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DOCUMENTI ARCHIVISTICI RIPRODOTTI
Case studies
Fondo
n°
S.A.S.
G. Conti (personale)
1
(doc.archivio)
I.D.A.S.T./
Regione Toscana

Collocazione
originale
nessuna
informazione

S.A.S.
2

G. Conti (personale)

nessuna
informazione

S.A.S.
3

G. Conti (personale)

nessuna
informazione

S.A.S.
4

Monsignor A.
Martinelli
(personale)
Monsignor A.
Martinelli
(personale)
Monsignor A.
Martinelli
(personale)
Monsignor A.
Martinelli
(personale)
Monsignor A.
Martinelli
(personale)

nessuna
informazione

S.A.S.
9

Onorevole Carlo
Carli (personale)

nessuna
informazione

S.A.S.
10
S.A.S.
11
S.A.S.
12
S.A.S.
13
S.A.S.

Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo

nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna

S.A.S.
5
S.A.S.
6
S.A.S.
7
S.A.S.
8

nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione

Titolo e data
“Parco internazionale della pace
a Sant’Anna di Stazzema”
progetto di massima relazione
tecnica.
Regione Toscana e Comune di
Stazzema, Firenze luglio 1987
“Istituzione di un Parco nazionale
della Pace a S. Anna di
Stazzema” Comune di Stazzema,
29 dicembre 1989
Discorso tenuto durante il
consiglio comunale del 12
dicembre 2001 (istituzione del
Parco nazionale della Pace a
Sant’Anna, legge 391-2000)
“S.Anna di Stazzema, progetto
via Crucis, planimetria” SENZA
DATA
“Profilo dei martiri del clero
versiliese” commemorazione del
10 agosto 1975
“La doppia via Crucis divina e
umana ai martiri di Sant’Anna”
Versilia, 3 aprile 1996
“Ricordo del clero versiliese
martire” Mulina, 8 luglio 2000
“Inaugurazione della porta
dell’Arcipretura S.Antonio Abate
dedicata ai sacerdoti martiri della
Versilia, 1944”
Ripa, 30 luglio 2001
“Atti parlamentari preparatori
della legge per l’istituzione del
Parco Nazionale della Pace di
Sant’Anna di Stazzema”
“Proposta di legge n.968” 16
maggio 1996
“VII commissione permanente”
17 marzo 1998
“VII commissione permanente” 1
ottobre 1998
“VII commissione permanente” 3
dicembre 1998
“VII commissione permanente”
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14

Carli (personale)

informazione

25 maggio 1999

S.A.S.
15
S.A.S.
16
S.A.S.
17
S.A.S.
18
S.A.S.
19
S.A.S.
20
S.A.S.
21
S.A.S.
22
S.A.S.
23
S.A.S.
24
S.A.S.
25
S.A.S.
26

Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo
Carli (personale)
Onorevole Carlo
Carli (personale)
Caterina Di
Pasquale

nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione

S.A.S.
27

Caterina Di
Pasquale

nessuna
informazione

S.A.S.
28

Caterina Di
Pasquale

nessuna
informazione

S.A.S.
29

Caterina Di
Pasquale

nessuna
informazione

S.A.S.
30

Caterina Di
Pasquale

nessuna
informazione

S.A.S.
31

Sindaco di Stazzema
Giampiero
Lorenzoni
(personale)

nessuna
informazione

“VII commissione permanente” 1
giugno 1999
“V commissione permanente” 2
giugno 1999
“IV commissione permanente” 15
giugno 1999
“V commissione permanente” 17
giugno 1999
“VII commissione permanente”
28 settembre 1999
“Resoconto sommario e
stenografico” 29 settembre 2000
“V commissione permanente” 3
ottobre 2000
“Resoconto sommario e
stenografico” 25 ottobre 2000
“Senato della Repubblica” 8
novembre 2000
“Senato della Repubblica” 15
novembre 2000
“Gazzetta Ufficiale” anno 141
n.296, 2 dicembre 2000
Elenco materiale, presente nel
centro di documentazione,
riguardante le manifestazioni
organizzate a S.Anna di Stazzema
Elenco materiale, presente nel
centro di documentazione,
riguardante i manifesti di eventi
organizzati a S.Anna di Stazzema
Elenco materiale, presente nel
centro di documentazione,
riguardante carte e progetti di
S.Anna di Stazzema
Elenco cd-rom e audiocassette
presenti nel centro di
documentazione a S.Anna di
Stazzema
“La memoria e le stragi
dimenticate” 24 marzo 2002, Sala
Congressi Fondazione Santa
Lucia, via Ardeatina 342 Roma
“Relazione sulle attività svolte
nell’anno 2001, Programmi per il
2002” Comitato per le onoranze
ai martiri di Sant’Anna di
Stazzema (consegnata a Damiano
Gallinaro su FLOPPY)
3

S.A.S.
32

Lepolda Bartolucci
(personale)

nessuna
informazione

“Per ricordare mi, racconti?
Racconti vincitori del concorso in
memoria di Alda Sinigaglia
Ass. Figli della Shoah (provincia
di Venezia)

S.A.S.
33

Lepolda Bartolucci
(personale)

nessuna
informazione

S.A.S.
34

Professoressa Bini,
docente presso
l’Istituto
comprensivo
“vittime di
Sant’Anna”
Professoressa Bini,
docente presso
l’Istituto
comprensivo
“vittime di
Sant’Anna”
Professoressa Bini,
docente presso
l’Istituto
comprensivo
“vittime di
Sant’Anna”
Professoressa Bini,
docente presso
l’Istituto
comprensivo
“vittime di
Sant’Anna”
Professoressa Bini,
docente presso
l’Istituto
comprensivo
“vittime di
Sant’Anna”
“Comitato per le
onoranze ai martiri
di S.Anna di
Stazzema”

nessuna
informazione

Riproduzione fotografica del
pannello riproducente i volti delle
vittime, al di sotto dei 16 anni,
dell’eccidio del 12 agosto 1944,
presente nel Museo storico della
resistenza toscana di Sant’Anna
di Stazzema
Percorso di Pace 2001-2002
"Memoria e Territorio"- 2
Novembre 2001

S.A.S.
35

S.A.S.
36

S.A.S.
37

S.A.S.
38

S.A.S.
39

S.A.S.

“Comitato per le

nessuna
informazione

Sant'Anna 12 Agosto 1944 " Il
Testamento di Anna " - Percorso
di Pace - 27 Gennaio 2002

nessuna
informazione

Testimonianze e Documenti ottobre 2001

nessuna
informazione

Storie di Fantasmi - Lavoro
svolto dalla classe 1 B Novembre 2001

nessuna
informazione

Lavoro sulla LibertàRaccoglitore Bianco - Ottobre
2000

centro
documentazione
Museo storico
della Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro

“Relazione sull’attività del museo
storico della Resistenza di
S.Anna di Stazzema dal 19-9-’91
al 1-9-96
“Consuntivo sull’attività svolta
4

40

S.A.S.
41

S.A.S.
42

S.A.S.
43

S.A.S.
44

S.A.S.
45

S.A.S.
46

S.A.S.
47

S.A.S.
48

onoranze ai martiri documentazione
di S.Anna di
Museo storico
Stazzema”
della Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
“Comitato per le centro
onoranze ai martiri documentazione
di S.Anna di
Museo storico
Stazzema”
della Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
“Comitato per le centro
onoranze ai martiri documentazione
di S.Anna di
Museo storico
Stazzema”
della Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
“Comitato per le centro
onoranze ai martiri documentazione
di S.Anna di
Museo storico
Stazzema”
della Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
“Comitato per le centro
onoranze ai martiri documentazione
di S.Anna di
Museo storico
Stazzema”
della Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
“Comitato per le centro
onoranze ai martiri documentazione
di S.Anna di
Museo storico
Stazzema”
della Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
“Comitato per le centro
onoranze ai martiri documentazione
di S.Anna di
Museo storico
Stazzema”
della Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
“Comitato per le centro
onoranze ai martiri documentazione
di S.Anna di
Museo storico
Stazzema”
della Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
“Comitato per le centro
onoranze ai martiri documentazione
di S.Anna di
Museo storico
Stazzema”,
della Resistenza,

nel 1993”
Comitato per le onoranze ai
martiri di S.Anna di Stazzema
“Consuntivo sull’attività svolta
nel 1994”
Comitato per le onoranze ai
martiri di S.Anna di Stazzema
“Relazione sull’attività del museo
storico della Resistenza di
S.Anna di Stazzema dal 1-1-’94
al 30-1-95
“Consuntivo sull’attività svolta
nel 1996”
Comitato per le onoranze ai
martiri di S.Anna di Stazzema
“Consuntivo sull’attività svolta
nel 1997”
Comitato per le onoranze ai
martiri di S.Anna di Stazzema
“Consuntivo sull’attività svolta
nel 1998”
Comitato per le onoranze ai
martiri di S.Anna di Stazzema
“Consuntivo sull’attività svolta
nel 1999”
Comitato per le onoranze ai
martiri di S.Anna di Stazzema
“Consuntivo sull’attività svolta
nel 2001”
Comitato per le onoranze ai
martiri di S.Anna di Stazzema
“Costituzione Associazione
Martiri” 26 gennaio 1971
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S.A.S.
49

“Associazione
Martiri di
Sant’Anna di
Stazzema”

S.A.S.
50

“Leggi”

S.A.S.
51

“Leggi”

S.A.S.
52

“Leggi”

S.A.S.
53

“Leggi”

S.A.S.
54

“Leggi”

S.Anna di
Stazzema
centro
documentazione
Museo storico
della Resistenza,
S.Anna di
Stazzema

Fascicolo riguardante l’assemblea
generale dell’Associazione
Martiri di S.Anna, del 6 luglio
2002, contenente:
1. facsimile del logo del Parco
della Pace
2.volantino indicante le iniziative
in programma per l’estate 2002
3. invito ai soci a contribuire alle
spese affrontate per
l’elettrificazione della Chiesa di
Sant’Anna
4. riepilogo conti in cassa
5. articoli di giornale riguardanti
S.Anna e le ultime scoperte
6. Cartina delineante i confini del
Parco della Pace
centro
Legge Regionale 39-’91
documentazione “Istituzione del Comitato per le
presso il Museo onoranze ai Martiri di S.Anna”
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema1
centro di
“Proposta di modifica dello
documentazione statuto del Comitato” 1995
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Statuto del Comitato” 2001
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Fondi 50 anniversario della
documentazione Resistenza” L.R. 21-12-‘92
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Proposta di legge istituzione del
documentazione Parco Nazionale della Pace” 3-8-
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S.A.S.
55

“Leggi”

S.A.S.
56

“Leggi”

S.A.S.
57

“Leggi”

S.A.S.
58

“Leggi”

S.A.S.
59

“Leggi”

S.A.S.
60

“Leggi”

S.A.S.
61

“Leggi”

presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della

1994

“Discussione parlamentare Parco
nazionale della Pace” 21-6-‘95

“Competenze istituzione del
Parco della Pace” 4-12-‘95

“Comitato regionale per le
attività celebrative della
Repubblica e della Costituzione”
L.R. 21-‘96

“Istituzione del Parco nazionale
della Pace”, proposta di legge 165-‘96

“Istituzione del Parco nazionale
della Pace”, 15-11-2000

“Mozione di giustizia per la
strage del 12-8-‘44” regione
Toscana 23-11-2000

“Istituzione del Parco nazionale
della Pace” L.381-2000 Gazzetta
Ufficiale 20-12-2000
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S.A.S.
62

“Leggi”

S.A.S.
63

“Leggi”

S.A.S.
64

“Leggi”

S.A.S.
65

“Leggi”

S.A.S.
66

“Leggi”

S.A.S.
67

“Cartografia e
progetti”

S.A.S.
68

“Cartografia e
progetti”

Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della

“Protocollo d’intesa tra il
Ministero per i beni e le attività
culturali, e la regione Toscana, e
il Comune di Stazzema, e il
Comitato per le onoranze ai
Martiri di S.Anna, per la
promozione e la diffusione delle
iniziative connesse al Parco
nazionale della Pace”
“Parco della Pace” cartografia
aerofotogrammetrica

“Convenzione tra la biblioteca
universitaria di Pisa e il Comune
di Stazzema per l’adesione della
biblioteca, centro di
documentazione del parco
nazionale della pace di S.Anna di
Stazzema al polo sbn/unix di Pisa
“Bollettino ufficiale della regione
Toscana” n.21 del 23-5-2001

“Bollettino ufficiale della regione
Toscana” n.52 del 27-12-2001

“Proposta di utilizzazione
dell’edificio della scuola
elementare di S.Anna ad uso
Museo della Resistenza” SENZA
DATA
“Estratto cartografia scala 1/5000
strade di S.Anna”
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S.A.S.
69

“Cartografia e
progetti”

S.A.S.
70

“Cartografia e
progetti”

S.A.S.
71

“Cartografia e
progetti”

S.A.S.
72

“Cartografia e
progetti”

S.A.S.
73

“Cartografia e
progetti”

S.A.S.
74

“Cartografia e
progetti”

S.A.S.
75

“Testimonianze
autentiche”

Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di

Cartina descrittiva della linea
gotica e della posizione delle
linee tedesca ed americana nel
periodo dell’occupazione in
Versilia ‘44-‘45”
“Geografia di una violenza” carta
delle principali stragi nazifasciste
nell’Italia occupata 1943-45

“Proposta di sistemazione del
percorso al monumento ai caduti
di S.Anna” (arch. Santanchè R.,
dott. Gherardi F.)

“Parco della Pace di S.Anna di
Stazzema” 25-6-1987

“Progetto per l’ampliamento del
cimitero della frazione di
S.Anna”

“Progetto del Parco della Pace” 7
marzo 2002

“Angelo dell’Eucaristia” 16-7’39 (si suppone stampata in
occasione del sacerdozio di Don
Lazzeri)
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S.A.S.
76

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
77

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
78

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
79

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
80

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
81

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
82

“Testimonianze
autentiche”

Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema

“Mater Dolorosa” 1974 (in
ricordo del clero versiliese
vittima dell’esercito nazista)

“Sotto la Croce” testimonianza di
Ezio Battistini (raccolta da
Clementina Sveva Moroni) SENZA DATA-

“I morti di S.Anna” poesia di
Nino Pellegrino Pansi -S.D.-

“Ciò che un padre e uno sposo
può dichiarare sull’eccidio di
S.Anna” di Mario Tucci -S.D.-

“In memoria di Anna Pardini” di
Mario Pellegrini -S.D.-

“Don Giuseppe Vangelisti
ricordato da un suo
parrocchiano"”di Angelo Beretti
-S.D.-

“Ricordare quel tragico 12 agosto
1944” di Enio Mancini
-S.D.-
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S.A.S.
83

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
84

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
85

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
86

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
87

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
88

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
89

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
90

“Testimonianze
autentiche”

centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione

“Esigenza di indirizzare la ricerca
su problemi che non vertano la
quantificazione delle vittime di
S.Anna” lettera a “Versilia Oggi”
di Enio Mancini -S.D.Testimonianza anonima -S.D.-

“Testimonianza di Heinz Otte
(pseudonimo) soldato nazista
presente il 12 agosto 1944 a
S.Anna” raccolta da Christiane
Kohl -S.D.“La verità sull’eccidio di S.Anna”
di Alfredo Graziani
-S.D.-

“L’eccidio di S.Anna, in
provincia di Lucca, grida
vendetta” di Ezio Mancini, 13
febbraio 1947

“Sant’Anna di Stazzema” di
Giuseppe Pardini, 18 maggio
1974

Copia del volantino, firmato dalla
brigata Garibaldi, affisso sulla
porta della chiesa di S.Anna il 29
luglio 1944

“Carissimo Ezio” di Aldo Aiazzi,
Colle Val d’Elsa 10 luglio 1987
11

S.A.S.
91

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
92

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
93

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
94

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
95

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
96

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
97

“Testimonianze
autentiche”

presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della

“Carissimo Aldo” di Aladino
Mancini, 7 ottobre 1987

“12 agosto 1944” di Pietro Magri,
Pietrasanta 12 agosto 1994

“Leggendo sui giornali” di
Marisa Buselli, 8 giugno 1995

“Sto scrivendo una storia molto
triste” ricordi di Milena Bernabò
trascritti da Leopolda Bertolucci,
S.Anna 6 luglio 1996

“Quel giorno” di Augusto
Bertolucci, febbraio 1997

“Sant’Anna 12 agosto 1944” di
Mario Marsili, 16 ottobre 2001

Elenco con i nomi di alcune
vittime dell’eccidio, S.Anna 27
febbraio 1996
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S.A.S.
98

“Testimonianze
autentiche”

S.A.S.
99
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“Testimonianze
autentiche”
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autentiche”
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autentiche”
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“Testimonianze
autentiche”

Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Elenco con i nomi dei parenti più
documentazione stretti di Severino Bottari, -S.D.presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Elenco delle vittime di San
documentazione
Terenzo Bardine (18-8-’44)
presso il Museo
-S.D.storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Segnalazione di due persone
documentazione
vittime della strage di S.Anna,
presso il Museo
A.N.F.I.M. -S.D.storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Elenco delle vittime dell’eccidio
documentazione
da “L’eccidio di S.Anna” di
presso il Museo
Giuseppe Vangelisti
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Elenco delle vittime dell’eccidio
documentazione
da “Le ceneri rimosse” di
presso il Museo
Belluomini
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Richiesta di interventi per la
documentazione manutenzione in occasione della
presso il Museo
visita del presidente O. L.
storico della
Scalfaro -S.D.Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Il paese di S.Anna e l’eccidio
documentazione
del 12 agosto 1944” (prima
presso il Museo
versione) -S.D.storico della
Resistenza,
S.Anna di
13
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“Testimonianze
autentiche”
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“Manifesti”

S.A.S.
107

“Manifesti”

S.A.S.
108

“Manifesti”

S.A.S.
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“Manifesti”
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110

“Manifesti”
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111

“Manifesti”

S.A.S.

“Manifesti”

Stazzema
centro di
“Il paese di S.Anna e l’eccidio
documentazione
del 12 agosto 1944” (seconda
presso il Museo versione con bibliografia) -S.D.storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Appello di pace” Mario Luzi 18documentazione
6-1994
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Immagini fotografiche per
documentazione S.Anna” manifesto di una mostra
presso il Museo
presso il Museo storico della
storico della
Resistenza, 1-31 agosto 1996
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Manifesto di sdegno per l’esito
documentazione
del processo Priebke” 2-8-‘96
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Manifesto celebrativo
documentazione
anniversario dell’eccidio, 12
presso il Museo agosto 1976, firmato dall’allora
storico della
sindaco Giuseppe Conti
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Manifesto celebrativo
documentazione
anniversario dell’eccidio, 12
presso il Museo agosto 1977, firmato dall’allora
storico della
sindaco Giuseppe Conti
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Manifesto celebrativo
documentazione
anniversario dell’eccidio, 12
presso il Museo agosto 1978, firmato dall’allora
storico della
sindaco Giuseppe Conti
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Manifesto celebrativo
14
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“Manifesti”

S.A.S.
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“Manifesti”
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“Manifesti”
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“Manifesti”
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“Manifesti”
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“Manifesti”

S.A.S.
119

“Manifesti”

documentazione
anniversario dell’eccidio, 12
presso il Museo agosto 1979, firmato dall’allora
storico della
sindaco Giuseppe Conti
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Manifesto celebrativo
documentazione
anniversario dell’eccidio, 12
presso il Museo agosto 1980, firmato dall’allora
storico della
sindaco Ernesto Bazzichi
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Manifesto celebrativo
documentazione
anniversario dell’eccidio, 12
presso il Museo agosto 1981, firmato dall’allora
storico della
sindaco Ernesto Bazzichi
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Manifesto celebrativo
documentazione
anniversario dell’eccidio, 12
presso il Museo agosto 1984, firmato dall’allora
storico della
sindaco Ernesto Bazzichi
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Manifesto celebrativo
documentazione anniversario della liberazione, 25
presso il Museo
aprile 1985
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Manifesto celebrativo
documentazione
anniversario dell’eccidio, 12
presso il Museo agosto 1985, firmato dall’allora
storico della
sindaco Giuseppe Conti
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Manifesto celebrativo
documentazione
anniversario dell’eccidio, 12
presso il Museo agosto 1986, firmato dall’allora
storico della
sindaco Giuseppe Conti
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
Manifesto inaugurazione Museo
documentazione
storico della Resistenza,
presso il Museo
Sant’Anna di Stazzema, 19
15
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“Manifesti”

S.A.S.
121

“Manifesti”

S.A.S.
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“Manifesti”
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“Manifesti”
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“Manifestazioni”
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“Manifestazioni”
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“Manifestazioni”

storico della
settembre 1991
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Giornata della Memoria”, 27
documentazione gennaio 2002, programma della
presso il Museo
manifestazione
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Incontro con Emergency”,
documentazione Sant’Anna di Stazzema 4 aprile
presso il Museo
2002
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Forumgiovani”, Sant’Anna di
documentazione
Stazzema 19 aprile 2002
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“La memoria e le stragi
documentazione
dimenticate”, 24 marzo 2002,
presso il Museo
Roma
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Chiesa di Sant’Anna di
documentazione
Stazzema”, comitato “Pro
presso il Museo
Restauro dipinti della nostra
storico della
Chiesa” -SENZA DATAResistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“12-8-’22; 12-8-’48, anniversario
documentazione dell’eccidio” 12-8-1948 Comitato
presso il Museo
pro martiri di Sant’Anna
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Manifestazione celebrativa per
documentazione
la liberazione della Versilia” ,
presso il Museo
Pietrasanta 23 settembre 1962
storico della
Resistenza,
16
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“Manifestazioni”
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“Manifestazioni”
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“Manifestazioni”
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“Manifestazioni”
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“Manifestazioni”
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“Manifestazioni”

S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema

“XXX anniversario della
Resistenza e della Liberazione”
1975

“VIII scarpinata ecologica” 25
agosto 1992, Associazione
Martiri di S.Anna

“Martiri di Sant’Anna di
Stazzema” IX premio letterario,
Marzo 1993

“Martiri di S.Anna di Stazzema”
borsa di studio, marzo 1993

“12 agosto 1944-1993,
anniversario dell’eccidio”,
programma iniziative di
commemorazione

“Iniziative, aprile 1994-febbraio
1995” Comune di Stazzema

“IV edizione Medaglia della
Pace” 18-6-‘94
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“Manifestazioni”
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“Manifestazioni”
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“Manifestazioni”
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“Manifestazioni”
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“Manifestazioni”

centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione

“Un fiore a Sant’Anna 12-8-’44,
12-8-‘94”
Pietrasanta 7 agosto 1994

“12 agosto 1944, 12 agosto 1994,
anniversario dell’eccidio”
programma iniziative di
commemorazione

“Intervento del presidente della
Repubblica italiana O. L.
Scalfaro”, programma 24-2-1995

“Medaglia ai familiari delle
vittime” 30-3-‘95

“Medaglia ai familiari delle
vittime” 8-4-‘95

“12 agosto 1944, 12 agosto 1995,
anniversario dell’eccidio”
programma iniziative di
commemorazione

“Cinquantesimo anniversario
della Repubblica 1946-1996”,
programma

“Festa di Sant’Anna patrona” 267-’96, programma
18
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“Manifestazioni”

presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della

“Medaglia per la pace a Mario
Luzi” 8 febbraio 1997

“One war, one peace” mostra di
Harry Marinsky, 26 luglio 1997

“12 agosto 1944, 12 agosto 1997,
anniversario dell’eccidio”
programma iniziative di
commemorazione

“La memoria e la pace” campo di
educazione alla pace, S.Anna 2630 agosto 1997

“Cerimonia commemorativa
Severino Bottari, brigadiere dei
carabinieri”, S.Anna 17 ottobre
1998

“La memoria e la pace” campo di
educazione alla pace, S.Anna 2530 agosto 1999

“Interventi sul territorio,
relazione in occasione della visita
del presidente della Repubblica
italiana C. A. Ciampi” 20 marzo
19
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Materiale
informativo a
disposizione dei
visitatori del Museo
storico della
Resistenza, S.Anna
di Stazzema
Materiale
informativo a
disposizione dei
visitatori del Museo
storico della
Resistenza, S.Anna
di Stazzema
Materiale
informativo a
disposizione dei
visitatori del Museo
storico della
Resistenza, S.Anna
di Stazzema
Materiale
informativo a
disposizione dei
visitatori del Museo
storico della
Resistenza, S.Anna
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153
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154

S.A.S.
155

Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di

2000
“25 aprile 2000”, interventi alla
cerimonia commemorativa alla
presenza del presidente C. A.
Ciampi

“Istituzione del Parco della Pace,
alcuni discorsi”
Consiglio comunale del 12
dicembre 2001, presso la sede del
Museo storico della Resistenza di
S.Anna di Stazzema
“”Il giorno della memoria, 27
febbraio 2002” programma delle
iniziative

“Sant’Anna di Stazzema, parco
nazionale della Pace”,
brossure informativa

“La conoscenza dell’offesa” testo
vincitore della settima edizione
del premio letterario “Martiri di
S.Anna”

“La memoria e la pace”, atti del I
e II campo di educazione alla
pace, Sant’Anna di Stazzema
1996-‘97

“Il girotondo”, cartolina
commemorativa
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di Stazzema
Materiale
informativo a
disposizione dei
visitatori del Museo
storico della
Resistenza, S.Anna
di Stazzema
Materiale
informativo a
disposizione dei
visitatori del Museo
storico della
Resistenza, S.Anna
di Stazzema
Materiale
informativo a
disposizione dei
visitatori del Museo
storico della
Resistenza, S.Anna
di Stazzema
Materiale
informativo a
disposizione dei
visitatori del Museo
storico della
Resistenza, S.Anna
di Stazzema
Materiale
informativo a
disposizione dei
visitatori del Museo
storico della
Resistenza, S.Anna
di Stazzema
Materiale
informativo a
disposizione dei
visitatori del Museo
storico della
Resistenza, S.Anna
di Stazzema
Materiale
informativo a
disposizione dei
visitatori del Museo
storico della
Resistenza, S.Anna

Stazzema
centro di
“Manifesto appello per la verità e
documentazione
la giustizia sulle stragi nazipresso il Museo fasciste”, Stazzema Maggio 2001
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Mozione di giustizia per la
documentazione
strage del 12-8-‘44” regione
presso il Museo
Toscana 23-11-2000
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Assemblea Popolare”, comitato
documentazione unitario antifascista2, Pietrasanta
18 marzo 2002
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Chiesa di Sant’Anna di
documentazione
Stazzema”, comitato “Pro
presso il Museo
Restauro dipinti della nostra
storico della
Chiesa” -SENZA DATAResistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Iniziativa per la ricostruzione
documentazione dell’organo di S.Anna”, coro di
presso il Museo
Essen
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Der massenmord von S.Anna
documentazione
nach dem Zeugnis von
presso il Museo Monsignore Giuseppe Vangelisti
storico della
(estratti dalle testimonianze di
Resistenza,
Giuseppe Vangelisti) 1993
S.Anna di
Stazzema
centro di
“Il testamento di Anna” CD
documentazione
ROM
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
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di Stazzema
Stazzema
Materiale
centro di
“Sant’Anna, per non dimenticare:
informativo a
documentazione dalla memoria dell’eccidio alle
disposizione dei
presso il Museo
frontiere della pace” CD ROM
visitatori del Museo
storico della
storico della
Resistenza,
Resistenza, S.Anna
S.Anna di
di Stazzema
Stazzema
“Didattica
centro di
" La strage di S. Anna di
scolastica”
documentazione
Stazzema " compito in classe
presso il Museo
scritto nel corso d'Italiano del
storico della
Gymnasium Essen-Werden, dopo
Resistenza,
la visita di Mancini (05.03.2002)
S.Anna di
Stazzema
“Didattica
centro di
Lavori svolti dalla 5 classe della
scolastica”
documentazione scuola "F. Tomei " di Torre del
presso il Museo
Lago Puccini , sulla pace e su
storico della
S.Anna in particolare ( Aprile
Resistenza,
2002 )
S.Anna di
Stazzema
“Didattica
centro di
Lavori svolti dalla 2 classe della
scolastica”
documentazione
Scuola Media " Viani " di
presso il Museo Viareggio su S.Anna in seguito
storico della
alla partecipazione alla Giornata
Resistenza,
della Pace del 19 aprile 2002 (
S.Anna di
03.06.2002)
Stazzema
“Didattica
centro di
Componimento collettivo
scolastica”
documentazione intitolato " Il Testamento di Anna
presso il Museo
" del 09.04.2002 , opera degli
storico della
studenti della Scuola media " T.
Resistenza,
Vallauri " di Chiusa di Pesio (
S.Anna di
Cuneo )
Stazzema
“Didattica
centro di
Esempi di " Simpagrammi "
scolastica”
documentazione
prodotti dai ragazzi in visita al
presso il Museo
Museo in occasione del Forum
storico della
Giovani del 09.04.2002
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
“Didattica
centro di
Copia del volumetto realizzato
scolastica”
documentazione
dai ragazzi del Laboratorio di
presso il Museo
Storia dell'Istituto Scolastico
storico della
Comprensivo Capalbio sulle
Resistenza,
Stragi Naziste in Toscana.
S.Anna di
Contiene anche la Relazione
Stazzema
didattica per obiettivi redatta
dagli insegnanti e un
22
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“Didattica
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“Didattica
scolastica”
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centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema

centro di
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
“Didattica
centro di
scolastica”
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
“Didattica
centro di
scolastica”
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
“Didattica
centro di
scolastica”
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema
“National Archives
centro di
of Washington”
documentazione
presso il Museo
storico della
Resistenza,
S.Anna di
Stazzema

Questionario per l'intervista ai
superstititi o ai testimoni con
alcuni esempi di interviste
realizzate dagli
scolari.(22.07.2002)
Copia del lavoro didattico svolto
dal 3° Circolo Didattico di Chieti
in occasione della manifestazione
" Storia del 900- Olocausto "
tenuta durante la settimana dal 22
al 27 gennaio 2002. Contiene un
comunicato stampa e un testo
collettivo , nonché biglietto
autografo di Leopolda Bartolucci
,sopravvissuta all'Eccidio di S.
Anna ( 14.02.2001)
" Un cammino verso la Pace "
Lavoro collettivo svolto dal
alcune scuole del Circolo
Didattico della Versilia in
occasione del 50° anniversario
dell'Eccidio di S. Anna di
Stazzema ( 1944-1994 )
Resoconto di alcuni studenti delle
scuole medie della Versilia del
Pellegrinaggio per la pace
svoltosi a S. Anna di Stazzema il
23/02/1988
Articoli giornalistici su S. Anna
prodotti dagli allievi dell'Istituto
Comprensivo " Stagio Stagi " e
pubblicati sul periodico " Stagi
News " autoprodotto dall'Istituto (
Maggio 2002 )
Riflessione anonima sulla Strage
di S. Anna.

