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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
Fino al 25 maggio 2019  
 
Il Presidente  
 
MAURIZIO VERONA  
 
 
ll Consiglio di Amministrazione  
 
 
Maurizio Verona Presidente 

Chiara Pellegrini consigliere su designazione del Consiglio 
Comunale di Stazzema  

Enrico Pieri consigliere su designazione dell’Ass. Martiri di 
Sant’Anna di Stazzema  

Bernard Dika consigliere su designazione della Regione 
Toscana 

Stefano Casciu consigliere su designazione del Mibac 

Flavio Lotti consigliere su designazione Coordinamento Enti 
Locali per la pace  

Maurizio Biffoni consigliere su designazione di Anci Nazionale  
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Da giugno 2019  
 
Il Presidente  
 
MAURIZIO VERONA  
 
ll Consiglio di Amministrazione  
 
Maurizio Verona Presidente 

Chiara Pellegrini consigliere su designazione del Consiglio 
Comunale di Stazzema  

Aliso Cecchini consigliere su designazione dell’Ass. Martiri di 
Sant’Anna di Stazzema  

Bernard Dika consigliere su designazione della Regione 
Toscana 

Flavio Lotti consigliere su designazione Coordinamento Enti 
Locali per la pace  

Luca Menesini consigliere su designazione di Anci Nazionale  
 

 
IL COMITATO SCIENTIFICO DI PROSSIMO INSEDIAMENTO  
 
• Prof. Paolo Pezzino, Professore di storia 

• Dr. Marco De Paolis, Procuratore Generale Militare 

• Prof. Gianluca Fulvetti , Professore Università di Pisa 

• Prof. Alessandro Romanini, Prof. Accademia Belle Arti di 

Carrara 

• Dott. Emmanuel Pesi, storico 

 

Il Direttore fino al 31.12.2019  

Dott. Michele Morabito  
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RELAZIONE INTRODUTTIVA  

 

 

 

L’Istituzione Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema è entrata nel vivo dei 

suoi lavori nell’anno 2019. Dirante l’anno si sono svolte le elezoni amministrative che 

hanno comportato un rinnovo degli organi con la nomina del nuovo CDA. Entro la fine 

dell’anno solare entrerà in funzione anche il Comitato Scientifico.  

L’Istituzione ha potuto operare a pieno per il fatto di aver approvato il proprio bilancio 

preventivo prima del 31.12.2018, nella stessa seduta in cui sono stati approvati il  

programma delle attività ed il Documento Unico di Programmazione.  

L’Istituzione Parco Nazionale della Pace ha aderito come Socio Fondatore alla 

Associazionr Liberation Route Italia  

E’ stato esteso al 31.12.2019 l’incarico per il Direttore.  

L’Istituzione eredita il contratto di gestione del Museo Storico della Resistenza in essere 

fino al 31.12.2019 (con possibilità di rinnovo  per anni 1).   

L’Istituzione ha sede nel Museo Storico della Resistenza.   

Il Museo riceve circa 35.000 utenti: è aperto tutto l’anno con una differenziazione di 

orario tra primavera ed estate ed autunno inverno  

 

Orario invernale (1° settembre- 28 febbraio)            Orario estivo (1°  marzo - 31 agosto) 

35 ore settimanali                                                               45 ore settimanali  

 

Lunedì chiuso                                                                         Lunedì chiuso 

Martedì 9:00-14:00                                                               Martedì 9:00-14:00 

Mercoledì 9:00 -14:00                                                          Mercoledì 9:00 -14:00 

Giovedì 9:00-14:00                                                                Giovedì 9:00-18:00 

Venerdì 9:00-17:30                                                                Venerdì 9:00-18:00 

Sabato 9:00-17:30                                                                 Sabato 9:00-18:00 

Domenica 14:30- 18:00                                                        Domenica 10:30- 18:00 
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Il Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema  

 

 

Il Museo è di proprietà del Comune di 

Stazzema.  

Il Museo venne inaugurato nell’autunno 

del 1982 dal Presidente della 

Repubblica Sandro Pertini. 

Il Museo è una struttura del Parco 

Nazionale della Pace di Sant’Anna di 

Stazzema, la cui gestione si conforma a 

quanto indicato alla legge 381/2000 e 

alla Legge Regionale Toscana 38/2000 

e  succes s i ve  modi f i caz ion i  ed 

integrazioni.  

 

La gestione del Parco Nazionale della Pace è affidata a norma della  L.R. Toscana n. 

11 del 9 febbraio 2016  che all’Art.1 stabilisce :  1. L'articolo 7 della legge regionale 

14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio 

storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una 

cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli) è sostituito dal 

seguente: “Art.7 Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace. 11. La 

Regione individua in una istituzione la struttura e la modalità di gestione del Parco 

nazionale della pace, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 

2000, n. 381 (Istituzione del “Parco nazionale della pace”, a Sant’Anna di Stazzema - 

Lucca). 

 

Il Ministero dei beni e le attività culturali ha dichiarato  l’immobile “Museo Storico della 

Resistenza” con Decreto del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 26/2015 in data 

29.04.2015 di interesse culturale di cui all’art. 10 comma 3, lett. D) del DLGS 22 

gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii in quanto possiede i requisiti di interesse 

particolarmente importante ed è dunque, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela 

contenute nel predetto Decreto Legislativo.  

 

La gestione dei servizi di accoglienza, didattica, ufficio stampa sono affidati con 

bando alla Cooperativa 2 MUV fino al 31.12.2019 con possibilità di rinnovo per 1 

anno.  
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Il Ruolo del Museo  
 
Il Museo si configura, oltre che come luogo di conservazione e di memoria, come luogo 
fortemente connotato da una funzione divulgativa. In questo senso il Museo sviluppa a 
pieno la sua vocazione a divenire luogo di conoscenza da parte del pubblico di una fase 
importante della storia contemporanea, con l'obiettivo di raccontare, a diversi livelli di 
complessità e con un approccio storico esauriente e rigoroso, il contesto storico di 
riferimento alla strage: le vicende svoltesi in Italia nel periodo 1943-1945, con una 
particolare attenzione alla Toscana e alla Versilia; l’Italia e l’occupazione nazista; la 
Resistenza; le stragi nazifasciste lungo la Linea Gotica e in Toscana e il percorso della 
ricerca della verità storica e giudiziaria, i processi storici che videro la nascita e 
l'affermarsi in Europa del fascismo e del nazismo. 
 
Il Museo dispone di un Centro di Documentazione, con un servizio bibliotecario che offre 
specifici strumenti di ricerca riguardanti la strage compiuta dai nazisti il 12 agosto 1944 
e il contesto storico nel quale essa si verificò. Al Centro di documentazione è riservata uno 
specifico articolo del presente Regolamento. 
Il catalogo della biblioteca è disponibile sul sito del Museo.  
 
Il Museo, nello svolgimento dei propri compiti, svolge le seguenti attività: 
 
• assicura la conservazione, l’ordinamento, l’esposizione, lo studio, la conoscenza e la 

fruizione pubblica delle sue collezioni e dei suoi documenti, attraverso diverse e 
specifiche attività. In particolare il Museo: 

• assicura la fruizione pubblica e favorisce l'accesso a beni e e informazioni presenti, 
da parte delle diverse categorie di utenti,  mediante un’esposizione permanente e 
modalità diverse di divulgazione (strumenti multimediali e postazioni interattive);  

• assicura la valorizzazione di oggetti e cimeli ritenuti idonei all'esposizione; 
• promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni anche attraverso il web; 
• svolge attività educative e didattiche; 
• organizza al suo interno e nell'ambito del Parco Nazionale della pace di Sant'Anna 

di Stazzema, manifestazioni culturali, mostre temporanee, incontri, convegni, iniziative 
a carattere istituzionale; 

• incrementa il suo patrimonio attraverso acquisti, depositi, lasciti, donazioni di beni 
coerenti alle raccolte e alla propria missione; 

• preserva l’integrità di tutti i beni mobili e immobili, di sua proprietà o ricevuti a 
qualsiasi titolo, assicurandone la conservazione e la manutenzione; 

• cura in via permanente l’inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro 
documentazione fotografica; 

• sviluppa, a partire dalle collezioni, lo studio, la ricerca, la documentazione e 
l’informazione; 

• cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche in 
collaborazione con università e istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; 

• cura l'organizzazione del personale e il funzionamento dei servizi di assistenza 
culturale, di accoglienza;  

• apre al pubblico la biblioteca specializzata, e su richiesta l’archivio, la fototeca, la 
mediateca; 

• si confronta, collega e collabora con istituzioni e enti analoghi e livello locale, 
nazionale e internazionale.  
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 SERVIZI AL PUBBLICO 

 

Il Museo mira a garantire  a tutte le categorie di utenti, l’accesso alle collezioni e la 

fruizione del patrimonio.  

L'ingresso al Museo è gratuito. Per le visite guidate e le attività didattiche si accettano 

contributi volontari.  

Il Museo garantisce i servizi al pubblico di seguito elencati, intesi come l’insieme delle 

condizioni e delle opportunità offerte al pubblico di accedere alle collezioni e di 

sviluppare con esse un rapporto proficuo e attivo, nel rispetto degli standard museali. 

• apertura al pubblico, con possibilità di prenotazione delle visite per gruppi; 

• elaborazione di specifici sussidi alla visita (quali guide cartacee, pianta con la 

numerazione o denominazione delle sale, indicazione evidente dei percorsi in ogni 

singolo ambiente, segnalazione dei servizi, pannelli descrittivi e didascalie di 

presentazione delle singole opere); 

• visite guidate; 

• servizi didattici ed educativi rivolti al pubblico scolastico; 

• programmazione di eventi culturali, manifestazioni, convegni, ecc; 

• realizzazione di materiali informativi e didattici e di pubblicazioni sui beni e sul 

contesto storico e territoriale di riferimento; 

• predisposizione di strumenti differenziati di fruizione dei contenuti del Museo, 

anche attraverso strumenti multimediali e interattivi, per soddisfare differenti 

livelli di comprensione e diverse  esigenze di conoscenza da parte degli utenti; 

• attività di informazione e promozione del Museo e delle sue attività presso enti di 

promozione turistica del territorio, stampa locale e nazionale, web (sito web 

all'indirizzo www.santannadistazzema.org, profili social, newsletter), enti ed 

associazioni su tutto il territorio nazionale. 

E’ garantito l'accesso a persone con disabilità motorie. 
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IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
 
Il Museo dispone di un Centro di Documentazione con un servizio bibliotecario che 
conserva materiali, anche di rilievo riguardanti la strage compiuta dai nazisti il 12 
agosto 1944 e il contesto storico nel quale essa si verificò (Resistenza, Antifascismo, 
Seconda Guerra mondiale). 
L’intera collezione documentaria si caratterizza anche per l’eterogeneità del materiale 
raccolto: non solo volumi a stampa perlopiù di genere saggistico e documentario, ma 
anche materiali audiovisivi, riviste, manifesti, tesi di laurea, opere a carattere 
generale, ecc.  
 
PATRIMONIO 
 
Il patrimonio del Centro di documentazione del Museo è costituito da:  
a) 450 record catalografici tra monografie, opuscoli e periodici, che sono stati 
inventariati, catalogati e sistemati a scaffale in quattro sezioni seguendo gli standard 
biblioteconomici e che sono consultabili online all’indirizzo http://leonardo.isti.cnr.it/
metaopac/servlet/Isis?Conf=/export/home/metaopac/mpisa/msaConf/msa.sys.file. 
La banca dati dei libri e delle riviste è consultabile anche sul MetaOpac Azalai 
catalogo cumulativo delle biblioteche italiane. 
b) circa 340 filmati (di cui circa 180 su dvd e circa 160 su VHS) e circa 100 
fotografie. Tutto il materiale è ad oggi inventariato ed in parte digitalizzato. 
c) attrezzature, strumenti e arredi in dotazione al Centro di documentazione;  
d) cataloghi, inventari e altri strumenti bibliografici prodotti dall’attività del Museo.  
 
Il Museo incrementa e valorizza il patrimonio del Centro raccogliendo testi, riviste, 
prodotti multimediali ed altro materiale idoneo alla conoscenza e 
all’approfondimento della tematica suddetta. L'incremento del patrimonio 
documentario è funzionale a soddisfare le esigenze informative dell’utenza reale e 
potenziale. Detto incremento deriva:  
a) dall'acquisto di libri, periodici e altro materiale documentario su qualsiasi supporto;  
b) da donazioni o scambi concordati con il Museo e da essa formalmente accettati;  
c) dal deposito delle pubblicazioni del Museo o di altri enti.  
 
La ditta appaltatrice è Responsabile del servizio bibliotecario e ne assicura l’efficace 
ed efficiente gestione;  
determina, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali fissati, le modalità di 
gestione utili per il loro conseguimento. 
orario di apertura al pubblico  
Il Centro di Documentazione  osserva gli orari di apertura del Museo. 
accesso  
L'accesso alla biblioteca è libero e gratuito. Il patrimonio, i servizi e le strutture 
devono essere adeguati funzionalmente alle esigenze di lettura e di studio di tutti gli 
utenti e all’accesso delle persone disabili.  
consultazione  
La consultazione e la lettura di ogni documento presente in biblioteca, dei cataloghi e 
degli inventari sono libere.  Il personale coadiuva l'utente nelle ricerche, fornendo 
adeguata consulenza.  
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PRESTITO  
 
Il prestito è gratuito. Sono ammessi al prestito tutti i cittadini domiciliati nel territorio 
della Provincia, salvo deroga del Direttore del Museo, previa richiesta motivata. 
 

