaputa del Parlamento, mise a nudo l’impreparazione tecnica 

e professionale di molti ufficiali di carriera, specialmente di grado 

superiore, a mala pena contrastata dalla buona volontà di molti ufficiali 

di complemento. Inoltre, gli alti comandi si comportarono con i nostri 

soldati allestendo un apparato repressivo spietato, aggravato dallo 

spreco e dalla dissipazione di vite umane, oltre che di mezzi, e li trattò 

con disprezzo e diffidenza, come se fossero al comando di un esercito 
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nemico. Si consideri solo che la tattica degli assalti frontali, obsoleta e 

devastante per le pesanti perdite e l’inefficacia dei risultati, fu aggravata 

da una colpevole impreparazione, a causa di una mobilitazione ancora 

da completare e una generale carenza di artiglieria.   

 

 

         I risultati di una guerra che comunque si concluse con la vittoria 

delle armi italiane furono 650 mila caduti, quasi un milione di mutilati, 

600 mila prigionieri o dispersi su un totale di 5.615.000 mobilitati. Ma 

non vanno sottovalutate nemmeno le immani sofferenze della 

popolazione civile, sottoposta anch’essa a sacrifici di ogni genere, dalla 

fame allo sfruttamento indiscriminato della manodopera, soprattutto 

femminile, dalle deportazioni alle angherie del nemico: in totale le 

vittime civili contarono 

589.000 morti per effetto 

delle azioni belliche e altri 

432.000 a causa dell’influenza 

spagnola prodotta dallo stato 

di guerra.  
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Al termine del discorso il Prof. Venuti ha ricordato come: 

     Quest’anno la festa delle Forze armate acquista un particolare e più intenso 

significato in una situazione nella quale esse sono chiamate a svolgere 

fondamentali attività di sostegno e tutela dei cittadini e dell’intera comunità 

nazionale in una battaglia insidiosa e drammatica contro un nemico comune.     

 

Riportiamo qui sotto alcuni brani del discorso del Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella. 

 “ ….. In questa importante giornata, in cui onoriamo le Forze Armate, 

protagoniste, nella prima guerra mondiale, del compimento del disegno 

risorgimentale, rivolgo il più commosso pensiero a quanti hanno sacrificato la 

propria vita per la Patria lungo il tormentato percorso che ha permesso 

l’edificazione nella Repubblica di uno Stato finalmente unito e libero. 

I sacrifici compiuti sono stimolo ad adempiere ai nostri doveri di cittadini, a 

maggior ragione nei momenti difficili come quello attuale, che richiedono 

responsabilità, determinazione, probità. …..” 

 

“ … Insieme supereremo questi giorni difficili così come insieme abbiamo 

costruito la Repubblica, libera e prospera. 

Le donne e gli uomini delle Forze Armate, con la prontezza e la professionalità 

che li contraddistingue, dimostrano, ancora una volta, il loro essere risorsa 

preziosa e insostituibile, in armonia con le altre articolazioni dello Stato. 

Il loro operato, silenzioso ed efficace, e 

la loro genuina dedizione suscitano 

orgoglio e profonda riconoscenza in 

tutto il Paese. …”  

“ …. A ciascuno di voi esprimo il 

ringraziamento per la vostra opera e 

rivolgo l’augurio più cordiale e un 

affettuoso saluto, con le espressioni 

della più viva stima, a nome del popolo italiano.  

Viva le Forze Armate, viva la Repubblica.”  
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Le dimissioni del Presidente Sergio Paolieri 

e il nuovo Presidente 

 
 

Il 27 ottobre 2020 il Presidente della sezione pratese nonché 

Presidente Nazionale dell’ANCR ha dato le dimissioni dalla carica per 

gravi motivi di salute. 

E’ stata una decisione che è costata molto al Presidente Paolieri visto il 

suo attaccamento all’Associazione e la sua voglia di continuare ad 

impegnarsi, ma è stata una decisione che non era più rimandabile. 

