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INTRODUZIONE
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RELAZIONE INTRODUTTIVA
L’Istituzione Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema si è insidiata con la
prima seduta del 26 luglio scorso approvando il primo bilancio.
Con la prima seduta sono state approvate le convenzioni per il funzionamento
dell’Istituzione con il Comune di Stazzema, di cui è Ente strumentale, per la gestione del
patrimonio, Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema, Via Crucis,
Fabbrica dei Diritti ed in prospettiva delle abitazioni donate dal superstite Enrico Pieri
per la creazione di un Ostello.
Sono state inoltre, approvate le convenzioni per i servizi finanziari, protocollo, polizia
municipale, ufficio tecnico, che stanno consentendo la piena funzionalità dell’Ente.
E’ stato individuato con una procedura di selezione il Direttore che svolge le funzioni
previste dal Regolamento.
L’Istituzione eredita il contratto di gestione del Museo Storico della Resistenza in essere
fino al 31.12.2019 con possibilità di proroga al 31.12.2020.
Nella seduta del 27 novembre 2018 è stato approvato il Regolamento del Museo
Storico della Resistenza.
Con l’approvazione del Primo Bilancio nel luglio 2018 l’Ente ha acquisito piena
autonomia contabile ed il contributo
regionale è stato erogato direttamente
all’Istituzione.
L’Istituzione ha sede nel Museo Storico della Resistenza che inizierà a breve le pratiche di
accreditamento come Museo di rilevanza regionale, come da delibera approvata.
Il Museo riceve circa 35.000 utenti di cui solo una parte rilevati attraverso le
prenotazioni ed il foglio firme: è aperto tutto l’anno con una differenziazione di orario
tra primavera ed estate ed autunno inverno
Orario invernale
(1° settembre- 28 febbraio)
35 ore settimanali

Orario estivo
(1° marzo - 31 agosto)
45 ore settimanali

Lunedì chiuso
Martedì 9:00-14:00
Mercoledì 9:00 -14:00
Giovedì 9:00-14:00
Venerdì 9:00-17:30
Sabato 9:00-17:30
Domenica 14:30- 18:00

Lunedì chiuso
Martedì 9:00-14:00
Mercoledì 9:00 -14:00
Giovedì 9:00-18:00
Venerdì 9:00-18:00
Sabato 9:00-18:00
Domenica 10:30- 18:00
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GESTIONE E SERVIZI
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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 s u c c e s s i ve m o d i f i c a zi o ni e d
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.
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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.
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.
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OFFERTA DIDATTICA
2018/2019
I laboratori sono ideati e svolti da
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RELAZIONE
SULLE VISITE RILEVATE
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Museo Storico della Resistenza Anno 2018
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.
Chi viene a visitare il Museo

Metà circa sono visitatori spontanei, metà gruppi organizzati ( studenti e gruppi).
Oltre il 40% è rappresentato dalle scuole.
Il 10% circa invece da gruppi (associazioni , come ANPI o SPI CGIL, gruppi parrocchiali, proloco, educative territoriali, ecc).
Rispetto al 2017, in valore assoluto, si registra una crescita del numero degli studenti, sia in termini percentuali che assoluti, con circa 900 studenti in più.
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Distribuzione sui 12 mesi

Mese
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

n.studenti n.in gruppo
192
52
390
12
2214
168
2827
193
2256
494
126
247
73
52
46
101
37
206
365
205
0
33
98
133
8624

1896

v.spontanei
350
300
650
1500
1600
1200
1200
2000
850
500
250
200
10600

Si nota un picco di presenze di studenti nel periodo primaverile(marzo, aprile, maggio).
Nonostante risulti pressochè impossibile andare verso una forte destagionalizzazione
delle visite scolastiche, a causa delle regole imposte dagli Istituti, si è riusciti nel 2018 a
quintuplicare il numero degli studenti nei mesi che vanno da luglio a dicembre (+ 450
studenti circa). I gruppi si distribuiscono abbastanza equamente sull'anno, a parte i mesi
più freddi, con una sempre maggiore presenza nel periodo autunnale ed invernale .
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Che tipo di scuole vengono in visita al Museo
n.
studenti
337

n.scuole
12

4,6%

Medie

6522

195

74,7%

Superiori

1765

54

20,7%

tipo scuola
Elementari

Rispetto alla tipologia di scuole in visita al Museo, si rileva una netta predominanza di scuole
medie (oltre il 70% del totale). Le scuole superiori sono intorno al 20 %.
Aumentano in valore assoluto le presenze di scuole elementari e di scuole superiori (+ 20 rispetto al 2016).
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LA VISIBILITÀ DEL MUSEO

In collaborazione con
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Sant’Anna di Stazzema sui social
Il Museo Storico della Resistenza ed il Parco Nazionale della Pace hanno accresciuto negli
ultimi anni i propri contatti: la pagina Facebook www.facebook.com/SantAnnaDiStazzema
ha fatto segnare un trend in
forte crescita: 5.653 likes
complessivi;

1.554

likes dal 25 luglio al
21 agosto; punteggio
di

4,9/5

con

160

recensioni del luogo su
Facebook;

4.361

persone registrate con una
copertura

di

132.462

persone raggiunte.