Report of war crime allegedly
committed on or about 19 august
1944, S.Anna, Italy.
Settembre-ottobre 1944.
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Onorevole Carlo
Carli
(personale)

nessuna
informazione

“Sant’Anna di Stazzema, un
eccidio senza colpevoli”
Documenti relativi alla strage
custoditi nella “Serie Affari
Politici” dell’archivio storico del
Ministero degli Affari Esteri

DOCUMENTI GIORNALISTICI RIPRODOTTI
Case studies
n°.
S.A.S.
1
(doc.stampa)
I.D.A.S.T./
Regione Toscana
S.A.S.
2
S.A.S.
3

Testata

Titolo

Data

nessuna
informazione

“Staats-Chefs als
Schirmherren”.

nessuna informazione

nessuna
informazione
nessuna
informazione

“Lo zoccolo di Genny
Marsili”
“Crepitio di mitraglia e
fumo dai casolari
segnalavano la tragica
fine di S.Anna”.
Didascalia ad una
fotografia
“Sant’Anna”

22- novembre-1945

S.A.S.
4
S.A.S.
5
S.A.S.
6

nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione

“ Lo zoccolo di Genny
Marsili lo zoccolo di
una povera donna
contro i mitra spianati
delle Ss”.
“Ricordate a S.Anna di
Stazzema le 560
vittime della strage
nazista”.
“Medaglia d’oro ad un
eroico sacerdote”
“I superstiti non
dimenticano la strage
di Sant’Anna”
“Solennemente
commemorate le 560
vittime della strage
nazista.
“Sant’Anna come
Beirut”.
“Vom Waffenbrunder
zum Arbeitsknecht”.
(Fax da una fotocopia).
“Benefizkonzert am

10- settembre-1964

S.A.S.
7

nessuna
informazione

S.A.S.
8
S.A.S.
9

nessuna
informazione
nessuna
informazione

S.A.S.
10

nessuna
informazione

S.A.S.
11
S.A.S.
12

nessuna
informazione
nessuna
informazione

S.A.S.

nessuna

5-giugno-1947.

12- agosto-1951
12- agosto- 1953

Settembre-1964.

14-febbraio-1964
14-febbraio-1964
14-febbraio-1964

30- settembre-1982.
6- giugno-2001
22-febbraio-2002.
24

13
S.A.S.
14
S.A.S.
15
S.A.S.
16

S.A.S.
26

23. Februar”.
“Eine Orgel für
Febbraio-marzo-2002.
Sant’Anna”.
“Ein Instrument der
2-marzo-2002.
Versöhnung”
“Si raccolgono i cimeli
nessuna informazione
e le testimonianze per
il museo della
Resistenza in
Toscana”.
nessuna
“Fra cimeli ed opere
nessuna informazione
informazione
d’arte sta per nascere il
museo dedicato alla
Resistenza toscana"
nessuna
“Si raccolgono i cimeli
nessuna informazione
informazione
e le testimonianze per
il museo della
Resistenza in Toscana”
nessuna
“La Versilia grande
nessuna informazione
informazione
nella fierezza e nel
perdono”.
nessuna
“La detenzione di
nessuna informazione
informazione
Reder e un ricordo di 3
anni fa”.
nessuna
“Si parli, si parli
nessuna informazione
informazione
sempre di Reder”
DER WEG
“Eine Orgel für
3-marzo-2002.
Sant’Anna”.
Il Controcampo “Il nuovo Museo della Anno IX n.9, ottobre 1982,
Resistenza in
p.18
Sant’Anna di
Stazzema, una realtà”.
Il Corriere del “L’orribile strage di S.
20- febbraio-1947
Popolo
Anna, accusa tremenda
contro Kesselring”.
Il Corriere della
“Pertini nel paesino
30-settembre-1982.
Sera
toscano dove i nazisti
fecero strage”.
Il Corriere della
“Quell’eccidio
30-agosto-1996.
Sera
dimenticato”.

S.A.S.
27

Il Corriere della
Sera

“Stragi naziste: tutte le
verità nascoste in un
armadio”.

10-giugno-1999.

S.A.S.
28

Il Corriere della
Sera

“Stazzema, indagine
aperta.”.

30-ottobre-1999.

S.A.S.
29

Il Corriere della
Sera

“«La festa della
Liberazione non si
tocca». Ciampi sui

26-aprile-2000

S.A.S.
17
S.A.S.
18
S.A.S.
19
S.A.S.
20
S.A.S.
21
S.A.S.
22
S.A.S.
23
S.A.S.
24
S.A.S.
25

informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione
nessuna
informazione

25

luoghi delle stragi
naziste. Bergamo,
sindaco del Polo
contestato lascia il
palco”.
S.A.S.
30
S.A.S.
31
S.A.S.
32

Il Corriere di
Firenze
Il Dialogo

S.A.S.
33

Il Manifesto

“Sant’Anna, una strage
di stato”.

3-febbraio-2001

S.A.S.
34

Il Manifesto

“ Sant’Anna, brandelli
di case e di memoria”.

12-agosto-2001

S.A.S.
35

Il Nuovo
Corriere

12/13-aprile-2002

S.A.S.
34

Il Nuovo
Corriere

S.A.S.
36

Il Nuovo
Corriere

“Tutto il popolo
commemora oggi il
sacrificio dei martiri di
Sant’Anna”.
“L’arcivescovo celebra
una messa in suffragio
dei caduto di
Sant’Anna”.
“Lunedì si
commemorano i morti
di Sant’Anna”.

S.A.S.
37
S.A.S.
38

Il Nuovo
Corriere
Il Nuovo
Corriere

“I nomi delle vittime”.

11-agosto-1946

“Pellegrinaggio a
Sant’Anna
nell’anniversario
dell’eccidio”.

12- agosto-1946

S.A.S.
39

Il Nuovo
Corriere

“Giorno di lutto in
Versilia. La
celebrazione
dell’eccidio di
Sant’Anna”.

13- agosto-1946

S.A.S.
40

Il Nuovo
Corriere

“Echi del 12 agosto. La
voce della leggenda”.

13- agosto-1946

Il Manifesto

“L’eccidio di S.Anna
in Lucchesia”
“Annigoni a
Sant’Anna”.
“«I fascicoli sono
aperti, i testimoni no».
Dopo l’intervista a
«Repubblica» di un ex
Ss, il tribunale militare
si giustifica”.

18 -ottobre-1944
Luglio/agosto 1982
30- ottobre-1999

30- giugno-1945

9-agosto-1946

26

S.A.S.
41
S.A.S.
42

Il Nuovo
Corriere
Il Nuovo
Corriere

“Sant’Anna”.

17- agosto-1946

“Un referendum per la
tumulazione dei martiri
di S.Anna”.

18-agosto-1946

S.A.S.
43

Il Nuovo
Corriere

“A proposito del
Referendum
sull’Ossario di
Sant’Anna”.

21-agosto-1946

S.A.S.
44

Il Nuovo
Corriere

“«I lupi e il pastore».
Don Innocenzo Lazzeri
immolato a
Sant’Anna”.

22- agosto-1946

S.A.S.
45

Il Nuovo
Corriere

“Il termine definitivo
per l’ossario di
Sant’Anna”.

23-agosto-1946

S.A.S.
46

Il Nuovo
Corriere

“Ancora le vittime di
Sant’Anna”.

27- agosto-1946

S.A.S.
47
S.A.S.
48

Il Nuovo
Corriere
Il Nuovo
Corriere

“ S.Anna e le Fosse
Ardeatine”.
“La cittadinanza
ricorda S.Anna”.

21- novembre-1946

S.A.S.
49

Il Nuovo
Corriere

“Il terzo annuale della
strage di Sant’Anna”.

13- agosto-1947

S.A.S.
50

Il Nuovo
Corriere

“I perseguitati politici
all’inaugurazione
dell’Ossario”.

6-agosto-1948

S.A.S.
51

Il Nuovo
Corriere

“Inaugurazione
dell’Ossario di
S.Anna”.

6-agosto-1948

S.A.S.
52

Il Nuovo
Corriere

“Funzioni dei
Francescani per i
fucilati di Sant’Anna”.

10-agosto-1948

S.A.S.
53
S.A.S.
54

Il Nuovo
Corriere
Il Nuovo
Corriere

“Sant’Anna”.

12-agosto-1948
13-agosto-1948

S.A.S.

Il Nuovo

“Gronchi esalta sul
luogo dell’eccidio le
560 vittime della
ferocia nazista”.
“Vendita di fotografie

12-agosto-1947

14- agosto-1948
27

55

Corriere

dell’Ossario di
Sant’Anna”.

S.A.S.
56

Il Nuovo
Corriere

“L’anniversario
dell’eccidio tedesco di
Sant’Anna”.

9-agosto-1949

S.A.S.
57

Il Nuovo
Corriere

“Il quarto anniversario
delle stragi di
Sant’Anna”.

12-agosto-1949

S.A.S.
58

Il Nuovo
Corriere

“La strage di
Sant’Anna. 12 agosto
1949”.

14-agosto-1949

S.A.S.
59

Il Nuovo
Corriere

“L’eccidio di
Sant’Anna
solennemente
commemorato”.

17-agosto-1949

S.A.S.
61

Il Nuovo
Corriere

“Domenica si
commemora l’eccidio
di Sant’Anna”.

9-agosto-1951

S.A.S.
62
S.A.S.
63

Il Nuovo
Corriere
Il Nuovo
Corriere

(Trafiletto con
fotografia)
“Fiori sulle colline
versiliesi nel settimo
anniversario
dell’eccidio di
Sant’Anna”.

12-agosto-1951

S.A.S.
64

Il Tirreno

“Il corteo muoverà alle
20 da S.Anna.
Stasera la fiaccolata”.

24-aprile-1992

S.A.S.
65

Il Tirreno

“Tanti interventi attesi
e mai fatti.S. Anna
accusa «Ci hanno
dimenticati». La
frazione insorge contro
Stazzema.”

4-febbraio-1990

S.A.S.
66

Il Tirreno

“Commemorate le
vittime dell’eccidio
nazista di 46 anni fa.
S.Anna non vuole
essere dimenticata. Più
impegno per i Parco
della pace”.

14-agosto-1990

13-agosto-1951

28

S.A.S.
67

Il Tirreno

“ S.Anna sarà il
simbolo della
Resistenza toscana”.
“Nuovo progetto per
Sant’Anna di
Stazzema.Percorso
“guidato” sulle orme
dei nazisti”.

19-luglio-1991.

S.A.S.
68

Il Tirreno

S.A.S.
69

Il Tirreno

“Aperto il museo
storico di S. Anna di
Stazzema”.

4-febbraio-1992

S.A.S.
70

Il Tirreno

“Stazzema, il sindaco
Lorenzoni al Ministero
della Difesa. Viaggio a
Roma per l’Ossario”.

6-febbraio-1992

S.A.S.
71

Il Tirreno

“Aperta la mostra sulla
Resistenza.S.Anna, un
museo per chi
dimentica”.

7-febbraio-1992

S.A.S.
72

Il Tirreno

“Aumentano i visitatori
del museo di S.Anna.”

29-aprile-1992

S.A.S.
73

Il Tirreno

“Oggi la «medaglia per
la pace». S.Anna
premia monsignor
Riboldi”.

6-maggio-1992

S.A.S.
74

Il Tirreno

“La manifestazione
con monsignor
Riboldi. Da Acerra a
S.Anna nel nome della
pace.E i ragazzi
lanciano 560 palloncini
di speranza”.

7-maggio-1992

S.A.S.
75

Il Tirreno

“Nuovo orario di
apertura del Museo
della Resistenza.Bus
speciale per S. Anna
per visitare il paesemartire”.

10-giugno-1992

S.A.S.
76

Il Tirreno

“Troppo scomoda la
mulattiera. Una strada
per arrivare meglio al
sacrario di S.Anna.”

10 luglio-1992

15-gennaio-1992

29

S.A.S.
77

Il Tirreno

“A S.Anna
soddisfazione per il
museo”.

31-luglio-1992

S.A.S.
78

Il Tirreno

“Giorgio Giannelli
racconta “l’altra”
commemorazione.
Quel muto corteo di
fiaccole che risale la
strada dell’Ossario”.

13-agosto-1992

S.A.S.
79

Il Tirreno

13-gennaio-1993

S.A.S.
80

Il Tirreno

“La trappola del’44. I
partigiani non
c’entrano nulla con la
tragedia fu un atto
terroristico voluto solo
dai nazisti.”
“Una mostra. I
premiati del concorso
di pittura di S.Anna”.

S.A.S.
81

Il Tirreno

“Eccidio di S.Anna.
Mario Luzi fa il
manifesto”.

5-novembre-1993

S.A.S.
82

Il Tirreno

“Donata un’opera al
museo di S. Anna”.

12-novembre-1993

S.A.S.
83

Il Tirreno

12-febbraio 1994

S.A.S.
84
S.A.S.
85

Il Tirreno

“Stazzema contro il
rientro dei maschi
Savoia in Italia”.
“Ricorda con rabbia”.

Il Tirreno

“Le celebrazioni nei
due paesi:ecco il
programma odierno.
La fiaccolata della
pace unisce S.Anna a
Marignana”.

24-aprile-1994

S.A.S.
86

Il Tirreno

“Non si farà la catena
umana da primato.
S.Anna si ribella ai
martiri-pubblicità”.

11-giugno-1994

S.A.S.
87

Il Tirreno

“Il candidato di
Alleanza nazionale
stravince le elezioni
nel paese della strage
nazista. Dall’eccidio

28-giugno-1994

6-settembre-1993

23-gennaio-1994.

30

alla destra. S.Anna di
Stazzema vota Grabau
un missino accusato
per i trascorsi a Salò.”
S.A.S.
88

Il Tirreno

“Il sindaco di
Stazzema. S.Anna faro
di valori di pace.”

9-luglio-1994

S.A.S.
89

Il Tirreno

“L’Associazione
martiri. La verità su
S.Anna”.

10-luglio-1994

S.A.S.
90

Il Tirreno

“Il Parco della pace.
Per diffondere i valori
sociali”.

10-agosto-1994

S.A.S.
91

Il Tirreno

“Ossario Col di Cava
Da dimenticare quella
del 1994”.

12-agosto-1994

S.A.S.
92

Il Tirreno

“A 50 anni dall’eccidio
emergono nuovi
particolari. Stazzema,
la colpa di essere
innocenti”.

12-agosto-1994

S.A.S.
93

Il Tirreno

“Proteste per la
presenza di Grabau
(An) alle cerimonie per
il 50° dell’eccidio.
Quei cartelli a S.Anna.
L’invito di
Taviani:«Ricordare,
contro chi falsifica i
fatti»”.

13-agosto-1994

S.A.S.
94

Il Tirreno

“Anche proteste alle
celebrazioni del
50°anniversario della
strage. S.Anna ricorda.
Monito di Taviani
«Attenti ai rigurgiti».

13-agosto-1994

S.A.S.
95

Il Tirreno

“Due giorni di
interessanti iniziative.
Marcia della pace a
S.Anna di Stazzema e
mercato per aiutare i
bambini del Rwanda”.

10-settembre-1994

31

S.A.S.
96

Il Tirreno

“In pochi a manifestare
contro tutte le guerre.
Marcia della pace in
nome di S.Anna e
Rwanda”.

12-settembre-1994

S.A.S.
97

Il Tirreno

“Donato da una
scultrice americana.
Un bronzo per il museo
di S.Anna”.

10-dicembre-1994

S.A.S.
98

Il Tirreno

“Onoranze a S.Anna.
Segno di pace”.

22-gennaio-1995

S.A.S.
99

Il Tirreno

“Stazzema si prepara
alla celebrazione della
ricorrenza. Il 50° della
liberazione. Il
programma delle
numerose
manifestazioni”.

25-febbraio-1995

S.A.S.
100

Il Tirreno

“La Salt e S.Anna. E’
stata fatta
discriminazione”.

7-marzo-1995

S.A.S.
101

Il Tirreno

“E’ partito da Massa e
Stazzema. Nuovo
invito a Scalfaro per
una visita a S.Anna”.

10-marzo-1995

S.A.S.
102

Il Tirreno

“S.Anna. Salviamo i
resti della casa della
Vaccareccia”.

28-aprile-1995

S.A.S.
103

Il Tirreno

“Si snobba S.Anna.
Eccidio ignorato dai
presidenti”.

6-agosto-1995

S.A.S.
104

Il Tirreno

“Stasera a S.Anna ecco
«Il sentiero dei fiori
spezzati».Un film
sull’eccidio. E
Farnocchia ricorda
Mulargia e
Ardemanni”.

8-agosto-1995

S.A.S.
105

Il Tirreno

“Premio di pittura
«Martiri di S.Anna»”.

3-settembre-1995

S.A.S.

Il Tirreno

“Il sindaco di

26-novembre-1995
32

106

Stazzema:«Definiamo
l’area». Parco della
pace a S.Anna, il
progetto fa passi
avanti.”

S.A.S.
107

Il Tirreno

“«S.Anna», domani
premiazione dei
vincitori”.

19-gennaio-1996

S.A.S.
108

Il Tirreno

“Parco della pace.
Tempi più stretti”.

30-gennaio-1996

S.A.S.
109

Il Tirreno

“Protesta del sindaco e
interrogazione al
presidente regionale.
Tagliati i fondi per
S.Anna”.

10-febbraio-1996

S.A.S.
110

Il Tirreno

“E Chiti ci ripensa.
Regione sott’accusa
per il taglio dei fondi a
S.Anna.”

14-febbraio-1996

S.A.S.
111

Il Tirreno

“Un collegamento tra
Farnocchia e S.Anna”.
(Cronaca Flash)

6-aprile-1996

S.A.S.
112

Il Tirreno

“Stazzema, seminario
di studio”. (Cronaca
Flash)

6-aprile-1996

S.A.S.
113

Il Tirreno

“Lapide per Antonucci.
S.Anna ha poca
memoria”. (Rubrica:La
parola ai lettori)

9-aprile-1996

S.A.S.
114

Il Tirreno

“In un libro rivelazioni
sui crimini delle SS in
Versilia. I nazisti non
erano soli”.

28-settembre-1996

S.A.S.
115

Il Tirreno

“Folla per la consegna
del premio S.Anna al
poeta Mario Luzi”.

9-febbraio-1997

S.A.S.
116

Il Tirreno

“All’esame della
Camera la proposta di
legge Carli. Sant’Anna
alla carica per il Parco
della pace”.

15-febbraio-1997
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S.A.S.
117

Il Tirreno

“Una via di fuga che
unisca S.Anna a
Farnocchia”.

26-marzo-1997

S.A.S.
118

Il Tirreno

“L’orrore per la strage:
«Perché?»”.

8-aprile-1997

S.A.S.
119

Il Tirreno

“Dal paese martire.«A
S.Anna teniamo
duro»”. (Rubrica: La
parola ai lettori)

12-aprile-1997

S.A.S.
120

Il Tirreno

“S.Anna di Stazzema. I
valori nati
dall’eccidio”.

26-aprile-1997

S.A.S.
121

Il Tirreno

“A S.Anna. Pace sì, ma
senza parco”. (Rubrica:
La parola ai lettori)

9-giugno-1997

S.A.S.
122

Il Tirreno

“Mostra sul duce 2.
Una risposta da
S.Anna”.(Rubrica: La
parola ai lettori)

23-giugno-1997

S.A.S.
123

Il Tirreno

“53 anni dopo l’eccidio
arriva una verità che
lascia molti
interrogativi: ora sarà
necessaria una ricerca.
A S.Anna c’era un
soldato italiano. La
rivelazione da una
piastrina che è al
museo della
Resistenza”.

27-luglio-1997

S.A.S.
124

Il Tirreno

“Quei ruderi da
recuperare”.(Rubrica:L
’intervento)

10-dicembre-1997

S.A.S.
125

Il Tirreno

“La proposta di
depenalizzare la
simbologia
fascista.«Offesa alla
storia»”.

24-gennaio-1998

S.A.S.
126

Il Tirreno

“La Provincia a
S.Anna. Una seduta del
consiglio per il parco

11-febbraio-1998

34

della pace”.
S.A.S.
127

Il Tirreno

“S.Anna, nuovi lavori
alla chiesetta”.

19-marzo-1998

S.A.S.
128

Il Tirreno

“Il consiglio
provinciale si riunisce
venerdì a S.Anna di
Stazzema. Tutti alla
carica del Parlamento
per l’istituzione del
Parco della pace”.

24-marzo-1998

S.A.S.
129

Il Tirreno

“Il consiglio
provinciale sollecita
l’istituzione del parco.
S.Anna capitale della
pace”.

28-marzo-1998

S.A.S.
130

Il Tirreno

“Ricordate le vittime
della strage nazista. Il
presidente:«La storia
non si cambia». Da
S.Anna un inno alla
pace. La gente di
Stazzema applaude
Scalfaro”.

30-aprile-1998 (articolo
fotocopiato da una
fotocopia)

S.A.S.
131

Il Tirreno

“Oltre 400 in bicicletta
e a piedi per portare un
fiore a S.Anna”.

11-agosto-1998 (Rubrica:
La Manifestazione)

S.A.S.
132

Il Tirreno

“Le cerimonie per
l’anniversario della
strage: 54 anni fa
furono trucidate 560
persone. S.Anna,
lezione di pace. La
città martire adesso
attende la creazione del
Parco”.

13-agosto-1998

S.A.S.
133

Il Tirreno

“Recuperare i beni
artistici che erano sulla
Linea Gotica”.

25-novembre-1998

S.A.S.
134

Il Tirreno

“Giornata di studi sulla
strage di S.Anna”.

28-novembre-1998

S.A.S.
135

Il Tirreno

“315 milioni per la
strada di Col di Cava.

4-dicembre-1998
35

L’Ossario di S.Anna
passa sotto la tutela del
Ministero della
Difesa”.
S.A.S.
135

Il Tirreno

“Sviluppi
nell’inchiesta della
Procura sulla strage di
S.Anna. indaga anche
l’Interpol. E una lettera
anonima denuncia gli
italiani”.

10-dicembre-1998

S.A.S.
136

Il Tirreno

“Premio a Tabucchi
stamani al
«Comunale»”.

12-dicembre-1998

S.A.S.
137

Il Tirreno

“Il troppo amore per
S.Anna”.

11-marzo-1999 (fotocopia
di una fotocopia. Rubrica:
La parola ai lettori)

S.A.S.
138

Il Tirreno

“S.Anna. Strada stretta
per i pullman”.

4-maggio-1999

S.A.S.
139

Il Tirreno

“S.Anna. In 600
chiedono la fiaccola”.

16-maggio-1999

S.A.S.
140

Il Tirreno

“S.Anna. sì della
commissione al Parco
della pace”.

16-giugno-1999

S.A.S.
141

Il Tirreno

“Versilia, agosto 1944:
dov’erano i
partigiani?”.

13-agosto-1999 (Rubrica:
L’intervento)

S.A.S.
142

Il Tirreno

“L’abbraccio ai martiri
di S.Anna. Decine e
decine di delegazioni
da tutta Italia”.

13-agosto-1999 (Rubrica:
L’intervento)

S.A.S.
143

Il Tirreno

“La campana a
S.Anna”.

20-ottobre-1999 (Rubrica:
La parola ai lettori)

S.A.S.
144
S.A.S.
145

Il Tirreno

“Sant’Anna”

30-ottobre-1999

Il Tirreno

“Migliaia di fiori a
S.Anna. Mesto
pellegrinaggio nei
luoghi del massacro

31-ottobre-1999
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nazista”.
Intervista a Christiane
Kohl.
S.A.S.
146

Il Tirreno

“Parco della pace.
S.Anna, incontro con
Occhetto”.