In data 5/11/2020 il Consiglio della Federazione ANCR di Prato ha quindi 

provveduto alla nomina del nuovo Presidente   come previsto dal vigente 

Statuto. 

Il nuovo Presidente, già VicePresidente, è il Prof. Giampiero Nigro 

professione ordinario in pensione di Storia economica presso l’Università 

degli Studi di Firenze.  

Al nuovo Presidente gli auguri di “Buon lavoro” da parte del Consiglio e 

di tutti gli associati ANCR di Prato. 
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Morte del Presidente  

Sergio Paolieri 
 

 

 
 

    Il giorno 7 novembre è morto Sergio Paolieri, Presidente nazionale 

e Presidente della nostra Federazione, persona molto apprezzata in 

ambito pratese per il suo costante impegno politico e sociale.  

Lo ricordiamo attraverso le testimonianze di alcuni messaggi e 

comunicati che sono pervenuti.       
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I SALUTI DEL VICEPRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE DI PRATO 

GIAMPIERO NIGRO 

 

Sergio Paolieri è stato un personaggio molto conosciuto tra i suoi concittadini per il suo 

dinamismo e il suo continuo impegno sociale. 

Tutti lo ricordiamo quando svolgeva il mestiere di carburatorista nell’antico oratorio di San 

Giovanni, dietro il castello dell’Imperatore. Politicamente impegnato a sinistra e a favore dei 

ceti subalterni, oltre che nel sindacato, ha avuto una lunga militanza nella CNA dove ha 

coperto anche ruoli dirigenti. Quell’impegno non gli impedì, come ex autiere, di svolgere 

attività legate al recupero di antichi automezzi e nello sviluppo della protezione civile a Prato.  

Il suo impegno maggiore fu l’adesione all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di 

Prato della quale divenne Presidente; in essa trasferì la sua idea di memoria, intesa come 

storia del soldato e delle guerre “la cui conoscenza, diceva, è il miglior mezzo per perseguire i 

valori della pace e dell’umana solidarietà”. L’entusiasmo con cui operò fece del palazzo di 

piazza San Marco la “Casa delle memorie di guerra per la pace”. Oggi quell’edificio, 

recentemente fatto segno da un attentato di estremisti di destra, è una struttura che ospita 

molte associazioni di arma orgogliose della tradizione militare e l’Associazione Nazionale 

Partigiani d’Italia. Esso sembra quasi incarnare la sintesi senza contraddizioni tra le idee 

politiche e l’impego quotidiano di Sergio Paolieri. 

Negli ultimi anni Sergio è divenuto Presidente nazionale dell’ANCR offrendo il solito entusiasmo 

nel valorizzare l’associazione. 

“Ciao Sergio, ci hai lasciato una grande testimonianza.” 

Giampiero 
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L’affettuoso saluto della segretaria di Federazione: 

Caro Sergio, 

questi 7 anni passati insieme all’interno della Associazione Combattenti e Reduci mi hanno 

permesso di conoscerti e apprezzarti.  

Il tuo carattere particolarmente critico ti faceva apparire ad una conoscenza superficiale 

spigoloso e poco incline ad ascoltare gli altri, bastava però guardare aldilà della superficie e si 

trovava una persona che, nonostante l’età, si impegnava con coraggio, disposta al confronto e 

al dialogo. Sono state molte le mattinate che abbiamo passato a scambiarsi le opinioni, a 

parlare dei problemi dell’Associazione anche ridendo a qualche mia battuta che cercava di 

sdrammatizzare e questo era importante per te che ogni volta chiedevi ed apprezzavi il mio 

parere.  

All’interno dell’Associazione hai sempre lavorato attivamente affinché la parte relativa alla 

“memoria” fosse prevalente e fosse chiaro il messaggio di pace che, con la Casa delle Memorie 

di Guerra per la Pac,e volevi dare soprattutto ai giovani, “Ricordare e conoscere per non rifare 

gli stessi errori”. Io personalmente, ma sono certa di poter parlare a nome di tutti i 

componenti il Consiglio della Federazione pratese, cercheremo di portare avanti questo 

messaggio con impegno anche in tuo nome.  