 
BIBLIOTECA SULLA PACE E IL PACIFISMO  
 
 
E’ in via di allestimento una biblioteca tematica sulla pace ed il pacifismo come previsto dalla legge istitutiva del Parco 

Nazionale della pace n.381/2000.  (Art. 2. 1. Il «Parco nazionale della pace» ha il fine di raccogliere e organizzare 

manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e 

spettacoli sui temi della pace e del disarmo, promuovere e pubblicare studi e documentazioni, nonchè ospitare una 

biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale.) 

A tele scopo si è provveduto a richiedere ad una pluralità di soggetti  documentazione sul tema,.  
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RELAZIONE SULLO STATO DELLA BIBLIOTECA E DELLA 
COLLEZIONE  
                       A CURA DI   
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I laboratori sono ideati e svolti da  
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RELAZIONE RELAZIONE   
SULLE VISITE RILEVATE SULLE VISITE RILEVATE   

 

 

 

 

 

RILEVAZIONI A CURA DI   
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Museo Storico della Resistenza Anno 2019 
 
Il Museo di Sant’Anna di Stazzema non ha ancora un sistema di rilevazione automatico: i 

dati che seguono  riguardato i dati rilevati con le prenotazioni  e con il registro delle 

firme. I visitatori sono oltre 30mila., tenendo conto della grande quantità di persone che 

non si riesce a censire.  

 

 

Chi viene a visitare il Museo 

 

Circa metà dei visitatori sono 

spontanei; metà è rappresentata da 

visite organizzate (scuole e gruppi).  

Gli studenti sono circa il 40% del 

totale.  Circa l’8% è rappresentato 

da gruppi ovvero associazioni (ANPI, 

CGIL, CAI, ANED e ass reduci, ARCI, 

gruppi  parrocchia l i ,  pro loco, 

educative territoriali) . Dall’analisi 

comparata 2018-2019 si nota una 

crescita sostanziale complessiva delle visite.  

La crescita negli ultimi 10 anni è stata notevole e progressiva; tuttavia gli ultimi due anni, 

ed in particolare il 2019, hanno mostrato indici di crescita molto elevati. Il totale 

complessivo 2019 cresce del 15,2% rispetto al 2018.  

Gli studenti crescono in un solo anno del 25% (+ 3.569 studenti e + 34 scolaresche) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

I DATI SONO RIFERITI ALLE 
PRESENZE RILEVATE  E NON A 
QUELLE REALI CHE SONO 
OLTRE 30.000 
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LA STAGIONALITA’  
 
 

 

 

Si conferma un picco di presenze di studenti nel periodo primaverile: la somma 

delle presenze nei mesi di marzo, aprile, maggio rappresenta circa l’81% del 

totale.. Nonostante risulti pressochè impossibile andare verso una forte 

destagionalizzazione delle visite scolastiche, a causa delle regole imposte dagli 

Istituti, si è riusciti negli ultimi anni a quintuplicare le presenze di studenti nei mesi 

invernali ed autunnali (+ 681 studenti solo nel 2019). I gruppi si distribuiscono 

abbastanza equamente sull'anno, a parte i mesi più freddi nei quali la 

preoccupazione rimane il rischio neve. 
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TIPOLOGIA DI GRUPPI SCOLASTICI  

 
 
 

Rispetto alla tipologia di scuole in visita al Museo, si rileva una netta 

predominanza di scuole medie (intorno al 70% del totale negli ultimi 2 anni). 

Le scuole superiori sono intorno al 20 %. Si confermano le percentuali degli 

anni precedenti.  

I laboratori  per le scuole elementari hanno costituito un valido stimolo 

all’approccio alla visita al Parco già ad una età più giovane. Per cui sono 

costantemente aumentate  negli ultimi 4 anni, sia in percentuale che in valore 

assoluto, le presenze di scuole elementari (3,8% nel 2016, 4,5% nel 2017, 

6,6% nel 2018, 8,1% nel 2019). 
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2018  
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Riguardo alla provenienza delle scuole e dei gruppi, risulta naturale una 

predominanza della Toscana (con il 65% del totale delle scuole ed oltre il 42% dei 

gruppi). L'andamento delle visite degli ultimi 10 anni, sull'onda della maggiore 

visibilità nazionale acquisita da Sant'Anna e grazie ad un capillare lavoro di 

promozione delle attività didattiche presso scuole e TO di settore, fa tuttavia 

registrare un sensibile aumento di gruppi-scuole provenienti da altre Regioni, anche 

non limitrofe e distanti dalla Toscana. Si nota infatti una forte presenza delle Regioni 

del Nord (il 27% del totale gruppi del 2019) e Centro Nord, soprattutto dalla 

Lombardia e dall’Emilia Romagna. La tendenza è propria soprattutto dei gruppi 

organizzati. E’ da considerare che le scuole provenienti da altre regioni, non sono in 

grado di organizzare (come invece succede per i gruppi) un’uscita giornaliera per 

Sant’Anna di Stazzema. 

 

GRUPPI DALLA TOSCANA  
 

Dall'indagine sulla provenienza delle scuole e dei gruppi nel 2019, ristretta alla 

Toscana, si nota, rispetto agli ultimi anni, un sempre maggiore rafforzamento della 

provincia di Firenze (quasi 23%), che in percentuale risulta molto vicina alla provincia 

di Lucca (26,1%). 

Risulta stabile la presenza dai bacini delle province limitrofe (Pisa, Livorno, Massa- 

Carrara), con una percentuale più alta della Provincia di Pisa (oltre il 19%). 

Minore la percentuale di Massa Carrara, probabilmente dovuti ad un'offerta per le 

scuole nella propria provincia similare a quella di Sant'Anna di Stazzema (Fosdinovo, 

Linea Gotica, ecc). Le presenze da province non limitrofe e più distanti superano 

comunque il 40% del totale, a testimonianza di una buona pervasività dell'offerta di 

Sant'Anna in tutta la Toscana.  
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Pertanto nella stragrande maggioranza dei casi inseriscono il Parco della pace in 

una gita scolastica di più giorni. Ciò testimonia da una parte la sempre maggiore 

conoscenza e considerazione del luogo presso insegnanti di altre regioni d’Italia, 

dall’altra il sempre maggiore interesse dei TO contattati ad inserire Sant’Anna di 

Stazzema fra le proposte che inviano annualmente agli Istituti scolastici. 

 

Da sottolineare anche una presenza in crescita del Centro sud e la presenza di 

regioni del Sud, come Puglia e Sardegna. Si registra per la prima volta nel 2019 

la visita di 4 scolaresche provenienti dalla Germania. 
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LLAA  VISIBILITÀVISIBILITÀ  DELDEL  MMUSEOUSEO    

 
 

In collaborazione con  
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SANT’ANNA DI STAZZEMA E I CANALI DI COMUNICAZIONE  
 
 

 
  

Il Museo Storico della Resistenza ed il Parco 

Nazionale della Pace hanno confermato ed 

accresciuto ulteriormente nell’ultimo anno negli 

ultimi anni i propri contatti: la pagina Facebook 

www.facebook.com/SantAnnaDiStazzema ha fatto 

segnare un trend in forte crescita con una azione 

mirata che ha portato ad arrivare ad oltre 11mila 

utenti che seguono la pagina facebook del Parco 

Nazionale della pace  
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L’incremento ha portato a suoerare il milione di utenti raggiunti nel corso del 2019 con un 

gradimento molto alto da parte dell’utenza. 



 45 

I post che hanno riscosso maggior successo sono stati quelli relativi al Tappeto del mondo che 
ha raggiunto oltre 150mila persone su un progetto che ha coinvolto migliaia e migliaia di 
donne di tutto Italia.  
 
Segue la lettera del Sindaco di Stazzema alle massime cariche dello Stato quando il 
Sindaco di Condofuri (RC) espose nel proprio ufficiuo di sindaco il giuramento delle Waffen 
SS.  
 
Infine, le cleebrazioni del 12 agosto in occasione del 75esimo anniversario della strage di 
Sant’Anna di Stazzema.  
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I l  profilo Twitter  www.twit ter.com/

SAnnaStazzema conta 415 follower con 

102.7004 visualizzazioni.  

Sono aumentati gli utenti collegati, mentre sono in 

calo le visualizzazioni dei 70 post inseriti.  

l tweet più popolare è stato quello della visita del 

Presidente della Camera Roberto Fico con 9.287 

visualizzazioni.  
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Sant'Anna di Stazzema dispone anche del 

profilo Instragam www.instagram.com/

santannadistazzema , social molto 

utilizzato dai giovani: il messaggio di pace 

di Sant'Anna di Stazzema può essere 

trasmesso con grande efficacia proprio 

dalle immagini. 
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E’ stato aggiunto anche un canale Tripadvisor 

che ha riscosso un bel successo: il punteggio 

per il Parco Nazionale della Pace è di 5/5 

con 82% di Eccellente  su 141 recensioni.  
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 Sul motore di ricerca Google in un mese standard, Sant'Anna di 

Stazzema ha ottenuto una valutazione di 4,7/5 con 691 

recensioni con oltre 2000 foto postate. .  

Vengono gestitre dal Parco Nazionale della  Pace 6 diverse postazioni 

 

1. MUSEO  

2. PIAZZA ANNA PARDINI 

3. OSSARIO  

4. PIAZZA DELLA CHIESA  

5. PAESE  

6. PARCO NAZIONALE DELLA PACE  
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I likes sulla pagina di 

S a n t ' A n n a  d i 

Stazzema arrivano 

da 49 paesi del 

m o n d o ;  i n 

p a r t i c o l a r e 

da l l ' I t a l i a ,  po i 

Germania, Regno 

Unito, Brasile, USA. 

Likes anche dalla 

Cina, Indonesia, 

Palestina, dalla Siria 

e dall'Uganda. 

 

 

 

Strumento indispensabile è il sito 

internet 

www.santannadistazzema.org dove 

sono disponibili approfondimenti 

storici sulla strage e sulla storia del 

Paese di Sant’Anna di Stazzema, 

oltre che  scaricare le deposizioni 

dei superstiti al processo di La 

Spezia e si trova il collegamento 

alla Carta della Memoria, che 

evidenzia tutte le località oggetto di 

stragi nazifasciste.  Una sezione è 

dedicata alle iniziative passate ed 

in corso del Parco Nazionale della 

Pace. Nel 2019 si punta a 

realizzare un nuovo sito.  

L’Istituzione Parco Nazionale della 

pace ha un suo sito internet 

istituzionale che è più funzionale 

agli adempimenti di legge 

all’indirizzo 

www.parconazionaledellapace.it.  
di Sant'Anna di Stazzema. 

 

IL SITO INTERNET DEL MUSEO  
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 Picchi di iscrizione all'Anagrafe Antifascista del Comune di Stazzema: 41.493 iscritti, con 

un trend in forte crescita nell'ultimo mese. Le iscrizioni arrivano dall'Italia, dalla Germania 

con distribuzione geografica omogenea lungo il nostro Paese; è possibile iscriversi online 

oppure alla postazione dedicata all'interno del Museo Storico di Sant'Anna di Stazzema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I cittadini iscritti al'Anagrafe Antifascista del Comune di Stazzema sono diventati 44.854 

con oltre 230 tra enti ed associazioni che hanno scelto di iscriversi come SOSTENITORI: tra 

di essi spicca il Comune di Roma, Torino, Firenze, Livorno, ma anche Pubbliche Assistenze 

ed associazioni di cittadini Italiani e tedeschi. 

L’Anagrafe Antifascista consente di inviare messaggi a tutti gli iscritti: ne sono stati inviati a 

firma del Sindaco di Stazzema 15 nel corso dell’anno (entro ottobre 2019) di vario tenore. 

Di particolare importanza per sostenere l’iniziativa del Tappeto del Mondo, per informare 

sul Festival La Prima cosa Bella a Sant’Anna di Stazzema, di censura verso le sanzioni verso 

l’insegnante sospesa per un accostamento di un ragazzo tra le leggi razziali e il Decreto 

Sicurezza, di solidarietà verso il Cinema America, di condann a per l’oltraggio ad un 

monumento dedicato ai partigiani, di promozione degli eventi relativi al 75esimo 

anniversario della strage, per il Raduno della Pace del 21, settembre, di solidarietà alla 

Senatrice Liliana Segre. All’anagrafe antifascista, disponibile anche in versione tedesca, ci si 

iscrive on line o dal Museo. 
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QUADRO ECONOMICO QUADRO ECONOMICO 
SINTETICO  SINTETICO    
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GESTIONE MUSEO STORICO DELLA RESISTENZA  
(Appalto di servizio per apertura, chiusura, 
gestione visite, attività didattica, ufficio stampa..) 