Il post più letto nel periodo di riferimento
è stato quello del 4 agosto 2018 in cui si
riportava un intervento del Sindaco di
Stazzema, Maurizio Verona: copertura di
73.545 persone raggiunte, 5.009 click
sul post, 3.826 reazioni. Il Sindaco
chiedeva le dimissioni del Ministro
Fontana a seguito delle esternazioni
riguardo la paventata abolizione della
legge Mancino, dimissioni chieste
nuovamente durante l'intervento del 12
agosto, in occasione della cerimonia per
il 74° anniversario della strage.

I
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I likes sulla pagina di
Sant'Anna di Stazzema arrivano da 49 paesi del
mondo; in particolare
dall'Italia, poi Germania,
Regno Unito, Brasile, USA.
Likes anche dalla Cina, Indonesia, Palestina, dalla
Siria e dall'Uganda.
Il profilo
Twitter
w w w. t w i t t e r . c o m /
SAnnaStazzema conta 311 follower con 131.300 visualizzazioni, 1.081 visite al profilo e 111 menzioni nel periodo di riferimento. Il tweet più popolare è stato quello del
9 agosto 2018, con Ermal Meta testimonial del progetto Colori per la pace; 112.633
visualizzazioni, 4.230 interazioni. I followers si trovano in Italia (89%), 5% Germania
(5%) e sono raggiunti complessivamente 8 paesi del mondo.

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.
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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.

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.

Sul motore di ricerca Google in un mese standard, Sant'Anna di Stazzema ha ottenuto 13.821 visualizzazioni di cui 611 dalla ricerca e ben
13.210 da Google Maps.
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QUADRO ECONOMICO
SINTETICO

33

QUADRO ECONOMICO SINTETICO
SPESE DI MAGGIOR RILIEVO PER L’ANNO 2018 SONO STATE:
GESTIONE MUSEO STORICO DELLA RESISTENZA
(Appalto di servizio per apertura, chiusura, gestione visite, attività didattica, ufficio stampa..)
SPESE PERSONALE DIRETTIVO

€ 63.081,56 LE

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

€ 20.000,00

SPESE CONVENZIONE SERVIZI FINANZIARI

€ 18.038,00

€ 49.128,12

CONVENZIONE UFFICI LAVORI PUBBLICI

€ 7.900,00

CONVENZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

€ 6.765,00

CONVENZIONE ORDINE PUBBLICO

€ 6.765,00

CONVENZIONE GARE E CONTRATTI

€ 2.500,00

PULIZIA MUSEO STORICO

€ 12.000,00

SPESE EVENTI

€ 37.000,00

SPESE DI START UP

€ 27.900,00

SPESE UTENZE

€ 13.000,00

PULIZIA STRADA

€ 10.000,00

ALTRE SPESE

€ 10.000.00

TOTALE

€ 284.077,68
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SINTESI ATTIVITA’

35

ATTIVITA’ ANNO 2018
ISTITUZIONE DELL’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 43mila.
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VISITA DEI MINISTRI DEL RIO, ORLANDO, MARTINA, FEDELI, DEL SEGRETARIO DEL PD
MATTTEO RENZI E DI ALTRI PARLAMENTARI DEL PARTITO DEMOCRATICO A
SANT’ANNA DI STAZZEMA
SANT’ANNA DI STAZZEMA 15 FEBBRAIO 2018
Il Segretario del PD Matteo Renzi ha fatto visita a Sant’Anna di Stazzema accompagnato
dai ministri Graziano Del Rio, Maurizio Martina, Valeria Fedeli e Andrea Orlando, dal
capogruppo Ettore Rosato e da
altre personalità del partito
Democratico per aderire
all’Anagrafe Virtuale
Antifascista. “Riteniamo
necessario aderire a un elenco di
quelli che dicono che il
nazifascismo è stato il male
assoluto e che se c’è un luogo
simbolo quello è Sant’Anna di
Stazzema, e purtroppo non è il
solo”. Così Matteo Renzi, spiega il senso della sua visita stamani, assieme allo stato
maggiore del Pd, al sacrario che ricorda la strage di Sant’Anna di Stazzema (560 persone
trucidate dai nazifascisti l’12 agosto del 1944), per dare un’adesione anche “fisica”
all’anagrafe antifascista on line lanciata da Comune di Stazzema, che in un mese e mezzo
ha raccolto oltre 33 mila adesioni.
“I nazisti non avrebbero potuto
fare quello che hanno fatto senza
l’aiuto dei fascisti italiani, siamo
stati corresponsabili e non c’è
revisionismo che possa cancellarlo”
ha detto. “Abbiamo il dovere della
memoria, senza cui non si può
gustare la democrazia e non c’è un
futuro” ha aggiunto: “Il fascismo
appartiene al passato ma quelle
idee vanno combattute ancora
oggi, e quando qualcuno spara
con il Mein Kampf sul comodino,
non dobbiamo sottovalutare la grave emergenza educativa alla base di quel disastro”.
37