Ciao Sergio, grazie per l’amicizia e la stima che mi hai sempre dimostrato.   

    Luciana 
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Il saluto del PRESIDENTE NAZIONALE e amico GINO GHELLER 
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IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 

A nome del Collegio Centrale dei Sindaci porgo le più sincere condoglianze ai famigliari per la 
scomparsa del Presidente Sergio Paolieri con il quale questo Collegio ha avuto l’onore e il 
privilegio di collaborare e di apprezzarne le doti umane e professionali. 

 Dott. Gianpietro Penazzo 

Messaggi di cordoglio sono pervenuti da tante Federazioni che, per 

motivi di spazio, non possiamo riportare ma che hanno testimoniato 

l’affetto e la stima di tutta l’associazione. 

La cerimonia funebre del Presidente Sergio Paolieri si è svolta il giorno 

9 novembre alle ore 15,30 nella bellissima Chiesa di Santa Maria delle 

Carceri, una cerimonia a cui purtroppo non hanno potuto prendere parte 

gli esponenti della giunta e del consiglio nazionale per la nuova ondata 

covid che da pochi giorni aveva ripreso forza.  

Erano presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di 

Prato il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti e l’Assessore alla P.I. e 

alla Memoria Ilaria Santi. 

La Messa è stata officiata dal Parroco Don Carlo Stancari, erano presenti 

i rappresentanti delle Associazioni d’arma. 

Giorgio Lavorini ha letto l’elogio funebre inviato dal Presidente Nazionale 

Gino Gheller, è intervenuto poi il nuovo Presidente della Federazione 

pratese Giampiero Nigro per un breve ricordo soffermandosi  in 

particolare sull’attività svolta all’interno dell’ANCR e  infine la segretaria 

Luciana Becherini che ha voluto dare un saluto personale al Presidente, 

saluti che abbiamo riportato in precedenza.  

Prima della chiusura della Santa Messa sono state lette le preghiere del 

Combattente e quella degli Autieri, vista l’appartenenza di Sergio Paolieri 

all’arma degli Autieri  dove ha fatto attività di volontariato contribuendo 

alla messa a punto di vecchi camion  militari  utilizzati poi dalla 

Protezione Civile con cui gli Autieri collaborano.   

Seguono alcune immagini della cerimonia:  
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La Casa delle Memorie di Guerra per la Pace 

e 

la scuola 
 

 

 
            

L’anno scolastico 2020/2021, come detto ormai per ogni iniziativa, è 

stato un anno pesantemente segnato dal Covid che ha impedito 

qualunque iniziativa in presenza con i ragazzi sia presso la Casa delle 

Memorie di Guerra per la Pace che presso i vari plessi scolastici.  

L’idea che l’attività di “memoria” verso le scuole potesse interrompersi 

ci ha fatto pensare ad un diverso modo di dialogare con i ragazzi creando 

appositi video con brevi lezioni di storia, filmati commentati ed immagini 

che hanno avuto un insperato successo. 

I video sono stati realizzati da Francesco Venuti che ha curato la parte 

storica e Luciana Becherini per la parte tecnica, iniziativa che ci ha spinto 

a valutare nuovi strumenti anche per il futuro. 

Seguono adesso due eventi organizzati per le scuole e realizzati con 

alcuni dei nuovi strumenti.         
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30 Novembre festa della Toscana 

 

La Regione Toscana il 30 di 

novembre celebra ogni anno 

quella che è conosciuta come 

“Festa della Toscana”, una 

ricorrenza rivolta in particolare 

alle scuole, che quest’anno la 

Federazione di Prato ha 

ricordato con un video   diffuso 

fra le ultime classi delle scuole 

elementari. I bambini hanno 

poi realizzato alcuni lavori. 

 

Lo scopo principale della 

manifestazione è quello di affermare 

l’impegno per la promozione dei 

diritti umani, della pace e della 

giustizia come elemento costitutivo 

dell’identità della Toscana.  