  € 63.100,00  

SPESE PERSONALE DIRETTIVO   € 49.000,00 

  
SPESE Comodato Patrimonio (Museo Storico della 
Resistenza, Fabbrica dei Diritti, Via Crucis…) 

  € 40.000,00 

SPESE CONVENZIONE SERVIZI FINANZIARI   € 36.076,00 

  
CONVENZIONE UFFICI LAVORI PUBBLICI   € 15.800,00 

CONVENZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA   € 13.530,00 

CONVENZIONE ORDINE PUBBLICO   € 13.530,00 

CONVENZIONE GARE E CONTRATTI   € 5.000,00 

PULIZIA MUSEO STORICO   € 12.000,00 

  
SPESE EVENTI   € 105.000,00 

  
ACQUISTO AUTOMONIBILE DI SERVIZIO    € 17.500,00 

SPESE UTENZE   € 13.000,00 

  
PULIZIA STRADA   € 10.000,00 

ALLESTIMENTO FABBRICA DEI DIRITTI    € 60.000.00 

  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CRUCIS    20.000,00  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO   30.000,00 

VOCI DI SPESA PIU’ RILEVANTI PER L’ANNO 2019  
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MESSA A NORMA MUSEO    € 30.000,00  

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE    € 6.000,00 

  
ISCALDAMENTO MUSEO   3.500,00 

UTENZE    13.000,00  

ESTINTORI, TELEPASS, ASCENSORI    3.000,00 

PROGETTO TURISMO SCOLASTICO   22.000,00 

SOFTWARE   7.000,00 

SPESE ECONOMALI    2.000,00 

    

    

     

     

    

    

     

TOTALE   € 594.036,00 
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SINTESI ATTIVITA’ SINTESI ATTIVITA’   
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ATTIVITA’ ANNO 2019 
 

 

TARGA IN RICORDO DI LEOPOLDA BARTOLUCCI AL 
MUSEO  
 

Domenica 13 gennaio alle ore 10 presso il Museo Storico della Resistenza è stata 

ricordata con una targa donata dall'Associazione Martiri di Sant'Anna di Stazzema la 

figura di Leopolda Bartolucci, nata a 

Sant'Anna di Stazzema (Lucca) nel 1934, 

deceduta il 21 agosto 2009, superstite della 

strage nazista. "Poldina", come tutti la 

chiamavano, non aveva mai voluto lasciare il 

suo paese natale e fu lei a raccogliere le 

testimonianze dei superstiti dell'eccidio del 12 

agosto 1944 e a conservare, per conto dei 

parenti delle vittime, i loro effetti personali, 

oggi raccolti nel Museo Storico della 

Resistenza. Da una sua idea e a seguito di una sua ricerca fu stampato il pannello, 

allestito nella Chiesa del paese e nel Museo Storico della Resistenza, con i volti di quei 

bambini sotto i sedici anni, molti dei quali erano suoi amici, massacrati dai nazifascisti. 

eopolda raccolse i suoi ricordi in un diario scritto a partire dal 1990 conservato 

gelosamente dai figli. Leopolda raccolse anche altre testimonianze, gli album di 

fotografie, volumi pieni di immagini in bianco e nero dei bimbi che, da un giorno all'altro, 

non c’erano più. Nome, età, provenienza, gradi di parentela gli uni con gli altri: Polda, 

raccolse e catalogò una a una le foto, in un lavoro giornaliero per ridare dignità alle 

vittime. Insieme, raccolse e poi donò al 

Museo, oggetti, testimoni di quegli istanti 

come la bambola con il viso forato da 

un proiettile che si trova nel Museo 

Storico della Resistenza. Ognuno è stato 

raccolto e conservato da “Polda”, fino a 

che non è nato il museo, nella vecchia 

scuola del paese, nel 1982. 
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ANAGRAFE ANTIFASCISTA  

 

iL Comune di Stazzema ed il Parco Nazionale della Pace , a settanta anni dalla entrata in 

vigore della Costituzione e ad ottanta dalla promulgazione delle leggi razziali in Italia, 

hanno istituito da un’idea del Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, una Anagrafe Virtuale 

aperta a tutti coloro che si sentono impegnati in difesa dei valori  di libertà,  di democrazia,  

di tolleranza e di pacifica convivenza. Un’appartenenza simbolica ad un Comune italiano 

teatro di una tragedia storica di inimmaginabile ferocia, espressione estrema del la 

crudeltà bellica e totalitaria.     

La nascita dell’anagrafe nasce dal’urgenza ed il bisogno di un impegno costante in questa 

direzione e dalla necessità di continuare ad  attivarci e rinnovarci con nuovi progetti  a 

difesa  di un’idea di civiltà priva di barriere politiche, etniche e religiose.   

Far parte di questa anagrafe virtuale  non comporta ovviamente nessun obbligo giuridico, 

ma solo una presa di posizione etica e ideale che vorremmo facesse diventare  Stazzema il 

comune più popolato al mondo come monito, testimonianza ed esempio  per le nuove 

generazioni. Si può aderire semplicemente compilando un form disponibile sul sito 

www.anagrafeantifascista.it o sul sito istituzionale del comune di Stazzema 

www.comune.stazzema.lu.it.   

Le adesioni sono circa 45mila.  
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GIORNO DELLA MEMORIA 2019 

 
20 -21 gennaio Viaggio della 
Memoria ad Auschwitz dei 
ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo di 
Pontestazzemese  
 
22 gennaio - 3 febbraio 
Sant’Anna di Stazzema, Museo 
Storico della Resistenza 
Mostra foto “Ad Auschwitz c’era 
la neve…” dell’Ass. Officina 
Fotografica Indipendente di 
Rapallo - ingresso libero 
 
27 gennaio ore 15.30 - 
Sant’Anna di Stazzema, Museo 
Storico della Resistenza 
Spettacolo teatrale Het 
Achterhuis l’alloggio segreto 
della Compagnia Teatrale 
Mondi Possibili- Regia Gennaro 
Di Leo - ingresso libero 
 
13 febbraio ore 10.00 - 
Pontestazzemese, IC Martiri di 
Sant’Anna di Stazzema 
Leggere insieme Anna Frank 
laboratorio a cura di Matteo 
Corradini 
In collaborazione con Parco 
Nazionale della Pace di 
Sant’Anna di Stazzema 

I 
 
20 -21 gennaio Viaggio della Memoria ad 
Auschwitz dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di 
Pontestazzemese Tre ragazzi hanno vissuto assieme 
all’assessore alla Cultura Serena Vincenti 
l’esperienza dei campi di concentramento assieme a 
100 ragazzi di tutta Italia assieme agli ultimi 
superstiti della Shaoh e con la presenza del Ministro 
della Pubblica Istruzione .  
 
.  
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La compagnia teatrale Mondi 

Possibili di Massa (www.mondi-

possibili.it), ha messo in scena nel 

Museo Storico della Resistenza la 

rappresentazione teatrale “Het 

Achterhuis – L’alloggio segreto” 

tratta dal Diario di Anne Frank, 

adattata dal regista Gennaro Di 

Leo e musicata dal compositore 

Giuseppe Joh Capozzolo. La pièce 

teatrale, ha riscosso un totevole 

successo.  

Dal 22 gennaio a fine febbraio presso 

il Museo Storico della Resistenza è 

stata visibile la mostra fotografica “Ad 

Auschwitz c’era la neve…” a cura 

d e l l ’ A s s o c i a z i o n e  O f f i c i n a 

Fotografica Indipendente di Rapallo, 

una testimonianza derivante dalle 

impressioni su un viaggio svolto lo 

s c o r s o  a n n o  n e i  c a m p i  d i 

concentramento di Auschwitz e 

Birkenau. L’intento è quello di 

sensibilizzare, coinvolgere e perché no. 

Educare tutti ma soprattutto i giovani su un argomento importantissimo per la storia ancora 

 

 
 

Il giorno 13 febbraio alle ore 10,30 al Palazzo della 

Cultura in Cardoso le classi Terze dell’Istituto 

Comprensivo Martiri di Sant’Anna di Stazzema hanno 

svolto il laboratorio di Matteo Corradini sul tema de Il 

diario di Anne Frank con Matteo Corradini,  

protagonista il giorno 26 gennaio della trasmissione 

di Massimo Gramellini “Le parole della settimana”: è 

un ebraista e scrittore, si occupa di didattica della 

Memoria. Matteo Corradini dopo la vicenda delle 

figurine di Anne Frank con la maglia della Roma Calcio 

ha letto un passo del Diario nello Juventus Stadium. 
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LANCIO DELL’INZIATIVA IL TAPPETO DEL MONDO 

 

Il 29 gennaio 2019 l’Associazione I Colori per la Pace in collaborazione con il Comune di 

Stazzema ed il Parco Nazionale della Pace hanno lanciato il progetto IL TAPPETO DEL 

MONDO, che con l’aiuto delle donne di 

tutto il mondo andrà ad arricchire il 

progetto dei Colori per la Pace che ha 

raccolto disegni di bambini che vivono in 

113 Nazioni. Saranno raccolti pezzi di 

tappeto della misura di 50x50cm per 

comporre il Tappeto del Mondo che sarà 

esposto per la prima volta a Sant’Anna di 

Stazzema nell’ambito delle celebrazioni 

del 75esimo anniversario della strage. Il 

Tappeto è pesnato per essere esposto  

durante la commemorazione del 12 agosto 2019, anniversario della strage di Sant’Anna 

di Stazzema, creando un percorso che giunga dalla Piazza della Chiesa al Sacrario. 

L’idea è quella di un tappeto che unisca tutti i Paesi del mondo, facendo lavorare assieme 

persone che si appassionano al cucito e al ricamo per un grande progetto che è allo 

stesso tempo di memoria e di pace. 

Il progetto è stato presentato al Consiglio Regionale della Toscana il 4 marzo 2019 alla 

presnza del presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani  sono intervenuti in 

conferenza stampa l’assessore alla cultura del Comune di Stazzema Serena Vincenti, il 

presidente dell’Associazione I Colori per la pace Antonio Giannelli e la 

vicepresidente Giusi Catelani , 

accompagnati da alcune donne dei 

g r u p p i  d i  l a v o r o . 

Come sottolineato dai relatori la pace 

è anche cucire e assemblare storie ed 

esperienze diverse, e fare una 

mattonella di cinquanta centimetri per 

cinquanta non significa solo lavorare un 

manufatto, ma costruire un pezzo di 

pace. E l’accoglienza che ha avuto il 

progetto, salutato dall’entusiasmo di 

tante donne, sono la risposta più importante al bisogno di pace. Una pace che richiede 

tante braccia e tanti cuori: l’invito è di continuare a lavorare al Tappeto del mondo.  
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VISITA DEL COMMISSARIO GENERALE ONORCADUTI  
 
Il 29 febbraio 2019 ha fatto visita a Sant’Anna di Stazzema il Commissario Gnerale 
del Commissariato per le Onoranze ai Caduti  
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IL SINDACO DI STAZZEMA A CONDOFURI  
 

Il 13 marzo 2019 esce la notizia che il Sindaco di 
Condofuri Tommaso Iaria ha esposto nel proprio 
ufficio  un manifesto con il giuramento delle 
Waffen SS. Il Sindaco Maurizio Verona scrive al 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
alla Presidente del Senato Maria Elisabetta 
Alberti Casellati, al Presidente della Camera 
Roberto Fico, al Presidente del Consiglio dei 
Ministri Giuseppe Conte auspicando una loro 
presa di posizione e invitandoli a Sant’Anna di 
Stazzema. 

Le Waffen SS scrive il Sindaco furono 
“responsabili di alcune stragi contro civili, tra cui 
quella di Sant'Anna di Stazzema che provocarono 
la morte di oltre cinquecento persone, tra anziani, 
donne e bambini e di molte altre”. L’esposizione 
del loro giuramento nell’Ufficio di un Sindaco “è’ 
un episodio che faccio fatica a commentare, 
particolarmente da un luogo come quello che ho 
l’onore di rappresentare, sede del Parco 
Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, 
in cui le ferite che si cerca di rimarginare attraverso il dialogo con le migliaia di persone 
che ogni anno salgono in questi luoghi, improvvisamente si riaprono quando accadono 
eventi di tale gravità. E’ chiaro che nel nostro Paese sta succedendo qualcosa di strano, se 
un rappresentante delle Istituzioni democratiche decide di sostituire i simboli della nostra 
Repubblica con un documento tanto aberrante, quello del battaglione italiano delle 
Waffen SS, in cui si dichiara il disprezzo per persone e cose ritenute inferiori e l’amore per 
la morte. Enunciati che furono tradotti in pratica nelle tante e tantissime stragi nazifasciste, 
spesso contro i civili, che si furono compiute in tutto il territorio nazionale che avevano come 
filo conduttore il disprezzo degli esseri viventi. A Sant’Anna di Stazzema operò la 16 SS-
Panzergrenadier-Division Reichsführer SS responsabile di numerose atrocità ai danni della 
popolazione civile non solo a Sant'Anna di Stazzema, ma in tanti luoghi del nostro Paese. In 
gran parte le vittime furono donne, anche incinte, vecchi e bambini, l’età dei quali per 
alcuni si contava non in anni, ma mesi o giorni, come Anna Pardini che di giorni ne aveva 
20 e oggi sarebbe una signora anziana che non ricorderebbe neppure la guerra”. 

 
Il Sindaco di recherà a Condofuri il 3 aprile 
per partecipare ad un convegno su Sant’Anna 
di Stazzema, organizzato dall’ANPI di Reggio 
Calabria. Non sarà ricevuto dal Sindaco di 
Condofuri.  
Il Presidente della Camera Fico nel frattempo 
annuncia la sua visita a Sant’Anna di 
Stazzema.  
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IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ROBERTO FICO IN 
VISITA A  SANT’ANNA DI STAZZEMA—12 APRILE 2019 
 

 

“Completeremo la desecretazione 

dei documenti e degli atti sulle 

s t r a g i  n a z i f a s c i s t e  e 

pubblicheremo online in un uni sito 

tutti gli atti delle Commissioni di 

inchiesta”. Il Presidente della 

Camera, Roberto Fico, ha visitato 

Sant’Anna di Stazzema invitato 

dal Sindaco di Stazzema, 

Maurizio Verona, dopo che il 

primo cittadino di Condofuri 

aveva affisso nel suo ufficio il 

giuramento del battaglione italiano delle Waffen SS. Il Presidente Fico ha parlato 

dell’importanza dell’Europa unita. “Abbiamo tre strade possibili. Il Nazionalismo, con un 

ritorno al passato. L’immobilismo, restare così come siamo, con la possibilità di 

disgregazione. Oppure riformare l’Unione Europea, con un’integrazione sempre maggiore 

ed un ruolo sempre più autorevole e forte 

nel panorama internazionale. E’ questa 

la strada da seguire”.  