MOSTRA “LA RAZZA NEMICA. LA PROPAGANDA ANTISEMITA
NAZISTA E FASCISTA”
Si è svolta dal 9 al 18 marzo 2018 (apertura venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle
19) , a Cardoso, presso il Palazzo della Cultura la mostra LA RAZZA NEMICA, LA
PROPAGANDA ANTISEMITA NAZISTA E FASCISTA in collaborazione con la Provincia di
Lucca. La mostra è realizzata dal Museo della Shoah di Roma e ricostruisce il ruolo della
propaganda antisemita nazista e fascista nel disegnare quella che era per loro la 'razza
nemica', analizzando a fondo le ragioni, le dinamiche, le forme, i contenuti e i protagonisti di
tale fenomeno per comprendere come sia stato possibile che centinaia di migliaia di "uomini
comuni" abbiano potuto partecipare attivamente alla persecuzione degli ebrei .
Ad illustrare la mostra è stato il Prof. Stefano
Bucciarelli, Presidente dell’Istituto Storico della
Resistenza e dell’Età Contemporanea di Lucca che
ne

ha parlato

Comprensivo

con i ragazzi dell’Istituto

Martiri

di

Sant’Anna

di

Pontestazzemese. Le due domeniche di apertura
della mostra sono state accompagnate da due
eventi a tema alla riscoperta della musica ebraica:
domenica 10 marzo ore 16.30 con il recital
“Yiddishkayt: musica nell’ora incerta” di e con
Maria Elena Lippi che ha eseguito musiche ebraiche
dai campi di concentramento.
Domenica 18 marzo ore 16,30 l’evento di
chiusura - Conferenza, concerto di flauto ed arpa
con Giulia Matteucci e Anna Livia Walker.
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PRESENTAZIONE LIBRO “IL FRONTE DEL DON”
E’ stato presentato presso il Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema il libro
di Riccardo Bulgarelli “Fronte del Don – Dicembre 1942 Arbusowka-Meskoff – Sulle
tracce di Rubens” il giorno sabato 21 aprile 2018 alle ore 16,30. L’autore ha cercato di
ricostruire le vicende del fratello del padre sergente del LXXIII Gruppo Artiglieria, 9°
Raggruppamento Artiglieria d’Armata, scomparso nelle immensità delle pianure russe
all’inizio della ritirata del fronte. Rubens Bulgarelli, zio dell’autore di questa ricerca, è stato
uno degli 85000 soldati italiani caduti o dispersi sul fronte russo dal dicembre del 1942,
durante la seconda guerra mondiale. Più di un terzo dell’Armata italiana in Russia (ARMIR)
non fece più ritorno in Italia. Quella tragedia fu la conseguenza di due diverse offensive
sovietiche che, nel dicembre 1942 sul fronte centromeridionale dell’armata e nel successivo
gennaio su quello settentrionale, accerchiarono le nostre
divisioni di fanteria prima e quelle degli alpini dopo,
costringendole ad una duplice e drammatica ritirata.
Molti soldati, come lo zio dell’autore, ebbero una sorte
ignota, congelati, uccisi dai nemici, abbandonati a se
stessi,

rassegnati

alla

morte, molti deportati dei
campi di prigionia.
La storia ci racconta la
crudeltà della guerra e
attraverso

una

familiare,

storia
Riccardo

Bulgarelli ci porta ad una storia di molti che persero la vita.
Ha introdotto

un rappresentante dell’Associazione dei

Reduci della Prigionia, delle famiglie dei Caduti e dei
Dispersi sul Fronte russo. Ne hanno discusso con l’autore e
moderato Fausto Casini, già Presidente Nazionale ANPAS.
Per l’Amministrazione di Stazzema è intervenuto il
ViceSindaco Egidio Pelagatti.

39

25 aprile 2018—Festa della Liberazione
Per celebrare il 73° anniversario della Liberazione Enrico Pieri, Siria Pardini, Adele Pardini,
Romano Berretti, Lidia Berretti, Mario Ulivi, superstiti della strage, insieme ad alcuni familiari
delle vittime e alle autorità presenti, hanno piantato i primi chiodi dell'installazione "AnnaMonumento all'attenzione", dell'artista Gianni Moretti. Il progetto, sostenuto dalla
Soprintendenza di Lucca con il dott. Luigi Ficacci, prevede l'installazione di 27 mila chiodi a
forma di cardo, tanti quanti sono i giorni che avrebbe vissuto Anna Pardini, la vittima più
piccola della strage del 12 agosto 1944 con i suoi 20 giorni di età. Saranno installati, da
chiunque lo desideri, lungo il sentiero che parte da Sant'Anna e
arriva a Valdicastello Carducci. La forma dei chiodi è stata
studiata dall'artista per riprendere un'antica leggenda tedesca, in
base alla quale un cardo nasce là dove è stato versato il sangue
di innocenti. Un monumento diffuso che sarà realizzato negli anni
a venire, senza limiti di tempo nè di spazio.
Successivamente, è stata deposta una corona d'alloro al cippo
sulla Piazza della Chiesa, dove furono trucidate centinaia di
persone, donne e bambini inermi, e Don Innocenzo Lazzeri. Sul
cubo di marmo, le parole di Leone Sbrana "Come Marzabotto,
Come Lidice, Come Oradour" legano Sant'Anna alle stragi contro i
civili in Italia e in Europa. Nei pressi dell'ingresso al Museo, è stato ricordato Moreno Costa,
partigiano combattente nella formazione Bandelloni, sminatore dopo la guerra, mancato
all’età di 92 il giorno di Pasqua,
il 1° aprile 2018.
Grande il suo impegno per la
memoria: per 31 anni ha
accompagnato i ragazzi delle
scuole medie della Versilia in
vista a Mauthausen e ai Campi di
concentramento.
L’Anpi

Gino

Lombardi

di

Pietrasanta ha ricordato con una
ALCUNI MOMENTI DELLE CELEBRAZIONI

breve orazione il suo presidente.
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Nella Sala Balducci le celebrazioni sono
proseguite con due iniziative culturali: la
presentazione del progetto "AnnaMonumento all'attenzione", illustrati da
Gianni Moretti e dal Soprintendente
Ficacci e la proiezione della nuova
edizione del DVD "Scalpiccii sotto i
platani" di Elisabetta Salvatori, alla
presenza dell'autrice.
Il Sindaco di Stazzema, Maurizio
Verona, il Presidente dell'Associazione
Martiri di Sant'Anna, Enrico Pieri hanno
portato i saluti istituzionali; il prof. Paolo Pezzino ha ricordato il valore e la storia del 25
aprile.
Orazione ufficiale di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio della Regione Toscana.