 

 

 

 

 

Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena, futuro imperatore del Sacro Romano 

Impero, dal 1765 al 1790 fu Granduca di Toscana. 
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Il 30 novembre 1786 promulgò un nuovo Codice penale intitolato: 

“Legge di riforma della legislazione 

criminale toscana”, nel quale, per la prima 

volta al mondo, si decretò l’abolizione 

della pena di morte e della tortura  

Pietro Leopoldo è stato una personalità 

fondamentale nella storia della Toscana 

perché ha sempre cercato di educare i 

Toscani ”alla moderna visione dei poteri 

statuali” con l’aiuto di intellettuali come 

Pompeo Neri e Francesco Maria Gianni. 

Egli istituì un rapporto diretto con il Paese 

che governava, attento alle necessità della popolazione, compiendo 

frequenti viaggi nei territori del Granducato, sorretto dalla convinzione 

che la conoscenza sia alla base del buon governo e di ogni riforma.  Il 

suo motto, infatti, era “conoscere per governare, conoscere per 

trasformare”  

Nel campo dell’economia caldeggiò il ritorno all’agricoltura sotto 

l’impulso dell’Accademia dei Georgofili, istituì la libertà del commercio 

favorendo la nascita delle Camere di Commercio, abolì le corporazioni di 

origine feudale, promosse il decentramento amministrativo, creando le 

autonomie comunali e infine attuò una importante riforma fiscale. 

Pietro Leopoldo governò dunque con una tenace volontà di riforme, 

ispirate alle idee illuministiche, raggiungendo i livelli più avanzati del 

riformismo europeo; inoltre, cosa non da poco, durante il suo 25-ennale 

governo la Toscana non conobbe guerre. 

Ma la riforma più significativa e anche più conosciuta, fu costituita dal 

testo del nuovo codice penale. Nell’attuazione di questa riforma Pietro 

Leopoldo si mosse sulla traccia del pensiero di Montesquieu, di 

Thomasius e di Cesare Beccaria, autore quest’ultimo dell’opera più 
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famosa dell’illuminismo italiano, “Dei delitti e delle pene”, pubblicata per 

la prima volta a Livorno nel 

1764.    

Sotto il profilo giuridico 

formale, il codice 

Leopoldino non può essere 

definito un vero e proprio 

codice nel senso moderno 

del termine, perché in 

generale non abroga 

totalmente le leggi 

preesistenti. 

Tuttavia con la riforma penale non solo furono aboliti reati antiquati 

come quello di lesa maestà oltre che l’inquisizione e tutti i privilegi 

nobiliari ed ecclesiastici ma vennero anche stabilite procedure chiare e 

controllabili per i processi allo scopo di garantire tempi brevi; venne 

inoltre inserita la figura del difensore d’ufficio per coloro che non 

potevano permettersi un avvocato.  

Il codice infine proibiva la confisca dei beni della famiglia dell’imputato 

e la tortura, ma soprattutto, come già detto, primo caso nel mondo, 

aboliva la pena di morte nell’art. 51.     

In questo articolo si affermava che la pena capitale toglieva la 

“POSSIBILE SPERANZA DI VEDER TORNARE ALLA SOCIETA’ UN 

CITTADINO UTILE E CORRETTO” e che una “DIVERSA LEGISLAZIONE” 

più si conviene “ALLA MAGGIOR DOLCEZZA E DOCILITA’ DI COSTUMI 

DEL PRESENTE SECOLO, E SPECIALMENTE NEL POPOLO TOSCANO”. 

Molto opportunamente il poeta Mario Luzi ha scritto: «Quello di Pietro 
Leopoldo è uno degli atti fondanti di questa terra e dello Stato cui 
appartiene». 
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Natale 2020  

si ricorda 
 

PRIMA GUERRA MONDIALE   

UN NATALE PARTICOLARE 
 

Continua l’attività della Federazione pratese dell’ANCR in 

collaborazione con le scuole. In occasione del Natale abbiamo 

organizzato un filmato ricavato dal film “Natale in trincea” allo scopo di 

parlare di Guerra e di Pace. Filmato che è stato proiettato nelle classi ed 

a cui hanno fatto seguito video conferenze a distanza. 