Fico ha riflettuto sull’importanza del 25 

aprile. “E’ un giorno importante perché 

si ha la libertà di poterlo vivere. In 

quel giorno di festa si celebra il diritto 

a poter vivere liberi, ad avere una 

sanità pubblica, la scuola accessibile a 

tutti, i diritti dei lavoratori. Le istituzioni 

repubblicane li difenderanno sempre”. 

Il Presidente Fico ha ribadito la forza 

delle istituzioni e della Repubblica a 

chi gli faceva presente il clima spesso 

teso nello scontro politico e i linguaggi 

che richiamano l’odio razziale e le 

discriminazioni. “Le istituzioni sono 

antifasciste per definizione perché si 

basano sulla Costituzione che e’ 

antifascista”.  
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Il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ha ribadito il ruolo e il messaggio di Sant’Anna 

di Stazzema. “Come ci insegna Enrico Pieri, superstite della strage e presidente 

dell’associazione Martiri di Sant’Anna, l’odio non porta a niente. La politica e le istituzioni 

non devono mai alimentare l’odio verso nessuno. Le leggi razziali volute dal Fascismo nel 

1938 imponevano l’idea di una superiorità di una supposta razza, sancendo la 

prevaricazione di un uomo su un altro. Si calpestavano e si annullavano i diritti. “Prima 

qualcuno rispetto ad un altro” è un concetto che non deve essere portato avanti da chi fa 

parte delle istituzioni”. Il Presidente dopo la visita al Museo si è recato al Sacrario a 

rendere omaggio ai Martiri di Sant’Anna con la deposizione di una corona di alloro. 
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LA PRIMA COSA BELLA 
IL FESTIVAL DI SANT’ANNA DI STAZZEMA 

SGUARDI DIVERSI SULL’ITALIA DI OGGI 
24 e 25 aprile 2019 

 

“La prima cosa bella - Sguardi diversi sull’Italia di oggi”. La prima edizione del 

Festival di Sant’Anna di Stazzema, che si  è svolta il 24 e 25 aprile 2019 sulla Piazza 

della Chiesa di Sant’Anna (ingresso libero). Sant’Anna di Stazzema è un luogo che ha 

vissuto gli effetti delle ideologie, dei totalitarismi, della guerra; è l’unico Parco Nazionale 

della pace in Europa, è un luogo simbolico, carico di significati. Il Festival, da un’idea del 

Sindaco di Stazzema Maurizio Verona e con la collaborazione di Walter Veltroni  

rappresenta l’occasione di aprire Sant’Anna di Stazzema ai temi della contemporaneità e 

dell’attualità con un modo nuovo di comunicare. 

Sant’Anna di Stazzema quindi come portatrice di un messaggio che va oltre il momento 

storico della strage, per parlare dell’oggi, dell’epoca in cui stiamo vivendo, a partire dai 

temi della memoria, dei diritti, dei valori e della democrazia. In un momento storico nel 

quale si riaffacciano simboli, parole, gesti che dovrebbero appartenere al passato; nel 

quale si fanno largo sentimenti e atteggiamenti di sfiducia, rabbia, discriminazione, 

violenza verbale e si respira un clima cupo, carico di rancore e di divisioni, Sant’Anna di 

Stazzema ha qualcosa da dire, al di là di divisioni politiche o culturali. 

Il titolo è evocativo ed è di per sé un segnale di rinascita. 

La due giorni di incontri e spettacoli sarà moderata da Francesca Baraghini, giornalista 

di Sky tg24.  
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La strage nazifascista del 12 agosto 1944, come tutti gli orrori della guerra e delle guerre, 

ci hanno lasciato la forza e la capacità di risollevarci, di stabilire dei principi che sono alla 

base del vivere civile e democratico, di parlare di progresso e diritti dell’uomo, di guardare 

al futuro con ottimismo. In un momento in cui questi principi che credevamo forti e stabili 

sembrano perdere di consistenza e svuotarsi di contenuti, Sant’Anna di Stazzema vuole 

essere il luogo nel quale riscoprirne la bellezza, la forza, l’utilità. 

La riflessione è avvenuta con ospiti importanti chiamati a portare un loro contributo, un loro 

punto di vista, un loro sguardo sul tema, frutto della loro esperienza di uomini e donne della 

cultura, dello spettacolo, del giornalismo, dalla prospettiva di Sant’Anna di Stazzema, in 

cerca di spunti, modalità, linguaggi per affrontarlo. Saranno presenti Marco Damilano, 

Walter Veltroni, Oliviero Toscani, Pierluigi Battista, Pamela Villoresi e Pier Vittorio Buffa, 

Ubaldo Pantani, Paolo Condò, Massimo Oldani.  

“Oggi, probabilmente per la prima volta dopo oltre 70 anni, ci rendiamo conto che, come 

diceva Bobbio, il cammino della democrazia non è un cammino facile” – spiega il Sindaco di 

Stazzema, Maurizio Verona. “Non è un cammino inesorabile e non ci possiamo abbandonare 

ad una tranquilla fiducia nelle sorti fatalmente progressive dell'umanità. Il progresso 

dell'uomo, quella concezione dell'uomo, della società e della storia che ci ha tenuto uniti, in 

pace, per molti anni, dà segni forti di disgregamento. Per questo crediamo che sia 

necessario parlare di valori in modo diverso, per far capire l’importanza che essi hanno per 

la vita di tutti giorni. I valori e i diritti non sono un bene astratto. Vogliamo parlarne a 

Sant’Anna di Stazzema perché da questo luogo martire partano riflessioni in grado di 

stimolare tutto il Paese”. 
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25 Aprile 2019 
74° Anniversario della Liberazione 
Le celebrazioni a Sant’Anna di Stazzema 

 
“Libertà è democrazia. Il contrario di ciò che era in Italia prima del 25 aprile 1945. Per 

questo oggi la chiamiamo festa di Liberazione. Il contrario della parola fascismo è 

libertà”. Walter Veltroni saluta così il 25 aprile dal Monumento Ossario di Sant’Anna di 

Stazzema. “La parola libertà da questo luogo ha un significato profondo. Da cosa si libera 

l’Italia il 25 aprile? Dall’occupazione straniera, dalla guerra, dal fascismo. E’ la festa degli 

italiani, di tutti coloro che non vogliono vestire la camicia dello stesso colore ma vogliono 

essere se stessi. La causa degli orrori è stato il Fascismo e Mussolini”. Veltroni cita il fatto 

increscioso dei sedicenti ultras laziali che hanno esibito uno striscione con la scritta “Onore 

a Benito Mussolini”. “Onore a Mussolini significa onore a quei fascisti che vennero a 

Sant’Anna”. Veltroni ricorda Sami Modiano, deportato ad Auschwitz ed esempio di civiltà. 

“Ci insegna a non odiare”.  

Come Enrico Pieri, 

rimasto orfano 

dopo la strage di 

S a n t ’ A n n a  d i 

Stazzema, c he 

insegna ai giovani 

di ricordare ma 

senza odio, perché 

con l’odio non si 

costruisce niente, 

tantomeno “un’ 

Europa unita” . 

E n r i c o  P i e r i , 

P r e s i d e n t e 

dell ’Associazione 

M a r t i r i  d i 

Sant ’Anna,  ha 

ricordato l’impegno del presidente Ciampi per Sant’Anna di Stazzema. Per la Regione 

Toscana è intervenuto l’assessore Marco Remaschi, testimoniando l’impegno della Regione 

Toscana, da sempre fattivamente in prima linea per la memoria.  
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Per l’ANPI Marco Maggi. Il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ha ribadito 

l’importanza della festa del 25 aprile. “SI festeggia la democrazia e la liberazione dal 

fascismo, un’ideologia che ha generato crimini contro l’umanità come la strage di Sant’Anna 

di Stazzema.  

Sono inqualificabili quei rappresentanti delle istituzioni, che hanno giurato sulla 

Costituzione, che compiono atti vergognosi come l’affissione di manifesti delle Waffen SS. 

Atteggiamenti che si riverberano nella comunità e sono sempre più diffusi. In questa 

giornata siamo chiamati tutti a reagire e a non essere indifferenti. L’apologia di Fascismo 

è reato, come recita la XII Disposizione della Costituzione: i rappresentanti delle nostre 

istituzioni lo devono comprendere e tenere ben presente”. 

E’ stata deposta una corona in omaggio alle vittime.  
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27 aprile 2019  

PRESENTAZIONE DEL VOLUME “12081944" CON LA 

FONDAZIONE BALDUCCI   
 

Il 27 aprile 2019 si è svolta la presentazione del volume “12081944" in collaborazione 

con la Fondazione Balducci con gli scritti di Manlio Cancogni riguardanti la strage di 

Sant'Anna di Stazzema, pubblicati su La Nazione del Popolo nel 1945, raccolti in uno 

straordinario volume curato dalla Fondazione Padre Ernesto Balducci edito dalla Regione 

Toscana. 

La pubblicazione “12081944” è edita dal Consiglio Regionale della Toscana, in occasione 

dei 75 anni dalla strage di 

Sant’Anna e a 27 anni dalla 

morte di un uomo capace di un 

grande pensiero sulla pace 

avvenuta il 25 aprile 1992. 

L’iniziativa vede il sostegno 

della Fondazione Ernesto 

Balducci e della Regione 

Toscana con la partecipazione 

dell’Istituzione Parco Nazionale 

della Pace. 

Hanno partecipato Andrea 

Cecconi, Presidente Fondazione 

Ernesto Balducci; Maurizio 

Verona, Sindaco di Stazzema; 

Michele Morabito, Direttore 

Istituzione Parco Nazionale 

della Pace di Sant’Anna di 

S tazzema;  Enr i co  P ier i , 

Presidente Associazione dei 

Martiri Sant’Anna di Stazzema; 

Andrea Furrer, curatore del 

vo lume;  l ’a r t i s ta  Mar io 

Francesconi. 
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FORUM GIOVANI 2019 - “Oltre i muri della differenza. Trent’anni 
dopo l’abbattimento del muro di Berlino”.  

 

E’ il titolo che traccia il tema sul quale è incentrato il Forum Giovani a Sant’Anna di 

Stazzema 2019 svoltosi giovedì 2 e venerdì 3 maggio. Il Forum Giovani, giunto alla 16a 

edizione, costituisce un'opportunità concreta di vivere in maniera più diretta e coinvolgente 

l'esperienza di Sant'Anna di Stazzema 

coinvolgendo centinaia di ragazzi, provenienti 

da tutta Italia, con un percorso formativo 

rivolto alla sensibilizzazione sui temi della 

pace, della memoria, della solidarietà 

internazionale e dei diritti, attraverso 

rappresentazioni teatrali, filmati e incontri. 

L’iniziativa è dedicata alle scuole di tutta Italia; 

la partecipazione è gratuita ed è possibile 

prenotare durante tutto l’arco dell’anno fino ad 

esaurimento posti. 

Il 2 maggio è stata la giornata dedicata alle 

scuole secondarie di primo grado, venerdì 3 

maggio alle scuole secondarie di secondo 

grado; sono stati oltre 400 gli studenti 

partecipanti provenienti da Piombino (LI), 

Carrara, Garfagnana (LU), La Spezia, Sovicille 

(SI), Borgo Val di Taro (PR), Pontestazzemese, 

Santa Margherita Ligure (GE). 
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Giovedì 2 maggio gli studenti delle scuole medie hanno ascoltato la testimonianza di Enrico 

Pieri, preceduta dall’introduzione storica ai fatti di Sant’Anna di Stazzema e discussione sul 

tema Forum 2019 (a cura del Museo Storico) per poi assistere all’incontro con don Massimo 

Biancalani, parroco dell’accoglienza della Parrocchia di Vicofaro, e allo spettacolo 

teatrale di Mohamed BA. Nel pomeriggio, il percorso guidato sino al Sacrario, con 

approfondimenti storici dei luoghi e la visita al Museo Storico della Resistenza con gli 

operatori museali. 

Venerdì 3 maggio, i ragazzi delle scuole 

superiori hanno incontrato Enrico Pieri ed 

ascoltato la sua testimonianza, preceduta 

dall’introduzione storica, per poi assistere 

all’incontro-dibattito con Giulio Gallo, 

storico delle religioni, scienziato della 

pace, della trasformazione dei conflitti e 

della cooperazione allo sviluppo e 

Stefano Pallottino, membro del consiglio 

direttivo di Emergency. 

Nelle giornate del Forum Giovani si è cercato di parlare della necessità di abbattere i muri, 

fisici e mentali,  partendo da ciò che accadde a Sant'Anna di Stazzema il 12 agosto 1944. 

Sono passati 30 anni dall’abbattimento del muro di Berlino eppure l’età dei muri non 

sembra mai finita.  Lastre di cemento armato, confini di filo spinato, si moltiplicano i muri che 

separano luoghi, persone, speranze,  per contrastare i flussi migratori, creare e difendere 

confini, blindare territori. Ben tre quarti dei muri esistenti sono stati innalzati dopo il 1989. 