12-novembre-1999

S.A.S.
147

Il Tirreno

“Da S. Anna la verità.
Crolla il muro di
silenzio sulla scia di
sangue del 1944. Le
stragi in Toscana
furono azioni di guerra
pianificate”.

20-dicembre-1999

S.A.S.
148

Il Tirreno

“La Tv tedesca a
S.Anna”.

25-gennaio-2000

S.A.S.
149

Il Tirreno

“Al
Parlamento.Firenze
chiede il Parco della
pace a Stazzema”.

3-febbraio-2000

S.A.S.
150

Il Tirreno

“Faziosità e falsità
intorno a S.Anna”.

4-febbraio-2000 (Rubrica:
La parola ai lettori)

S.A.S.
151

Il Tirreno

“Più soldi per il
sacrario”.

18-marzo-2000

S.A.S.
152

Il Tirreno

“Rendiamo S.Anna
vivibile”.

21-aprile-2000 (Rubrica:
La parola ai lettori)

S.A.S.
153

Il Tirreno

“S.Anna aspetta
Ciampi. Il 25 aprile il
presidente nel paese
della strage nazista”.

21-aprile-2000

S.A.S.
154

Il Tirreno

“Il Capo dello stato
giungerà alle 11 da
Pisa e dopo l’incontro
con gli studenti salirà
al sacrario per la
cerimonia. Il
programma della visita
di Ciampi a S.Anna”.

22-aprile-2000

S.A.S.
155

Il Tirreno

“Un Parco della Pace a
S.Anna di Stazzema
per non dimenticare”.

25-aprile-2000

37

S.A.S.
156

Il Tirreno

“Un Parco della
pace…”.
(continua dalla
prima pagina)

25-aprile-2000

S.A.S.
157

Il Tirreno

“Bus navetta per
andare a S.Anna.
Arriva il presidente
Ciampi, strada a
traffico bloccato dalle
10”.

25-aprile-2000

S.A.S.
158

Il Tirreno

“L’omaggio di Ciampi
ai martiri di S.Anna. la
strage sulle Apuane
diventa il simbolo della
festa della
Liberazione".

25-aprile-2000

S.A.S.
159

Il Tirreno

“Quella striscia di
sangue firmata dalle
SS. Uccisero donne,
bambini, anziani:560
vittime che ancora
aspettano un
colpevole”.

25-aprile-2000

S.A.S.
160

Il Tirreno

“«Questa festa non
sarà mai
dimenticata».Ciampi
celebra la liberazione
nel paese martire della
Versilia.”

26-aprile-2000

S.A.S.
161

Il Tirreno

“Concerto di musicisti
tedeschi stamani in
ricordo dell’eccidio”.

31-maggio-2000

S.A.S.
162

Il Tirreno

“Commuove il
concerto per la pace
dei settanta musicisti
tedeschi”.

1-giugno-2000

S.A.S.
163

Il Tirreno

“Rinnovato il consiglio
direttivo del Comitato
martiri di S.Anna”.

9-luglio-2000

S.A.S.
164

Il Tirreno

“Cerimonia per
l’eccidio di S.Anna.
una grande folla ha
ricordato le vittime dei

13-agosto-2000
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nazisti”.
S.A.S.
165

Il Tirreno

“«Si faccia piena luce
sulla strage di
S.Anna»”.

15-agosto-2000
(l’intervento)

S.A.S.
166

Il Tirreno

“Dopo 4 anni la
proposta arriva in
commissione. La
Camera venerdì discute
dell’istituzioe del
Parco della pace”.

27-settembre-2000

S.A.S.
167

Il Tirreno

“S.Anna, sì al parco
della pace. Il Parco
passa alla Camera, ma
scoppia la polemica”.

26-ottobre-2000

S.A.S.
168

Il Tirreno

“Stazzema, per non
dimenticare”.

26-ottobre-2000

S.A.S.
169

Il Tirreno

“Il sindaco Lorenzoni
lancia un’ipotesi per
favorire lo sviluppo
delle iniziative future a
S.Anna di Stazzema.
«Un ostello per il parco
della pace». Una
struttura per ospitare le
manifestazioni e
accogliere i visitatori”.

27-ottobre-2000

S.A.S.
170

Il Tirreno

“Strage di S.Anna di
Stazzema, delegazione
ricevuta da Violante”.

31-ottobre-2000

S.A.S.
171

Il Tirreno

“«l’Ossario di S.Anna
è in abbandono»”.

10-novembre-2000

S.A.S.
172

Il Tirreno

“Via al Parco della
pace anche il Senato
dice sì alla legge
istitutiva.”

16-novembre-2000

S.A.S.
173

Il Tirreno

“Parco della pace, i
primi progetti per
strade, parcheggi e
accoglienza”.

17-novembre-2000
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S.A.S.
174

Il Tirreno

“Parco della pace, i
retroscena”.

5-dicembre-2000
(Rubrica:L’intervento)

S.A.S.
175

Il Tirreno

“Una giornata a
S.Anna per contrastare
Haider”.

8-dicembre-2000

S.A.S.
176

Il Tirreno

9-dicembre-2000

S.A.S.
177

Il Tirreno

“Polemica sil Parco
della Pace, Mancini
difende Lorenzoni:«Ha
sempre fatto tutto il
possibile».
“Pubblicata la legge
che istituisce il «Parco
della pace»”.

S.A.S.
178

Il Tirreno

“Antologica di Beconi
sull’eccidio di
S.Anna.«Un evento
eccezionale»”.

20-gennaio-2001

S.A.S.
179

Il Tirreno

“«A S.Anna per non
dimenticare».qualcuno
ricorda che l’inchiesta
sulla strage è ripartita
solo ora”.

27-gennaio-2001

S.A.S.
180

Il Tirreno

“Parte l’indagine per i
martiri di S.Anna”.

8-febbraio-2001

S.A.S.
181

Il Tirreno

“Il 23 incontro da
Ciampi sull’eccidio di
S.Anna”.

8-febbraio-2001

S.A.S.
182

Il Tirreno

“L’associazione martiri
di S.Anna propone un
perimentro del Parco”.

21-febbraio-2001

S.A.S.
183

Il Tirreno

“S.Anna, Lorenzoni da
Ciampi perché si riapra
l’indagine”.

23-febbraio-2001

S.A.S.
184

Il Tirreno

“«Vi ho amato tanto,
tutti. Coraggio!»Il
diario ritrovato di un
soldato di Stazzema
prigioniero a Rodi”.

14-marzo-2001

S.A.S.
185

Il Tirreno

22-dicembre-2000

“Una campana per
30-marzo-2001 (Rubrica: la
S.Anna di Stazzema
parola ai lettori)
ma anche una strada di
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collegamento”.
S.A.S.
186

Il Tirreno

“Giovani”.(Flash)

30-marzo-2001 (Rubrica: la
parola ai lettori)

S.A.S.
187

Il Tirreno

“Mulina chiede di
allargare i confini del
Parco della pace”.

17-aprile-2001

S.A.S.
188

Il Tirreno

“S.Anna, non
20-aprileconfondiamo aguzzini 2001(Rubrica:L’intervento)
e vittime”.

S.A.S.
189

Il Tirreno

“Si apre il convegno
sull’eccidio”.

25-maggio-2001

S.A.S.
190

Il Tirreno

“Il boia di S.Anna morì
nel ’95. Pietrasanta,
convegno mette in luce
i segreti dell’eccidio”.

27-maggio-2001

S.A.S.
191

Il Tirreno

“Festival Puccini.
Musica di pace a
S.Anna”.

1-agosto-2001

S.A.S.
192

Il Tirreno

“Anche Rita Levi
Montalcini alle
celebrazioni per
l’eccidio di S.Anna”.

12-agosto-2001

S.A.S.
193

Il Tirreno

“Parco della pace,
Carlo Carli sollecita
una legge regionale”.

12-agosto-2001

S.A.S.
194

Il Tirreno

“Alla celebrazione dei
57 anni dall’eccidio
nessun rappresentante
del nostro governo.«Vi
chiediamo perdono».
L’omaggio della
Germania a S.Anna di
Stazzema.

12-agosto-2001

S.A.S.
195

Il Tirreno

“«Adesso la verità
sulla strage».negli
archivi tedeschi notizie
sull’eccidio di
S.Anna”.

14-agosto-2001

S.A.S.
196

Il Tirreno

“Lo Stagi e il sonno
della ragione. La

17-agosto-2001
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mostra degli studenti a
S.Anna colpisce dritto
al cuore”.
S.A.S.
197

Il Tirreno

“Israeliani e palestinesi al
campo di S.Anna. Incontro
trilaterale con S.A.S.

26-agosto-2001

190ragazzi italiani per
discutere della pace”.
S.A.S.
198

Il Tirreno

“Associazione Nuova
S.Anna
denuncia:«Finora
contributi solo a Forte
e Seravezza».
Mancano i soldi ma la
campana si farà”.

28-agosto-2001

S.A.S.
199

Il Tirreno

“L’augurio di Martini
per la pace”.

28-agosto-2001

S.A.S.
200

Il Tirreno

“Due mondi non più «a
parte». Un campo della
pace con i giovani
israeliani e arabi.
Diffidenza e paura, poi
è cominciato il
dialogo”.

29-agosto-2001

S.A.S.
201

Il Tirreno

“Eccidio dimenticato.
Le accuse della
Stampa«Vergogna! Il
governo ha snobbato
S.Anna»”.

2-settembre-2001

S.A.S.
202

Il Tirreno

“Comunisti contro il
Polo per l’annivesario
ignorato”.

4-settembre-2001

S.A.S.
203

Il Tirreno

“ «L’odio non si è
cicatrizzato del tutto»”.

4-settembre-2001

S.A.S.
204

Il Tirreno

“La campana ignorata
da tutti”.

2-ottobre-2001

S.A.S.
205

Il Tirreno

“La campana per
S.Anna si farà”.

7-ottobre-2001

S.A.S.
206
S.A.S.

Il Tirreno

“Concerti per S.Anna”.

12-ottobre-2001 (Flash)

Il Tirreno

“A proposito della

26-ottobre-2001(Flash)
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207

commemorazione dei
defunti del 2novembre”.

S.A.S.
208

Il Tirreno

“Non si vuole
collocare la fiaccola
della memeoria”.

20-novembre-2001

S.A.S.
209

Il Tirreno

“Si stanno
individuando a S.Anna
i confini dell’area
interessata al ricordo
della strage nazista:
pronti 2 miliardi. Parco
della pace, via agli
espropri dei terreni”.

28-novembre-2001

S.A.S.
210

Il Tirreno

“Una medaglia d’oro
per Genny Bibolotti
Marsili”.

30-novembre-2001

S.A.S.
211

Il Tirreno

“Parteciperanno il
presidente della
Regione e il
funzionario
dell’ambasciata che ha
portato le scuse
tedesche per l’eccidio.
Parco della Pace, si
decidono i confini.
Consiglio straordinario
a S.Anna per approvare
il perimetro”.

11-dicembre-2001

S.A.S.
212

Il Tirreno

“Parco della pace,
minoranza e sindaco
raggiungono l’accordo.
L’inserimento del
percorso Mulina
S.Anna sarà richiesto
nel documento finale”.

12-dicembre-2001

S.A.S.
213

Il Tirreno

“Criminali di Guerra.
La Germania vuol
collaborare”.

13-dicembre-2001

S.A.S.
214

Il Tirreno

“Carli ricorda la
proposta di riaprire le
inchieste sulle stragi”.

13-dicembre-2001

S.A.S.

Il Tirreno

“Sant’Anna: resta da

29- gennaio-2002 (Rubrica:
43

215

fare luce sugli autori
della strage”.

La parola ai lettori)

S.A.S.
216

Il Tirreno

L’esperienza degli
29- gennaio-2002 (Rubrica:
studenti toscani dopo
La parola ai lettori)
la visita ad Auschwitz.
«E ora non
dimentichiamo i morti
in
Afghanistan».«Davanti
ai lager abbiamo
rivissuto la tragedia».

S.A.S.
217

Il Tirreno

“Da Pitigliano appelli e 29- gennaio-2002 (Rubrica:
domande al
La parola ai lettori)
Parlamento: chi
insabbiò i fascicoli
sugli eccidi? «Via il
segreto sulle stragi» La
Regione vuole aprire
gli armadi della
vergogna”.

S.A.S.
218

Il Tirreno

“La cerimonia alla
presenza del Capo
dello Stato. A Toaff la
«Livornina d’oro». Un
«oscar alla carriera»
per l’ex rabbino capo
di Roma”.

15-febbraio-2002

S.A.S.
219

Il Tirreno

“ Interrogazione dei
parlamentari Ds sul
busto di Mussolini. Nel
mirino anche i cambi
di nome alle vie:«Si
vuol azzerare la
memoria
dell’antifascismo»”.

3-marzo-2002

S.A.S.
220
S.A.S.
221
S.A.S.
222

Il Tirreno

“Strage di S.Anna.”

5-marzo-2002 (Flash)

Il Tirreno

“Primi ok per l’Ostello
nel Parco della Pace”.
“A processo le Ss delle
stragi”.

19- marzo-2002

S.A.S.
223

Il Tirreno

Il Tirreno

“Anche Fassino a
Sant’Anna per
ricordare l’eccidio
nazista”.

12- aprile- 2002
24-aprile-2002
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S.A.S.
224
S.A.S.
225

Il Tirreno

S.A.S.
226

Il Tirreno

S.A.S.
227
S.A.S.
228
S.A.S.
229
S.A.S.
230
S.A.S.
231
S.A.S.
232
S.A.S.
233

Il Tirreno

S.A.S.
234

Il Tirreno

S.A.S.
235

Il Tirreno

S.A.S.
235

Il Tirreno

S.A.S.
236

Il Tirreno

S.A.S.
237

Il Tirreno

Il Tirreno

Il Tirreno
Il Tirreno
Il Tirreno
Il Tirreno
Il Tirreno
Il Tirreno

25-aprile-2002
“ Sant’Anna, incontro
con le scuole per la
sezione di
Emergency”.
“Una giornata per
Emergency ai piedi
dell’Ossario di
S.Anna”.
“A processo le SS delle
Stragi”.
“«S.Anna, la verità è
più vicina»”.
“Le scuole al parco
della pace”.
“Rau annuncia:”Andrò
a Stazzema”.
“Il calendario della
memoria”.
“Un calendario per
ricordare”.
“Un francobollo
ricorderà la strage”.
(Cronaca della
Toscana).
“Un francobollo
ricorda la strage di
Sant’Anna”.
(Cronaca locale).
«Un fiore a S.Anna»:
tutti di corsa
per ricordare la strage
del 1944
Il Quintetto Gabrieli a
Sant'Anna
Questa sera alle 21
chiesa Santa Maria
Assunta
BENEFIT
Quintetto tedesco a S.
Anna
Questa sera alle 21
Piazza della Chiesa S.
Anna
Carli e l'eccidio di S.
Anna
«Più personale alla
Procura militare»

4-aprile-2002.

5-aprile-2002.

12-aprile-2002.
13- aprile-2002.
18-aprile-2002.
19- aprile-2002.
23-aprile-2002.
23-aprile-2002.
18-maggio-2002.

18-maggio-2002.

13 luglio 2002

18 luglio 2002

20 luglio 2002

23 luglio 2002
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S.A.S.
238

Il Tirreno

Domenica prossima
le campane

26 luglio 2002

S.A.S.
239
S.A.S.
240

Il Tirreno

8 agosto 2002

S.A.S.
241

Il Tirreno

S.A.S.
242

L’Avanti
(ed. Toscana)

S.A.S.
243

L’Avvenire

S.ANNA
Un'area per la pace
“A 58 anni dalla strage
di Stazzema parla il
procuratore militare De
Paolis che conduce
l’inchiesta. Decisiva la
collaborazione dei
tedeschi. Il Presidente
della Repubblica:«La
memoria stroica è un
dovere»”.
“Ma perché lo stato
italiano non ha ancora
fatto giustizia? La
responsabilità degli
eccidi nazisti è ancora
chiusa nell’«Armadio
della vergogna»”.
“Domina la vallata e si
vede dal mare il
monumento che
ricorda le 560 vittime”
“Perché nessuno possa
dimenticare”.

S.A.S.
245

L’Avvenire

“Un testamento di
sangue che è monito
per la pace”.

11-agosto –1985

S.A.S.
246

L’Avvenire

“Guardare il cielo
senza paura”.

11-agosto –1985

S.A.S.
247

L’Avvenire

“Una strage nel
tempo”.

11-agosto –1985

S.A.S.
248

L’Avvenire

“Storie di un altro
calvario”.

11-agosto –1985

S.A.S.
249

L’Avvenire

“Quando la retorica
deva lasciare spazio
alla pace”.

11-agosto –1985

S.A.S.
250

L’Avvenire

“Via Crucis per
l’olocausto di
Sant’Anna. Stazzema
non vuole dimenticare
i suoi 560 martiri”.

12-agosto-1994

Il Tirreno

13 agosto 2002

13 agosto 2002

14 agosto-1949

11-agosto -1985-
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S.A.S.
251

L’Avvenire

“Quel martirio sia il
nostro faro”.

12-agosto-1994

S.A.S.
252

L’Avvenire

“Eccidio di Stazzema:
contestato Grabau
(An). «Rispetti la
Costituzione»”.

13-agosto-1994

S.A.S.
253

L’Avvenire

“Ciampi: il 25 aprile
non si tocca. Il monito
del presidente della
Repubblica. Violante:
appartiene a tutti gli
italiani”.

26-aprile-2000

S.A.S.
254

L’Avvenire

“Ecco i responsabili di
quel massacro”.

26-aprile-2000

S.A.S.
255

L’Avvenire
d’Italia

12- agosto-1965

S.A.S.
256

L’Avvenire
d’Italia

S.A.S.
257
S.A.S.
258

L’Eco della
Versilia
L’Espresso.

“ Un parroco della
Versilia ricorda la
strage di Sant’Anna”.
“Un parroco della
Versilia ricorda la
strage di S.Anna”.
“Sant’Anna di
Stazzema”
“Sono stati loro”.

S.A.S.
259
S.A.S.
260
S.A.S.
261

L’Unita’

“Un paese sotto terra”

11-ottobre-1946

L’Unita’

20-luglio-1947

S.A.S.
262

L’Unita’

“Sant’Anna non farà
grazia a Kesselring”
“Sandro Pertini ha reso
omaggio alle vittime
dell’eccidio nazista a
S.Anna di Stazzema”.
“Stazzema, per non
dimenticare”.

S.A.S.
263

L’Unita’

“I mestieri di una
strage dimenticata.
Nella casa delle Ss che
parteciparono
all’eccidio impunito”.

6-novembre-1999

S.A.S.
264

L’Unita’

“Diliberto intervenga,
gli orrori del passato
aspettano giustizia”.

6-novembre-1999

L’Unita’

12-agosto-1965.
25-aprile- 1981, Anno X,
n° 3 (Nuova serie), pp.4-8.
18-aprile-2002, pp.142150.

30-settembre-1982

12- agosto-1994
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S.A.S.
265

L’Unita’

“Il silenzio sui
criminali nazisti.
Cinquant’anni di
omertà su oltre
duemila dossier”.

11-novembre-1999

S.A.S.
265

L’Unita’

“I luoghi dove
avvennero gli eccidi tra
il ’43 e il ‘45”.

11-novembre-1999

S.A.S.
266

L’Unita’

“L’omaggio di Ciampi
all’eccidio
«dimenticato».
Manifestazione a
Sant’Anna di
Stazzema: 560 vittime,
i responsabili ancora
impuniti”.

25-aprile-2000

S.A.S.
267

L’Unita’

“E la commissione per
le stragi nazifasciste?”

10-giugno-2001

S.A.S.
268

L’Unita’

“«Scusateci per la
strage di Sant’Anna».
cinquantasette anni
dopo la Germania
riconosce le colpe, ma
lo stato italiano non
c’è”.

21-agosto-2001

S.A.S.
269

L’Unita’

“Ciampi commemora i
martiri delle
Ardeatine”.

25-marzo-2002 (fotocopia
da fax)

S.A.S.
270

L’Unita’

13-aprile-2002.

S.A.S.
271
S.A.S.
272
S.A.S.
273

L’Unita’

“Stragi nazi-fasciste: la
verità che nessuno
vuole”.
“«La Resistenza è il
nostro valore»”.
“Tra i martiri anche un
traditore”.
“Sant’Anna ha
commemorato le
vittime della strage
nazista”.
“Il cinema e la
televisione si
interessano di
S.Anna?”
“La medaglia d’oro ai
comuni versiliesi”

L’Unita’
La Nazione

S.A.S.
274

La Nazione

S.A.S.
275

La Nazione

25-aprile-2002.
28-aprile-2002.
13-agosto-1963

20-agosto-1964

24-gennaio-1967
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S.A.S.
276
S.A.S.
277

La Nazione

“No a Reder”.

30-luglio-1967

La Nazione

21-agosto-1969

S.A.S.
278

La Nazione

S.A.S.
279

La Nazione

“Il discorso del sindaco
Luchi per i martiri di
San Terenzo”
“Il presidente
Colombo sarà stamani
a Sant’Anna”.
“Il ministro Lagorio
oggi a Sant’Anna”.

S.A.S.
280

La Nazione

“Pertini oggi a
Viareggio e a
Sant’Anna”.

29-settembre-1982

S.A.S.
281

La Nazione

“Il sacrificio di una
madre in un dipinto per
S.Anna”.

29-settembre-1982

S.A.S.
282

La Nazione

“Pertini a Sant’Anna
ha pianto i martiri della
strage nazista”.

30-settembre-1982

S.A.S.
283

La Nazione

“Una folla entusiasta
saluta l’arrivo di
Sandro Pertini”.

30-settembre-1982

S.A.S.
284

La Nazione

“Pertini a Sant’Anna di
Stazzema ha compiuto
un atto di giustizia”.

30-settembre-1982

S.A.S.
285

La Nazione

30-settembre-1982

S.A.S.
286

La Nazione

S.A.S.
287

La Nazione

“Attimi di
commozione nel
ricordare le vittime
civili”.
“Tra cimeli e opere
d’arte sta per nascere il
museo dedicato alla
Resistenza toscana”.
“A Sant’Anna nasce il
Parco della Pace con
tanti spazi riservati alle
«città martiri»”.

S.A.S.
288

La Nazione

“Si farà il Parco della
Pace. E’ già pronta la
proposta di legge”.

31-marzo-1987

S.A.S.
289

La Nazione

“Non tutto d’accordo
col Parco della Pace”.

21-agosto-1987

16-ottobre-1971
12-agosto-1980

30-settembre-1982

16-novembre-1986
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S.A.S.
290

La Nazione

“L’Associazione
Martiri difende il
progetto del Parco
della Pace”. (Da una
fotocopia).

26-agosto-1987

S.A.S.
291

La Nazione

“Incontro dei
consiglieri con gli
abitanti del posto”.

20-luglio-1990

S.A.S.
292

La Nazione

“Mulina chiede di
entrare nel comitato
onoranze”.

5-dicembre-1991

S.A.S.
293
S.A.S.
294

La Nazione

“S.Anna non lo ha
perdonato”
“Resistenza, ancora
polemiche «Cambiate
le carte in tavola»”.
(Da una fotocopia).

4 -maggio- 1991

S.A.S.
295

La Nazione

“Stazzema. Chiesta la
carrozzabile che porta
all’Ossario. Una strada
per Col di Cava”.

25-marzo-1992

S.A.S.
296

La Nazione

“Sant’Anna in difesa
della vita”.

5-maggio-1992

S.A.S.
297

La Nazione

“A S.Anna ha ritirato
la medaglia per la pace
1992. Tanti applausi a
don Riboldi”.

7-maggio-1992

S.A.S.
298

La Nazione

“Museo della
Resistenza: bilancio
positivo”. (Ritaglio di
giornale spillato alla
cartellina/raccoglitore).

19-giugno-1992

S.A.S.
299

La Nazione

“Assieme al
consuntivo. Martiri di
Sant’Anna: approvato
il programma”.

4-luglio-1992

S.A.S.
300

La Nazione

“Quei partigiani con la
Croce”. (Da una
fotocopia)

12-agosto-1992

S.A.S.
301

La Nazione

“La strage di 48 anni
fa. Celebrazione a

13-agosto-1992

La Nazione

23-gennaio-1992
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Sant’Anna per non
scordare l’eccidio”.
S.A.S.
302

La Nazione

“Da oggi le
celebrazioni per il
XXXXVIII
anniversario della
«Liberazione»”.

12-aprile-1993

S.A.S.
303
S.A.S.
304

La Nazione

12-ottobre-1993

S.A.S.
305

La Nazione

“I vincitori del
Sant’Anna”.
“«Martiri di
Sant’Anna». Oggi la
premiazione”.
“Il «Martiri di
Sant’Anna» in ricordo
del religioso. Padre
Balducci il più
premiato”.

S.A.S.
306

La Nazione

“Cerimonie a
Sant’Anna in memoria
dei defunti”.

27-ottobre-1993

S.A.S.
307

La Nazione

“Perché non si
dimentichi Sant’Anna.
Un video sull’eccidio.
Intanto il museo si è
arricchito di un’opera
dello scultore
Grandoli”.

17-novembre-1993

S.A.S.
308

La Nazione

“Restauro. Quasi un
rifugio alpino l’MSI è
scandalizzato”.

17-novembre-1993

S.A.S.
309

La Nazione

5-gennaio-1994

S.A.S.
310

La Nazione

“ Il MSI a Sant’Anna.
Ora i martiri non ci
stanno: un gesto solo
strumentale”.
“In un anno. Diecimila:
boom dei visitatori al
museo della
Resistenza”.

S.A.S.
311

La Nazione

“Per togliere
dall’isolamento
Sant’Anna. Una strada
fino a Farnocchia”.

25-gennaio-1994

S.A.S.

La Nazione

“Un progetto per

17-febbraio-1994

La Nazione

23-ottobre-1993
26-ottobre-1993

12-gennaio-1994
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312

Sant’Anna. Il restauro
del sacrario”.

S.A.S.
313

La Nazione

“Per i cinquant’anni
della strage il
presidente Scalfaro a
S.Anna”.

8- giugno- 1994

S.A.S.
314

La Nazione

“Via al rapporto di
collaborazione con
Assisi. «Gemellaggio»
per la pace”.

21-giugno-1994

S.A.S.
315

La Nazione

“Conferme e sorprese
nel ballottaggio
amministrativo in
Toscana. E Stazzema
sceglie la destra.
Grabau, candidato di
An, vince anche nel
comune apuano martire
della Resistenza”.

28-giugno-1994

S.A.S.
316

La Nazione

“Ampia partecipazione
di comuni, province e
regioni alla cerimonia.
Gonfaloni uniti di tutta
Italia a Sant’Anna”.

11-agosto-1994

S.A.S.
317

La Nazione

“Il programma di tre
giorni”.

11-agosto-1994

S.A.S.
318

La Nazione

“ Un po’ di storia. I
ricordi dei figli delle
vittime cresciuti in
istituto dalle suore”.

11-agosto-1994

S.A.S.
319

La Nazione

“Scalfaro non potrà
esserci: comunità
delusa”.

12-agosto-1994

S.A.S.
320

La Nazione

“Documenti inediti
sulla strage del ‘44”.

12-agosto-1994

S.A.S.
321

La Nazione

“Alla cerimonia per il
50° anniversario
dell’eccidio.tanta
voglia di
contestazione”.