41

2 GIUGNO—FESTA DELLA REPUBBLICA—CONCLUSIONE PROGETTO MEMORIA
PARTECIPATA
SANT'ANNA DI STAZZEMA- Sabato 2 giugno a Sant'Anna di
Stazzema si è celebrata la Festa della Repubblica insieme agli
studenti che hanno aderito al progetto "La memoria
partecipata", dedicato agli alunni delle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado che hanno presentato ben 20
elaborati tra disegni e testi. Insieme a loro i genitori, che hanno
seguito il procedimento
partecipativo collegato alla
strage di Sant'Anna di
Stazzema, molti superstiti della strage e familiari delle
vittime. Il progetto è stato coordinato da ANCI Innovazione
con la collaborazione del Museo Storico di Sant'Anna di
Stazzema.
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; il
Sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella, il Consigliere
comunale del Comune di Stazzema Massimiliano Bazzichi e
il Consigliere comunale del Comune di Forte dei Marmi
Luigi Trapasso.
La giuria era composta da Fabio Genovesi, 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; il dott.
Michele Morabito, Responsabile Ufficio Cultura e della Pace
Comune di Stazzema; Serena Vincenti, Assessore alla Cultura
del Comune di Stazzema.
E' stato decretato un ex-aequo tra i vincitori. Il primo posto è
di Caterina Bonci, della classe 3A delle scuole Barsanti
Pietrasanta 1 (disegno) e Marta Cecchini, della classe 3F
della scuola Santini di Pietrasanta (testo), entrambe con 51
punti. Il premio previsto sono 1.200 ciascuno, la metà dei quali
andrà alla scuola di appartenenza. Terza classificata con 49
punti Chiara Silicani della classe 3A dell'Istituto comprensivo Martiri di Sant'Anna di
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Stazzema (disegno). Per il terzo classificato
il premio è di 800 euro.
Una menzione particolare è andata al
progetto della classe 3F delle scuole Pea
del Comune di Seravezza realizzato da
Francesco Lorenzi, Rebecca Tabucchi,
Niccolò Tognocchi. Essendo un formato
PowerPoint, non previsto dal regolamento,
non è stato ammesso al concorso ma la
giuria ha deciso di menzionare il lavoro
visto l'impegno dei ragazzi. A loro è stato
consegnato un particolare attestato.
"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 dalla Autorità per la promozione e
la garanzia della Partecipazione della Regione Toscana ed ha coinvolto oltre 400 studenti
delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e i loro genitori. Sul portale "Open
Toscana" della Regione Toscana è reperibile il materiale video e fotografico delle varie fasi
del progetto con i report dei vari workshop che si sono tenuti nelle scuole 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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VITE SALVATE - LA STORIA RECUPERATA DEL SALVATAGGIO DI
UNA FAMIGLIA EBREA A TERRINCA
A Terrinca nel Comune di Stazzema il giorno 17 giugno 2018 alle ore 17.00 presso il
Circolo Arci Le Tanacce nell’ambito del progetto “Vite salvate” dell’Istituto Storico della
Resistenza di Lucca e con il patrocinio del Comune di Stazzema, del Circolo Arci Le Tanacce
e dell’associazione I Colombani si è ricordata la storia delle famiglie del Paese che dettero
assistenza ad una famiglia ebrea in
fuga dalle persecuzioni. Nel
periodo in cui la Repubblica Sociale
Italiana dispiegava le sue forze per
arrestare anche nella
nostra provincia gli ebrei e la
guerra diventava più dura per
l’avvicinarsi del fronte, due donne
ebree, nel febbraio del 1944,
senza mezzi né protezione,
giungevano a Terrinca, una frazione
del comune di Stazzema. Si
trattava di Enrica, giovane torinese,
incinta, e di sua cognata Elda, originaria di La Spezia, con i suoi due bambini. Cercavano
scampo alla deportazione che già, su delazione, aveva colpito un loro caro congiunto. E
presso Stella, la padrona di casa, e da parte di don Egisto, parroco del paese, trovarono
umana comprensione, solidarietà e protezione; grazie a loro, nel giugno del '44, Enrica poté
dare alla luce, nell'ospedale di
Seravezza, una bambina, Adriana,
familiarmente chiamata "Lilli" che,
sempre grazie all'azione solidale di
alcune donne del paese come la
signora Riccarda, poté essere
allattata.
Adriana - Lilli -, è salita a Terrinca
per ricordare quanti hanno contribuito
alla sua salvezza e a quella degli
altri parenti.
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L’incontro si è svolto nella sala “Vanni” del Circolo Arci “Le Tanacce”, nell’ambito del
progetto “Vite salvate” promosso dall’Istituto storico della Resistenza e dell’Età
contemporanea in provincia di Lucca, con il patrocinio del Comune di Stazzema, del Circolo
Arci “Le Tanacce" e dell’Associazione “I Colombani”. Sono stati inaugurati alcuni
pannelli, con la narrazione delle vicende curata da Silvia Angelini, che la sala “Vanni”
ospiterà stabilmente. Il Sindaco di Stazzema ha consegnato attestati a riconoscente memoria
ai cittadini e cittadine di Terrinca che allora, superando pregiudizi e timori di punizioni
severe, disobbedirono a leggi ingiuste, seguendo le proprie coscienze ispirate a solidali
valori morali e civili.