Non pensiamo solo ai muri fisici ma anche ai muri invisibili dell’indifferenza, delle 

disuguaglianze, dell’ingiustizia, della miseria, del pregiudizio, dell’odio, della competizione 

selvaggia. Ogni barriera 

d à  l ' i l l u s i o n e  d i 

proteggerci ma, al tempo 

stesso, ci rinchiude. I muri 

distruggono la nostra 

umanità, ci tolgono la 

libertà, la pace e il sogno 

di una vita e di un mondo 

migliori. 
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3, 4, 5 MAGGIO i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Martiri di 

Sant’Anna a Mauthausen con i superstiti della strage 

 

I  r a ga z z i  d e l l ’ I s t i t u t o 

Comprens i vo  Mar t i r i  d i 

Sant’Anna di Stazzema Chiara 

Rossi, Virginia Tommasi e 

Karim Tarif accompagnati dalla 

professoressa Chiara Pellegrini 

hanno  par tec ipa to a l le 

celebrazioni per il 74esimo 

anniversario della Liberazione 

del Campo di Sterminio di 

Mauthausen. Della delegazione 

facevano parte anche i due 

superstiti della strage di 

Sant’Anna di Stazzema, Mario Ulivi e Adele Pardini, sorella della più giovane vittima 

della strage del 12 agosto 1944. Il viaggio prevedeva anche la visita al campo di 

Ebenssee e come ogni anno il Parco Nazionale della pace e l’Amministrazione Comunale 

di Stazzema hanno partecipato a questa importante iniziativa: il Campo di Mauthausen 

fu l’ultimo ad essere liberato dagli Alleati. Ogni anno la delegazione italiana e quella 

Versiliese guidata dall’Anpi di Pietrasanta, sez. Gino Lombardi, per la seconda volta 

senza il partigiano Moreno Costa che per anni ha guidato i ragazzi alla conoscenza dei 

fatti e dei luoghi della deportazione e che aveva voluto fortemente la lapide che ricorda 

il sacrificio delle 560 vittime di Sant’Anna di Stazzema. 
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Sabato 18 maggio 2019  
 
Museo Storico della Resistenza Sant'Anna di Stazzema. 
Presentazione del libro "Istruzioni per diventare fascisti" di 
Michela Murgia.  
 
Nell a giornata 

internazionale dei Musei , 

Sant’Anna di Stazzema ha 

ospitato Michele Murgia ed il 

suo  monologo  

“Istruzioni per diventare 

fascisti” 

 

 

 

«Essere democratici è una 

fatica immane.... A dire il 

vero, se guardiamo all’Italia di oggi, sembra che non interessi piú a nessuno, tanto meno 

alla politica. Allora perché continuiamo a perdere tempo con la democrazia quando 

possiamo prendere una scorciatoia piú rapida e sicura? Il fascismo non è un sistema 

collaudato che garantisce una migliore gestione dello Stato, meno costosa, piú veloce ed 

efficiente?» Dando prova di un’incredibile capacità dialettica, Michela Murgia usa 

s a p i e n t e m e n t e  l a 

p r o v o c a z i o n e ,  i l 

paradosso e l’ironia per 

invitarci ad alzare la 

guardia contro i pesanti 

relitti del passato che 

inquinano il presente. E ci 

mette davanti a uno 

specchio, costringendoci a 

guardare negli occhi la 

parte piú nera che 

alberga in ciascuno di 

noi” .  
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L’omaggio degli Alpini a Sant’Anna di Stazzema 
19 maggio 2019  
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Inaugurata mercoledì 22 maggio 2019 presso l’Istituto 
Comprensivo Martiri di Sant’Anna di Stazzema la biblioteca 
scolastica dedicata ad Anna Pardini, la più giovane vittima della 
strage di Sant’Anna di Stazzema 

 

Inaugurata mercoledì 22 maggio 2019, alla presenza dei ragazzi, la biblioteca 

scolastica dell’Istituto Comprensivo Martiri di Sant’Anna di Stazzema intitolata ad Anna 

Pardini, la più giovane vittima della strage di Sant’Anna di Stazzema: era presenti per 

l’Amministrazione Comunale il sindaco Maurizio Verona, per l’Istituto Comprensivo la 

responsabile del plesso prof.ssa Luicia Gemignani, le professoresse Danila Giovanetti e 

Chiara Pellegrini, ma soprattutto alcuni dei superstiti della strage, le sorelle di Anna, Siria 

e Adele Pardini e Mario Ulivi. La biblioteca è stata oggetto di una riorganizzazione 

globale, con acquisto di libri ed arredi e la creazione di un catalogo digitale che tra 

poco sarà completato e disponibile online. Tutto la riorganizzazione è stata curata da 5 

alunne del Liceo Scientifico Michelangelo di Forte dei Marmi (Benedetta Bertellotti, 

Martina Guidi, Manuela Freda, Chiara Basile, Arianna Landi) che hanno effettuato presso 

l’Istituto il loro percorso di alternanza scuola-lavoro, coordinate dalle prof.sse Tecchi e 

Giannini. 

Un risultato che si inserisce all’interno di una ristrutturazione complessiva dell’Istituto di 

Pontestazzemese che dal prossimo anno avrà nuovi locali a disposizione. 

L’Istituto già dedicato ai Martiri di Sant’Anna di Stazzema, si arricchisce di un nuovo 

spazio che ha un legame forte con il territorio, dedicato alla più giovane vittima della 

strage, Anna Pardini: presenti le sorelle della piccola vittima della strage, per sottolineare 

come il futuro dipenda dalla conoscenza del passato e dalla sua comprensione. 



 85 

2 GIUGNO—FESTA DELLA REPUBBLICA—CONCLUSIONE PROGETTO 
MEMORIA PARTECIPATA—EMERGENCY ABBRACCIA SANT’ANNA   

 

SANT'ANNA DI STAZZEMA– Domenica 2 

giugno a Sant'Anna di Stazzema si è 

celebrata la Festa della Repubblica. Al 

mattino il programma prevedeva l’incontro 

con Emergency : “EMERGENCY ABBRACCIA 

SANT’ANNA” alla presenza del Presidente 

Nazionale Rossella Miccio e del prof. Gianluca 

Fulvetti . Al mattino lo spettacolo di Elisabetta 

Salvatori “Scalpicci sotto i platani” .  

Al pomeriggio cerimonia conclusiva della Seconda edizione 

del  progetto "La memoria partecipata", dedicato agli 

alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo 

grado 

Presenti il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, il 

Presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna, Enrico Pieri; 

l'on. Carlo Carli e l'on. Elena Cordoni per la giuria. La giuria 

era composta da Giampaolo Simi, scrittore; Lorenzo 

Guadagnucci, giornalista e scrittore, Luciano Menconi, 

caporedattore de Il Tirreno Viareggio-Versilia; Remo Santini, 

caporedattore de La Nazione Viareggio-Versilia; l'on. Carlo Carli, primo firmatario della 

legge 381/2000 istitutiva del Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema; l'on. 

Elena Cordoni; Serena Vincenti, Assessore alla Cultura del Comune di Stazzema. La giuria 

era coordinata dal dott. Michele Morabito, Direttore del Museo Storico della Resistenza.  

Irene Belle’, Giada Cattalini, Gutierrez Rey Zeth della classe 3B della scuola Santini di 

Pietrasanta con il video animato “Fragile” sono i vincitori del concorso "Memoria 

Partecipata 2019" .  
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Secondo classificato l’elaborato realizzato dalla classe 3B delle scuole Ugo Guidi di 

Forte dei Marmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terzo classificato Francesco Lazzeretti con “I racconti di Zia Elisa” dell’Istituto comprensivo 

Martiri di Sant’Anna di Stazzema di Pontetstazzemese.  

"Grazie agli insegnanti, agli studenti e allo loro famiglie"-ha detto il Sindaco Maurizio 

Verona. "E' fondamentale mettere insieme le generazioni come è stato fatto in questo 

progetto: trasmettere la memoria è un impegno di tutti noi. Il futuro è l'Unione Europea, che 

ha garantito più di 70 anni di pace partendo dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale 

come la strage di Sant'Anna di Stazzema e dobbiamo lavorare perchè si arrivi ad una 

sempre più stretta unione di popoli". 

Il progetto "La memoria partecipata" ha visto il Comune di Stazzema capofila; hanno 

aderito i Comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, con gli Istituti comprensivi dei 

quattro comuni della Versilia storica. E' stato finanziato dal Parco Nazionale della Pace ed 

ha coinvolto oltre 400 studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e i 

loro genitori.  

Il progetto si è articolato in più fasi. È stato somministrato un questionario ai genitori per 

misurare il grado di conoscenza in Versilia della strage di Sant'Anna di Stazzema. La 

seconda fase ha visto i ragazzi venire a Sant'Anna di Stazzema, per approfondire la 

conoscenza della storia di Sant'Anna e rendere omaggio ai martiri. Nella terza fase si sono 

svolti i tavoli di lavoro, gli workshop, all'interno delle scuole 

con gli studenti e i loro 

genitori. Il progetto 

prevedeva la fase di 

restituzione attraverso il 

concorso "La Memoria 

partecipata". 
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TREKKING MelodieSentieri  9 giugno  

 
Sant'Anna gli oltre 450 partecipanti di “MelodieSentieri”: il primo Trekking Musicale 

dell’Alta Versilia 

Una camminata tra i boschi, affacciati sul mare, da Farnocchia a Sant’Anna di Stazzema e 

ritorno, allietata dal suono di archi, fiati e percussioni, in armonia con i suoni della natura. 

“MelodieSentieri” è un progetto ideato e organizzato dalla centenaria Associazione 

Filarmonica S. Cecilia di Farnocchia (1850), in collaborazione con l’Associazione Martiri 

di Sant’Anna, ed ha come obiettivo la 

valorizzazione e la promozione del 

territorio dell’Alta Versilia e della sua 

storia. L’evento consiste in un trekking 

musicale; una camminata non 

competitiva su due possibili itinerari 

storico-naturalistici (11,5 Km e 8 Km) 

che uniscono i paesi di Farnocchia e 

Sant’Anna, piccole frazioni del comune 

di Stazzema (LU). Lungo i sentieri, 

immersi nella natura incontaminata, 

sono state collocate  postazioni 

musicali formate da piccoli ensemble 

di musicisti, che con le loro melodie 

a l l i e te ranno  i l  cammino  de i 

partecipanti creando una vera colonna 

sonora dell’evento. 

Dalla frazione di Farnocchia il percorso 

si sè snodato attraverso vari ambienti 

naturali: dal bosco di castagni a quello 

di faggi e lecci, dagli alpeggi, 

agli splendidi panorami sulla costa e 

sulle Apuane Meridionali; entrerà poi 

nel “Parco Nazionale della Pace” attraversando la frazione di Sant’Anna dove sarà 

possibile visitare la Chiesa, il Museo Storico della Resistenza e percorrere la via Crucis 

che conduce al monumento Ossario. Da qui si riprenderà il sentiero che per altra via 

riporterà al punto di partenza. 
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La "CICLOPEDALATA ANZIO - NORMANDIA” A SANT’ANNA  
 
 
L’Associazione “Pedalando nella storia” ha raggiunto questa mattina il 
Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema nella sua 
quarta tappa che arriverà fino a Lavagna in Liguria. L’arrivo in 
Normandia è previsto il prossimo 22 giugno alle spiagge di Omaha 
Beach nei luoghi dello sbarco del 6 giugno 1944 con una media di 
175 chilometri giornalieri e dopo aver percorso circa 1.900 chilometri 
lungo le strade che ricordano i luoghi che portarono la libertà 
all’Europa. 
I 18 ciclisti, tra cui due atleti ipovedenti, hanno voluto rendere 
omaggio alle vittime di Sant’Anna di Stazzema, deponendo una 
corona al Cippo in piazza della Chiesa.  
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75° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE 
 DI SANT’ANNA DI STAZZEMA 

IL PROGRAMMA  
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30 gugno 2019—INAUGURAZIONE DEL NUOVO SUBBASSO  
E DELLA XIII STAGIONE DELL’ORGANO DELLA PACE 

 
 

Cerimonia di inaugurazione del nuovo registro di Subbasso dell’Organo della Pace alla 

presenza del Console Generale di Germania Signor Claus Robert Krumrei con il seguente 

proramma:  

Ore 15: saluto delle autorità 

Ore 15,30: proiezione del video «Un organo per Sant’Anna» 

Ore 16: conferenza della giornalista e 

scrittrice Christiane Kohl dal titolo 

«Il cielo era di un blu brillante - Come 

giornalista sulle tracce dei colpevoli» 

Ore 17: concerto di inaugurazione del 

nuovo registro di Subbasso e della 

tredicesima stagione concertistica 

dell’Organo della Pace di Sant’Anna di 

Stazzema 

Matteo Venturini, organo 

Tuscan Chamber Orchestra: 

- Costanza Costantino, violino I 

- Simone Calcinai, violino II 

- Marta Silvestrini, viola 

- Riviera Lazeri, violoncello 

- Gianpaolo Prina, clavicembalo 

 

Sono state suonate musiche di  Antonio 

Vivaldi (1678-1741). Dietrich 

Buxtehude (1637 – 1707), Matthias 

Weckmann (ca. 1616-1674), Johann 

Sebastian Bach (1685 – 1750, Johann 

Gottfried Müthel (1728 – 1788), 

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) 

 Hanno suonato Matteo Venturini e la Tuscan Chamber Orchestra.  
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Sabato 13 luglio alle ore 17.30 : “Voci dal Mondo” - una iniziativa 
patrocinata dal Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema. 

 

 

Nella chiesa di Sant'Anna di Stazzema ha avuto luogo la prima edizione del concerto di 

musica classica “Voci dal Mondo per un cammino di Pace”, organizzato dall’Associazione 

“Per Sant'Anna” e curato da maestri di alta professionalità come Stefania Goti e Delfo 

Menicucci. 