13-agosto-1994
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S.A.S.
322
S.A.S.
323

La Nazione

“Il Parco della pace”

13-agosto-1994

La Nazione

“Sculture in bronzo”.
(Rubrica: Flash).

8-dicembre-1994

S.A.S.
324

La Nazione

“S.Anna, «Parco della
Pace». Nell’attesa
Museo e Ossario sono
sempre più visitati
anche dalle scuole”.

28-dicembre-1994

S.A.S.
325

La Nazione

“Inno alla pace per il
Museo”.

20-gennaio-1995

S.A.S.
326

La Nazione

“Anche il presidente
del Senato stamani in
ricordo di S.Anna”.

25-febbraio-1995

S.A.S.
327

La Nazione

“Scognamiglio, parole
di pace. Il Presidente
del Senato alla
manifestazione della
Salt per i martiri di
Sant’Anna”.

26-febbraio-1995

S.A.S.
328
S.A.S.
329
S.A.S.
330

La Nazione

“Omaggio ai martiri”.

19-aprile-1995

La Nazione

“ E’ tempo di
riconciliazione”.
“Studenti piemontesi in
visita a S.Anna”.

1-maggio-1995.

S.A.S.
331

La Nazione

“Strage di S.Anna.
Passaleva rende
omaggio ai caduti”.

8-giugno-1995

S.A.S.
332

La Nazione

“Anniversario della
strage di S. Anna”.

11-luglio-1995

S.A.S.
333

La Nazione

“Maxiconsiglio a
S.Anna. Le assemblee
comunali dell’intera
Versilia si riuniscono
al museo per ricordare
le «vittime innocenti
della Resistenza e della
Liberazione»”.

20-luglio-1995

S.A.S.
334

La Nazione

“Una lapide alla
memoria di due

9-agosto-1995

La Nazione

20-maggio-1995
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partigiani coraggio”.
S.A.S.
335
S.A.S.
336

La Nazione

S.A.S.
337

La Nazione

“Niente festa per la
Liberazione ma i
cittadini non ci
stanno.«E’ colpita la
nostra cultura»”.

8-novembre-1995

S.A.S.
338

La Nazione

“Il premio
«Sant’Anna» ad una
scuola di Foligno”.

30-dicembre-1995

S.A.S.
339

La Nazione

“La zona sacra di
Sant’Anna passerà
sotto la direzione del
Ministero della
Difesa”.

7-gennaio-1996

S.A.S.
340

La Nazione

“Alla «Carducci» il
premio di 3 milioni per
la migliore opera
dedicata a Sant’Anna”.

25-gennaio-1996

S.A.S.
341

La Nazione

“Onoranze ai Martiri di
Sant’Anna. La Regione
taglia i finanziamenti”.

6-febbraio-1996

S.A.S.
342

La Nazione

“La Regione taglia i
fondi per S.Anna. Coro
di proteste e Chiti ci
ripensa”.

14-febbraio-1996

S.A.S.
343

La Nazione

“Il comitato «Martiri di
S.Anna»”.

16-febbraio-1996

S.A.S.
343

La Nazione

“«Presidente, venga a
S.Anna». Dal sindaco
un invito a Scalfaro”.

20-marzo-1996

S.A.S.
344

La Nazione

“«La donna nella
storia». Incontrostudio per S.Anna”.

6-aprile-1996

S.A.S.
345

La Nazione

“Sant’Anna e Foligno:
gemellaggio. Uniti per

24-aprile- 1996

La Nazione

“S.Anna, filmato sulla
strage”.
“Museo storico di
Sant’Anna. Un record
di presenze”.

11-agosto-1995
6-settembre-1995
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il giorno della
Liberazione”.
S.A.S.
346

La Nazione

“In 300 da tutte le
regioni d’Italia. Quanti
ricordi sui luoghi della
strage”.

7-maggio-1996

S.A.S.
347

La Nazione

“S.Anna- Farnocchia,
quella strada che
manca”.

8-luglio-1996

S.A.S.
348

La Nazione

“Un giudice vuol
riaprire i processi ma
sul passato ecco la
testimonianza di
Giorgio Giannelli. Il
velo sull’eccidio di
Sant’Anna. «Sentenze
frettolose sull’operato
di Reder»”.

7-agosto-1996

S.A.S.
349

La Nazione

“Eccidio, il programma
delle celebrazioni.
Attesa per Napoliano”.

7-agosto-1996

S.A.S.
350

La Nazione

“La rabbia dopo
Priebke”.

7-agosto-1996

S.A.S.
351

La Nazione

“Ricerche e polemiche.
I documenti su
S.Anna”. (Rubrica: la
parola ai lettori)

8-agosto-1996

S.A.S.
352

La Nazione

“Commemorazione di
Sant’Anna. Un
pensiero alla strage di
Mulina”.

9-agosto-1996

S.A.S.
353

La Nazione

“Sant’Anna di
Stazzema tra guerra e
pace”.

3-settembre-1996

S.A.S.
354

La Nazione

“Marcia della pace a
Sant’Anna”.

29-settembre-1996

S.A.S.
355

La Nazione

“Chi era il parroco dei
partigiani”.

11-ottobre-1996

S.A.S.
356

La Nazione

“Premio Martiri di
Sant’Anna. La

26-ottobre-1996
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consegna dei premi”.
S.A.S.
357

La Nazione

“E’ Luzi il poeta della
pace”.

9-febbraio-1997

S.A.S.
358

La Nazione

“S.Anna e gli eroi della
Resistenza”.

25-aprile-1997

S.A.S.
359

La Nazione

“Un incontro studio
sulle città martiri”.

27-aprile-1997

S.A.S.
360

La Nazione

“«La mostra sul Duce,
un segno di
democrazia»”.

3-giugno-1997

S.A.S.
361
S.A.S.
362

La Nazione

“Il «fronte del no»”.

3-giugno-1997

La Nazione

“Il comitato contro la
mostra sul Duce: «ma
il curatore non ci ha
convinto»”.

21-giugno-1997

S.A.S.
363

La Nazione

“Lasciamo in pace i
morti di Sant’Anna”.

1-luglio-1997

S.A.S.
364

La Nazione

“ A cinquantatre anni
dall’eccidio nuova
verità su chi
comandava i soldati
nazisti. Il «boia di
Sant’Anna» non fu
Reder. I due veri
criminali del massacro
sono morti nel loro
letto. I nomi non
compaiono in atti
giudiziari”.

12-agosto-1997

S.A.S.
365

La Nazione

“Chiesa di Sant’Anna,
via al restauro”.

18-dicembre-1997

S.A.S.
366

La Nazione

“Quella strage
dimenticata. La
protesta di Vezzoni”.

31-dicembre-1997

S.A.S.
367

La Nazione

“Alvaro Ulivi, un
superstite di
S.Anna.Una vita per
Farnocchia”.

12-gennaio-1998

S.A.S.

La Nazione

“Istituzione del Parco

11-febbraio-1998
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368

ella pace. Il consiglio
provinciale a S.Anna
per sostenere con forza
l’iniziativa”.

S.A.S.
369

La Nazione

“Il consiglio
provinciale a S.Anna”.

21-marzo-1998

S.A.S.
370

La Nazione

“La Provincia si è
riunita a Sant’Anna per
sostenere l’avvio del
«Parco della pace»”.

23-marzo-1998

S.A.S.
371

La Nazione

“La strage di
Sant’Anna è sul web.
Sergio Bovi Campeggi
ha realizzato un rito
che rievoca l’eccidio di
54 anni fa. «Per
ricordare»”.

15-aprile-1998

S.A.S.
372

La Nazione

“Il Presidente della
Repubblica Oscar
Luigi Scalfaro domani
a Sant’Anna”.

28-aprile-1998

S.A.S.
373

La Nazione

“L’attesa per la visita
del Presidente. Oscar
Luigi Scalfaro salirà
all’Ossario alle 11 per
rendere omaggio alle
vittime dell’eccidio del
1944”.

29-aprile-1998

S.A.S.
374

La Nazione

“«Il Parco della pace
per il nostro futuro». Il
sindaco Lorenzoni
conta sull’appoggio del
presidente Scalfaro. Il
progetto sarà discusso
a Roma”.

30-aprile-1998

S.A.S.
375

La Nazione

“La giornata degli
studenti”.

30-aprile-1998

S.A.S.
376

La Nazione

“Il presidente:«C’era
chi lottava per la
libertà e chi contro».
Violante:«portiamo i
partigiani nelle

30-aprile-1998
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scuole». Scalfaro e la
Resistenza: «La storia
non si cambia».
S.A.S.
377

La Nazione

“Carli insiste la verità
su Sant’Anna. E poi il
mistero di quella
piastrina…”.

14-giugno-1998

S.A.S.
378

La Nazione

“Eccidio S.Anna. Carli
cerca i responsabili”.

16-giugno-1998

S.A.S.
379

La Nazione

“La Regione Toscana
da il via alla
realizzazione del parco
della Pace”.

27-giugno-1998

S.A.S.
380

La Nazione

“Nuova illuminazione
a Sant’Anna. E’ stata
indetta la gara di
appalto dei lavori”.

27-giugno-1998

S.A.S.
381

La Nazione

“Parco della Pace,
sponsor doc.
Personaggi famosi
della Versilia
firmeranno la
petizione. Successo
della mostra di Rovai
”.

30-giugno-1998

S.A.S.
382

La Nazione

“Rubano le bandiere a
S.Anna. E’ il secondo
colpo in poche
settimane”.

30-giugno-1998

S.A.S.
383

La Nazione

“Una marcia da
Vagliano a
Sant’Anna”.

5-agosto-1998

S.A.S.
384

La Nazione

“L’eccidio di
Sant’Anna, 54 anni
dopo”.

12-agosto-1998

S.A.S.
385

La Nazione

“Ricordate le 560
vittime dell’eccidio. Il
12 agosto del’44
furono soprattutto
vecchi, donne e
bambini a subire il
massacro delle SS

13-agosto-1998
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naziste”.
S.A.S.
386

La Nazione

“L’inaugurazione della
Croce”

6-settembre-1998

S.A.S.
387

La Nazione

“«Gli autori della
strage sono ancora in
Germania: lo Stato
deve intervenire»”.

12-settembre-1998

S.A.S.
388

La Nazione

“Dovrà decidere la
Consulta filatelica.
Forse verrà emesso un
francobollo
commemorativo
dell’eccidio di
Sant’Anna”.

21-settembre-1998

S.A.S.
389

La Nazione

“Esclusivo: clamorose
novità storiche nel
libro di un professore
fiorentino. «Reder non
fu il boia di
Sant’Anna». I
colpevoli della strage,
secondo la
pubblicazione, furono
quattro tedeschi che
oggi vivono in
Germania”.

22-settembre-1998

S.A.S.
390

La Nazione

“In piazza a Sant’Anna
un fuoco perenne che
ricordi la strage
dell’agosto’44”.

1-ottobre-1998

S.A.S.
391

La Nazione

“Cerimonia
commemorativa”.

13-ottobre-1998

S.A.S.
392

La Nazione

“Appello: «Chi sa, dica
della strage»”.

4-novembre-1998

S.A.S.
393

La Nazione

“Strage di Sant’Anna.
Appello tardivo”.

19-novembre-1998

S.A.S.
394

La Nazione

“Ok alla riparazione
della via del Sacrario”.

2-dicembre-1998

S.A.S.
395

La Nazione

“Percorso della
memoria”.

2-dicembre-1998
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S.A.S.
396

La Nazione

“Sacrario di Col di
Cava”.

10-dicembre-1998

S.A.S.
397

La Nazione

“S.Anna, si indaga
sull’eccidio”.

11-dicembre-1998

S.A.S.
398

La Nazione

“«Martiri di S.Anna»:
un premio a Tabucchi”.

15-dicembre-1998

S.A.S.
399

La Nazione

“«Un fuoco in piazza
della chiesa per
ricordare la tragedia
del ‘44»”.

2-gennaio-1999

S.A.S.
400

La Nazione

“Trecento milioni per
l’ossario di S.Anna”.

27-gennaio-1999

S.A.S.
401

La Nazione

“Strage di S.Anna.
Intervento di Carlo”.

9-febbraio-1999

S.A.S.
402

La Nazione

“Onorificenza a Enio
Mancini”.

13-febbraio-1999

S.A.S.
403

La Nazione

“«Non speculiamo
sulla strage di S.Anna
a scapito degli Alpini:
costruiamo una società
onesta»”.

14-febbraio-1999

S.A.S.
404

La Nazione

“La campana torni per
ricordare i morti”.

2-marzo-1999

S.A.S.
405

La Nazione

“Farnocchia- S.Anna,
strada che fa discutere.
La polemica non si
placa”.

3-aprile-1999

S.A.S.
406

La Nazione

“Il comitato per
ricordare le stragi
naziste”.

8-aprile-1999

S.A.S.
407

La Nazione

“Un premio letterario a
Giuseppe Vezzoni”.

24-aprile-1999

S.A.S.
408

La Nazione

“Per il «Parco
nazionale della pace
c’è il sì della
commissione difesa»”.

18-giugno-1999

S.A.S.
409

La Nazione

“Una campana per
ricordare la strage 55

10-agosto-1999
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anni dopo l’eccidio i
superstiti non vogliono
che la gente
dimentichi”.
S.A.S.
410

La Nazione

“55 anni fa, la strage
degli innocenti. Un
messaggio di pace
all’ossario dei Caduti”.

12-agosto-1999

S.A.S.
411

La Nazione

“Il sindaco chiede soldi
e uomini per il
Sacrario”.

15-agosto-1999

S.A.S.
412

La Nazione

“Una croce illuminata
per non dimenticare”.

1-ottobre-1999

S.A.S.
413

La Nazione

“ La croce per S.Anna:
un’idea meravigliosa”.
(Rubrica: la parola ai
lettori)

16-ottobre-1999

S.A.S.
414

La Nazione

“Campana della pace:
occorrono 25 milioni”.

19- ottobre-1999

S.A.S.
415

La Nazione

“Solo con i sette
Comuni il ricordo a
Don Vangelisti”.

19- ottobre-1999

S.A.S.
416

La Nazione

“«Molte le opere da
completare all’Ossario
di S.Anna. poi si
penserà alla
campana»”. ( Rubrica:
Lettere e opinioni).

24-ottobre-1999

S.A.S.
417

La Nazione

“Strage di S.Anna, si
faccia chiarezza”.

30-ottobre-1999

S.A.S.
418

La Nazione

“Una campana per non
dimenticare”.

9-novembre-1999

S.A.S.
419

La Nazione

“Lorenzoni invita
Ciampi a S.Anna”.

17-novembre-1999

S.A.S.
420

La Nazione

“S.Anna, la memoria
sullo schermo”.

24-novembre-1999

S.A.S.
421
S.A.S.

La Nazione

“ Quella campana resta
un miraggio”.
“Martiri di S.Anna.

24-novembre-1999

La Nazione

4-dicembre-1999
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422

Eletto nuovo Consiglio
direttivo”.

S.A.S.
423

La Nazione

“Eccidio di S.Anna.
Incontro con la
giornalista tedesca”.

11-dicembre-1999

S.A.S.
424

La Nazione

“La strage del’44:un
reportage della Tv
tedesca”.

24-gennaio-2000

S.A.S.
425

La Nazione

“S.Anna. Nasce un
nuovo comitato”.

9-febbraio-2000

S.A.S.
426

La Nazione

“S.Anna l’ultima beffa:
un tratturo invece della
strada”.

12-marzo-2000

S.A.S.
427

La Nazione

“Chiesti soldi per il
Sacrario”.

18-marzo-2000

S.A.S.
428

La Nazione

“Presentato il logo
vincitore che
contrassegnerà tutte le
iniziative e l’area.
Parco della Pace con
grieffe”.

19-marzo-2000

S.A.S.
429

La Nazione

“Delegazione di
studenti a Mathausen”.

19-marzo-2000

S.A.S.
430

La Nazione

“Ciampi valorizzerà il
percorso della
memoria”.

24-marzo-2000

S.A.S.
431

La Nazione

“Sant’Anna, la
memoria del
massacro”.

25-aprile-2000

S.A.S.
432

La Nazione

“Come nacquero il
Comitato e il Museo.
Un triste ruolo
assegnato alla storia”.
(L’intervento)

25-aprile-2000

S.A.S.
433

La Nazione

“Con Menguzzo sul
«sentiero
dell’abominio». La
marcia del Comitato
Martiri di Mulina”.

25-aprile-2000
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S.A.S.
444

La Nazione

“Anche una tesi di
laurea sulle
controverse «verità»”.
(L’intervento)

25-aprile-2000

S.A.S.
445

La Nazione

“Un tratturo che non è
mai diventato strada.
Sacrario inaccessibile
per anziani e disabili”.

25-aprile-2000

S.A.S.
446

La Nazione

“L’onorevole Carlo
Carli ribadisce la
necessità di fare
chiarezza sui fatti che
portarono alla strage
della popolazione.
«Ora vanno aperti gli
armadi chiusi»”.

25-aprile-2000

S.A.S.
447

La Nazione

“«Il rintocco di una
campana per le
vittime». No, meglio
rendere più vivibile il
paese”.

25-aprile-2000

S.A.S.
448

La Nazione

“Anpi e Comitato
processano Mallegni e
Marchi”.

25-aprile-2000

S.A.S.
449

La Nazione

“ Le precedenti visite
dei Presidenti della
Repubblica nel paese
martire della Toscana.
Pertini, Scalfaro e la
gente”.

25-aprile-2000

S.A.S.
450

La Nazione

“Il Messaggio di
Ciampi:«Non
dimenticheremo»”.

26-aprile-2000

S.A.S.
451

La Nazione

“Lo sfogo di Enrico
Pieri: «La sua presenza
ci ripaga di tanti anni
di amarezza».
Un’italiano
all’Università di
Colonia ha trovato
nuovi documenti sulle
responsabilità di Anton
Galler”.

26-aprile-2000
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S.A.S.
452

La Nazione

“E Azeglio ritrova il
vecchio commilitone”.

26-aprile-2000

S.A.S.
453

La Nazione

“Il volantino di
Mallegni”.

26-aprile-2000

S.A.S.
454

La Nazione

“Un mazzo di fiori
consegnato col cuore
dai bambini, nipoti
degli ultimi scampati”.

26-aprile-2000

S.A.S.
455

La Nazione

“Onorevoli e
amministratori tra
sopravvissuti e
testimoni”.

26-aprile-2000

S.A.S.
456

La Nazione

“Ciampi conquista la
Versilia. Il Presidente a
S.Anna
promette:«Faremo il
Prco della Pace»”.

26-aprile-2000

S.A.S.
457

La Nazione

“Grazie Presidente per
quelle certezze”.

26-aprile-2000

S.A.S.
458

La Nazione

“Ciampi: il 25 aprile
non sarà cancellato”.

26-aprile-2000

S.A.S.
459

La Nazione

“E Violante
ammonisce:«Attenti, è
una festa di tutti»”.

26-aprile-2000

S.A.S.
460

La Nazione

“Strada per il Col di
Cava. Arriveranno
presto i 115 milioni”.

28-aprile-2000

S.A.S.
461

La Nazione

“Una lapide dei martiti
di Sant’Anna nel
campo di Mathausen”.

5-maggio-2000

S.A.S.
462

La Nazione

“Illuminazione,
sicurezza e pulizia. La
gente di S.Anna vuole
più attenzione”.

19-maggio-2000

S.A.S.
463

La Nazione

“Commosso concerto
di pace di settanta
giovani studenti
tedeschi”.

1-giugno-2000

S.A.S.

La Nazione

“Arnoldo Foà ricorda

2-giugno-2000
64

464

la memoria dei
martiri”.

S.A.S.
465

La Nazione

“ A S.Anna con Carlo
Carli per i 54 anni
della Repubblica”.

2-giugno-2000

S.A.S.
466

La Nazione

“ Sant’Anna: il
Governo ammette
l’eccidio «insabbiato».
Riparte l’indagine”.

22-giugno-2000

S.A.S.
466

La Nazione

“ Sant’Anna. Rinnovo
ai vertici per il
Comitato dei Martiri”.

9-luglio-2000

S.A.S.
467

La Nazione

“ Sant’Anna. Rinnovo
ai vertici per il
Comitato dei Martiri”.

9-luglio-2000

S.A.S.
468

La Nazione

“In processione
all’Ossario di
Sant’Anna per non
dimenticare quel 12agosto del’44”.

11-agosto-2000

S.A.S.
469

La Nazione

“Cinquantasei anni fa
la strage, i superstiti
vogliono «la fiaccola
della memoria»”.

12-agosto-2000

S.A.S.
470

La Nazione

“S.Anna, il ricordo del
rabbino Toaff che 56
anni fa vide i morti
dilaniati dai nazisti”.

14-agosto-2000

S.A.S.
471

La Nazione

“«Chi partecipò
all’eccidio aveva
giurato fedeltà ad
Hitler»”.

20-agosto-2000

S.A.S.
472

La Nazione

“ Trecento milioni per
sistemare la via del
Sacrario”.

13-settembre-2000

S.A.S.
472

La Nazione

“Chiesta indagine
parlamentare
sull’eccidio
«archiviato» di
Sant’Anna.

3-ottobre-2000
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S.A.S.
473

La Nazione

“Sant’Anna: nasce
l’associazione
nazionale”.

6-ottobre-2000

S.A.S.
474

La Nazione

“Parco della Pace.
Ecco il sì della
Camera”.

21-ottobre-2000

S.A.S.
475

La Nazione

“Con la Provincia e il
sindaco Lorenzoni
esultano anche gli
onorevoli Carli e
Cordoni”.

21-ottobre-2000

S.A.S.
476

La Nazione

“ Sì di Violante alle
indagini sull’eccidio”.

1-novembre-2000

S.A.S.
477

La Nazione

“Quella Campana della
Pace. Inutile attesa di
Sant’Anna”.

10-novembre-2000

S.A.S.
478

La Nazione

16-novembre-2000

S.A.S.
479

La Nazione

“Ormai è legge, anche
il Senato dice sì: nasce
a Sant’Anna il «parco
della Pace».
“«Parco della pace, ora
la legge definitiva».”

S.A.S.
480

La Nazione

“I Ds a Sant’Anna
contro Haider”.

13-dicembre-2000

S.A.S.
481

La Nazione

“«Il Parco della Pace a
Sant’Anna non deve
perdere per strada le
originali idee
ispiratrici»”.

17-dicembre-2000

S.A.S.
482

La Nazione

“Gli ex partigiani
manifestano contro
Haider”.

19-dicembre-2000

S.A.S.
483

La Nazione

“Sant’Anna: ecco
come saranno divisi
soldi e gestione del
Parco della pace”.

22-dicembre-2000

S.A.S.
484

La Nazione

“L’aiuto di An per la
campana”.

30- dicembre-2000

S.A.S.
485

La Nazione

“Nei saluti di Ciampi il
ricordo di Sant’Anna”.

2-gennaio-2001

30-novembre-2000
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S.A.S.
486

La Nazione

“Beconi, pittore
dell’eccidio. Mostra
ispirata a Sant’Anna: il
primo passo del Parco
della pace”.

20-gennaio-2001

S.A.S.
487

La Nazione

“L’olocausto nelle
poesie dei bambini
chiusi a Terezin. Per
ricordare”.

30-gennaio-2001

S.A.S.
488

La Nazione

“Inedito per ricordare
Beconi”.

1-febbraio-2001

S.A.S.
489

La Nazione

“Sant’Anna: parco
d’Euraopa?”.

8-febbraio-2001

S.A.S.
490

La Nazione

“Sant’Anna: la
Germania fa ammenda,
l’ambasciatore incontra
i superstiti”.

22-febbraio-2001

S.A.S.
491

La Nazione

“Ciampi sosterrà la
«causa»”.

25-febbraio-2001

S.A.S.
492

La Nazione

“La Sant’Anna di
Beconi”.

3-marzo-2001

S.A.S.
493

La Nazione

“Israeliani e palestinesi
uniti nel Parco della
Pace”.

8-marzo-2001

S.A.S.
494

La Nazione

“Il ruolo di
Sant’Anna”.

8-marzo-2001

S.A.S.
495

La Nazione

“Pool d’esperti per il
Parco della Pace”.

31-marzo-2001

S.A.S.
496

La Nazione

“E Sant’Anna aspetta
anche il collegamento
con Pontestazzemese.
Campana troppo
attesa”.

15-aprile 2001-

S.A.S.
497

La Nazione

“Le celebrazioni
iniziano già da oggi.
Documentario su
S.Anna e domani il
corteo”.

24-aprile-2001
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S.A.S.
498

La Nazione

“La festa della
Liberazione a Corvaia
e aSant’Anna”.

25-aprile-2001

S.A.S.
499

La Nazione

“Sant’Anna, lettere ai
bambini dell’eccidio”.

29-aprile-2001

S.A.S.
500

La Nazione

“Da Sant’Anna a
Mathausen”.

4-maggio-2001

S.A.S.
501

La Nazione

“Sant’Anna «firma» la
Pace”.

17-maggio-2001

S.A.S.
502

La Nazione

“L’Olocausto dei
Testimoni di Geova.
Una mostra a
Sant’Anna”.

17-maggio-2001

S.A.S.
503

La Nazione

“L’eccidio di
Sant’Anna diventa atto
d’Accusa contro chi
omaggia le ex SS”.

19-maggio-2001

S.A.S.
504

La Nazione

“Eccidio di Stazzema,
una storia tutta da
fare”.

26-maggio-2001

S.A.S.
505

La Nazione

“ Al convegno su
Sant’Anna confutata la
tesi del manifesto
partigiano causa
dell’eccidio. I perché
di una strage”.

27-maggio-2001

S.A.S.
506

La Nazione

“E il compleanno della
Repubblica sarà
festeggiato a
Sant’Anna”.

31-maggio-2001

S.A.S.
507

La Nazione

“Stazzema, annullo
filatelico per
l’eccidio”.

19-luglio-2001

S.A.S.
508

La Nazione

“Un appello per
accelerare i tempi della
Campana”.

21-luglio-2001

S.A.S.
509

La Nazione

“Eccidio di Sant’Anna:
per non dimenticare”.

11-agosto-2001

S.A.S.

La Nazione

“Ricorrenza «speciale»

12-agosto-2001
68

510

arriva la Montalcini”.

S.A.S.
511

La Nazione

“Carli a Martini: «La
regione pensi a
Sant’Anna»”.

12-agosto-2001

S.A.S.
512

La Nazione

“La Germania chiede
scusa”.

13-agosto-2001

S.A.S.
513

La Nazione

“S.Anna, prove di pace
mediorientale”.

14-agosto-2001

S.A.S.
514

La Nazione

“Un applauso alla
Germania per le
scuse”.

14-agosto-2001

S.A.S.
515

La Nazione

“A S. Anna la scultura
ricorda tutte le guerre”.

15-agosto-2001

S.A.S.
516

La Nazione

“«Intolleranza da
sfidare». Parte il
Campo della pace”.

22-agosto-2001

S.A.S.
517

La Nazione

“Vivono separati in
casa. Ma ora studiano
la pace”.

24-agosto-2001

S.A.S.
518

La Nazione

“Martini incontra gli
studenti araboisraeliani”.

28-agosto-2001

S.A.S.
519

La Nazione

“Lorenzoni chiede
l’aiuto della Germania
per fare luce
sull’eccidio”.