6 luglio 2018 inaugurazione a Cardoso di una piazza
dedicata alla partigiana Violante Bertoni “Mamma Viola”
Si è svolta venerdì 6 luglio alle ore 19,00
l’inaugurazione di una piazza dedicata a
Violante Bertoni, per tutti “Mamma Viola”
figura di spicco della Resistenza in
provincia di Lucca. Mamma Viola era nata
il 10 aprile 1891 da una famiglia contadina,
sul Monte Rovaio all’Alpe di Sant’Antonio, a
Molazzana. Mamma Viola nel corso del
conflitto divenne più che mai, per il Gruppo
Valanga la Mamma dell’Alpe”. A smuovere la
coscienza di mamma Viola e a farle
maturare la decisione di contribuire alla lotta
di Resistenza fu infatti la partenza del figlio Luigi per la guerra in Russia e l’ingresso
dell’altro figlio maschio, Alfredo, nelle fila delle brigate partigiane. Quest’ultimo trovò la
morte sul Monte Forato nel dicembre del ’44 a causa di una mina inesplosa, mentre il primo
morì nel 1945 in Germania. Il coraggio e la grande umanità dimostrata nei confronti di quei
giovani, le valsero la Medaglia d’Oro al Valor Civile.
Nel 1969 Mamma Viola, in seguito ad una malattia, morì nel paese di Cardoso, nel comune
di Stazzema, dove si era trasferita con la famiglia nel 1961.
L’intitolazione della Piazza nasceva nell’ambito di un progetto di “Toponomastica al
Femminile“ condiviso con la studentessa del Liceo Scientifico Michelangelo di Forte dei
Marmi, Carla Guidi
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INSEDIAMENTO CDA ISTITUZIONE PARCO NAZIONALE
DELLA PACE DI SANT’ANNA DI STAZZEMA—26 LUGLIO
2018
Si è insediato proprio nell’occasione della Festività di Sant’Anna, patrona del Paese, il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione Parco
Nazionale della pace di Sant’Anna
di Stazzema.
L’Istituzione sarà l’Ente di gestione
del Parco Nazionale ai sensi della
L.R. Toscana n. 11 del 2016. Presenti alla prima riunione 5 membri
su 7, il Presidente dell’Istituzione,
Maurizio Verona, la professoressa
Chiara Pellegrini, designata dal
Consiglio Comunale di Stazzema, Enrico Pieri, designato dall’associazione Martiri di
Sant’Anna di Stazzema, d’intesa con l’Anpi e l’associazione Labaro delle Mulina, Bernard
Dika per la Regione Toscana già presidente del Parlamento degli Studenti toscani, Stefano Casciu designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, direttore del Polo Museale della Toscana. Assenti Flavio Lotti Direttore del Coordinamento degli Enti Locali per
la pace e Matteo Biffoni presidente di ANCI Toscana, nominato proprio negli ultimi giorni. Il Direttore dell’’Istituzione è Michele Morabito che partecipa al CDA con funzioni di
verbalizzante. Il Cda ha approvato all’unanimità tutti gli atti costitutivi dell’Istituzione: le
convenzioni per il funzionamento degli uffici, la nomina del revisore, il dott. Baronti, che
come da normativa è lo stesso del Comune di Stazzema, ha attivato la tesoreria, che sarà
svolta dalla Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana. Fondamentali l’approvazione
del Programma 2018 delle iniziative, che verrà integrato e il Bilancio di Previsione per
l’anno in corso che consentirà di dare vita all’istituzione. Sono già giunte nel corso della
prima riunione tanti contributi per lo sviluppo dell’Istituzione e delle attività del Parco Nazionale della Pace.
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INCONTRO CON ROBERTO BENIGNI A FORTE DEI MARMI
Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona ed il superstite della strage Enrico Pieri, hanno
incontrato Roberto Benigni in Versilia per ritirare il Premio Satira. Un incontro all’insegna
della cordialità in cui l’artista toscano ha interloquito a lungo con il Sindaco di Stazzema, il
quale ha illustrato all’artista le attività e le finalità del Parco Nazionale della Pace di
Sant’Anna di Stazzema, unico sul territorio Europeo e dell’importanza di attualizzare la
memoria anche attraverso l’attività del mondo dell’arte e dello spettacolo.
Il Sindaco Verona ha invitato Roberto Benigni a Sant’Anna di Stazzema per conoscere
meglio questa realtà che opera ogni giorno per costruire politiche di memoria e per il futuro
dei nostri giovani perché possano conoscer ciò che è stato perché quello che è accaduto a
Sant’Anna ancora succede in tante parti del mondo. Roberto Benigni ha voluto conoscere da
Enrico Pieri la sua storia di superstite della strage e di testimone con i ragazzi di quella
storia e del suo impegno quotidiano
con i giovani che vengono a
conoscere
la
vicenda
di
Sant’Anna di Stazzema. Enrico
Pieri ha consegnato a Roberto
Benigni una lettera ed il libro di
Oliviero Toscani con tutte le storie
dei superstiti ed i loro volti per
sempre immortalati dall’obiettivo
di Toscani.