Il film racconta di 

un fatto realmente 

accaduto, un fatto 

di cui esistono 

poche 

testimonianze, 

grazie alle quali 

però è stato 

possibile conoscere 

questa storia.      

I protagonisti del film sono ovviamente i soldati ed in particolare due 

fratelli scozzesi, il più grande dei quali, che non farà ritorno, è partito 

volontario per il fronte convincendo anche il fratello minore.  

E’ il Natale del 1914, siamo nelle trincee sul fronte occidentale della 

Prima Guerra Mondiale, si fronteggiano da una parte soldati francesi e 

scozzesi e dall’altra tedeschi. La guerra infuria ed ha già fatto moltissime 

vittime. 
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Ad un certo punto uno scozzese comincia a suonare la cornamusa e 

quasi obbedendo ad un richiamo i tedeschi cominciano a cantare e 

accendono piccole luci lungo il bordo della trincea.  

E' il tacito inizio di una 

tregua.  

Di lì a poco, soldati e 

ufficiali escono dalle 

rispettive trincee, si 

radunano in quella che è 

detta la terra di nessuno, si 

salutano, e viene stabilita 

una tregua. Si scambiano 

auguri e addirittura il 

sacerdote scozzese celebra la messa, alla quale tutti prendono parte 

credenti e non credenti.  

Poi qualcuno trova uno 

strano oggetto, strano per il 

tempo di guerra, un pallone 

…. E inizia così quella che 

prende il nome di “Partita di 

Natale”; non è necessario 

avere un campo, le porte o 

un arbitro! Il bello del calcio 

è che si può giocare 

dovunque e con chiunque ne abbia 

voglia anche con i “nemici”.  

E la tregua continua anche pensando 

ai morti, ciascuno cerca e seppellisce 

i propri. Questo è un momento 

particolarmente importante in quanto 

il rispetto e la ritualità dovuta ai morti 
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rappresenta un elemento indispensabile per l’accettazione e il 

superamento del dolore, ma durante le battaglie ciò non è permesso, le 

condizioni impediscono il recupero dei corpi che vengono lasciati a 

marcire dovunque.  

Ma la notizia dell’episodio di fraternizzazione tra i soldati arriva agli alti 

comandi che non approvano e intervengono assegnando severe 

punizioni: i soldati francesi vengono spediti nell’inferno di Verdun e i 

tedeschi sul fronte orientale ai confini con la Russia. Moltissimi di loro, 

sia francesi che tedeschi, non torneranno a casa.  

 

Anche ad un soldato 
austriaco, da poco 
arruolato nelle truppe 
tedesche, la tregua di 
Natale non è piaciuta per 
niente. Anzi, scrive nel 
suo diario, che se fosse 
stato per lui sarebbero 
partite subito le fucilate. È 
un soldato del 16° 
reggimento di fanteria 
bavarese, il suo nome è Adolf Hitler e in seguito avrà modo di esprimere 
pienamente le sue idee in proposito. 

 

I ragazzi, come testimoniato dagli insegnanti, sono stati molto attenti 

ed interessati, hanno fatto domande sul film, sulla guerra riportando il 

discorso sulle guerre che ancora oggi esistono nel mondo.   
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Conclusioni 

 

L’anno 2020 si è concluso così senza poter organizzare i tradizionali 

pranzi del 2 Giugno e 4 Novembre che rappresentano un momento 

importante di convivialità e condivisione fra associati che hanno poche 

occasioni di incontrarsi. 

 

La mancanza di queste iniziative 

ha ridotto drasticamente la nostra 

capacità di tesseramento.  

 

 

Anche l’annuale assemblea dei soci che si tiene, come di consueto  

prima di Natale, quest’anno è stata impedita da una pandemia che ci ha 

allontanato ed isolato ma che soprattutto ci ha privato di molti uomini e 

donne che hanno contribuito a rendere il nostro Paese una Nazione 

libera e indipendente, la Repubblica italiana.   

 

            