4-settembre-2001

S.A.S.
520

La Nazione

“«Armadio», novità in
vista?”.

22-settembre-2001

S.A.S.
521

La Nazione

“«Salvate la storica
croce della Culla ». Un
appello a tutti gli
amministratori”.

25-settembre-2001

S.A.S.
522

La Nazione

“Stazzema. Oggi a
Marzabotto”.

30-settembre-2001

S.A.S.
523

La Nazione

“La poesia di Luzi per
il gemellaggio”.

2-ottobre-2001
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S.A.S.
524

La Nazione

“Il coro di Essen a
Valdicastello per un
tributo a Sant’Anna”.

13-ottobre-2001

S.A.S.
525

La Nazione

“Riconoscimento
dovuto”.

16-ottobre-2001

S.A.S.
526

La Nazione

“S.Anna, finalmente un
lampione Vea”.

24-ottobre-2001

S.A.S.
527

La Nazione

“Sant’Anna ricorda i
defunti”.

2-novembre-2001

S.A.S.
528

La Nazione

“Parco della Pace,
concorso d’idee per il
marchio”.

6-novembre-2001

S.A.S.
529

La Nazione

“In Pace, per 12
chilometri. Ecco dove
finisce il Parco”.

29-novembre-2001

S.A.S.
530

La Nazione

“Francobollo per
l’eccidio di S.Anna”.

30- novembre-2001

S.A.S.
531

La Nazione

“Parco della Pace.
Consiglio sui confini a
Sant’Anna”.

12-dicembre-2001

S.A.S.
533

La Nazione

“Battesimo del Parco
della Pace. Il Consiglio
a Sant’Anna approva i
confini della grande
zona”.

13-dicembre-2001

S.A.S.
544

La Nazione

“Il volo di cinque
colombe. E 51
palloncini per tutti i
paesi in guerra”.

13-dicembre-2001

S.A.S.
545

La Nazione

“Sinergia vincente per
la biblioteca di
Sant’Anna con il Polo
universitario pisano”.

21-dicembre-2001

S.A.S.
546

La Nazione

“Ciampi scrive al
sindaco: «Faremo luce
sulle stragi»”.

28-dicembre-2001

S.A.S.
547

La Nazione

“Sant’Anna si prepara
per il Giorno della
memoria”.

18-gennaio-2002
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S.A.S.
548

La Nazione

“A Sant’Anna i film
sull’olocausto. Si inizia
da Schindler’s list”.

24-gennaio-2002

S.A.S.
549

La Nazione

“Olocausto, per il
giorno della memoria
coinvolte le scuole”.

27- gennaio-2002

S.A.S.
550

La Nazione

“Nei sentieri della
memoria. Il filmato di
Bertola”.

29-gennaio-2002

S.A.S.
551

La Nazione

“Strage di Sant’Anna:
la Germania ha aperto
l’inchiesta”.

1-febbraio-2002

S.A.S.
552

La Nazione

“«Commissione
d’inchiesta
sull’eccidio: serve
subito»”.

2- febbraio-2002

S.A.S.
553

La Nazione

“Oltre 40mila visitatori
per l’Ossario. Tanti
tedeschi”.

9- febbraio-2002

S.A.S.
554

La Nazione

“L’eccidio di
Sant’Anna e la
resistenza in Versilia:
un’indagine degli
storici”.

13- febbraio-2002

S.A.S.
555

La Nazione

“Sant’Anna chiama
Fossoli. Studenti al
campo di
concentramento”.

17- febbraio-2002

S.A.S.
556

La Nazione

“Sant’Anna e l’eccidio,
un’intensa stagione di
attività storica e
didattica”.

19- febbraio-2002

S.A.S.
557

La Nazione

“L’eccidio al «Fatto
d’Enzo Biagi»”.

28-febbraio-2002

S.A.S.
558

La Nazione

“Da Essen ecco i fondi
per l’organo”.

3-marzo-2002

S.A.S.
559

La Nazione

“ Parco della Pace con
griffe”.

19-marzo-2002
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S.A.S.
560

La Nazione

“Delegazione di
studenti a Mathausen”.

19-marzo-2002

S.A.S.
561

La Nazione

“Manifestazione contro
le stragi”.

21-marzo-2002

S.A.S.
562

La Nazione

24-aprile-2002

S.A.S.
563

La Nazione

S.A.S.
564

La Nazione

S.A.S.
565

La Nazione

S.A.S.
566

La Nazione

S.A.S.
567

La Nazione

S.A.S.
568
S.A.S.
569

La Nazione

S.A.S.
570
S.A.S.
571

La Nazione

“Fassino a Sant’Anna
per« l’eccidio senza
colpevoli»”.
“S.Anna, la promessa
di Fassino «Una
commissione
sull’eccidio»”.
“Dopo la «medaglia
della pace» Emergency
approda a Sant’Anna.
“«Lasciate stare quei
vecchi. Le ex Ss
muoiano in pace».
“Reder, una belva
umana sempre assetata
di sangue”.
“Marzabotto e
Stazzema. Si riaprono
le indagini”.
“Gli aguzzini ridono
«Eravamo in guerra»”.
“Stazzema non
perdona «Un orrore
incancellabile»”.
“Quel giorno io c’ero”.

S.A.S.
572

La Nazione

S.A.S.
573
S.A.S.
574

La Nazione

S.A.S.
575
S.A.S.
576

La Nazione

La Nazione

La Nazione

La Nazione

La Nazione

“ Da Sant’Anna a
Marzabotto per
ricevere le scuse
ufficiali della
Germania”.
“Rau verrà anche a
Sant’Anna. individuati
alcuni carnefici”.
“I documenti che
scottano”.
“Anche gli studenti
della Versilia
rappresenteranno
S.Anna a Mathausen”.
“In viaggio a
Mathausen”.
“Sant’Anna: una storia
per lungo tempo
trascurata”.

25-aprile-2002

3- aprile-2002.
12- aprile-2002.
12- aprile-2002.
12- aprile-2002.
12- aprile-2002.
13- aprile-2002.
13-aprile-2002.
17-aprile-2002.

19-aprile-2002.
23-aprile-2002.
29-aprile-2002.

3- maggio-2002.
4- maggio-2002.
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S.A.S.
577

La Nazione

S.A.S.
578

La Nazione

S.A.S.
579

La Nazione

S.A.S.
580

La Nazione

S.A.S.
581
S.A.S.
582
S.A.S.
583

La Nazione

S.A.S.
584
S.A.S.
585
S.A.S.
586

La Nazione

Fotografia e didascalia.

12- agosto-2002

La Nazione del
Popolo
La Nazione del
Popolo

18-giugno-1945

S.A.S.
587

La Nazione del
Popolo

S.A.S.
588
S.A.S.
589

La Nazione del
Popolo
La Nazione del
Popolo

S.A.S.
590
S.A.S.
591

La Nazione del
Popolo
La Nazione del
Popolo

S.A.S.
592

La Nazione del
Popolo

S.A.S.

La Nazione del

“ Il massacro di
Sant’Anna”.
“Il massacro di
Sant’Anna attraverso
l’elenco delle vittime”.
“Il popolo della
Versilia in mesto
pellegrinaggio rende
oggi onore alle vittime
del paese distrutto”.
“Carnai fumanti in uno
scenario di terrore”.
“Importante
manifestazione
popolare per la
commemorazione dei
caduti di Sant’Anna”.
“Lo “sciacallo” di
Sant’Anna confessa”.
“Sui morti di
Sant’Anna crescono
fiori alpestri”.
“La Versilia reclama il
processo per i
responsabili
dell’eccidio di
Sant’Anna”.
“Crepitio di mitraglia e

La Nazione
La Nazione

“A Montecitorio si
discuterà della
Commissione”.
“Un invito a Sant'Anna
per non dimenticare”.

5-maggio-2002.

“Scoppia il caso delle
campane
C'è chi contesta quella
artistica”.
«La campana della
memoria di Cosci è
stata fatta grazie a
Nuova Sant'Anna»
“Legge regionale per il
«Parco della Pace»”.
“Arriva oggi in
Versilia”
“Sfide notturne a
Corvaia”

1 agosto 2002

26 luglio 2002

4-agosto-2002

8 agosto 2002
9 agosto 2002
10-agosto-2002

8-9-luglio-1945
12- agosto- 1945

12- agosto- 1945
14 –agosto- 1945

30- ottobre-1945.
7-luglio-1946.
21-novembre-1946

5- giugno-1947
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593

Popolo

fumo dai casolari
segnalavano la tragica
fine di Sant’Anna”.
“Ho conosciuto
l’orrore a Sant’Anna di
Stazzema”. (Fotocopia
da una fotocopia).
“La verità fuori dalla
tv. Stazzema non
dimentica la strage
nazista”.

S.A.S.
594

La Nuova

S.A.S.
595

La Repubblica

S.A.S.
596

La Repubblica

S.A.S.
597

La Repubblica

“Il boia di S.Anna Così 29-ottobre-1999 (da una
uccidemmo decine di fotocopia, ma è conservato
anni
anche l’originale).

S.A.S.
598

La Repubblica

“«Così uccidevamo gli 29-ottobre-1999 (da una
italiani». Per la prima fotocopia, ma è conservato
volta un ex Ss racconta
anche l’originale).
la strage di
Sant’Anna”.

S.A.S.
599

La Repubblica

“Roma insabbiò le
inchieste sui nazi”.

29-ottobre-1999 (da una
fotocopia, ma è conservato
anche l’originale).

S.A.S.
600

La Repubblica

“«Così hanno nascosto
i nostri morti»”.

30-ottobre-1999

S.A.S.
601

La Repubblica

“«Da giudici e governo
mai una risposta»”.

30-ottobre-1999

S.A.S.
602

La Repubblica

“«Soldati, non
assassini»”.

6-novembre-1999

S.A.S.
603

La Repubblica

“«Facevano il tiro a
segno sulle donne e i
bambini»”.

6-novembre-1999

S.A.S.
604

La Repubblica

“ Sant’Anna di
Stazzema, liberi gli
autori della strage”.

21-aprile-2000 (Fotocopia
da un fax arrivato da
Monaco).

S.A.S.
605

La Repubblica

“Sant’Anna chiede a
Ciampi tutta la verità
sulla strage”.

22-aprile-2000

S.A.S.

La Repubblica

“Chi fu complice dei

22-aprile-2000

“Scalfaro: «nessuno
muta la storia»”.

12-aprile-2002

13-aprile-1994

30-aprile-1998
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606

nazisti?”.

S.A.S.
607

La Repubblica

“«Li hanno
strumentalizzati ora i
testimoni tacciono»”.

22-aprile-2000

S.A.S.
608

La Repubblica

“«Il monito di Ciampi:
il 25 aprile non si
cancella»”.

22-aprile-2000

S.A.S.
609

La Repubblica

“Nasce il Parco della
Resistenza e An
insorge: ricordate le
foibe”.

26-ottobre-2000

S.A.S.
610

La Repubblica

“«Ho nel cuore il prete
che mi salvò la vita».
Toaff: la memoria, per
non sbagliare più”.

27-gennaio-2001

S.A.S.
611

La Repubblica

“«Arrivarono i nazisti
e sterminarono il
paese»”.

27-gennaio-2001

S.A.S.
612

La Repubblica

12-aprile-2002.

S.A.S.
613

La Repubblica

S.A.S.
614

La RepubblicaFirenze

S.A.S.
615

La RepubblicaFirenze

S.A.S.
616

La Stampa

“L’ordine era:
uccideteli fu come una
battuta di caccia”.
“L’appello di Fassino e
Martini. «Inchiesta
sulle stragi naziste».
“ «I ragazzini delle SS
insanguinarono la
Toscana». La
compagnia della
morte”. (Fotocopia da
un fax).
“Fu una strategia
precisa per terrorizzare
la popolazione”.
“25 aprile, Ciampi
ricorda le vittime di
Stazzema. All’ossario
di Sant’Anna, per la
strage rimasta senza
colpevoli”.

S.A.S.
617

La Stampa

“«Il 25 aprile non va
cancellato». Da Ciampi
e Mancino l’invito a
«ricordare»”.

26-aprile-2000

25-aprile-2002.
14-aprile-2002.

14-aprile-2002.

25-aprile-2000
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S.A.S.
618

Liberazione

S.A.S.
619
S.A.S.
620
S.A.S.
621
S.A.S.
623
S.A.S.
624
S.A.S.
625

Liberazione

S.A.S.
626

S.A.S.
627

S.A.S.
628

S.A.S.
629

S.A.S.
630
S.A.S.
631
S.A.S.

Liberazione
Liberazione
Nrz
Nrz
Patria
Indipendente.
Periodico della
Resistenza e
degli Ex
Combattenti.
Patria
Indipendente.
Periodico della
Resistenza e
degli Ex
Combattenti.
Poviglio.
Mensile
Indipendente
d’informazione
Locale.

“ Scalfaro ricorda
l’eccidio nazista «Non
c’è pace senza
giustizia».
“Colpevoli e
impunità”.
“25 aprile, memoria ed
oblio”.
“25 aprile passato e
presente”.
“Musik für eine
Orgel”.
“Benefizkonzert”

30-aprile-1998.

30- ottobre- 1999.
26-aprile-2000.
25-aprile-2002.
15- febbraio-2002.
22-aprile-2002.

“«Nessuno può mutare
28-giugno-1998, p.3-5.
la storia»”
Testo del discorso di
Oscar Luigi Scalfaro in
occasione della visita a
S.Anna di Stazzema.
“L’armadio della
28 ottobre 2001, n.9, pp.19vergogna”.
21.

“Il ricordo del dolore. I
ragazzi delle terze
classi della scuola
media attoniti di fronte
ai luoghi in cui si
consumò una delle più
feroci stragi
nazifasciste”.

Anno 2, n.4, maggio1994

Poviglio.
“La fortuna di essere
Mensile
testimoni”.
Indipendente
d’informazione
Locale.
Poviglio. Scuola.
“A Carpi, Fossoli e
Giornale Redatto S.Anna di Stazzema
a cura della
con l’Anpi”.
Scuola Media
F.De Sanctis
Stuttgarten
“Italiens Justiz will
Nachrichten
späte Sühne für ein SSMassaker”.
Südanzeiger
“Benefizkonzerte: Eine
Orgel für Sant’Anna”.
Südanzeiger
“Benefizkonzerte für

Anno 2, n.4, maggio1994

Anno 2, maggio 1994

6- aprile-2001
14-febbraio-2002.
27-febbraio-2002.
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632
S.A.S.
633

Süddeutsche
Zeitung

S.A.S.
634
S.A.S.
635

Süddeutsche
Zeitung
Süddeutsche
Zeitung

S.A.S.
636

Süddeutsche
Zeitung

S.A.S.
637
S.A.S.
638
S.A.S.
639
S.A.S.
640

Süddeutsche
Zeitung
Süddeutsche
Zeitung
Süddeutsche
Zeitung
Süddeutsche
Zeitung

S.A.S.
641

Süddeutsche
Zeitung
Magazine
The Sunday
Telegraph
Toscana Oggi

S.A.S.
642
S.A.S.
643

Orgel in Sant’Anna di
Stazzema”.
“ Die Trauer
verschweigt man im
Ferienland”.
Senza titolo.
Fotocopia.
“Viel Bräune im
sonningen
Pensionistendorf”.
“Neues über eine alte
Geschichte”.
“Freidensmedaille f ür
SZ-Korrespondentin”
(articolo inserito sulla
stessa pagina del
precedente).
“Eine Orgel für das
gepeinigte Dorf”
“ Der alte Mann von
Marzabotto”.
Articolo tradotto “Il
vecchio di Marzabotto”
Articolo tradotto“
Grossi fascicoli coperti
di polvere”
“Italien schützte
deutsche
Kriegsverbrecher”.
“Italy hid papers to
protect Nazi killers”.
“A Sant’Anna di
Stazzema un campo
per educare i giovani
alla non violenza”.

8- agosto-1998.
29-ottobre-1999.
12- novembre-1999.
31-dicembre-1999.
6-giugno-2000.

22-febbraio-2002.
10- aprile-2002.
10-aprile-2002.
10-aprile-2002.
29-ottobre-1999.
14-novembre-1999.
14-settmbre-1997

S.A.S.
644

Toscana Oggi

“Sant’Anna memoria e Da una fotocopia. Manca la
pace”.
data.

S.A.S.
645

Toscana Oggi

“Stazzema, appello da
una terra martire per
imporre la pace all’ex
Jugoslavia”.

28-novembre-1993

S.A.S.
646

Toscana Oggi

“Sant’Anna, anche
Scalfaro «benedice» il
Parco della Pace”.

10-maggio 1997

S.A.S.
647

Toscana Oggi

“Per non dimenticare”.

Settembre 1997 (da una
fotocopia)
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S.A.S.
648

Toscana Oggi

“Sant’Anna di
Stazzema, laboratorio
di pace”.

30-novembre-1997

S.A.S.
649

Toscana Oggi

“Dal Piastraio a
Pietrasanta per il paese
martire di Sant’Anna”.

30-gennaio-2000

S.A.S.
650

Versilia Oggi

Dicembre 1966.

S.A.S.
651

Versilia Oggi

S.A.S.
652

Versilia Oggi

S.A.S.
653

Versilia Oggi

S.A.S.
654
S.A.S.
655

Versilia Oggi

S.A.S.
656

Versilia Oggi

S.A.S.
657

Versilia Oggi

“La medaglia d’oro per
i martiri di
Sant’Anna”.
“ Il “muro” contro
S.Anna di Stazzema si
aprirà”.
“Omaggio ai martiri di
Sant’Anna”. (Rubrica:
lettere al direttore).
“Leggendo questi libri.
L’amore può
sconfiggere l’odio”
“I tribunali militari
tacciono ancora”
“S.Anna: i familiari
delle vittime chiedono
giustizia”
“I partigiani partirono
da Montornato il 31
luglio 1944”
“Matteotti e
Sant’Anna”

S.A.S.
658

Versilia Oggi

S.A.S.
659
S.A.S.
660

Versilia Oggi

S.A.S.
661
S.A.S.
662

Versilia Oggi

S.A.S.
663

Versilia Oggi

S.A.S.
664
S.A.S.

Versilia
Passpartout
Viaggia l’Italia

Versilia Oggi

Versilia Oggi

Versilia Oggi

Febbraio 1967.
Agosto 1967.
Anno 31, giugno 1996.
Anno 32, gennaio 1997,
p.6.
Anno 33, novembre 1998,
p. 8.
Anno 33, novembre 1998,
p. 8.
Anno 35, n.407, luglio
2000, pp.1-2.

“Spiragli di luce
Anno 36, giugno 2001, p.5.
sull’eccidio di
Sant’Anna”
“Vogliono assolvere
Anno 37, n. 426, marzo
Reder”
2002.
“Il significato della
Anno 17, novembre 1982,
visita del presidente
pp.1 e 8.
Pertini”
“Fu una strage
Anno 21,aprile 1986, pp.7ingiustificabile”
8.
“Sant’Anna di
Anno 26, dicembre 1991.
Stazzema. Un nome
troppo sacro!”
“ Con il pretesto di
Maggio 2002.
rimettere tutto in
discussione stanno
assolvendo Reder”.
“S.Anna un museo per
1983?
la pace”.
“Per non dimenticare”:
Primavera 2002.
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665
S.A.S.
666
S.A.S.
667
S.A.S.
668
S.A.S.
669
S.A.S.
670

Waz

S.A.S.
671
S.A.S.
672
S.A.S.
673

Werdener
Nachrichter
Werdener
Nachrichter

Waz
Waz
Waz
Waz

LA NAZIONE

è il titolo del paragrafo
su Sant’Anna.
“Konzert hilft Dorf in
Italien”
“Benefiz-konzert”.
“Paar sammelt Geld
für zerstörte Orgel
“Orgeln für die neue
Orgel”
“Musik als Zeichen für
Frieden und
Versöhnung”.
“Neuel Orgel für
Sant’Anna”.
“Drei konzerte für
Sant’Anna”.
Lanciò lo zoccolo
contro le Ss
Fu uccisa, ma salvò il
figlio

22-aprile-2002.
23-aprile-2002.
25-febbraio 2002.
22-febbraio-2002.
13-febbraio-2002.
19-aprile-2002.
1-marzo-2002.
5 marzo 2003

S.A.S.
674

Il Tirreno

Medaglia d’oro per
Genny Marsili
Eroica madre
dell’eccidio di S.Anna

5 marzo 2003

S.A.S.
675

Il Tirreno

Lo zoccolo di mamma
Genny

24-aprile-03

S.A.S.
676

Il Tirreno

Genny, un’eroina per
caso

24-aprile-03

S.A.S.
677

Il Tirreno

L’omaggio a Genny
Marsili

24-aprile-03

S.A.S.
678

Il Tirreno

Fassino spiega la
Resistenza a
Berlusconi
Lettera aperta del
segretario diessino che
parla di «ignoranza» e
«arroganza»
Ciampi celebra la

25- aprile-2003

Liberazione per la
prima volta con la
diretta tv dal Quirinale.
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S.A.S.
679
S.A.S.
680

Il Tirreno

S.A.S.
681
S.A.S.
682

IL TIRRENO
La Nazione

Ciampi consegnerà la
medaglia d’oro per
Genny Marsili.

24-aprile-03

S.A.S.
683
S.A.S.
684

La Nazione

Genny, donna eroica

26-aprile-2003

La Nazione

Madri coraggio. E’
Genny il simbolo.

26-aprile-2003

Il Tirreno

«Una medaglia che ho
sognato tanti anni»
Armadio della
vergogna, lo Stato
faccia giustizia
Le primule di S.Anna

26-aprile-2003
26-aprile-2003
25- aprile-2003

DOCUMENTI BIBLIOGRAFICI INDIVIDUATI E/O RIPRODOTTI
Case studies
n°.
S.A.S.
1
(doc.bibliografici)
I.D.A.S.T./Regione
Toscana
S.A.S.
2

Autore/autori

Titolo

Graziani Alfredo L’eccidio di Sant’Anna.

Felici Icilio

I lupi e il pastore.
Sant’Anna,12 agosto
1944.

S.A.S.
4

Cancogni Manlio/
Orlandi Danilo/
Vangelisti Don
Giuseppe
Comune di
Seravezza

S.A.S.
5

Vangelisti Don
Giuseppe

S.A.S.
6

AA.VV.

S.A.S.
7
S.A.S.
8

Pisano’ Giorgio

S.A.S.
3

Cozzi Paolo

Casa editrice,
luogo, anno
Scuola Tipografica Beato
Angelico, Pisa, 1945

Editrice Salesiana, Pisa,
1946
.
La Nazione Del Popolo,
Supplemento, 12 Agosto 1945

Memorie e documenti Tip.Barberi E Noccioli, Empoli
dei fatti memorabili
1957
dall’8 settembre 1943
.
all’aprile 1945.
L’eccidio di Sant’Anna
nella testimonianza di
Comune di Stazzema
don Giuseppe
1960
Vangelisti.
1993
La resistenza in
La Nuova Italia, Firenze.
lucchesia, racconti e
1965
cronache della lotta
antifascista e partigiana.
Storia della guerra civile
in Italia, vol.11.
Ed. F.P.E, Milano1966.
Reder. il regista delle
Grafiche Sanguinetti,
inaudite sagre di
Ortonovo1968
sangue.
.
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S.A.S.
9
S.A.S.
10

Ghirlanda
Giovanni
Costantino
Paolicchi (a cura
di)

S.A.S.
11

Federigi Fabrizio Versilia Linea Gotica.

S.A.S.
12
S.A.S.
13

Domenico Fazzi
(a ccura di)
Gierut Lodovico

Don Innocenzo Lazzeri

S.A.S.
14

Paolicchi
Costantino
Salvatori Giulio.
Viviani Aulo

S.Anna. Guida per un
pellegrinaggio di pace.

S.A.S.
15
S.A.S.
16
S.A.S.
17
S.A.S.
18
S.A.S.
19

S.A.S.
20
S.A.S.
21

S.A.S.
22
S.A.S.
23

Gott ist mit uns. Dio è
con noi.
Resistenza in Versilia.
XXX anniversario

Una strage nel tempo

Tip. Benedetti, Camaiore1968
.
Tip. Carducci, Ripa1974
.
Ed. Versilia Oggi.
Querceta1979
.
Comune di Pietrasanta1984
Giardini, Pisa1984
.
Ets, Pisa1988

Il balilla partigiano.

Giannelli Giorgio Versilia. La trappola del
44.
Giannelli Giorgio Sant’Anna l’infamia
continua.
Bonuccelli
50 anni fa in Versilia
Renato
Cipollini
Operazioni contro i
Giovanni
ribelli. i crimini della
XVI Panzer Grenadier
Division nel settore
occidentale della Linea
Gotica. Estate 44
Giannelli Giorgio Versilia. La strage degli
innocenti.
Matta Tristano
Un percorso nella
memoria. Guida ai
luoghi della memoria
nazista e fascista in
Italia.
Paoletti Paolo
Sant’Anna di Stazzema.
La strage impunita.
Comune di
Sant’Anna di Stazzema.
Stazzema
Parco Regionale
Toscano della Pace.
Centro regionale
toscano della
Resistenza. Per non
dimenticare. Dalla
memoria dell’eccidio
alle frontiere della pace.

Il Testimone1988.
Ed.Versilia Oggi1992
Ed.Versilia Oggi 1994
Mauro Baroni Ed,
Viareggio1995
Mauro Baroni Ed. Viareggio
1996

Ed.Versilia Oggi. Comitato per
le onoranze ai Martiri. 1996
Electa. 1996

Mursia, Milano1998.
Graficatre
2001.
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S.A.S.
24

Gierut Lodovico

S.A.S.
25

Bergamini
Francesco

S.A.S.
26

Giovanni Dini

Monumenti e lapidi in
Petrarte Edizioni 2001.
Versilia in memoria dei
caduti di tutte le guerre.
Battaglione Reder. la
Arti Grafiche Pezzini, Viareggio
marcia della morte da
1995.
Sant’ Anna alle Fosse
Del Frigido.
(Cronaca di un
genocidio)
Vai anche tu! Storie del
Edizioni Vicariato Versilia
tempo di guerra
Storica 1997.
raccontate da chi visse
in prima persona nei
territori versiliesi della
Linea Gotica durante gli
anni 1941- 1945.

DOCUMENTI AUDIOVISIVI RIPRODOTTI
Case studies
n°.
S.A.S.