XII EDIZIONE ORGANO DELLA PACE DI SANT’ANNA DI
STAZZEMA
Si è svolta dal 15 luglio fino al 26 agosto la XII
edizione del Festival Organo della pace di
Sant’Anna di Stazzema. L’organo è stato restituito
alla chiesa dall’impegno dei cittadini onorari di
Stazzema, Horst e Maren Westermann. Ogni anno
una rassegna rende omaggio alle vittime della
strage del 12 agosto1944.
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UN FIORE A SANT’ANNA 2018
Si è svolta domenica 5 agosto 2018, la 35a
edizione di "Un Fiore a Sant'Anna", la manifestazione sportiva che ogni anno unisce ricordo e sport coinvolgendo centinaia di appassionati di corsa, mountain bike e cicloscalata. Lungo le antiche mulattiere ed i sentieri che furono percorsi il 12 agosto 1944
dalle SS responsabili della strage di
Sant'Anna di Stazzema, i concorrenti sono
arrivati fino al Sacrario, dove hanno posto
un fiore in ricordo delle vittime.L'arrivo sarà,
per tutti, al Monumento Ossario di Sant'Anna di Stazzema. Un evento unico nel suo genere perchè coniuga ricordo e sport, lungo le antiche mulattiere ed i sentieri che una
volta costituivano l'unico accesso al paese di Sant'Anna e che furono percorsi anche dalle SS il 12 agosto 1944 quando massacrarono centinaia di innocenti.

D’OGNI VOSTRA VOCE
Sabato 4 agosto alle ore 17:30 a
Sant'Anna si è svolta la 2a edizione
dell'evento "D'ogni vostra voce", l'iniziativa culturale organizzata in collaborazione
con l'associazione "Per Sant'Anna". L'obiettivo dell'iniziativa è trasmettere la
memoria e suscitare speranza attraverso
la musica e la cultura. Musica e poesia
sono state protagoniste, coniugando i rintocchi della Campana della Memoria e le note
dell'Organo della Pace con la partecipazione di giovani solisti e di vari complessi musicali. Sono intervenuti i poeti Alberto Bellocchio, Giuseppe Cordoni, Domenico Lombardi,
con la partecipazione straordinaria di Luca Lazzareschi e della Schola Cantorum della
Misericordia di Marina di Pietrasanta, diretta dalla maestra Stefania Goti, accompagnata da Paolo Magri.
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ANNIVERSARIO INCENDIO DI FARNOCCHIA 8 agosto 2018
Il Parco Nazionale della pace
ha ricordato nel 74esimo
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.

INCONTRO ERMAL META CON ASSOCIAZIONE COLORI PER LA PACE 9 agosto 2018

Il

vincitore

dell’ultimo

Festival

di

Sanremo Ermal Meta sarà testimonial
del progetto “Colori per la pace” del
Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna
di Stazzema, nato in collaborazione con
l’associazione omonima. Il Sindaco di
Stazzema gli ha fatto avere un invito ed
entro pochi mesi l’artista sarà a
Sant’Anna.
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RICORDO DELLE MEDAGLIE D’ORO DON INNOCENZO
LAZZERI E DON FIORE MENGUZZO—11 AGOSTO 2018
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, con il presidente Enrico Pieri, la
bandiera dell’ANPI Versilia, 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.
Oratore ufficiale nella Chiesa di Mulina di Stazzema
Andrea Bonfanti, sindaco di Pescaglia, che ha
ricordato la vicenda dei tanti preti martiri del nostro
territorio e della nostra Provincia che non si
rassegnarono alla disumanità di quei tempi, come Don
Aldo Mei, parroco di Fiano nel Comune di Pescaglia,
rastrellato dai tedeschi il 2 agosto e sottoposto a un
sommario processo, condannato a morte. Pescaglia è uno
dei luoghi della vita di Don Fiore Menguzzo, lo è perche
dopo la strage del 12 agosto 1944, ciò che restava
della famiglia del parroco si trasferì in quella località e là ancora risiede la signora
Baldassarri che detiene la medaglia alla memoria del Parroco.
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74° ANNIVERSARIO STRAGE DI SANT’ANNA DI
STAZZEMA—12 AGOSTO 2018
La cerimonia ha avuto inizio con la S.
Messa officiata dall'Arcivescovo di Pisa
S.E. Giovanni Paolo Benotto.
Successivamente il corteo si è indirizzato
lungo la Via Crucis per raggiungere il
Monumento Ossario, dove si sono tenute
le orazioni. E' intervenuto il Senatore
Massimo Mallegni in rappresentanza del
Presidente del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati. Il Presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna, Enrico Pieri, con
grande emozione ha citato Calamandrei: "Su queste strade se vorrai tornare ai nostri
posti ci ritroverai, morti e vivi collo stesso impegno, popolo serrato intorno al
monumento, che si chiama ora e sempre Resistenza". L'Assessore della Regione Toscana,
Vincenzo Ceccarelli, ha ribadito il fondamentale impegno che la Regione da sempre
profonde fattivamente per sant'Anna di Stazzema. "Un popolo senza memoria è un
popolo senza futuro. Le nostre
libertà non sono scontate, nè
garantite: sono state conquistate e
vanno difese ogni giorno. La
Resistenza non è solo un fatto storico
ma deve essere un'ispirazione. La
nuova Europa deve partire da
questi valori". "Il Ministro Lorenzo
Fontana venga a Sant’Anna di
Stazzema a dire che bisogna
togliere le leggi che puniscono i reati contro i sostenitori di razzismi e violenze. Che
venga a raccontarlo ad Enrico, Enio, Adele, Cesira, Mauro, Milena, Siria e a tutti gli altri
superstiti della strage che hanno visto cadere accanto a loro padri, madri, fratellini e
sorelle, che negli anni successivi non hanno più ritrovato amici di scuola e compagni di
gioco perché nazisti e fascisti avevano distrutto tutto". Il Sindaco di Stazzema ha
espresso concetti che hanno trovato larga condivisione nel suo intervento al Sacrario di
Sant'Anna di Stazzema. Il Sindaco di Stazzema ha chiesto le dimissioni del Ministro
Lorenzo Fontana.
Oratore ufficiale della manifestazione era il Vice Presidente del Parlamento Europeo,
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David Sassoli.
Nel corso della cerimonia è stata inaugurata la
mostra "Colori per la Pace" che ha raccolto
disegni da bambini provenienti da oltre 100
paesi del mondo. E' intervenuta la giovane
Chiara Bertolli in rappresentanza dei 18
giovani italiani e tedeschi che stanno svolgendo
in questi giorni il "Campo per la pace" a
Sant'Anna di Stazzema.