Le protagoniste, presentate da Loris Marchi, sono state  Vera Procopenko, Bonheur 

Mayouma, Shohrukh Yunusov e Maria Podvigina, ed i giovani promettenti cantanti 

provenienti da Bielorussia, Congo, Karzakistan, Kagikistan, allieve del maestro Delfo 

Menicucci docente del conservatorio G. Verdi di Milano. Un concerto semplice , ma dal 

grande valore simbolico durante il quale è stato suonato l'Organo della Pace di Sant’Anna 

di Stazzema presente nella chiesa grazie al il preludio musicale di Paolo Magri. 
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24 LUGLIO Al Palazzo della Cultura di Cardoso ‘Il sole sulla pelle’ 

 

Mercoledì 24 luglio al Palazzo della Cultura in Cardoso si è svolta la proiezione del film ‘Il 

sole sulla pelle’ il film dedicato alla vicenda della strage alla stazione di Viareggio del 

2009, dove morirono trentadue persone. La proiezione del docufilm sulla strage 

ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, realizzato dagli autori Massimo Bondielli e 

Gino Martella con l’associazione Il Mondo Che Vorrei Onlus Viareggio e con il sostegno de 

L’Aura Scuola di Cinema di Ostana si è svolta  nell’ambito delle iniziative per il 75esimo 

anniversario della strage del 12 agosto 1944 e un mese dopo il ricordo le vittime 

dell’alluvione in Versilia del 1996.  

Il documentario ha una struttura narrativa costruita intorno alla potenza emotiva del 

‘personaggio’ Marco Piagentini, superstite della Strage di Viareggio e dei familiari delle 

vittime che lottano al suo fianco. Con questa storia gli autori vogliono raccontare la 

dimensione umana, materiale, sconvolgente ed inaccettabile di quanto accaduto. Un 

documentario che esplora con la nostra umana curiosità il rapporto che ognuno di noi ha 

con il dolore, le grandi paure e i grandi sogni. Il progetto è sostenuto dal Fondo Incoming 

di Toscana Film Commission, è iniziato nel gennaio 2014, in collaborazione con 

l’associazione “Il Mondo che Vorrei”. La proiezione si terrà mercoledì 24 luglio alle 21.15 

presso il Palazzo della Cultura in Cardoso con ingresso libero e alla presenza degli autori. 

La proiezione è stato un omaggio del Parco 

Nazionale della pace a dieci anni dalla 

strage di Viareggio all’impegno per la 

giustizia di queste vittime innocenti: memoria e 

giustizia hanno bisogno di percorrere binari 

che non si allontanino, ma che corrano 

assieme. Sant’Anna di Stazzema è un luogo di 

giustizia tardiva e incompleta: con questa 

proiezione vogliamo idealmente sostenere la 

battaglia per la giustizia di queste vittime del 

29 giugno 2009 in un luogo simbolico come il 

Palazzo della Cultura in Cardoso, l’ultimo 

edificio ad essere recuperato dopo la 

alluvione del 19 giugno 1996. Unire questi 

luoghi del ricordo è un modo per fare 

giustizia.  
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Venerdì 2 agosto  

IL SOFFIO DI SANT’ANNA -  I FLAUTI IN PIETRA DI ROSSANO 
MUNARETTO  

 

Ne chiesa di Sant’Anna di Stazzema l’eccezionale 

musica dei flauti di pietra del maestro Rossano 

Munaretto “Il soffio dell’anima”,  una performance 

emozionale appositamente preparata per rendere 

omaggio ai Martiri di Sant’Anna.  

L’articolazione degli interventi musicali avviene 

presentando al pubblico numerosi modelli di flauti 

costruiti con diversi minerali quali alabastro, onice, 

marmo, terracotta, ceramica, le cui sonorità sono 

espresse mediante esecuzioni dal vivo, supportate 

da basi di accompagnamento appositamente 

sonorizzate; ciascun modello di flauto viene 

presentato illustrandone le caratteristiche, curiosità, 

peculiarità, modalità di costruzione e di 

esecuzione. Gli esemplari flautistici presenti nella 

collezione di Munaretto sono costruiti con minerali di diversa natura e provenienti da 

differenti parti del mondo. Le sonorità che esprimono questi flauti risultano essere 

particolari e caratterizzanti, ciò dovuto alla tipologia del materiale e dalla dimensione 

del flauto, e stupiscono l’ascoltatore per la timbrica e per il “colore” che un materiale 

come la pietra possa trasmettere.  
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SABATO 3 AGOSTO 2019 D'OGNI VOSTRA VOCE 
 

Si è svolto a Sant’Anna di Stazzema sabato 3 

agosto 2019, sulla piazza della chiesa a partire 

dalle ore 17:30, la terza edizione di “D'ogni 

vostra voce- Per rinascere e non dimenticare”, 

l’evento culturale organizzato dall’Associazione 

“ P e r  S a n t ’ A n n a ” . 

L?iniziativa era dedicato particolarmente ai 

giovani e si alterneranno poesia, prosa e musica 

con particolare suggestione. Gli studenti del Liceo 

Artistico “Don Lazzeri Stagi” di Pietrasanta sono 

stati premiati per i loro acquarelli, realizzati per 

illustrare il calendario artistico 2020 su Sant'Anna. 

I premi sono stati consegnati da Enrico Pieri, 

presidente dell'associazione Martiri di Sant'Anna 

e da Mario Marsili, superstite e figlio della 

Medaglia d’Oro Jenny Marsili, che ha letto un 

racconto di Mario Moriconi. Rinascere, non dimenticare, mantenere viva la memoria sono 

gli obiettivi dell'associazione “Per Sant'Anna”. Erano presenti prof. Giuseppe Cordoni, 

Maria Elena Lippi, il maestro Stefania Goti, Paolo Magri con il coro della Schola Cantorum 

di Marina di Pietrasanta, Elisabetta Salvatori, il tenore Mauro Montanari, il mezzo soprano 

Valeria Mela, gli allievi del maestro Delfo Menicucci docente del conservatorio G.Verdi di 

Milano.  

Al portale della chiesa è stato esposto una piccola parte del Tappeto del Mondo, 

composto da 27 mattonelle di stoffa su ognuna delle quali è stato ricamato il nome di 

ciascun borgo di Sant'Anna.  

La plaquette di quest'anno accompagna l'evento stesso come  approfondimento e 

spiegazione. Una parte, “Sant'Anna e le sue radici” riguarda la raccolta delle voci di 

Sant'Anna del tempo ormai trascorso, ma sempre vivo nella memoria delle persone, 

attraverso i racconti, i ricordi e le interviste dei paesani.  

L'altra, si basa sulla recita da parte di 

Elisabetta Salvatori del V canto e del XXVI 

canto da parte di Bartolomeo Puccetti 

dell'Inferno della Divina Commedia di 

Dante Alighieri. 

Le tavole artistiche dell’Inferno sono state 

eseguite a mano da Lorenzo Frigeri e 

saranno proiettate sugli schermi durante le 

letture. 
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DOMENICA 4 AGOSTO 2019 UN FIORE A SANT’ANNA 
#Cammina, #corri, #pedala, #ricorda 

 

A piedi, in bici, in mountain bike, percorrendo i sentieri e le antiche mulattiere che da 

Valdicastello portano a Sant’Anna di Stazzema, con un unico obiettivo: portare un fiore al 

Monumento Ossario per omaggiare i Martiri di Sant’Anna. E’ questo lo spirito di “Un fiore a 

Sant’Anna”, la manifestazione non competitiva che unisce sport, memoria, passione per la 

montagna e attività all’aria aperta. 

La prima edizione dell’evento risale al 1983, dall’idea di Lino Genovesi e sviluppata dalla 

Polisportiva Versiliese in collaborazione con l’Associazione Martiri di Sant’Anna. La corsa 

partiva da Pietrasanta passando da Valdicastello con arrivo a Sant’Anna di Stazzema; per 

il suo interessante percorso, che si sviluppava lungo le colline e le bellezze dell’entroterra 

versiliese, nel 1986 venne 

prescelta come prova valida per 

il campionato italiano di corsa in 

montagna a squadre. 

“Un fiore a Sant’Anna” è oggi 

una manifestazione sportiva non 

competitiva, giunta alla 36a 

edizione, e si è svolta domenica 

4 agosto 2019 con partenza 

alle ore 9:00 a Valdicastello 

Carducci, in località Molino 

Rosso. 

In occasione dell’edizione 2019 

tutti i partecipanti potevano 

contribuire a creare la scultura 

diffusa, “Anna, Monumento 

a l l ’ a t t e n z i o n e ” ,  i d e a t a 

dall’artista Gianni Moretti con il 

supporto della Sovrintendenza. 

Moretti ha realizzato dei 

“chiodi” con la forma di un 

cardo, progettati insieme ai 

d e s i g n e r s  d e l l ’ a z i e n d a 

Giovanardi spa.  
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Il cardo, secondo una leggenda tedesca, nasce dove è stato versato il sangue di un 

innocente. Moretti ha inteso ricordare Anna Pardini realizzando tanti cardi quanti 

sarebbero oggi i giorni di vita di Anna (quindi oltre 25.000).  

Una bottiglia di vino di eccezione sarà consegnata a tutti i partecipanti maggiorenni (e ai 

genitori dei minorenni). Il Maestro Giuliano Vangi, da sempre vicino a Sant’Anna ed autore 

dell’opera “Stazzema” che celebra la strage, ha realizzato l’etichetta di una bottiglia in 

edizione limitata che sarà esclusivamente disponibile per “Un fiore a Sant’Anna”. 
Quest’anno si è raggiunta la partecipazione record di 500 iscritti, in gran parte  podisti . 
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Siria Pardini depone il suo omaggio ai Martiri di Sant'Anna. 

 

Aveva 9 anni il 12 

agosto 1944. Le sorelle 

Adele, 4 anni, Lilia e 

Ces i ra ,  18 ann i 

s c a mp a ro no  a l l e 

r a f f i c h e  d i 

mitragliatrici; le sorelle 

Anna, di 20 giorni, 

Maria e la mamma 

Bruna furono uccise 

davanti alla loro 

abitazione a Coletti. 

Siria si trovava a 

Cacciadiavoli insieme a 

Licia, Vittorio e Vinicio. 

Si r ia Pardini  ha 

partecipato a tutte le 

edizioni di Un fiore a 

Sant'Anna. Anche il 4 

agosto  ha percorso a 

piedi il sentiero che 

porta a Sant'Anna, 

r a g g i u n ge n d o  i l 

Monumento Ossario per 

portare "Un fiore a 

Sant'Anna".  
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ANNIVERSARIO INCENDIO DI FARNOCCHIA 8 agosto 2019 
 
Il Parco Nazionale della pace ha ricordato nel 75esimo anniversario dell’incendio di 

Farnocchia dell’8 agosto 1944con la deposizione di un mazzo di fiori.  

Il mazzo di fiori è stato deposto nei pressi del campanile del Paese dove una lapide 

ricorda il parroco Don Innocenzo Lazzeri che a seguito dell’incendio si trasferì a Sant’Anna 

di Stazzema dove trovò la morte il 12 agosto. Don Innocenzo , nativo di Pontestazzemese, 

era parroco di Farnocchia ed a rischio della sua vita ospitò nella Canonica una famiglia di 

ebrei per alcuni mesi. Questo gesto gli è valso il riconoscimento assegnato il 27 luglio 

2016 dello Stato di Israele di Giusto tra le Nazioni. Per il suo sacrificio sulla piazza della 

Chiesa di Sant’Anna di Stazzema insieme ai suoi fedeli, a Don Innocenzo Lazzeri è stata 

assegnata l’onorificenza della medaglia d’oro al Valor Civile.  

 
Al campanile è stati 

appesoa una piccola 

porzione del Tappeto del 

Mondo.  
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IL TAPPETO DEL MONDO  DALL’11 AL 13 AGOSTO  
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Al Tappeto del Mondo è stata dedicata anche una pubblicazione illustrata per bambini, 

“Il Tappeto del Mondo”, realizzata dal Consiglio della Regione Toscana con testi di 

Cristina Bulgheri e illustrazioni di Luca Baldi.   
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RICORDO DELLE MEDAGLIE D’ORO DON INNOCENZO LAZZERI 
E DON FIORE MENGUZZO—11 AGOSTO 2019  
 

Si sono svolte a Pontestazzemese e a Mulina di Stazzema le celebrazioni in ricordo della 

Medaglia d’oro al Valor Civile e Giusto tra le Nazioni Don Innocenzo Lazzeri e della 

Medaglia al merito Civile Don Fiore Menguzzo uccisi dai nazifascisti rispettivamente sulla 

Piazza della Chiesa di Sant’Anna di Stazzema e nei pressi della Chiesa di Mulina di 

Stazzema il 12 agosto 1944. Il Comune di 

Stazzema era rappresentato dal Sindaco 

Maurizio Verona . Presente anche il Labaro 

delle vittime delle Mulina di Stazzema, il 

labaro dell’Associazione Martiri di 

Sant’Anna di Stazzema,, le rappresentanze 

militari di Carabinieri e Polizia di Stato, 

l’associazione Nazionale dei Carabinieri. 

Sono state deposte corone a 

Pontestazzemese per ricordare Don 

Innocenzo Lazzeri di fronte alla sua casa 

natale e a Mulina di Stazzema, nel ricordo 

delle vittime civile del paese e del parroco Don Fiore Menguzzo.  

In seguito, dopo la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Rocco, hanno preso 

la parola il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona e il Consigliere della Comunità Ebraica 

di Pisa, Sciai Servi.  
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FIACCOLATA SILENZIOSA 11 AGOSTO 2019  
 

Il tradizionale omaggiIl tradizionale omaggio dei superstiti e dei familiari delle vittime lungo 

la Via Crucis. In silenzio. o dei superstiti e dei familiari delle vittime lungo la Via Crucis. In 

silenzio.  
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75° Anniversario strage Sant’Anna di Stazzema 

12 AGOSTO 2019 

 

Sant’Anna di Stazzema al centro dell’Europa, avvolta nel Tappeto del Mondo che ha fatto 

da colorata cornice alla manifestazione. Un fiume di gente interrotto ha invaso Sant’Anna 

di Stazzema, teatro di una delle più efferate stragi contro i civili della Seconda Guerra 

Mondiale, dove il 12 agosto 1944 furono massacrati dai nazifascisti 560 civili innocenti. La 

maggior parte erano donne e bambini; la vittima più piccola è stata Anna Pardini di venti 

giorni d’età; otto le donne in stato di gravidanza uccise. 