Autore/i

Titolo

Note

Giuseppe Santini

“Presenze”

nessuna informazione

Paolo Bertola

“Il sentiero dei fiori
spezzati”

S.A.S.
3

Mediateca toscana

“12 agosto.
Testimonianze”

S.A.S.
4

Ettore Lari

“Un organo per
Sant’Anna”

1
(doc.audiovisivi)

I.D.A.S.T./Regione
Toscana
S.A.S.
2

nessuna informazione
nessuna informazione
nessuna informazione

DOCUMENTI FOTOGRAFICI PRODOTTI
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Case studies
n°.
S.A.S.
1
(doc.fotografici)
I.D.A.S.T./
Regione Toscana
S.A.S.
2

Soggetto
Lapide in ricordo di Anna Pardini, vittima più
giovane della strage del 12 agosto 1944

Vista del piazzale antistante la Chiesa di
Sant’Anna

S.A.S.
3

Vista dal piazzale antistante la Chiesa di
Sant’Anna

S.A.S.
4

Vista del monumento ossario dal piazzale
antistante la Chiesa di Sant’Anna

S.A.S.
5

Vista della via Crucis, sentiero verso il
monumento Ossario

S.A.S.
6

Inaugurazione del Parco della Pace,
cerimonia presso il monumento Ossario

S.A.S.
7
S.A.S.
8
S.A.S.
9
S.A.S.
10
S.A.S.
11
S.A.S.
12
S.A.S.
13
S.A.S.
14

Note
(luogo, data, scatto di)
Piazza Anna Pardini,
Sant’Anna di Stazzema,
12 dicembre 2002,
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
12 dicembre 2002,
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
12 dicembre 2002,
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
12 dicembre 2002,
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
12 dicembre 2002,
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
12 dicembre 2002,
Caterina Di Pasquale

Inaugurazione del Parco della Pace,
Sant’Anna di Stazzema, 12
cerimonia presso il monumento Ossario,
dicembre 2002,
particolare: le colombe simbolo di pace non
Caterina Di Pasquale
volano come avrebbero dovuto
Pontestazzemese -Vista dalla Scuola " Martiri di
Pontestazzemese,
S. Anna
13.03.2002,
Damiano Gallinaro
Pontestazzemese - Vista dalla Scuola " Martiri
Pontestazzemese,
di S. Anna "
13.03.2002,
Damiano Gallinaro
Stazzema- Monumento ai Caduti
Stazzema,
13.03.2002,
Damiano Gallinaro
Strada per S. Anna Scritta su guardrail 1
Strada per S. Anna,
13.03.2002,
Damiano Gallinaro
Strada per S. Anna Scritta su guardrail 2
Strada per S. Anna,
14.03.2002,
Damiano Gallinaro
Strada per S. Anna Scritta su guardrail 3
Strada per S. Anna,
14.03.2002,
Damiano Gallinaro
Strada per S. Anna Scritta su guardrail 4
Strada per S. Anna,
14.03.2002,
Damiano Gallinaro
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S.A.S.
15

S. Anna di Stazzema
Piazza Anna Pardini

S.A.S.
16

S. Anna di Stazzema
Particolare Lapide in memoria di Anna Pardini

S.A.S.
17

Istitituto Comprensivo
" Martiri di S. Anna "
Tavolo da lavoro della Prof. Bini con i lavori dei
ragazzi della Scuola sull'eccidio di S. Anna
Istituto Comprensivo " Martiri di S. Anna " .
Tavolo da lavoro della Prof. Bini con lavori dei
ragazzi della Scuola sull'eccidio di S. Anna

S.A.S.
18
S.A.S.
19

Istitituto Comprensivo " Martiri di S. Anna "
Pannello dedicato alla costituzione del Parco
della Pace

S.A.S.
20

Museo Storico della Resistenza S. Anna di
Stazzema - Incontro di Mancini con i ragazzi
della Scuola Media di Montignoso

S.A.S.
21

Museo Storico della Resistenza S. Anna di
Stazzema - Incontro di Mancini con i ragazzi
della Scuola Media di Montignoso

S.A.S.
22

Museo Storico della Resistenza S. Anna di
Stazzema - Incontro di Mancini con i ragazzi
della Scuola Media di Montignoso

S.A.S.
23

Vista della Chiesa di S. Anna di Stazzema dal
Museo Storico della Resistenza

S.A.S.
24

Museo Storico della Resistenza - Lapide con
poesia di P. Calamandrei " Ode a Kesserling "

S.A.S.
25
S.A.S.
26

Ossario S. Anna di Stazzema - Particolare di
Mancini nell'intento si spiegare le figure
riprodotte nel monumento
Uno dei tre passi da cui i tedeschi scesero ed
accerchiarono S. Anna

S.A.S.
27

Il passo di Farnocchia , uno dei tre passi da cui i
tedeschi scesero ed accerchiarono S. Anna

S.A.S.
28

Lapide con i nomi di tutti i caduti dell'Eccidio di
S. Anna di Stazzema

S. Anna di Stazzema,
14.03.2002,
Damiano Gallinaro
S. Anna di Stazzema,
14.03.2002,
Damiano Gallinaro
Istitituto Comprensivo
" Martiri di S. Anna ",
13.03.2002,
Damiano Gallinaro
Istitituto Comprensivo
" Martiri di S. Anna ",
13.03.2002,
Damiano Gallinaro
Istitituto Comprensivo
" Martiri di S. Anna ",
13.03.2002,
Damiano Gallinaro
Museo Storico della
Resistenza, S. Anna di
Stazzema,
14.03.2002,
Damiano Gallinaro
Museo Storico della
Resistenza, S. Anna di
Stazzema,
14.03.2002,
Damiano Gallinaro
Museo Storico della
Resistenza, S. Anna di
Stazzema,
14.03.2002,
Damiano Gallinaro
S. Anna di Stazzema,
14.03 .2002,
Damiano Gallinaro
S. Anna di Stazzema,
14.03.2002,
S. Anna di Stazzema,
14.03.2002,
Damiano Gallinaro
S. Anna di Stazzema,
14.03.2002,
Damiano Gallinaro
Farnocchia,
14.03.2002,
Damiano Gallinaro
S. Anna di Stazzema,
14.03.2002,
Damiano Gallinaro
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S.A.S.
29

Leopolda Bartolucci in casa sua, mostra uno
degli oggetti da lei conservati

S.A.S.
30

Leopolda Bartolucci in casa sua, mostra uno
degli oggetti da lei conservati, particolare
dell’oggetto
Foto di uno dei superstiti, conservata da
Leopolda Bartolucci

S.A.S.
31
S.A.S.
32
S.A.S.
33

Foto del padre di Leopolda Bartolucci, vittima
dell’eccidio, e cappello del padre trovato vicino
al cadavere
Quadretto e mestolo trovati dopo la strage,
conservati da Leopolda Bartolucci

S.A.S.
34

Quadretto e mestolo trovati dopo la strage,
conservati da Leopolda Bartolucci

S.A.S.
35

Vestito di una delle vittime dell’eccidio e sua
foto,
conservati da Leopolda Bartolucci
Leopolda Bartolucci sistema il vestito di una
delle vittime della strage da lei conservato

S.A.S.
36
S.A.S.
37
S.A.S.
38

Carmine Cicchetti riprende il vestito di una
delle vittime della strage, conservato da
Leopolda Bartolucci
Particolare della casa di Leopolda Bartolucci,
alcuni oggetti che appartenevano ai suoi genitori

S.A.S.
39

Particolare della casa di Leopolda Bartolucci,
alcuni oggetti che appartenevano ai suoi genitori

S.A.S.
40

Particolare della casa di Leopolda Bartolucci,
alcuni oggetti che appartenevano ai suoi genitori

S.A.S.
41

Particolare della casa di Leopolda Bartolucci,
alcuni oggetti che appartenevano ai suoi genitori

Sant’Anna di Stazzema,
18.12.2002
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
18.12.2002
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
18.12.2002
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
18.12.2002
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
18.12.2002
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
18.12.2002
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
18.12.2002
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
18.12.2002
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
18.12.2002
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
18.12.2002
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
18.12.2002
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
18.12.2002
Caterina Di Pasquale
Sant’Anna di Stazzema,
18.12.2002
Caterina Di Pasquale

DOCUMENTI ORALI PRODOTTI
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INFORMATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Mancini Enio
Sant’Anna di Stazzema, il 22 febbraio 1937
coniugato
ragioniere in pensione, oggi responsabile del museo storico della
Resistenza di Sant’Anna di Stazzema, segretario del “Comitato per le
onoranze ai Martiri di S.Anna”

RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Di Pasquale Caterina
Roma, il 29 luglio 1977

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Marcucci Raffaella
Seravezza, il 9 giugno 1975

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Toti Martina
Roma, 17 novembre 1980

nubile
dottore in lettere

nubile
dottore in storia

nubile
Studentessa

NOTE SUL DOCUMENTO:
LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE
QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA
REGISTRAZIONE
SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

museo storico della Resistenza, Sant’Anna di
Stazzema
11 dicembre 2001, dalle 15:30 alle 17:15 circa
105 minuti di registrazione
audio
discreta
telefoni e fax: rumori dovuti al contesto di
registrazione del documento.
2 audiocassette Sony Cdit I da 90 min.
per nuclei tematici
S.A.S. 1 (doc.orale) I.D.A.S.T./Regione Toscana

IL CONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO ORALE:
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DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA:
il documento è stato prodotto presso la sede del museo storico della resistenza a S.Anna. La stanza
dove l’intervista è stata registrata è sede del centro documentazione del Parco della Pace, ed è
l’ufficio di Enio Mancini e di Eva Imbrenda, impiegata comunale addetta alla biblioteca virtuale sui
temi della pace, istituita ufficialmente con la nascita del Parco stesso.
MODALITA’ DELLA PRESA DI CONTATTO CON L’INFORMATORE:
il signor Mancini è stato avvertito dell’ arrivo dei rilevatori in loco per mezzo telefonico. Avendolo
incontrato a novembre, durante la prima breve visita, i rilevatori ne conoscevamo la disponibilità.
EVENTUALE MEDIATORE:
il sindaco di Stazzema, l’architetto Giampiero Lorenzoni, che durante l’incontro di novembre presso
il Municipio a Pontestazzemese, ha creato un primo contatto.
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO :
Eva Imbrenda, che però non interviene se non per rispondere al telefono o alle domande del signor
Mancini.
INDICE TEMATICO:
dalle note dei rilevatori:
“l’informatore non ha avuto difficoltà ad iniziare l’intervista, ha dato lui il via senza aspettare una
nostra domanda. Il suo è un discorso formalizzato e sicuro, che testimonia l’abitudine al racconto.
Il signor Mancini non è solo custode del museo, ma lo è anche della memoria ufficiale della strage,
durante ogni visita, convegno o dibattito è lui a parlare di quel giorno d’agosto e non solo della sua
esperienza, ma anche di quella degli altri superstiti, che lui chiama “memoria acquisita”. “
1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CRONACA DEL 12 AGOSTO 1944
Le quattro colonne di tedeschi accerchiano il paese
S.Anna, incremento demografico dovuto agli sfollati
Gli uomini fuggono per paura dei rastrellamenti
Razzi luminosi per dare inizio all’azione
I luoghi della strage
Episodi particolari (Genny Bibolotti Marsili, Anna Pardini, Elio Toaff, Enrico Pieri, Enio
Navari, Milena Bernabò, Mauro Pieri, Bonuccelli Renato, Ettore Salvatori, Maria Luisa
Gherardini)
I portatori di munizioni e i collaborazionisti
Ritorno degli uomini in paese
Soccorso ai feriti e sepoltura dei cadaveri

2) DOPO LA STRAGE
• La vita nelle grotte
3) I PARTIGIANI
• I cacciatori delle Apuane sul Gabberi dal marzo ’44, comandati da Gino Lombardi
• Battaglia sul Gabberi del 17 Aprile ( le brigate nere, il partigiano Luigi Mulargia, morte di Gino
Lombardi)
• 30 Luglio, battaglia sul Montornato
• 31 Luglio battaglia sul Gabberi
• 8 Agosto incendio di Farnocchia
• I due volantini, quello partigiano che invita alla resistenza e quello tedesco che ordina
l’evacuazione: quale il primo?
• Tedeschi permettono il ritorno a Sant’Anna
4) ESPERIENZA PERSONALE
• La famiglia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La situazione economica autarchica
Gli uomini di casa scappano, rimangono bambini e donne che pensano a salvare la roba
Tedeschi arrivano, l’incolonnano e li dirigono verso Valdicastello
La salvezza, un giovane soldato li fa scappare e poi spara agli alberi
16:30 si accorgono della strage avvenuta
Prima notte all’addiaccio, la paura
La vita nelle grotte e nei boschi
Gli alleati
Il ritorno a scuola nel ’45, la mancanza dei compagni di banco
Volontà di cancellare i segni della strage, l’oblio terapeutico
Le scuole medie in collegio a Pisa, il silenzio, non parla mai della sua storia
Le scuole superiori a Massa, il desiderio del ricordo
Il disinteresse delle istituzioni
Processi a Kesserling, Simon, Reder
Nessun colpevole a S.Anna, la mancata giustizia e l’abbandono da parte dello Stato
Il ritrovamento dei 695 fascicoli nell’armadio della vergogna
Occultamento delle prove per ragioni di stato
1971 nasce l’Associazione Martiri di Sant’Anna
Il lavoro in miniera come ragioniere: l’attività per l’associazione non può essere costante
1990 Mancini in pensione, comincia la sua attività presso il museo

5)
•
•
•
•

LA RICERCA DELLA VERITA’
L’armadio della vergogna
Anni ’90 nuove iniziative per ricerche storiche
Lo stato della documentazione
Christiane Kohl (giornalista, cittadina onoraria di Stazzema dal 12 dicembre 2001) scopre il
colpevole
Lo storico Gentile (collaboratore della Procura militare di La Spezia) trova un sottotenente di
Amburgo ancora in vita
“Fare giustizia è un dovere nei confronti delle vittime e dei sopravvissuti, non è vendetta, ma un
monito”.

•
•
6)
•
•
•
•
•
•

LA STORIA DI VITA
La famiglia (padre in guerra, mamma che lavora in campagna)
La sua vita dalla nascita alle scuole superiori
Il servizio militare (alpino in Trentino)
Fidanzamento e matrimonio
Il lavoro come ragioniere della miniera, il fallimento della miniera
Il museo

INFORMAZIONI NON REGISTRATE:
dalle note dei rilevatori:
prima della rilevazione del documento sonoro, l’informatore, da ottimo detentore della memoria
ufficiale quale è, ci ha elencato i nomi dei superstiti e dei personaggi politici da intervistare.
Li ha ricordati tutti a memoria e solo per alcuni ha chiesto conferma ad Eva Imbrenda.
Il Comitato per le onoranze ha da poco finanziato un video con le testimonianze dei superstiti, a
questo scopo Eva ha compilato una lista completa di nominativi, indirizzi e recapiti telefonici ed è
proprio su questo elenco che controlla le informazioni dateci dal Mancini stesso.
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DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:
atto di nascita dell’ “Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema”, 26 gennaio 1971

CASE STUDIES: Sant’Anna di Stazzema 2
INFORMATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Pieri Enrico
Sant’Anna di Stazzema, il 19 aprile 1934
coniugato
operaio industriale in pensione

RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Di Pasquale Caterina
Roma, il 29 luglio 1977

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Marcucci Raffaella
Seravezza, il 9 giugno 1975

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Toti Martina
Roma, il 17 novembre 1980

nubile
dottore in lettere

Nubile
dottore in storia

Nubile
Studentessa

NOTE SUL DOCUMENTO:
LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE
QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA

casa di Enio Mancini a Valdicastello
14 dicembre 2001, ore 18:00 circa
36 minuti
audio
scarsa
il documento è stato registrato in doppia velocità
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REGISTRAZIONE
SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

sul supporto originario precedente a
digitalizzazione
1 audiocassetta Philips CD ONE da 74 min.
per nuclei tematici
S.A.S. 2 (doc.orale 2)
I.D.A.S.T./RegioneToscana

IL CONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO ORALE:
DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA:
l’intervista è stata registrata nel soggiorno di casa Mancini, dopo un breve incontro nel bar (“circolo
culturale 12 Agosto”) a Valdicastello, intorno ad un tavolo rettangolare con accanto un albero di
Natale e di fronte il caminetto.
MODALITA’ DELLA PRESA DI CONTATTO CON L’INFORMATORE:
Enrico Pieri è stato contattato telefonicamente e ha immediatamente dichiarato la sua disponibilità.
EVENTUALE MEDIATORE:
nessuno
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO :
Enio Mancini, che durante l’intervista interviene più volte, per chiarire dei vuoti di memoria
dell’informatore, per aggiungere notizie, o per porre delle domande.
INDICE TEMATICO:
dalle note dei rilevatori:
“il signor Pieri inizia il racconto con una panoramica sulla vita precedente alla strage. Il suo eloquio
è veloce, alternato da momenti di vuoto, in cui chiede aiuto ad Enio Mancini. E’ stato scelto per la
trasmissione televisiva “Il Fatto” di Enzo Biagi del 26 febbraio 2002. Ed è l’attuale presidente
dell’associazione “Martiri di S.Anna”, un fermo sostenitore dell’importanza del ricordo.”
1)
•
•
•
•
•

LA VITA PRIMA DEL 12 AGOSTO
La famiglia ( la condizione economica)
La festa per l’8 Settembre
La solidarietà del paese: la costruzione della scuola
I partigiani sul Gabberi
Gli sfollati a S.Anna

2)
•
•
•
•
•
•

IL 12 AGOSTO 1944
I partigiani e la richiesta di viveri
30 luglio, lo scontro sul Montornato
Ordine di evacuazione e successivo rientro in paese
11 agosto, uccisione di una bestia da macellare la mattina del 12
Avvistamento dei tedeschi, fuga degli uomini, il padre decide di restare
La strage in una cucina, scappa in un sottoscala con Grazia Pierotti, vede morire i parenti e il
grano prendere fuoco
Fuga nei campi e tentativi di salvare la casa dal fuoco

•
3)

•
•
•
•
•

LA VITA DOPO IL 12 AGOSTO
Vita nelle grotte e incontro con Duilio Pieri (lo zio)
Trasferimento a Valdicastello da una zia
Sepoltura dei parenti
Ottobre, ritorno a S.Anna dallo zio Duilio
’46 conclusione delle scuole elementari: le maestre
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il parroco e le offerte per l’Ossario nel 1948
‘51-’54 a Valdicastello come apprendista in un’officina
La casa con i contributi statali come orfano di guerra che lo zio Duilio gli aveva messo da parte
Ritorno a S.Anna solo per le feste
Lavoro nei cantieri a Viareggio, una vita da brigante
30 novembre 1960, emigra in Svizzera come saldatore
1962 matrimonio
Il mondo dell’emigrazione (lo spaesamento, il lavoro, il ritorno in Italia in macchina per le ferie,
crisi del petrolio, licenziamento della moglie e nuovo lavoro, l’istruzione per il figlio)
1992 pensione e ritorno a Valdicastello ( agricoltore e apicoltore)
Attività per l’associazione, nuovo desiderio di ricordare dopo un silenzio durato cinquant’anni
L’incubo ricorrente di dover scappare perché inseguito (ne parla perché sollecitato dal Mancini)
La trasmissione generazionele: non ha mai raccontato la sua esperienza al figlio, ma ha voluto
che Leopolda Bartolucci (superstite e tuttora residente a S.Anna) gliene parlasse
Attività sindacale in Svizzera, paura per l’Italia nel 1994

INFORMAZIONI NON REGISTRATE:
nessuna
DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:
nessuno

CASE STUDIES: Sant’Anna di Stazzema 3
INFORMATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Mancini Enio
Sant’Anna di Stazzema, il 22 febbraio 1937
coniugato
ragioniere in pensione, oggi responsabile del museo storico della
Resistenza di Sant’Anna di Stazzema, segretario del “Comitato per le
onoranze ai Martiri di S.Anna”

RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Di Pasquale Caterina
Roma, il 29 luglio 1977
nubile
dottore in lettere

NOTE SUL DOCUMENTO:
LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE

casa dell’informatore a Valdicastello
15 dicembre 2001, ore 11:15 circa
74 minuti
audio
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QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA
REGISTRAZIONE
SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

discreta
nessuno
1 audiocassetta Philips CD ONE da 74 min.
per nuclei tematici
S.A.S.3 (doc.orale) I.D.A.S.T./Regione Toscana

IL CONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO ORALE:
DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA:
casa dell’informatore a Valdicastello, in soggiorno.
MODALITA’ DELLA PRESA DI CONTATTO CON L’INFORMATORE:
l’appuntamento è stato fissato dal giorno prima durante l’intervista ad Enrico Pieri
EVENTUALE MEDIATORE:
nessuno
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO :
nessuno
INDICE TEMATICO,
dalle note dei rilevatori:
“l’argomento dell’intervista riguarda l’attività istituzionale del Mancini, anche questa volta
l’eloquio è sicuro, dimostrazione di una certa abitudine al racconto di sé”.
1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOPO IL 12 AGOSTO: VITA PRATICA E MEMORIA
Notte all’addiaccio, la paura
L’arrivo degli alleati, il ritorno in paese
12 agosto 1945, in molti per commemorare la strage, prime polemiche contro i partigiani
I due volantini, quello tedesco con l’ordine di evacuare e quello partigiano con l’invito a
resistere: polemiche
I partigiani sul Gabberi, i partigiani come capro espiatorio
Il ritorno a scuola
La ricostruzione, le lastre d’ardesia per i tetti delle case
L’oblio terapeutico, la necessità del silenzio
Fine anni ’50, il paese si ripopola
1948, il monumento Ossario
La mancata giustizia: i processi a Kesserling, Simon, Reder
Esigenze pratiche: strada e giustizia
Silenzio istituzioni nazionali e locali
Collaborazione con il Comitato vittime di guerra, il Mancini scrive le lettere
L’abbandono e il desiderio del ricordo, ma anche dell’aiuto
’60, S.Anna si svuota
‘65-’67 la strada
1971 la medaglia d’oro al valor militare
1981 visita non ufficiale di Sandro Pertini
1982 la Regione dichiara S.Anna “Centro regionale della Resistenza”
Acquedotto e telefono con i fondi regionali
1982 la scuola viene restaurata, nasce una Pinacoteca
Stato ancora assente, i contributi sono sporadici
Legge regionale 39-’91, nasce il Comitato per le Onoranze ai Martiri, nuovi contributi
economici
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•
•
•
•
•

Iniziative per la commemorazione e per incentivare la ricerca storica
L’armadio della vergogna, attività di Christiane Kohl e di Franco Giustolisi
12 agosto 1999, visita del presidente Scalfaro
25 aprile 2000, visita del presidente Ciampi
Nascita del Parco della Pace (391-2000)

2) L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
• Nel direttivo e alla presidenza dell’associazione Martiri di S.Anna
• 1991, responsabile del Museo e segretario del Comitato per le Onoranze ai Martiri (incontri con
le scuole, viaggi in Germania)
• I benefici portati dalla legge regionale 39-’91
• Parco della Pace e nascita della biblioteca virtuale
• Mancini diviene Cavaliere della Repubblica
• Iniziative del Comitato: campi di educazione alla pace
INFORMAZIONI NON REGISTRATE:
dalle note dei rilevatori:
alla fine della registrazione l’informatore ha continuato a parlare delle iniziative patrocinate dal
“Comitato per le onoranze ai Martiri di S.Anna” (L.R. 39-’91). Dal 1991 a oggi sono state varie le
attività commemorative: premi letterari, marce ecologiche, convegni, mostre, borse di studio, campi
di educazione alla pace.
DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:
nessuno

CASE STUDIES: Sant’Anna di Stazzema 4
INFORMATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Pieri Mauro
Stazzema, 18 giugno 1932
coniugato
operaio in pensione

RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Di Pasquale Caterina
Roma, il 29 luglio 1977
nubile
dottore in lettere
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COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Marcucci Raffaella
Seravezza, il 9 giugno 1975

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Toti Martina
Roma, il 17 novembre 1980

nubile
dottore in storia

nubile
studentessa

NOTE SUL DOCUMENTO:
LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE
QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA
REGISTRAZIONE
SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

casa dell’informatore
15 dicembre 2001, 15:30 circa
37 minuti circa
audio
scarsa
il documento è stato registrato in doppia velocità
sul supporto originario precedente a
digitalizzazione
1 audiocassetta Philips CD ONE da 74 min.
per nuclei tematici
S.A.S. 4 (doc.orali) I.D.A.S.T./Regione Toscana

IL CONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO ORALE:
DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA:
casa dell’informatore. Le rilevatrici sono state accolte in soggiorno, dove in bella vista è appeso un
manifesto (che si trova anche al Museo di S.Anna) con le foto e i dati anagrafici dei bambini uccisi
il giorno della strage. Finita la registrazione l’informatore ha invitato a cena le rilevatrici. Dopo una
piacevole conversazione, il sign Pieri ha mostrato loro un video con le testimonianze dei superstiti.
MODALITA’ DELLA PRESA DI CONTATTO CON L’INFORMATORE:
l’appuntamento è stato fissato telefonicamente dal padre di Raffella Marcucci, collega di banca del
figlio del Pieri Mauro. L’informatore infatti, dopo varie polemiche interpretative con l’associazione
Martiri, con il Comitato e con Enio Mancini, aveva deciso di non rilasciare più interviste.
EVENTUALE MEDIATORE:
Raffaello Marcucci, padre di Raffaella Marcucci.
INDICE TEMATICO:
dalle note dei rilevatori:
“l’eloquio dell’informatore è sicuro, a dimostrazione di una certa abitudine a ricordare e raccontare
( è da pochi anni che ha deciso di lasciar perdere l’associazione, prima ne era un membro attivo ed
ha sempre partecipato ad ogni iniziativa di commemorazione). Ogni tanto ha dei vuoti di memoria,
in particolar modo sulle date, o dei forti momenti di commozione. E’ l’unico a sostenere ancora con
forza la tesi antipartigiana, proprio per questo è in disaccordo con la memoria ufficiale
rappresentata dal Mancini, dal Comitato e dall’Associazione Martiri. Non a caso il suo racconto
comincia con le battaglie di fine luglio tra tedeschi, repubblichini e partigiani, al contrario degli altri
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intervistati che iniziano dalla mattina del 12 agosto, o come nel caso di Enrico Pieri, dalla vita in
paese prima della strage.”
1) TEDESCHI E PARTIGIANI
• 29 luglio ‘44, battaglia di Montornato; la famiglia Pieri si trasferisce a S.Anna, località
Argentiera
2)
•
•
•
•
•

12 AGOSTO 1944
Arrivo dei tedeschi, costretti ad entrare alla Vaccareccia (casa), dove sono rinchiusi in 31
La strage con mitra e bombe a mano, il Pieri è ferito, si nasconde e vede il fratello morire
Fuga dalla soffitta con altri tre bambini
Nel bosco viene trovato svenuto e soccorso dagli uomini
Trasferimento all’ospedale di Valdicastello

3) LA VITA DOPO
• Trasferimento all’ospedale di Valdicastello, poi in casa di una donna sempre a Valdicastello,
dopo due mesi incontra il padre
• Padre rastrellato, scappa da Chiasso durante i bombardamenti della caserma
• Incontro con la zia
• Ritorno a Sant’Anna e nuove nozze del padre
4) INTERPRETAZIONI
• Partigiani colpevoli, (i volantini: quello partigiano con l’invito a resistere, quello tedesco con
l’ordine di evacuazione)
• I carcerati di Massa che si uniscono ai partigiani e vengono visti depredare i cadaveri subito
dopo la strage
• Montornato e Gabberi, le postazioni partigiane (viste con una carta davanti)
• Aneddoto: prima della strage i tedeschi scovano alcuni partigiani carichi di viveri, i quali
affermano di portare il cibo a Sant’Anna
• La colpa è dei partigiani, polemiche con Enio Mancini
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO :
nessuno
INFORMAZIONI NON REGISTRATE:
nessuna
DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:
nessuno

CASE STUDIES: Sant’Anna di Stazzema 5
INFORMATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Milena Bernabò
Sant’Anna di Stazzema, il 30 dicembre 1928
coniugata
casalinga
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RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Di Pasquale Caterina
Roma, il 29 luglio 1977