Una tesi per Sant’Anna 16 settembre 2018
Andrea Petrocca, Irene Lorenzoni, Deborah Caponnecchi sono
stati i protagonisti della seconda
edizione di “Una tesi per
Sant’Anna” che si è svolta domenica 16 settembre presso il
Museo di Sant’Anna di Stazzema a partire dalle ore 17:00.
Moderatrice è stata la professoressa Anna Guidi.
Il progetto prevede di dare uno
spazio agli studenti che hanno
svolto una tesi magistrale su
Sant’Anna di Stazzema, nei diversi aspetti storico, giudiziario, sociale, sociologico, per illustrare il loro lavoro come contributo alla conoscenza
Deborah Caponnecchi ha esposto il suo lavoro di tesi dal titolo “Teatro, narrazione e memoria civile. Proposta per un Festival dei racconti per la pace a Sant’Anna di Stazzema”
sviluppato per l’Università di Pisa.
Andrea Petrocca ha presentato il suo lavoro di tesi discusso nel 2014 per il Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà presso l’Università di Pisa, “La giustizia di transizione
alla prova: il caso di Sant’Anna di Stazzema” che ha avuto come relatore il prof. Gianluca Fulvetti e Correlatore il prof. Luca Baldissara.
.
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CONCERTO PER LA PACE
Si è svolto sabato 1° settembre
2018 alle ore 21.00 presso la Chiesa
di Sant’Anna di Stazzema Concerto "MUSICA PER LA PACE" il concerto per pianoforte e voce narrante dal
titolo "Musica per la pace" che ha
visto protagonisti due giovani artisti la
pianista Lucrezia Dell’Aquila e l’attore
Lorenzo Albani. La prima parte del
concerto è stata caratterizzata dall'esibizione al pianoforte della giovane pianista che ha
eseguito brani del repertorio classico, mentre la seconda
parte è stata dedicata alla performance teatrale del
giovane attore Lorenzo incentrata sulla testimonianza di
Enrico Pieri, sopravvissuto all'Eccidio di Sant'Anna di
Stazzema, accompagnato al pianoforte dalla pianista
Lucrezia Dell’Aquila.
L’evento faceva parte di una più ampia rassegna “La
Sagra Musicale Stazzemese” che ha coinvolto per la
prima volta anche il
Parco
Nazionale
della
Pace
di
Sant’Anna di Stazzema con la performance di due giovani artisti che hanno elaborato un programma totalmente dedicato alle
vittime di Sant’Anna di Stazzema. Molto significativo il
fatto che l’omaggio sia giunto da due giovani ragazzi
che hanno inteso mettere la loro arte al servizio della
memoria di un evento così tragico
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INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO A STAZZEMA
CON LA PRESIDENTE DELL’UCEI IN RICORDO DEL DECRETO
CHE 80 ANNI FA ESCLUDEVA I BAMBINI EBREI DALLA
SCUOLA
Lunedì 17 settembre 2018
Inaugurazione
dell’anno
scolastico
diverso per i ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Martiri di Sant’Anna di
Pontestazzemese: le classi della scuola
secondaria di Primo grado il primo giorno
di scuola sono stati chiamati a riflettere
sulle leggi razziali che 80 anni fa furono
firmate a San Rossore dal Re Vittorio
Emanuele III: il provvedimento firmato il 5
settembre 1938 escludeva i bambini
ebraici e gli insegnanti ebraici dalle scuole
del Regno. L’Italia aveva stabilito per legge l’esistenza di una presunta razza italiana e
quella di una presunta razza nemica, quella ebraica da isolare ed escludere. L’esclusione
degli ebrei dalla scuola di ogni ordine e grado non risparmiò nessuno, insegnanti ed
alunni, bambini, ragazzi ed universitari. Era presente la Presidente Nazionale
dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni ed il Procuratore Generale
Militare dott. Marco De Paolis.
L’inaugurazione dell’anno scolastico al
Palazzo della Cultura in Cardoso è stata
accompagnata dalla mostra “Nel vento
e nel ricordo. Storie di bambini ebrei
nella Provincia di Lucca” e dalla mostra
fotografica di Enzo Baccheschi “Per non
dimenticare – Viaggio nei campi di
concentramento”, proseguita sino al
30 settembre la mostra raccoglie le
emozioni del fotografo durante le visite
ad alcuni lager nazisti trasportate nelle immagini. I fili spinati, le baracche fanno
trasparire ancora oggi il dolore di cui sono impregnati quei luoghi, per costituire un
monito per il futuro.
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Giornata internazionale della Pace 21 settembre 2018
Centinaia di persone hanno riempito Piazza Anna Pardini per trascorrere insieme la
Giornata Internazionale della Pace con il “Raduno per la
pace” a Sant’Anna di Stazzema, inserito nel calendario
delle manifestazioni ufficiali
per l’International Day of
Peace indetto dall’ONU. Da
Milano, Brescia, Bergamo,
dalla Toscana, le persone sono giunte da tante parti d’Italia per ritrovarsi a Sant’Anna
di Stazzema e ribadire, tutte
insieme, l’impegno verso la pace. Cittadini comuni, rappresentanti delle istituzioni, associazioni come ANPI, Libera, SPI CGIL, Pubbliche Assistenze e tante altre sigle che raccolgono milioni di persone in tutta Italia. Erano presenti anche i parlamentari Emanuele
Fiano, Cosimo Maria Ferri, Francesco La Forgia. Presente Don Armando Zappolini, il
parroco di Perignano (in provincia di Pisa) in prima fila per il suo impegno civico. Il pomeriggio, illuminato da un caldo sole di fine estate, è iniziato con le testimonianze dei
superstiti della strage di Sant’Anna. Una grande ed intensa emozione ha attraversato
Piazza Anna Pardini quando hanno parlato Enrico Pieri, Enio Mancini, Mario Marsili, insieme a Mario Navari. Hanno raccontato la loro testimonianza anche le sorelle di Anna
Pardini, la vittima più piccola
della strage del 12 agosto
1944, con i suoi 20 giorni di età:
Adele e Siria Pardini. Sul palco,
dove campeggiava un grande
Tricolore contornato dalle Bandiere della pace, il Sindaco di
Stazzema Maurizio Verona e il
moderatore, il giornalista Massimo Marini.
Tutti i partecipanti hanno portato una loro testimonianza.
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PARTECIPAZIONE FIERA INTERNAZIONALE “DIDACTA” 18
ottobre 2018
Il 18 ottobre 2018 il Parco Nazionale della pace ha partecipato alla Fiera Internazionale
Didacta a Firenze, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola.
La Fiera Didacta, da oltre 50 anni in Germania, si consolida a Firenze trasformando per tre
giorni il capoluogo toscano nella capitale europea della scuola del futuro.
Fiera Didacta Italia ha l’obiettivo
di favorire il dibattito sul mondo
dell’istruzione tra gli enti, le
associazioni e gli imprenditori,
per creare un luogo di incontro
tra le scuole e le aziende del
settore.
Fiera Didacta Italia è patrocinato
dal Miur, dal Dipartimento delle
Politiche Europee della Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri,
dall’Ambasciata della Repubblica
Federale Tedesca in Italia, dal
Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni, da Unioncamere e da Assocamerestero.
Il Parco Nazionale della Pace ha presentato le proprie attività ed in particolare il
progetto di Memoria Partecipata.
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OSTELLO DELLA PACE
Nei mesi scorsi 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.
Il Comune di Stazzema ha messo a disposizione un conto corrente su cui ricevere donazioni
per la campagna che abbiamo denominato.
Alla campagna ha aderito anche Roberto Benigni che ha annunciato che sosterrà il progetto
attraverso i suoi canali di comunicazione perché si possa raggiungere questo risultato molto
importante.
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COLLABORAZIONI
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COLLABORAZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE

Presidenza della Repubblica

Sant’Anna di Stazzema

Senato della Repubblica

Ass. Nazionale Partigiani d’Italia

Camera dei Deputati

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Contemporanea di Lucca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Ass. Labaro Mulina di Stazzema
Ministero per l’Istruzione, l’Università e

Associazione I colori per la Pace

la Ricerca

Associazione Per Sant’Anna

Commissariato per le Onoranze ai Ca-

Associazione Nuova Sant’Anna

duti di Guerra

Cro Arci di Valdicastello

Ministero della Difesa

Polisportiva Versiliese

Unione Europea

Ist. Martiri di S.Anna di Pontestazzemese

Parlamento Europeo

Istituto Comprensivo 1 Pietrasanta

Ambasciata Tedesca in Italia

Istituto Comprensivo 2 Pietrasanta

Giunta Regionale della Toscana

Istituto Comprensivo Seravezza

Assemblea Legislativa Regione Toscana Istituto Comprensivo Forte dei Marmi
Parlamento degli studenti della Toscana Liceo Artistico Stagio Stagi Pietrasanta
Ufficio Scolastico Regionale Toscana

ANPI sez. Gino Lombardi di Pietrasanta

Comune di Pietrasanta

ANED sez. Pisa

Comune di Forte dei Marmi

Anci Toscana

Comune di Seravezza

Provincia di Lucca

Comune di Massarosa

Scuola della Pace Provincia di Lucca

Comune di Camaiore

SPI CGIL Nazionale

Comune di Viareggio

SPI CGIL TOSCANA

Comune di Cavriago

Sci Moers

Comune di Figline Valdarno

Theater Na de Dam Amsterdam

Comune di Magenta
Comune di Livorno
Comune di Cigognola
Associazione 12 agosto 1944 Martiri di

Landschaftsverband Rheinland
(Confederazione Generale Renania)
Comune di Moers
Comune di Vinkt
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