La cerimonia ha visto la presenza del Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e tante 

adesioni e testimonianze dalla vocazione europeista: presenti il Sindaco del comune greco 

di Distomo, Ioannis Stathas, dove nel 1944 furono uccise dai nazisti 241 persone; 

l’ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca in Italia, Viktor Elbling; il sindaco di 

Moers, Cristoph Fleischhauer, città tedesca con cui il comune di Stazzema nel pomeriggio 

ha siglato il gemellaggio. 

C’erano i ragazzi del Campo della pace, i disegni arrivati dai bambini di tutto il mondo 

con il progetto “I colori per la Pace”. E il Tappeto del Mondo, realizzato nel corso 

dell’inverno da migliaia di persone in tutta Italia e in altri paesi del mondo: oltre 1.000 

metri di lunghezza, una testimonianza tangibile di una grande partecipazione per un 

progetto condiviso che ha portato entusiasmo. 

“Sant’Anna di Stazzema è la 

capitale europea contro i 

fascismi”- ha detto il Sindaco di 

Stazzema, Maurizio Verona. 

Questo tappeto è simbolo di 

pace: mette insieme pezzi 

diversi ed è una risposta a 

coloro che separano i bambini 

nelle mense scolastiche perché 

stranieri, a coloro che non fanno 

entrare nei loro locali o 

stabilimenti balneari chi ha la 

pelle scura, a coloro che 

profanano monumenti partigiani 

con le svastiche. Essere razzisti sta diventando di moda nel nostro paese, le forme di 

discriminazioni stanno diventando normali, sta crescendo un clima di odio mai visto nel 

nostro paese.  
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Il Presidente della Regione Toscana, 

Enrico Rossi, ha ribadito l’impegno 

della Regione verso Sant’Anna di 

Stazzema, la memoria e il rispetto 

dei diritti. “Pochi giorni fa abbiamo 

emanato una legge che è stata 

chiamata “Legge samaritana, che 

garantisce a tutti diritti di base 

come la possibilità di essere nutrito 

e curati. Come il samaritano della 

Bibbia, che aiuta il viandante al 

bordo della strada senza chiedere 

chi sia o che diritti abbia. 

"La nostra regione - ha 

spiegato il presidente - ha 

pagato un prezzo molto 

alto per la conquista della 

democrazia e della 

libertà. Ben 4.461 furono 

le vittime degli eccidi 

nazifascisti, centinaia i 

deportati.  

Il Ministro degli Esteri 

Enzo Moavero Milanesi 

ha ricordato gli orrori 

della guerra. “Le guerre 

fanno ancora parte 

dell’attualità e del nostro 

mondo ma noi possiamo contribuire a costruire la pace”. Il 

Ministro degli Esteri ha ricordato la storia del nonno, un 

“Ragazzo del ‘99” che, attraverso le sue testimonianze, gli 

trasmise la conoscenza della vita in trincea. “L’Europa ha 

compiuto 70 anni”- ha aggiunto il Ministro. “Ha portato 70 

anni di pace: una conquista enorme.  

Presenti anche i giovani italiani e tedeschi che hanno svolto  

partecipando al Campo della Pace, il sindaco di Distomo, 

città della Grecia in cui si è compiuta una strage nazista 

nel giugno 1944.  

. 
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GEMELLAGGIO STAZZEMA—MOERS  

 

Nel pomeriggio del 12 agosto si è celebrato ill Gemellaggio con Moers  frutto di un 

percorso lungo dieci anni, con tanti progetti insieme ai giovani tedeschi, realizzati grazie 

al Comune tedesco e allo SCI:Moers. Stazzema e la cittadina della Renania-Vestfalia con 

i rispettivi sindaci, Maurizio Verona e Cristoph Fleischhauer hanno siglato il documento che 

lega le due città. 
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Domenica 18 agosto, alle 18,30 
Presentazione del libro di Michele Nardini 

I COMANDAMENTI DELLA MONTAGNA 
 

Michele Nardini ha presentato il romanzo “I 

comandamenti della montagna”  al Museo Storico 

di Sant'Anna di Stazzema introdotto da Filippo 

Antonini, presidente ANPI Provincia di Lucca. Si 

tratta di un romanzo con solide radici nella realtà 

storica.  I comandamenti della montagna, 

di Michele Nardini. racconta l’estate del 1944, la 

lotta tra il bene e il male, la guerra che supera 

ogni limite travolgendo civili, innocenti, donne e 

bambini. E proprio qui, nei paesi e i boschi 

dell’Alta Versilia, alle pendici delle Apuane, si 

svolgono le vicende raccontate nel romanzo. 

Protagonisti sono un gruppo di partigiani. Guidati 

dal giovanissimo Davide e aiutati da don Angelo, 

un prete allontanato dalla Curia per aver protetto 

un fuorilegge, volontari di ogni età, ceto e fede 

politica dovranno affrontare nemici esterni e 

traditori, mercati neri e neri assassini. 

La cerimonia per il 75 anniversario 
della strage di Bardine San Terenzo 
Monti del 19 agosto 1944.  

Furono 159 le vittime, alcune delle quali 
rastrellate da Sant’Anna di Stazzema il 12 agosto 
1944. 
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75 Anniversario Liberazione di Cascina (PI) 

 

Sant’Anna di Stazzema e’ presente rappresentata dal Presidente 

dell’Istituzione Parco Nazionale della Pace, il sindaco di Stazzema 

Maurizio Verona, con una parte del Tappeto del Mondo, la 

meravigliosa opera realizzata da migliaia di persone in tutta Italia. 
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Giovedì 19 settembre 2019 - Museo Storico Sant’Anna di Stazzema  
"Ich War Da- Io ero là"  
Spettacolo teatrale di Marco Brinzi con Caterina Simonelli e le foto 
di Oliviero Toscani 
 
 
Giovedì 19 settembre 2019 alle ore 21:00 presso il 

Museo Storico della Resistenza è andato in scena lo 

spettacolo di Marco Brinzi con Caterina Simonelli 

““ICH WAR DA” – IO ERO LA’ – PER RICORDARE LA 

STRAGE DI SANT’ANNA DI STAZZEMA” (ingresso 

libero e gratuito). In scena le fotografie di Oliviero 

Toscani tratte dal libro “12 agosto 1944 – I bambini 

ricordano” di cui alcuni anni fa è uscita con il 

patrocinio del Comune di Stazzema e del Parco 

Nazionale della Pace, la seconda edizione edita per Feltrinelli. 

Lo spettacolo è un ipotetico dialogo tra una giornalista e uno dei massacratori della strage 

che con lucida freddezza narra le vicende del 12 agosto. E’ una denuncia del pensiero a 

cui portano nazionalismi in cui 

il valore della vita umana si 

annulla e l’altro diventa un 

ostacolo da schiacciare: non 

importa se a farne le spese 

siano donne, vecchi e bambini 

come a Sant’Anna e come 

nelle tante stragi contro i civili. 

Vi è, inoltre, una denuncia 

contro la mancata giustizia di 

cui è stata vittima la comunità 

di Sant’Anna per la colpevole omissione dello Stato 

Italiano prima e della giustizia tedesca poi, che ha 

impedito che si facessero davvero i conti con il 

passato. “Credo che questo spettacolo possa 

definirsi un esercizio di memoria”- commenta Marco 

Brinzi, che nel dialogo ricopre la figura del 

massacratore. “ 
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RADUNO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE 
21 SETTEMBRE SANT’ANNA DI STAZZEMA  
 

 

 

 

 

 

 

I l 

Raduno per la Pace a Sant’Anna di Stazzema, svoltosi ha visto una grande 

partecipazione di persone, associazioni ed enti provenienti da tutta Italia. L’evento ha 

ottenuto il Patrocinio della Camera dei Deputati ed è inserito nel calendario ufficiale 

dell’International day of Peace, la Giornata internazionale della pace istituita dall’ONU 

nel 1981, con oltre 500 iniziative in tutto il mondo. 

La manifestazione si è svolta in Piazza Anna Pardini ed è stata aperta dal Sindaco di 

Stazzema, Maurizio Verona, Presidente dell’Istituzione Parco Nazionale della Pace. Ha 

coordinato gli interventi il giornalista Andrea Montaresi. Presenti alcuni superstiti: Adele 

e Siria Pardini, sorelle di Anna Pardini, la vittima più piccola della strage di 20 giorni di 

vita; Romano Berretti e Lidia 

Beretti; Enrico Pieri, presidente 

dell’Associazione Martiri di 

Sant’Anna. Tanti gli interventi. 

Don Andrea Bigalli, presidente 

di Libera Toscana, ha raccontato 

l’esperienza quotidiana di chi 

lotta contro la mafia. Persone 

che, per il loro impegno, 

s u b i s c o n o  m i n a c c e  e d 

intimidazioni, quando non si 

traducono in violenza, operando 

in territori con radicata presenza 

di criminalità organizzata.  
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Mario Spallino, membro della Direzione nazionale di Emergency, ha descritto l’operato 

della ONG che cura le persone nei teatri di guerra di tutto il mondo ed anche in Italia; un 

aspetto questo non conosciuto ai più mas estremamente importante e significativo. Mattia 

Zunino, segretario nazionale dei Giovani Democratici Presenti tante rappresentanze 

dell’ANPI e dello SPI-CGIL. Ha portato il proprio contributo anche il Comitato fermiamo 

la guerra. 

“Oggi è una giornata importante”- dice il sindaco di Stazzema Maurizio Verona. “A 

Sant’Anna, insieme a tante persone, insieme ad associazioni che salvano vite umane e che 

lottano per combattere la criminalità organizzata, in luogo simbolo per l’Europa ci 

impegniamo, tutti insieme, a costruire politiche di pace”.  
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VISITA DELLA SINDACA DI ROMA VIRGINIA RAGGI  

27 SETTEMBRE 2019  
 

Oltre 100 giovani studenti delle scuole medie e superiori di Roma sono saliti oggi a 

Sant’Anna di Stazzema, accompagnati dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi. La sindaca 

Raggi ha deposto una corona di fiori al Sacrario, insieme al Sindaco di Stazzema Maurizio 

Verona. 

li studenti, che 

rappresentano una 

delegazione di 20 

scuole di Roma, hanno 

potuto ascoltare la 

testimonianza dei 

superstiti Enrico Pieri 

e Adele Pardini, 

ripercorrere la storia 

della strage del 12 

agosto 1944 grazie 

alla visita del Museo 

storico e dei luoghi, all’interno del Parco Nazionale della pace, dove avvennero i fatti. La 

visita è nata nell’ambito del progetto “Storia dei luoghi della memoria”, organizzato e 

sostenuto dal Comune di Roma Capitale, fortemente voluto dalla stessa sindaca Raggi. 

Il progetto ha previsto incontri di formazione con insegnanti e studenti e un viaggio di 

istruzione nei luoghi più rappresentativi della storia e della memoria della Seconda 

Guerra Mondiale. 

Gli studenti hanno concluso a 

Sant’Anna di Stazzema un viaggio 

che ha attraversato l’ex Campo di 

concentramento di Fossoli e il Parco 

di Monte Sole a Marzabotto. A 

Sant’Anna gli studenti sono stati 

accompagnati da storici ,  da 

rappresentanti della Fondazione 

Museo della Shoah di Roma, dal 

VicePresidente dell’ANED Aldo 

Pavia. 
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Sabato 5 ottobre 2019 ore 17:00 
Museo Storico Sant'Anna di Stazzema  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI BENEDETTA TOBAGI “Piazza 
Fontana- Il processo impossibile” 

 
 

Nel cinquantenario della strage di 

Piazza Fontana, in un racconto 

serrato e documentatissimo, 

Benedetta Tobagi, ripercorre e 

indaga la storia di quello che fu il 

primo processo svoltosi per la 

strage del 12 dicembre 1969. 

E’ un racconto appassionante del 

più rilevante processo politico 

della storia italiana del Novecento, 

utile a comprendere le tensioni tra giustizia e politica che erano in ballo nella Repubblica 

italiana a poco più di vent'anni dalla sua nascita, ma anche di osservare da una posizione 

privilegiata quel decennio di trasformazione radicale che furono gli anni Settanta. 

Tanti punti in comune anche con quanto accadde per la strage di Sant'Anna di Stazzema. 

Se da un lato la tragedia dell’impunità alimenta 

un profondo sentimento di sfiducia, dall’altro 

comporta una dolorosa presa di consapevolezza 

che contribuisce alla maturazione di una coscienza 

critica in ampi settori del mondo giudiziario e tra i 

cittadini. 

 

Ha coordinato l’incontro  Francesca Capovani vice 

caporedattore esteri TG1.  
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6 OTTOBRE 2019 
75ESIMO ANNIVERSARIO STRAGE DI MONTESOLE  
 
 
La sindaca di Marzabotto Valentina 

Cuppi e il Sindaco di Stazzema, 

Maurizio Verona, insieme al 

Presidente del Parlamento Europeo 

David Sassoli a Marzabotto per le 

celebrazioni del 75 anniversario 

della strage di Monte Sole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Provincia Capitale” - RAI 3 

 
La puntata di Provincia Capitale sulla Versilia e Sant'Anna di Stazzema sarà in onda 
domenica 13 ottobre 2019 alle ore 10:20 su RAI3; lunedì 14 ottobre 2019 alle 22:10 su 
RAI Storia e disponibile su RAIPlay. 