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Marcucci Raffaella
Seravezza, il 9 giugno 1975

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Toti Martina
Roma, il 17 novembre 1980

nubile
dottore in lettere

nubile
dottore in storia

nubile
studentessa

NOTE SUL DOCUMENTO:
LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE
QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA
REGISTRAZIONE
SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

casa di Iole Bottari, figlia di Milena Bernabò
16 dicembre 2001, ore 16:00 circa
45 minuti
audio
scarsa
il documento è stato registrato in doppia velocità
sul supporto originario precedente a
digitalizzazione
1 audiocassetta TDK-D da 60 min.
per nuclei tematici
S.A.S. 5 (doc.orale) I.D.A.S.T./regione Toscana

IL CONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO ORALE:
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DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA:
il documento è stato prodotto a casa di Iole Bottari, figlia dell’informatrice.
Dalle note dei rilevatori: “In soggiorno eravamo sedute vicino al caminetto, Iole e la madre Milena
si sono dimostrate molto ospitali, offrendo biscotti e caffè. Alla fine della registrazione è arrivato il
figlio più piccolo della signora Bernabò, il quale si è dimostrato scettico sull’utilità del nostro
lavoro, non avrebbe voluto sottoporre la madre alla sofferenza del racconto. Così la pensano
d’altronde anche gli altri due figli ed il marito, proprio per questo l’incontro è avvenuto in casa di
Iole, l’unica a credere nell’importanza di salvaguardare la memoria come monito per le generazioni
future. Lei stessa ha tentato di registrare la testimonianza della madre, a sua insaputa, ma il nastro
non è risultato comprensibile.”
MODALITA’ DELLA PRESA DI CONTATTO CON IL TESTIMONE:
per riuscire ad ottenere questa intervista abbiamo più volte chiamato Iole. La figlia, solo dopo esser
riuscita a convincere la mamma, ha fissato l’appuntamento .
EVENTUALE MEDIATORE:
il consiglio di contattare la figlia e non la madre è stato dato da Enio Mancini, a conoscenza della
situazione familiare della signora Bernabò.
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO :
Iole Bottari che, conoscendo bene l’esperienza della mamma, cerca di colmarle con domande o
informazioni i vuoti di memoria.
INDICE TEMATICO,
dalle note dei rilevatori:
“la signora Milena soffre molto nel ricordare e chiaramente il suo eloquio ne risente. Sono molti i
momenti di silenzio, gli imbarazzi e molte anche le lacrime. Sembra quasi che della sua vita solo
quel 12 di agosto sia degno di racconto, non riesce a parlare né della sua vita precedente, né di
quella successiva. Il suo tempo si è fermato quel giorno.”
1) IL 12 AGOSTO 1944
• Tedeschi in arrivo, Milena avvisa le sorelle che si dirigevano verso Ponterosso per prendere
l’acqua
• La famiglia viene incolonnata e fatta camminare verso la Vaccareccia, dove poi vengono fatti
entrare
• Il mitra e le urla, le bombe a mano e il fuoco
• Delle tavole smosse che portano al piano superiore: la salvezza di Milena e di altri tre bambini
• Dopo molto tempo scappano nella cupola di un forno dove un altro bambino, Ennio Navari,
aveva trovato scampo
• Gli uomini tornano, li trovano e danno i primi soccorsi, Milena è ferita in più punti
2)
•
•
•

I GIORNI SUCCESSIVI
Prime cure da un partigiano medico
Trasferimento nell’ospedale di Valdicastello
Incontro con il padre e ritorno a casa: la paura e il dolore, erano morti tutti

3) LA VITA DOPO
• Ritorno dei ragazzi militari in paese, la disperazione
• La storia del marito, militare, arrestato e malato, che una volta rientrato in paese non trova più
nulla
• Il fidanzamento e gli sforzi del marito per ricostruire la casa
• Gli uomini si risposano, il paese si ripopola
• La grande emigrazione, tutti abbandonano S.Anna
• I Bernabò nel 1957 si trasferiscono nella piana, il marito è muratore
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•
•

La nascita dei figli
S.Anna frequentata per le commemorazione e per il mantenimento della casa

INFORMAZIONI NON REGISTRATE,
dalle note dei rilevatori:
alla fine della registrazione la figlia dell’informatore ha parlato della sua grande passione per la
pittura. Alcuni dei suoi quadri sono stati esposti nell’ex pinacoteca di S.Anna, altri invece li ha
regalati all’attuale Museo.
DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE,
nessuno

CASE STUDIES: Sant’Anna di Stazzema 6
INFORMATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Giuseppe Conti
Pietrasanta, 24 gennaio 1925
coniugato
geometra in pensione, sindaco di Stazzema nel ‘75-‘80 e ‘85-‘90

RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Di Pasquale Caterina
Roma, il 29 luglio 1977

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Marcucci Raffaella
Seravezza, il 9 giugno 1975

nubile
dottore in lettere

nubile
dottore in storia

NOTE SUL DOCUMENTO:
LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE

casa dell’informatore in Vallecchia
5 marzo 2002, ore 11:15 circa
60 minuti
audio
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QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA
REGISTRAZIONE
SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

discreta
nessuno
1 audiocassetta Philips CD ONE 74
per nuclei tematici
S.A.S. 6(doc.orale) I.D.A.S.T./regione Toscana

IL CONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO ORALE:
DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA:
il documento è stato prodotto in casa dell’informatore, una villa in località Vallecchia. I rilevatori
sono stati accolti in soggiorno, una stanza grande con vista sul mare.
MODALITA’ DELLA PRESA DI CONTATTO L’INFORMATORE:
l’intervista è stata fissata dopo alcuni contatti telefonici, grazie alla mediazione del genero,
impiegato al Comune di Stazzema.
EVENTUALE MEDIATORE:
il genero Marchetti.
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO :
Viola Lazzeri, moglie dell’informatore, durante la registrazione è in cucina, per tornare solo ad
intervista conclusa. Con lei abbiamo parlato della strage e della mancata giustizia.
INDICE TEMATICO,
dalle note dei rilevatori:
“l’eloquio del signor Conti è molto sicuro, nonostante una forte tosse. E’ evidente la preparazione e
la passione, la rabbia e la voglia di comunicarla. Attacca la Regione e lo Stato che hanno negato i
fondi ad un progetto (primo progetto del Parco della Pace, risalente agli anni ‘80) importante
internazionalmente, che voleva superare parzialità di partito, senza alcun revisionismo.
Parla della sua idea, nata per superare le polemiche antipartigiane presenti a Sant’Anna, idea che
viene apprezzata dall’unione delle città martiri e dallo stesso Vaticano, ma non dal governo
italiano.”
1) L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
• Sindaco dal 1975 al 1980, e dal 1985 al 1990, riscontra la volontà delle istituzioni locali di
mantenere il silenzio sui fatti di S.Anna.
• Sant’Anna non è esempio di lotta partigiana, ma di guerra fredda. Il governo De Gasperi volle
l’occultamento delle prove per ragioni di stato.
• Polemiche antipartigiane: i carcerati di Massa che depredano i cadaveri
• Durante le commemorazioni annuali i superstiti manifestano contro i rappresentanti dell’ANPI
• 1973-1978 dialogo con il clero per la creazione di una doppia Via Crucis, una religiosa ed una
umana che raccontasse i fatti salienti della Resistenza Toscana
• 1980-85 la DC al comune, la via Crucis viene costruita senza rispettare il progetto iniziale (le
formelle parlano solo del 12 agosto a S.Anna e non di tutta la Toscana)
• Il primo progetto di Parco della Pace: la dimensione internazionale, l’adesione delle città
martiri, il desiderio di valorizzare S.Anna
• 1987 la Regione paga un equipe di esperti per un progetto tecnico
• 1990 il consiglio comunale approva il Parco, convinto di un imminente approvazione del
governo italiano
• La delusione per la mancata istituzione
• Commenti sul Parco nazionale della Pace (L. 391-2000): è assente la dimensione super partes e
internazionale
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•
•
•

3 richieste: costruzione di quel centro inter religioso di preghiera da lui progettato, la
costruzione di una strada che ripercorra i tre sentieri dai quali giunsero le colonne naziste, il
mantenimento del bosco
Minaccia di fare nomi locali e non nel caso di mancata approvazione delle sue richieste
Personale desiderio di valorizzare Sant’Anna senza entrare in polemiche di parte

2) RAPPORTI PERSONALI CON S.ANNA
• 1944 da Valdicastello viene rastrellato e portato a Mozzano, scappa e si salva dalla strage di San
Terenzo Bardine
• 1978 la commemorazione del 12 agosto diviene anche pubblica, non più solo religiosa:
interventi di personaggi politici e di varie associazioni laiche
INFORMAZIONI NON REGISTRATE:
dalle note dei rilevatori:
prima ancora di dare inizio alla registrazione, il Conti ha chiesto informazioni sul nostro lavoro, ha
parlato del suo primo progetto di Parco della Pace, delle valenze internazionali di cui l’aveva
significato, dell’indifferenza dello Stato.
DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:
“L’Eco della Versilia” ANNO X, n.3 25 aprile 1981;
Progetto di massime relazione tecnica “Parco internazionale della Pace a Sant’Anna di Stazzema”,
regione Toscana e Comune di Stazzema, Firenze Luglio 1987;
“Istituzione di un parco nazionale della pace a S.Anna di Stazzema”, comune di Stazzema, 29
dicembre 1989;
Discorso di Giuseppe Conti in occasione dell’istituzione del parco della pace (legge 391-2000)
durante il consiglio comunale del 12 dicembre 2001

CASE STUDIES: Sant’Anna di Stazzema 7
INFORMATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Marchetti Marco
Pietrasanta, 4 febbraio 1932
celibe
parroco di Valdicastello dal 1961, di Sant’Anna di Stazzema dal 1994

RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Di Pasquale Caterina
Roma, il 29 luglio 1977
nubile
dottore in lettere
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COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Marcucci Raffaella
Seravezza, il 9 giugno 1975
Nubile
dottore in storia

NOTE SUL DOCUMENTO:
LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE
QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA
REGISTRAZIONE
SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

canonica dell’informatore a Valdicastello
5 marzo 2002, ore 19:25 circa
20 minuti
audio
discreta
nessuno
1 audiocassetta Philips CD ONE da 74
per nuclei tematici
S.A.S.7(doc.orale) I.D.A.S.T./Regione Toscana

IL CONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO ORALE:
DECRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA:
Valdicastello, casa dell’informatore esattamente dietro la chiesa.
Dalle note dei rilevatori: “Veniamo accolte dalla perpetua che ci conduce in uno studio, il mobilio è
piuttosto scuro e pesante, sulla porta in bella vista è appesa una sciarpa della Fiorentina”.
MODALITA’ DELLA PRESA DI CONTATTO CON L’INFORMATORE:
Don Marco è stato contattato per mezzo telefonico; l’intervista è stata concessa senza alcun
problema, dopo una breve spiegazione degli scopi della nostra ricerca.
EVENTUALE MEDIATORE:
non si può parlare proprio di mediatore, però a contattare Don Marchetti è stata la collega Raffaella,
facilitata dalla personale conoscenza del parroco.
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO :
nessuno
INDICE TEMATICO,
Dalle note dei rilevatori :
“il racconto di vita di Don Marco segue una struttura precisa con un inizio che spiega la
conclusione, tutto è in funzione della sua missione. Il passato è estremamente formalizzato, al
contrario del presente. Infatti alle domande sull’attività istituzionale, risponde sinteticamente, forse
perché è parroco di S.Anna dal 1994, e quindi non è stato testimone della ricostruzione dopo la
tragedia. Forse perché, come lui stesso afferma, a Sant’Anna oramai non c’è più nessuno. Finita
l’intervista è lui stesso a darci una preziosa informazione, “sentite Monsignor Aldo Martinelli, lui
queste cose le ha vissute, è stato parroco a S.Anna e Farnocchia nel dopoguerra”.
1)
•
•
•

LA GUERRA
Ricordi della strage (parenti sfollati a S.Anna muoiono)
La provvidenzialità del suo mandato
Memoria e pace

2) IL DOPOGUERRA
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•
•
•
•

Il seminario, “ero lontano, ma S.Anna la portavo sempre nel cuore”
1961, parroco a Valdicastello
Bisogno esistenziale di salire a S.Anna per pregare
Le commemorazioni annuali della strage

3)
•
•
•
•

MISSIONE A S.ANNA
1994, parroco di S.Anna
Chiesa restaurata
La commemorazione annuale
Ricostruzione dell’organo: l’iniziativa dei giovani musicisti di Essen (eseguono concerti per
ricostruire l’organo distrutto nel ’44 dai connazionali)
Informazioni e consigli su chi ascoltare e intervistare (Enio Mancini, Leopolda Bartolucci,
Enrico Pieri, Monsignor Martinelli)
Elaborazione del lutto, i bisogni delle persone di S.Anna. “Non c’è più nessuno, solo ad agosto
si riuniscono i santannini”
La fiaccolata silenziosa ogni notte dell’11 agosto
Lo strazio del ricordo, l’importanza di un messaggio d’amore, pace e rispetto

•
•
•
•

INFORMAZIONI NON REGISTRATE:
dalle note dei rilevatori:
l’informatore chiede di non registrare la prima parte del nostro dialogo, in cui narra la sua storia
personale. Con la famiglia avrebbe dovuto raggiungere alcuni parenti sfollati a S.Anna, ma il padre
decise di restare a Valdicastello: un improvviso cambiamento di idea che ha salvato la vita a tutta la
famiglia.
“Non dimenticherò mai le urla dei tedeschi che scendevano da S.Anna, le grida delle donne a cui
rastrellavano gli uomini”, dice. (nota 1)
E ancora,
“Essere parroco di S.Anna è una missione, un disegno divino, perché da lì mi sono salvato”
DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:
“Don Libero Raglianti”, Parrocchia di Valdicastello-Carducci, 25 agosto 1963

CASE STUDIES: Sant’Anna di Stazzema 8
INFORMATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Bazicchi Ernesto
Retignano, 6 marzo 1921
coniugato
maestro elementare in pensione, sindaco di Stazzema nell’ ‘80-‘85

RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE

Di Pasquale Caterina
Roma, il 29 luglio 1977
nubile
dottore in lettere
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PROFESSIONALE
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Marcucci Raffaella
Seravezza, il 9 giugno 1975
nubile
dottore in storia

NOTE SUL DOCUMENTO:
LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE
QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA
REGISTRAZIONE
SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

casa dell’informatore a Seravezza (Querceta)
6 marzo 1921, ore 10:15 circa
15 minuti
audio
discreta
nessuno
1 audiocassetta TDK CDing 74
per nuclei tematici
S.A.S.8(doc.orale) I.D.A.S.T./Regione Toscana

IL CONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO AUDIO-VIDEO:
DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA:
casa dell’informatore a Querceta, una villetta.
Dalle note dei rilevatori:
“Siamo state accolte in uno studiolo al piano superiore, arredato con una poltrona, due sedie ed un
tavolino; un ambiente scarno rispetto al resto della casa, che è piena di soprammobili.”
MODALITA’ DELLA PRESA DI CONTATTO CON L’INFORMATORE:
il primo contatto è avvenuto al Patronato Cisal di Pietrasanta, dove, come aveva comunicato il
signor Mancini alle rilevatrici, Ernesto Bazzicchi lavora..
EVENTUALE MEDIATORE:
nessuno
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO:
nessuno
INDICE TEMATICO:
Dalle note dei rilevatori:
“l’informatore è sembrato intimidito dalla nostra intervista, ha risposto alle domande sulla sua
attività istituzionale come sindaco di Stazzema in modo sintetico e poco organizzato. Nei nostri
confronti ha avuto un atteggiamento disponibile.”
1)
•
•
•
•
•

ATTIVITA’ ISTUTUZIONALE
Visita del residente Pertini nel 1982
Monumento Ossario riconosciuto e sostenuto per il mantenimento dal Ministero della Difesa
Contributi per la pinacoteca (oggi Museo della Resistenza)
Realizzazione della via Crucis
“Iniziammo veramente un periodo in maniera che S.Anna non venisse più dimenticata, oggi
anche troppo”
(v.nota 1)
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•

Necessità di onorare i martiri in modo più consono: la strada e i problemi di accessibilità

2)
•
•
•
•

RAPPORTI PERSONALI CON S.ANNA: LA SUA STORIA DI VITA
Ottimo rapporto con la comunità di S.Anna
Nascita dell’interesse politico
La sua attività professionale (come maestro, la trasmissione della memoria)
Ricordi di guerra: la Russia, la ritirata, gli alleati, la strage del 12 agosto (Don Lazzeri era di
Ponte Stazzemese)

INFORMAZIONI NON REGISTRATE:
nessuna
DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:
nessuno

CASE STUDIES: Sant’Anna di Stazzema 9
INFORMATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Martinelli Aldo
Seravezza, 27 maggio 1919
celibe
monsignore, parroco di Sant’Anna di Stazzema, di Farnocchia e Ripa,
ora in pensione

RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Di Pasquale Caterina
Roma, il 29 luglio 1977

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Marcucci Raffaella
Seravezza, il 9 giugno 1975

nubile
dottore in lettere

nubile
dottore in storia

NOTE SUL DOCUMENTO:
LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE

casa dell’informatore a Seravezza
7 marzo 2002, ore 18:10 circa
60 minuti la registrazione, 120 minuti la
conversazione
audio
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QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA
REGISTRAZIONE
SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

discreta
nessuno
1 audiocassetta TDK CDing 74
ner nuclei tematici
S.A.S.9(doc.orale) I.D.A.S.T./Regione Toscana

ILCONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO ORALE:
DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA:
casa dell’informatore.
Dalle note dei rilevatori:
“Una villetta, abitata al primo piano dalla sorella del Monsignore e al secondo dal nostro
interlocutore. La casa è arredata semplicemente, nel soggiorno dove siamo state ricevute, spicca una
libreria, un mobile povero, ma ricco di contenuto. Non è infatti un caso se la collana dell’onorevole
Pisanò sulla seconda guerra mondiale, dopo inutili ricerche, sia stato trovato proprio in questa
occasione.”
MODALITA’ DELLA PRESA DI CONTATTO L’INFORMATORE:
l’informatore è stato contattato telefonicamente. Prima di fissare un appuntamento gli sono stati
spiegati gli scopi della nostra ricerca.
EVENTUALE MEDIATORE:
nessuno
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO :
nessuno
INDICE TEMATICO:
dalle note dei rilevatori:
“Monsignor Martinelli è sicuro nel racconto, non ha uno schema formalizzato in testa, il suo
discorso non è temporalmente lineare. E’ un interlocutore disponibile e curioso, dopo un iniziale
momento di imbarazzo, la conversazione prende subito un tono confidenziale e familiare.”
1)
•
•
•
•

LA STORIA DI VITA
Ordine di sfollamento conseguenza dell’assassinio di un tedesco per mano partigiana
Sotto consiglio di Don Lazzeri, decisione do andare a S.Anna
“Quo vadis?” “Non ire”, i consigli di un tedesco gli salvano la vita
1948 parroco di S. Anna e Farnocchia

2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
La ricostruzione postbellica: la chiesa nutre gli operai
Commemorazioni annuali della strage
Mancanza di fondi
1967 la strada
Medaglia d’oro a Don Fiore Menguzzo (ucciso a Mulina dai nazisti)
Dopo la costruzione della strada la commemorazione religiosa si accompagna a quella civile
Il progetto della Via Crucis (primo progetto diverso dall’effettiva realizzazione)
Collaborazione con il sindaco per aiutare Farnocchia e S.Anna
Trasferimento a Ripa

3) RICORDI
• Visite a Roma per sollecitare l’intervento statale nella ricostruzione
• 1950 la ricostruzione del corpo bandistico a Farnocchia
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•
•
•

La festa di S.Anna
1949 la Pasqua degli operai
Le fede aiutò a superare il dolore della strage

4)
•
•
•
•

LA MANCATA GIUSTIZIA
Problemi interpretativi, il perché della strage
Prove occultate per ragioni di Stato
Clero versiliese martire
Le commemorazioni poco frequentate perché il paese non era accessibile: l’elicottero che cade
il 12 agosto del 1962

INFORMAZIONI NON REGISTRATE:
dalle note dei rilevatori:
“i momenti di interruzione della registrazione sono stati vari. L’interlocutore parla non solo della
realtà politica locale, ma anche di quella nazionale, per questo, quando si tratta di fare nomi, o di
descrivere vicende delicate, è lui stesso a chiedere di bloccare il registratore.”
DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:
“L’Eco della Versilia”, ANNO X – N.3 (pg.4 a pg.8) 25 aprile 1981.
“Così hanno nascosto i nostri morti” di M. Bologni, “Da giudici e governo mai una risposta” di
S.Citati, “La Repubblica”, 30 ottobre 1999.
“S.Anna di Stazzema, progetto via Crucis, planimetria” senza data.
“Profilo dei martiri del clero versiliese”, commemorazione del 10 agosto 1975.
“La doppia via Crucis divina e umana ai martiri di Sant’Anna” Versilia, 3 aprile 1996.
“Ricordo del clero versiliese martire” Mulina, 8 luglio 2000.
“Inaugurazione della porta dell’Arcipretura S.Antonio Abate dedicata ai sacerdoti martiri della
Versilia, 1944” Ripa, 30 luglio 2001.

CASE STUDIES: Sant’Anna di Stazzema 10
INFORMATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Imbrenda Eva
Provincia di Salerno, il 9 giugno 1961
separata
impiegata del comune di Stazzema, addetta alla biblioteca e al centro
documentazione del Parco della Pace di Sant’Anna.

RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Di Pasquale Caterina
Roma, il 29 luglio 1977
nubile
dottore in lettere

NOTE SUL DOCUMENTO:
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LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE
QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA
REGISTRAZIONE
SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

museo storico della Resistenza di Sant’Anna di
Stazzema
8 marzo 2002, ore 14:45 circa
40 minuti
audio
discreta
nessuno
1 audiocassetta TDK CDing 74
per nuclei tematici
S.A.S.10 (doc.orale) I.D.A.S.T./Regione
Toscana

ILCONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO AUDIO-VIDEO:
DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA:
il documento è stato prodotto presso la sede del Museo di S.Anna, nell’ufficio del Mancini e di Eva.
MODALITA’ DELLA PRESA DI CONTATTO L’INFORMATORE:
lavorando quasi tutti i giorni con Eva al centro di documentazione è stato facile accordarsi e fissare
un’ora per l’intervista.
EVENTUALE MEDIATORE:
nessuno
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO:
nessuno
INDICE TEMATICO:
dalle note dei rilevatori:
“la confidenza creatasi con l’informatrice per le numerose ore trascorse insieme al museo, gli
argomenti trattati più volte in modo informale, hanno reso l’intervista molto facile, senza alcun
momento di imbarazzo. L’informatore ha risposto sempre con sicurezza e precisione alle domande
sul suo ruolo all’interno del museo”.
1)
•
•
•

LA BIBLIOTECA
Logica biblioteconomica
Il sistema nazionale
Pace e Resistenza le specializzazioni della biblioteca virtuale

2)
•
•
•
•

IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
Il sistema di archiviazione
Il materiale cartaceo
Il materiale audiovisivo
La necessità di una ricerca storica di valore

3) ALTRE ATTIVITA’
• Ruolo di guida , quando il Mancini è assente, cerca di far riflettere i bambini sulle tematiche
della Pace e della crudeltà della Guerra
• Organizzazione del premio letterario
• Contatti con le associazioni per creare legami di collaborazione
4) IL SUO IMPIEGO
• Figura professionale che nasce con l’istituzione del parco della Pace
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•
•
•
•
•
•

La confusione e il caos in cui versava il museo al suo arrivo
Mai buttare niente
Soddisfazioni con il mondo esterno
Dubbi sulla concreta realizzazione ed efficienza di una biblioteca virtuale
Video in fase di realizzazione con le testimonianze dei superstiti: valutazioni
Il Museo: valutazione delle affluenze

INFORMAZIONI NON REGISTRATE:
nessuna
DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:
nessuno

CASE STUDIES: Sant’Anna di Stazzema 11
INFORMATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Mancini Enio
Sant’Anna di Stazzema, il 22 febbraio 1937
coniugato
ragioniere in pensione, oggi responsabile del museo storico della
Resistenza di Sant’Anna di Stazzema, segretario del “Comitato per le
onoranze ai Martiri di S.Anna”

RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Gallinaro Damiano
nato a Formia ( LT ) il 31.07.1971
celibe
impiegato Comune di Roma

NOTE SUL DOCUMENTO:
LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE
QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA
REGISTRAZIONE

museo Storico della Resistenza di S. Anna di
Stazzema , Via Crucis , Ossario
14.03.2002 dalle ore 11.30 alle 12.00 c.a.
15 '
audio
discreta
la rilevazione del documento è avvenuta durante
la salita verso l'Ossario lungo il cammino della
Via Crucis , vi sono interferenze delle voci degli
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SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

studenti delle scuole.
nessuna informazione
per nuclei tematici
S.A.S.11(doc.orale)I.D.A.S.T./Regione Toscana

ILCONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO AUDIO-VIDEO:
DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA :
l’intervista ha per oggetto la rilevazione di un incontro tra la Enio Mancini e la scuola media di
Montignoso, in visita a Sant’Anna di Stazzema. Il documento orale è stato registrato lungo il
tragitto che passando per la via Crucis conduce al monumento Ossario. La via Crucis ha una
peculiarità, per ogni stazione accanto all'edicola sacra è affiancata un'edicola " laica " che racconta
in parallelo le vicende di S. Anna in analogia con la passione e la crocifissione di Gesù.
MODALITA’ DI PRESA DI CONTATTO CON L’INFORMATORE :
nessuna informazione
EVENTUALE MEDIATORE:
nessuna informazione
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO :
durante il colloquio intervengono alcuni professori che accompagnano la scolaresca , nel tentativo
di portare all'ordine i ragazzi e di catturare maggiormente la loro attenzione. Spesso le cose dette dal
Mancini in prima battuta vengono quindi ripetute e ribadite dai professori.
INDICE TEMATICO:
•

Enio Mancini si sofferma sulla stazione della Via Crucis che narra la crocifissione di Gesù.
Accanto all'edicola sacra che raffigura Gesù crocifisso con la scritta INRI , troviamo la
ricostruzione della Crocifissione sulla porta di casa del partigiano di Massa Aldo Salvetti di
21 anni . La figura al suo fianco in ginocchio è la madre , che come una moderna Madonna
piange il suo figlio morente.

•

Enio Mancini si sofferma più volte durante la salita lungo questo " Calvario Moderno "
sull'episodio di cui fu protagonista Elio Toaff e che viene riportato anche da alcuni film su
S. Anna. Il 21 Luglio del 1944 Toaff e altri tre ebrei dovevano essere uccisi , e i tedeschi in
previsione di questo avevano obbligato i quattro a scavarsi la propria fossa comune . I primi
tre ebrei vengono gettati ancora vivi nella fossa comune dove saranno successivamente
uccisi , Toaff si salva perché conosce il Tedesco e riesce a dialogare con i nazisti. Un
soldato all'ultimo momento lo tira fuori. Toaff fu tra i primi , poche ore dopo l'eccidio di S.
Anna a salire su per dare una mano e rimase sconvolto dalla puzza di carne bruciata che
emanavano i corpi bruciati. Per anni Toaff reclinò l'invito di partecipare alle celebrazioni del
12 agosto . Mancini ammette che non riusciva a farsene una ragione perché tutte le volte
inizialmente Toaff dava la sua convinta disponibilità per poi , a poche ore dalle celebrazioni
, smentire la sua presenza. Mancini ha ammesso che era rimasto offeso dal comportamento
di Toaff . Qualche tempo fa però Toaff lo ha ricevuto a Roma spiegandogli il perché dei
rifiuti. Il rabbino ha spiegato come inizialmente diceva di si , ma mentre stava per accingersi
a ritornare doveva dire no e fare marcia indietro perché non ce la faceva , la puzza della
carne bruciata gli ritornava in mente e con essa gli incubi che per 10 anni lo avevano
tormentato ( n.d.r. Esiste anche un'intervista video in cui Toaff precisa l'episodio ).

•

Enio Mancini si sofferma sul ruolo del clero e della chiesa in generale nel periodo fascista e
in particolare rispetto agli eccidi nazisti avvenuti in Toscana. La riflessione prende origine
dall'episodio del sacerdote ucciso a S. Anna mentre teneva in braccio alzandolo verso il
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cielo il corpo di un bambino morto , nell'estremo tentativo di fermare i tedeschi davanti
all'innocenza dell'infanzia.Furono 7 i sacerdoti uccisi nelle stragi naziste toscane , l'ottavo,
secondo Mancini , ha una storia diversa e non può essere accostato agli altri 7. Quest'ultimo
infatti fu ucciso dagli americani perché era una spia dei tedeschi , dopo essere stato
sottoposto ad indagine e processato dal tribunale di guerra.
•

Enio Mancini spiega il perché della presenza di un cane nel monumento dell'Ossario accanto
alla figura della madre che tiene stretta una bambina. Secondo Mancini l'artista ha voluto
precisare come anche gli animali furono uccisi nella strage , tutti gli animali , anche quelli
da cortile.

INFORMAZIONI NON REGISTRATE:
nessuna informazione
DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:
nessuno

CASE STUDIES: Sant’Anna di Stazzema 12
INFORMATORE:
COGNOME E NOME
DATI ANAGRAFICI
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Mancini Enio
Sant’Anna di Stazzema, il 22 febbraio 1937
coniugato
ragioniere in pensione, oggi responsabile del museo storico della
Resistenza di Sant’Anna di Stazzema, segretario del “Comitato per le
onoranze ai Martiri di S.Anna”

RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Gallinaro Damiano
nato a Formia ( Lt ) il 31.07.1971
celibe
impiegato Comune di Roma

NOTE SUL DOCUMENTO:
LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE

museo Storico della Resistenza " Martiri di S.
Anna " - S. Anna di Stazzema
14.03.2002
10'
trascrizione a mano, contestuale alle risposte di
Enio Mancini alle domande poste dai ragazzi
110

QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA
REGISTRAZIONE
SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

della Scuola di Montignoso
nessuna informazione
nessuna informazione
nessuna informazione
integrale ma non letterale
S.A.S.12(doc.orale) I.D.A.S.T./Regione Toscana

ILCONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO AUDIO-VIDEO:
DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA:
presso il museo Storico della Resistenza di S. Anna di Stazzema, aula dei convegni. Il documento è
stato prodotto durante il dialogo avvenuto tra gli studenti della scuola media di Montignoso ed Enio
Mancini, dialogo seguito alla visione del video “Il sentiero dei fiori spezzati”
MODALITA’ DELLA PRESA DI CONTATTO CON IL TESTIMONE :
Enio Mancini è il responsabile del Museo Storico della Resistenza, il contatto è avvenuto durante la
ricerca bibliografica e delle fonti presso la sede museale.
EVENTUALE MEDIATORE:
nessuno
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO:
sono presenti i ragazzi della scuola e i loro professori. Intervengono due ragazzi delle scuole e tre
professori nel dibattito.
INDICE TEMATICO:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Panorama storico del periodo precedente alla strage: la lontananza dei partigiani, Sant’Anna
come luogo sicuro, meta per gli sfollati della pianura e non solo.
Contro le generalizzazione, la presenza dei “tedeschi buoni” non cancella la brutalità
dell’ideologia nazifascista
Il personale disgusto per la carne alla brace, un odore che riconduce ai ricordi olfattivi legati
alla strage
Il racconto di vita di alcuni superstiti, la storia di Mario Marsili e della madre Genny
Bibolotti
I nazisti e l’ideologia nazista: contro generalizzazioni e contro i revisionismi, di eccezione
tra i soldati tedeschi ce ne furono, ma poche
Il rapporto attuale con la popolazione tedesca: Sant’Anna è luogo tributato alla pace, non
desideriamo vendetta, ma chiarezza sulle motivazioni dell’eccidio e giustizia
Le motivazioni dell’eccidio: nessuna rappresaglia antipartigiana, ma la pianificazione
nazista di creare terra bruciata intorno alle brigate partigiane e per rendere sicura la zona
retrostante alla Linea Gotica
Il ruolo dei repubblichini nella strage di Sant’Anna e nelle altre stragi: contro ogni
revisionismo, anche nel caso dei repubblichini qualcuno sarà stato costretto ad arruolarsi, ma
la loro connivenza con le barbarie naziste non può essere dimenticata, né giustificata dal
contesto storico, né tantomeno possono essere paragonati ai partigiani.
I ricordi della vita precedente alla strage: la scuola ed i suoi compagni, da 42 si ritrovarono
in 12 sul finire della guerra (indica il pannello presente nel museo con i volti delle vittime
della strage minori di 16 anni)

INFORMAZIONI NON REGISTRATE:
nessuno
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DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:
nessuno

CASE STUDIES: Sant’Anna di Stazzema 13
INFORMATORE:
COGNOME E NOME
DATI ANAGRAFICI
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Bartolucci Leopolda
Sant’Anna di Stazzema 2-12-1933
coniugata
casalinga

RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Di Pasquale Caterina
Roma 29-07-1977
nubile
dottore in lettere

NOTE SUL DOCUMENTO:
LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE
QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA
REGISTRAZIONE
SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

casa dell’informatore, Sant’Anna di Stazzema
30-11-2002 h.15:00 circa
60 minuti circa
video
buona
rumori contestuali all’ambiente
VHS 180 min.
per nuclei tematici
S.A.S. 13 (doc.orale)
I.D.A.S.T./Regione Toscana

ILCONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO AUDIO-VIDEO:
DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA:
dalle note dei rilevatori:
l’intervista è stata rilevata nel soggiorno della casa dell’informatore a Sant’Anna di Stazzema.
Le telecamere utilizzate erano diversamente posizionate, una fissa su cavalletto, l’altra mobile
utilizzata dall’operatore Carmine Cicchetti.
Leopolda Bartolucci è riconosciuta dalla collettività santannina come la voce ufficiale delle
memorie individuali, è l’unica ad aver trascorso l’intera vita a Sant’Anna, dedicandosi alla memoria
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della strage e delle vittime, è stata custode del museo fino al 1991, data in cui è subentrato al suo
posto Enio Mancini, voce ufficiale della memoria pubblica. Da allora l’informatore ha preferito
continuare la sua attività di ricerca e di custodia del ricordo privatamente.
L’eloquio è sicuro, ma non altamente formalizzato, l’informatore parla liberamente, segno
dell’abitudine e della passione nel trasmettere i suoi ricordi, con numerosi momenti di commozione.
MODALITA’ DI PRESA DI CONTATTO CON L’INFORMATORE :
l’informatore è stato contattato telefonicamente. Durante la ricerca sul campo di agosto il rilevatore
l’aveva più volte incontrato, ma solo successivamente è riuscito a programmare l’intervista.
EVENTUALE MEDIATORE:
nessuno
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO:
Carmine Cicchetti operatore della rilevazione video, e il nipote dell’informatore che assiste al
dialogo per qualche minuto, senza intervenire
INDICE TEMATICO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enio Mancini e la funzione presso il Museo di Sant’ Anna, le prime attività presso
l’Associazione Martiri di Sant’Anna
Il disinteresse dei giovani è in parte giustificato perché il dolore non può vietare la vita, ma
il ricordo e la memoria restano elementi fondamentali “C’è da rivive anco noi, anco che
siamo vecchi, figuriamoci i giovani”
Imbarazzo per non aver studiato, timore di parlare scorrettamente “Fatemi parla’ come so
tanto voi avete studiato, mi capite”
La vita in paese prima della strage; un paese unito, di gente semplice, contadini e minatori
La presenza partigiana, il gruppo di Gino Lombardi, ucciso dai tedeschi, da Farnocchia si
trasferisce sul Gabberi, guidato da Lorenzo Vandelloni
Giudizio sui partigiani; alcuni erano renitenti alla leva, ragazzi che a malapena sapevano
sparare. Le donne di Sant’Anna davano loro da mangiare perché rivedevano in questi
ragazzi i figli militari.
Gli sfollati, la popolazione di Sant’Anna era numericamente aumentata per l’arrivo degli
sfollati, che ritenevano il paese sicuro, data la distanza geografica dalla pianura.
I carcerati di Massa; probabilmente dopo la fuga dal carcere distrutto, si uniscono alle bande
partigiane locali, ma non assumono posizioni rilevanti occupandosi dei servizi minori
Il padre dell’informatore, per una malattia alla gamba, non poteva lavorare nei campi, si
occupava della casa e cucinava il ciaccio (castagnaccio) per la gente del paese e per gli
sfollati
La fame
“Non meritavamo una tragedia del genere non abbiamo ammazzato nessuno, abbiamo
aiutato tutti”
Gli sfollati; accolti nelle capanne per il bestiame, nel piano superiore, normalmente destinato
al fieno e all’erba
I collaborazionisti; molte le voci in paese che affermavano di aver riconosciuto alcuni
italiani tra i soldati nazisti
La strage, l’arrivo delle tre colonne tedesche, i razzi luminosi come segnale di inizio
operazione e il ritorno per Valdicastello: questi i ricordi della signora Bartolucci, che fu
portata via dal paese la mattina dell’eccidio.
La sera prima dell’eccidio i bambini giocavano in piazza, mentre gli adulti parlavano tra
loro: nessuno si aspettava una tragedia simile
La madre, quando vide i tedeschi, decise di portare via la figlia e la nipote, verso
Valdicastello, per non farle spaventare
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•
•
•

La paura che bruciassero le case, come 4 giorni prima presso Farnocchia. Il padre nasconde
del grano in giardino, ma rimane in paese, per via della gamba non avrebbe potuto
camminare, e non temeva rastrellamenti proprio per il suo handicap
Durante la discesa verso Valdicastello vengono viste da alcuni tedeschi, che sparano loro
contro, fortunatamente senza ferire nessuno
Da Valdicastello si vedeva la vallata di Sant’Anna coperta dal fumo, la madre temeva che
avessero bruciato la casa
La discesa dei tedeschi da Sant’Anna, erano tanti, rastrellarono alcuni uomini, uccisi
successivamente a San Terenzo
La madre sale verso il paese, lungo il percorso incontra alcuni uomini che soccorrevano i
feriti (in tutto 27) e Nella che le dice “Non andare, hanno ammazzato tutti, tuo marito è in
cima l’ho riconosciuto”
La disperazione, a Valdicastello si ascoltavano solo grida, i tedeschi rastrellavano
La madre conduce Leopolda da un’altra zia a Monteggioli
Al ritorno da Sant’Anna la madre era cambiata, aveva perso la fede, attribuiva ogni colpa
alla Santa patrona del paese. “Era una tragedia troppo grande”
La riesumazione dei cadaveri per il seppellimento, la puzza, le casse costruite dal comune,
chi ha potuto contare i cadaveri?
La mente della madre non sopportò il dolore, perse la fede e nessuno l’aiutò, si trascurava e
bestemmiava. Per il paese Leopolda era “la figlia della Vittoria”, e lei ne soffrì. Con l’arrivo
dei nipoti la madre rinsavì e trovò una nuova ragione di vita
Dopo la strage la madre tornava in paese quotidianamente, ma permise alla figlia di salire
solo dopo 8 giorni
La sera del 12 agosto in paese erano 172, mentre dei 27 feriti non tutti sopravvissero
La prima presa di coscienza dell’accaduto: il silenzio e la casa bruciata, Leopolda grida e
chiede alla madre di andare nella piazza della Chiesa
Nella piazza i vedovi giravano come matti, nei vari luoghi dove erano state uccise le vittime.
I luoghi erano 11, e lì erano stati seppelliti i cadaveri.
I vedovi abbracciano Leopolda come fosse la loro figlia, erano disperati, alcuni persero la
ragione
Durante la prima commemorazione l’affluenza delle persone era numerosa, ma dopo
nessuno parlò più di Sant’Anna, i pochi residenti vissero nel completo abbandono
“sembrava si fossero ammazzati noi”
Leopolda diserta per 15 anni le commemorazioni, per protestare contro l’abbandono e il
silenzio al quale Sant’Anna sembrava essere condannata
I viaggi per commemorare Sant’Anna, Leopolda è andata a Cuneo, dal presidente Scalfaro,
alla Fosse Ardeatine, a San Terenzo
L’intervento nella trasmissione “I fatti vostri” condotta da Massimo Gilletti, l’iniziale rifiuto
e l’intervento dell’Associazione Martiri per convincerla. Il viaggio verso Roma in treno,
l’autista della rai, che dalla stazione la conduce verso gli studi di Saxa Rubra . la paura di
commuoversi durante la trasmissione e la preghiera ai morti dell’Ossario perché non la
facessero piangere. Il poco tempo a disposizione, la prova con i giornalisti, gli interventi
precedenti al suo. “Ti fa confusione la testa perché ne vorresti dì tante. C’era Gilletti
intorno al tavolo, parla della guerra, poi Marzabotto…”
I paesani la chiamano per ringraziarla “Hai fatto anche troppo”
“Ho parlato una vita, chi viene qui vuole sapere. E’ successo per cattiveria. C’è n’è delle
colpe ma per sentito dire, Dio li punirà come hanno punito noi. Quattro ore di torture che
se ci pensi ti parte la testa”
Gli scritti di Leopolda, oltre alla sua vita, l’informatore ha trascritto le storie e i ricordi dei
superstiti, che spontaneamente raccontavano e le chiedevano di scrivere al posto loro.
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“Io la mia vita l’ho passata tutta qui”: il primo matrimonio, la prima figlia e la morte del
marito. Il secondo matrimonio e gli altri tre figli.
La stanchezza e il dolore del ricordo: “quando siamo giovani si superano, quando sei vechia
ci ripensi, io so che non dormo, ripenso a quello che ho detto e no, siete gli ultimi, non parlo
più con nessuno. Quant’è meno che parlo e meglio è”
Dopo la strage, i vedovi si risposano ed emigrano, perché a Sant’Anna non c’era nulla
1963 l’elicottero che trasportava alcuni ospiti per la commemorazione dell’eccidio cade, tre
i morti, seppelliti dietro la chiesa.
Nel 1963 a Sant’Anna erano 15, la bottega, la luce arrivarono più tardi, come la strada,
costruita grazie a Duilio Pieri
Oggi sono 23 a Sant’Anna, ma il paese è destinato a morire, “forse verrà un paese turistico,
ma i morti non devono essere scordati”

INTERRUZIONE DELL’INTERVISTA: i rilevatori e la signora Leopolda escono sotto la
pioggia per andare a vedere la stanza dove conserva documenti, oggetti, foto, che riguardano la
strage, ma le chiavi non si trovano, così tornano in casa.
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

La signora Leopolda parla del lavoro fatto per il pannello, appeso nel museo, che riporta le
foto e i nomi delle vittime della strage di età inferiore ai 16 anni; due anni di lavoro, ma
sono assenti due nomi, che ha saputo successivamente
Il sindaco le ha chiesto di prepararne un altro con le foto e i nomi degli adulti morti il 12
agosto 1944
La delusione, la signora Leopolda avrebbe voluto scoprire lai il pannello, durante
l’inaugurazione, inoltre la posizione nel museo non è ottimale, i visi, i nomi, non vengono
visualizzati perché troppo in alto
Il desiderio di Leopolda era che il pannello fosse nel salone su una base poggiata a terra su
un tappeto rosso, per poter vederlo bene, dietro avrebbe voluto mettere alcune delle
testimonianze dei superstiti, cosicché il visitatore avrebbe potuto girare intorno e vedere le
foto davanti e leggere le storie dietro.
In camera custodisce una foto ridotta del pannello, sotto la quale ha fatto un piccolo altare
Gli oggetti che custodisce, una prima descrizione: il vestito, il cappello del padre, i mestoli,
la fotografia di Don Bosco con la cornice bruciata, il lutto con le dieci stelle, portato da
Mario Tucci, che perse 8 fratelli e i genitori, la medaglietta con la Madonna di Montenero,
data da una madre al figlio militare
Il suo desiderio di vedere queste cose nel museo, perché la gente le veda, “Non me l’hanno
date perché stessero qui, quelle ti parlano pure senza leggere”
La delusione per il trattamento avuto da parte delle istituzioni locali, “volevano una persona
più colta, ma non mi dovevano scansare così, non volevo essere la prima, solo io
m’interessavo a Sant’Anna perché era abbandonata, ora non mi cerca nessuno”
“Io ho detto quello che mi hanno detto, a quel tempo non inventavano, c’erino, erano vere”
La vittima più anziana era Francesco Navarri, di 81 anni, lo legano seduto e l’ammazzano.
La più giovane era Anna Pardini, nata il 23 luglio, dopo la strage visse a zucchero e farina,
“venti giorni di vita e venti di agonia”
Indicando la foto di un bambino nel pannello, ne racconta la storia: gli tagliarono la testa
davanti ai genitori
Indica la foto di Mancini Norma,di otto mesi: la lanciarono in aria e tennero la madre
affinché non la riprendesse e la lasciasse cadere in terra
“Gli dava fastidio il pianto dei bambini, li eccitava alla tragedia”, Alice Pieri, piangeva,
l’hanno presa per le gambe e sbattuta al muro.
Mario Battistini, “infelice ad una gamba”, lo torturarono e poi l’uccisero
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“A chi le porti queste cose, a chi le farai sentì, che chi te l’ha dette è come se l’avesse
rivissute, che sinceramente me lo saluti, gli dici che gli ho fiducia, che faccia un lavoro fatto
bene, che sono la pura verità, non ho vissuto otto giorni ma tutto il rimanente. Una vita di
parlà vorrei lasciarla qualcosa”
Il silenzio su Sant’Anna, “tutti i morti vanno ricordati, ma una strage così grande, 114
bambini, 103 madri, mai, né Marzabotto, né le Fosse Ardeatine, io li rispetto tutti, ma
almeno essere conosciuti, dovrebbe essere al pari, che le autorità venissero”
Leopolda mostra le foto appese al muro del soggiorno, i matrimoni delle figlie, la visita di
Ciampi al museo, le buste paga del marito, impiegato presso la miniera, la visita a Roma dal
presidente Scalfaro, “ce n’ho tante, ce n’ho troppe”

INFORMAZIONI NON REGISTRATE:
nessuna
DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:
fotografie prodotte durante la rilevazione dell’intervista, catalogate e descritte nella tabella
“ DOCUMENTI FOTOGRAFICI PRODOTTI”;
copia del pannello fotografico presente nel museo, preparato dall’informatore raffigurante le vittime
dell’eccidio di età inferiore ai 16 anni;
la memoria trascritta di Mario Tucci, “Ciò che un padre e uno sposo può dichiarare sull’eccidio di
S.Anna”;
“Per ricordare mi, racconti?Racconti vincitori del concorso in memoria di Alda Sinigaglia
Ass. Figli della Shoah (provincia di Venezia).

CASE STUDIES: Sant’Anna di Stazzema 14
INFORMATORE:
COGNOME E NOME
DATI ANAGRAFICI
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Bartolucci Leopolda
Sant’Anna di Stazzema 2-12-1933
coniugata
casalinga

RILEVATORE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
STATO CIVILE
CONDIZIONE
PROFESSIONALE

Di Pasquale Caterina
Roma 29-07-1977
nubile
dottore in lettere

NOTE SUL DOCUMENTO:
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LUOGO DELLA RILEVAZIONE
DATA E ORA
DURATA
TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE
QUALITA’ DEL DOCUMENTO
NOTE SU EVENTUALI DISTURBI DELLA
REGISTRAZIONE
SUPPORTO
TRASCRIZIONE
FONDO e COLLOCAZIONE

casa dell’informatore, Sant’Anna di Stazzema
18-12-2002 h.11:00 circa
60 minuti circa
video
buona
rumori contestuali all’ambiente
VHS 180 min.
per nuclei tematici
S.A.S. 14 (doc.orale)
I.D.A.S.T./Regione Toscana

ILCONTESTO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO ORALE:
DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVISTA:
dalle note dei rilevatori:
l’intervista è stata rilevata nel soggiorno della casa dell’informatore a Sant’Anna di Stazzema.
Le telecamere utilizzate sono diversamente posizionate, una fissa su cavalletto, l’altra mobile
guidata dall’operatore Carmine Cicchetti.
La signora Bartolucci ha preparato sul tavolo del soggiorno alcuni oggetti da mostrare, conservati
dentro scatole con la foto del proprietario e una piccola storia; infatti per ogni oggetto trovato e
conservato, ha cercato le foto dei proprietari e ha scritto un breve resoconto, della storia del/dei
possessori e di chi ha donato lei l’oggetto in questione.
Sulla poltrona invece ha poggiato alcuni dei quaderni autografi.
Mentre parla delle storie di vita degli oggetti e di chi li possedeva, si alternano momenti di forte
commozione ed intensità.
MODALITA’ DI PRESA DI CONTATTO CON L’INFORMATORE :
l’informatore è stato contattato telefonicamente per un appuntamento, precedentemente stabilito
durante la rilevazione di S.A.S. 13 (doc.orale) I.D.A.S.T./Regione Toscana.
EVENTUALE MEDIATORE:
nessuno
ALTRI PRESENTI AL COLLOQUIO:
Carmine Cicchetti operatore della rilevazione video e il marito dell’informatore che assiste al
dialogo per qualche minuto, senza intervenire
INDICE TEMATICO:
• La bambola di Sara Pardini, donata dalla seconda moglie del padre. La bambola è macchiata
del sangue della bimba, ed è scheggiata da una pallottola tedesca. Un oggetto divenuto
simbolo, durante alcune manifestazioni infatti, come il convegno romano del 22 marzo
2002, viene portato dai rappresentanti dell’Associazione Martiri come emblema della
crudeltà avvenuta il 12 di agosto del 1944, che ha spezzato la quotidianità e la vita di 144
bambini.
• Il lutto con dieci stelline, che veniva cucito sulla giacca, per indicare il numero delle perdite
subite.
• L’effige della Madonna di Montenero donata ad un giovane soldato in partenza per la
guerra, dalla madre, insieme alle foto della famiglia. Una volta tornato il giovane soldato
non ha trovato più nessun familiare vivo.
LA SIGNORA LEOPOLDA PIANGE, E AFFERMA “Sono una pecorona”
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Una bustina per la questua, datata 1819, donata dalla chiesa di Pietrasanta alla chiesa di
Sant’Anna, che dopo la strage, non aveva più nulla.
Il cappello bruciato del padre della signora Leopolda.
Un mestolo trovato in una casa distrutta
Un quadro incorniciato di Don Bosco, trovato sopra la culla di Franca Gamba, vittima della
strage, in una casa distrutta.
Posate trovate in alcune case
Un pupazzo di legno, fatto da qualche bambino
Il vestito di Lina Mancini, “aveva lavorato tutto l’anno per comprarlo. Quando i nazisti
raggrupparono gli abitanti del borgo di Sennari ( dove nessuno fu ammazzato), lei volle
tornare indietro per prendere il vestito, e fu ammazzata”.
Roba di casa della signora Leopolda, appesa ad una parete: una forbice da tosa, un lume a
petrolio, un fuso per la lana, la rocca e un fuso per i “tozzi”

LA SIGNORA LEOPOLDA PRENDE LA CARTELLINA DOVE CONSERVA I SUOI
SCRITTI E LI MOSTRA
•
•
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•
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•

Il prete di Sant’Anna, don Giuseppe Vangelisti, tornò in paese per il seppellimento dei
cadaveri, e poi sparì per tanti anni, fino alla costruzione della strada sul finire degli anni ‘60
L’attività della signora Leopolda presso la chiesa, mostra la lettera di due preti padovani
incontrati a Sant’Anna, che la ringraziano per aver voluto raccontare loro la storia
dell’eccidio
L’abbandono dopo la strage, da parte del prete e delle istituzioni, “Eravamo tutti religiosi,
perché abbandonarci al nostro destino”
Le commemorazioni, gli ospiti promettevano, ma nessuno ha mai fatto nulla, per questo
l’informatore non andò per 15 anni
“Ci hanno abbandonati come se ci fossimo ammazzati tra noi”; è dagli anni ‘80/’90 che di
Sant’Anna se ne parla
Il quaderno di vita di Leopolda
Il quaderno per i nipoti, scritto da Leopolda, con storielle, proverbi, con un vocabolario
paesano, “Come si storpiavano noi le parole e come andavano dette”
La lettura della dedica scritta a Carlotta, la figlia di Umberto Mancini, alla quale ha regalato
il quaderno scritto con le storie locali : “Come vedi ho fatto un purpurrì, cose da ride, serie
e religiose, ma tutte queste cose parlano di Sant’Anna, perché io sono nata qui, le ho
imparate qui, raccontate dai bisnonni, nonne, mamme, come ti ho già scritto erano i
passatempi di allora, diciamo primo novecento, quando nacque la nonna Ines, e il nonno
Mario, senz’altro questo lo sai, ma già allora queste cose venivano raccontate. Ora sono
arrivate fino a te, non so quanto ti possano dire, magari quando sarai più grande, se
conserverai questo quaderno chissà se anche tu le racconterai ai tuoi figli, e alle tue nipoti,
me lo auguro e te lo auguro, anche perché si continuerà a parlare di Sant’Anna, anche se
questa è poca cosa, auguri per il tuo avvenire”
Lettura di una canzone su Pia dei Bartolomei, ricordi delle recite fatte negli anni ’50, con
l’aiuto della perpetua del prete e di una maestra. Leopolda era Pia dei Bartolomei, vestita di
verde con un velo bianco. I proventi delle recite servirono per una statua della Madonna dei
dolori, per la chiesa.
“Quel che ho fatto io… in paese mi ringraziano tutti”: la raccolta dei fondi per il restauro
degli affreschi della chiesa, i compaesani le danno i soldi e si fidano di lei.
“Ne ho fatte tante per il paese e per la chiesa ora son vecchia”
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La delusione per l’atteggiamento del sindaco, la volontà di non collaborare con il museo “mi
c’avevino al museo, ma mi dovevano tenè, non come prima…” “Io le cose che ho fatto
perché al mio paese e alla mia gente ci tengo, ai morti e ai vivi”
La sofferenza per l’esclusione dalle attività dal museo, l’esaurimento e la depressione, la
cura da due psicologi ma “ma oramai mi ci son conciata, c’ero rimasta male, Enio è stato
cattivo con me”

INFORMAZIONI NON REGISTRATE:
nessuna
DOCUMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:
fotografie prodotte durante la rilevazione dell’intervista, catalogate e descritte nella tabella
“ DOCUMENTI FOTOGRAFICI PRODOTTI”.
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