Le riprese sono state effettuate a Sant'Anna lo scorso luglio, con interviste ai superstiti 
Adele Pardini, Enio Mancini, Siria Pardini e a Graziano Lazzeri, figlio di Adele. 

 
Provincia capitale è un programma di 
Edoardo Camurri 
Michele de Mieri 
Riccardo Mazzon 
Alessandro Garramone 

Regia Andrea Doretti  
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CONDANNA PER L’INVASIONE TURCA DELLA SIRIA 

10 OTTOBRE  

 
Da Sant’Anna di Stazzema la richiesta di cessate il fuoco 

Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, Presidente dell’Istituzione Parco Nazionale della 

Pace di Sant’Anna di Stazzema, con la condivisone dell’Associazione Martiri di Sant’Anna e 

l’Associazione I colori per la pace, esprime forte condanna e profonda indignazione per 

l’invasione del nord-est della Siria da parte della Turchia. 

“Ogni qual volta si faccia uso delle armi, si fa un passo indietro in termini di civiltà e di 

risoluzione reale dei conflitti. Le armi e la violenza generano inevitabilmente altra 

violenza. Chiediamo l’immediato cessate il fuoco. La popolazione rischia di essere colpita e 

si stanno già verificando esodi in massa. L’ONU nasce per favorire il dialogo tra Stati: si 

persegua la strada della diplomazia, non la repressione e la guerra. L’Unione Europea 

dimostri di essere compatta e veramente unita e prenda posizione, a difesa dei valori sui 

quali poggia”. Il Sindaco ha scritto all’Onu e alle massime cariche dello Stato.  

L’Appello del Sindaco di Stazzema sarà oggetto di discussione nella Commissione Affari 

Esteri della Camera.  
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18 ottobre 2019 CONVEGNO Generazioni, Trauma, Memoria. Dai 
massacri in guerra alle stragi in tempo di pace—presso Aula 
Magna Storica Università di Pisa  
 
 
Il 18 ottobre 2019 a partire dalle ore 9:45, presso l’Aula Magna Storica del Palazzo 

della Sapienza, si è svolto il convegno Generazioni, Trauma, Memoria: dai massacri in 

guerra alle stragi in tempo di pace. Il convegno, organizzato dal Dipartimento di Civiltà e 

Forme del Sapere iin collaborazione con il Parco Nazionale della Pace  ha stimolato 

u na  r i f l e s s i o ne  i n t e rd i s c i p l i na re  s u  t r e  ca t ego r i e  comp le s se 

come generazioni, memoria e trauma; categorie – soprattutto le ultime due – abusate 

dagli anni Novanta in poi nella loro accezione oggettivante e medicalizzata. 

Curattrice del convegno la Prof.ssa Caterina De Pasquale. Ha cordinato gli 

interventi  Luca Baldissara, Università di Pisa. Ha portato i saluti il Rettore dell’ Università 

di Pisa Paolo Maria Mancarella. Sono intervenuti Caterina Di Pasquale, Università di Pisa 

Andrea Ventura, Università di PisaToni Rovatti, Università di Bologna. Fabio Dei, 

Università di Pisa ha coordinato i lavori della  tavola rotonda del pomeriggio cu isono 

intervenuti Adele Pardini, superstite della strage di Sant’Anna di Stazzema. Carlo Arnoldi, 

Associazione Familiari Vittime Piazza Fontana., Lorenzo D’Orsi, CNR Roma, Alberto di 

Martino, Scuola Universitaria Superiore 

Sant’Anna di Pisa, Giacomo Manzoli, Università 

di Bologna, Michele Morabito , Parco Nazionale 

della Pace, Elena Monicelli, Scuola di Pace di 

Montesole, Paolo Silva, Associazione Familiari 

Vittime Piazza Fontana, Eleonora Sirsi, 

Università di Pisa, 

Nel descrivere i fenomeni storici, culturali e sociali 

di violenza collettiva, nell’analizzare le 

conseguenze sulle comunità dei crimini perpetrati 

in guerra e in pace, nel trasmettere il portato 

storico e simbolico di tali eventi, quale è il ruolo 

della società civile, della televisione, del cinema 

e dell’industria culturale; quale la funzione del 

diritto, della ricerca e delle istituzioni pubbliche? 

Dei massacri in guerra e delle stragi in tempo di 

pace, quali memorie e quale storia trasmettere? 

Quale linguaggio comunicativo usare? Quale 

legame creare tra chi testimonia, chi commemora 

e chi ricerca? 
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L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA—DIALOGO TRA AMURIZIO DE 

GIOVANNI E LORENZO GUADAGNUCCI  

25 ottobre alle 17:00 al Museo Storico della Resistenza di 

Sant’Anna di Stazzema 

 

 

Straordinario appuntamento venerdì 

25 ottobre al Museo Storico della 

Res i s tenza di  Sant ’Anna d i 

Stazzema. Maurizio De Giovanni, il 

padre del Commissario Ricciardi e 

dei Bastardi di Pizzofalcone, ha 

parlato dell’importanza della 

memoria con il giornalista e scrittore 

Lorenzo Guadagnucci. De Giovanni, 

campione di vendite negli ultimi anni, 

fa trasparire una passione innata per la memoria, per gli ambienti, per le tradizioni che 

fanno da sfondo alle vicende dei suoi personaggi che divengono un tutt’uno con i luoghi e 

con i tempi che vivono. Lo sfondo nella serie del commissario sono gli anni del Fascismo dei 

primi anni ‘30, quelli del cosiddetto “consenso”, in cui dominano personaggi squallidi, 

violenti, viscidi che fanno carriera con i mezzi più subdoli: anni in cui il dissenso non è 

tollerato e si rischia il carcere per un sospetto o una delazione, in cui l’immagine di ordine 

è più importante della sostanza  e della giustizia. Una ricostruzione che contrasta con 

l’immagine del Fascismo voleva dare di sé, efficiente e moderno. In un momento di ritorno 

di nazionalismi e richiami all’ordine, lo scrittore napoletano rifletterà su quanto sia 

importante oggi la memoria in un momento in cui tutti 

vogliono dimenticare. Lo farà con l’aiuto di Lorenzo 

Guadagnucci, scrittore, giornalista al Quotidiano 

Nazionale (Resto del Carlino-La Nazione-Il Giorno) dal 

1990. Durante il G8 di Genova del 2001 si trovò 

all’interno della scuola Diaz al momento dell’irruzione 

della polizia, dove fu picchiato e trattenuto in stato 

d’arresto per due giorni all’ospedale Galliera. Su questa 

vicenda ha scritto un libro, Noi della Diaz. Nipote di Elena Guadagnucci, morta a 43 anni 

nella strage di Sant’Anna di Stazzema del 12 agosto 1944 e figlio di Alberto, scampato 

all’eccidio, ha dedicato a questa vicenda il libro Era un giorno qualsiasi edito nel 2016.  
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Raduno di Predappio 
Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona rivolge l’appello al 
Presidente Mattarella  
28 OTTOBRE 2019  
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2 novembre 2019 

MESSA IN SUFFRAGIO DELLE VITTIME  

 

Si è celebrata, officiata da Don Giacomo, presso la Chiesa di Sant’Anna, la S. Messa 

in suffragio dei defunti dela strage di Sant’Anna di Stazzema e di tutte le guerre. 
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1, 2 E 3 NOVEMBRE 2019 
 
SANDRO RUOTOLO REALIZZA DOCUMENTARIO SULLA STRAGE  
 
Sandro Ruotolo ha svolto 3 giorni di riprese per un documentario su Sant’Anna di 

Stazzema. Ha icnontrato lo storico Gianluca Fulvetti, il Sindaco di Stazzema Maurizio 

Verona, i superstiti Enrico Pieri, Mario Marsili, Mario Ulivi, Adele Pardini, Milena Benrabò.  
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Giuliano Pisapia a Sant’Anna di Stazzema il 9 novembre intervistato 
da Paolo Morando parla del 50enario di Piazza Fontana 
Introduce il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona 
 

Nel cinquantenario della strage di Piazza 

Fontana, Giuliano Pisapia, oggi 

parlamentare europeo, già sindaco di 

Milano, intervistato da Paolo Morando 

discute della strage del 12 dicembre 1969 

e del suo impatto sulla storia italiana. 

L’incontro si svolgerà sabato 9 novembre 

2019 nel Museo Storico di Sant’Anna di 

Stazzema a partire dalle ore 16:30. 

L’ingresso è libero. Introduce l’incontro il 

Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona. 

Da sindaco di Milano, Pisapia disse: “Non 

dimenticheremo mai le 17 vittime del 

terrore stragista di estrema destra. Non 

dimenticheremo mai Giuseppe Pinelli. Non 

smetteremo mai di chiedere fino in fondo 

verità e giustizia. Contrasteremo sempre 

ogni forma di violenza e terrorismo” e 

ancora Piazza Fontana è "simbolo del 

nostro dolore, ma anche del nostro 

riscatto”. 

Un dialogo appassionante su un episodio 

che ha cambiato la storia repubblicana, su 

una tragedia dell’impunità che ha 

alimentato un profondo sentimento di 

sfiducia e la dolorosa presa di 

consapevolezza che contribuisce alla 

maturazione di una coscienza critica in 

ampi settori del mondo giudiziario e tra i 

cittadini. 
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VANNINO CHITI  a Sant’Anna di Stazzema il 24 novembre dialoga 
con Don Armando Zappolini sul suo ultimo libro che affronta il 
delicato tema del diaologo tra religioni 

 
Introduce il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona 
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OSTELLO DELLA PACE  
 
Il superstite della strage di Sant’Anna di Stazzema Enrico Peri ha donato al Comune di 

Stazzema e al Parco Nazionale della pace gli immobili di sua proprietà che furono teatro 

dell’uccisione di tutta la sua famiglia il 12 agosto 1944 con la finalità che venissero utilizzati 

per costruire un ostello che possa accogliere al suo interno i tanti giovani che vengono a 

Sant’Anna di Stazzema e che vogliono soggiornare in questo luogo simbolico del nostro 

Paese.  In un momento in cui si alzano steccati e ritornano gli spettri di muri, a Sant’Anna di 

Stazzema siamo impegnati per costruire uno spazio di dialogo, di confronto, di accoglienza 

e di memoria.  

Si tratta di un progetto ambizioso e per questo ho chiesto un impegno all’Italia e alla 

Germania in quanto ne intuisco la valenza internazionale: ho avuto sino ad oggi segnali 

confortanti di attenzione sul progetto.  

Il Parco Nazionale della Pace ha lanciato una grande sottoscrizione popolare perché 

ciascuno possa mettere il suo  piccolo mattone per raggiungere insieme l’obiettivo di 

costruire l’Ostello della Pace a Sant’Anna di Stazzema.  

Nel mese di novembre 2019 il Comune ha acquisito la porzione non di proprietà di Enrico 

Pieri attraversoun contributo del Fondo per la Memoria ed il Futuro.  

Il Comune di Stazzema ha messo a disposizione un conto corrente su cui ricevere donazioni 

per la campagna che abbiamo denominato.  
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COLLABORAZIONICOLLABORAZIONI  
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Presidenza della Repubblica  

Senato della Repubblica 

Camera dei Deputati 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Ministero per l’Istruzione, l’Università e 

la Ricerca 

Commissariato per le Onoranze ai 

Caduti di Guerra 

Ministero della Difesa  

Unione Europea  

Parlamento Europeo 

Ambasciata Tedesca in Italia 

Giunta Regionale della Toscana 

Assemblea Legislativa Regione Toscana 

Parlamento degli studenti della Toscana  

Ufficio Scolastico Regionale  Toscana 

Comune di Pietrasanta  

Comune di Forte dei Marmi 

Comune di Seravezza 

Comune di Massarosa 

Comune di Camaiore  

Comune di Viareggio 

Comune di Cavriago  

Comune di Figline Valdarno 

Comune di Magenta 

Comune di Livorno  

Comune di Cigognola 

Comune di Rignano sull’Arno 

 

Associazione 12 agosto 1944 Martiri di 

Sant’Anna di Stazzema 

Ass. Nazionale Partigiani d’Italia  

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea di Lucca 

Ass. Labaro  Mulina di Stazzema 

Associazione I colori per la Pace  

Associazione Per Sant’Anna  

Associazione Nuova Sant’Anna 

Cro Arci di Valdicastello 

Polisportiva  Versiliese 

Ist. Martiri di S.Anna di Pontestazzemese 

Istituto Comprensivo 1 Pietrasanta  

Istituto Comprensivo 2 Pietrasanta  

Istituto Comprensivo Seravezza 

Istituto Comprensivo Forte dei Marmi 

Liceo Artistico Stagio Stagi Pietrasanta 

ANPI sez. Gino Lombardi di Pietrasanta  

ANED sez. Pisa  

Anci Toscana 

Provincia di Lucca 

Scuola della Pace  Provincia di Lucca  

SPI CGIL Nazionale  

SPI CGIL TOSCANA 

Sci Moers  

Theater Na de Dam Amsterdam  

Landschaftsverband Rheinland 

(Confederazione Generale  Renania) 

Comune di Moers 

COLLABORAZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE  
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Comune  di Vinkt 

Comune di Conselice 

Fondazione Fossoli 

Libration Route Italia 

Rete Paesaggi della Memoria  

Museo Cervi  

Museo dell’Audiovisivo di Fosdinovo  

Stanze della Memoria di Siena 

Coordinamento Enti Locali per la pace  

Università di Pisa  



 128 



 129 


