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Domenica 10 giugno 1945, poco pi di un
mese dalla resa delle truppe tedesche in Italia, a
Pescia furono tenute alcune iniziative proposte
dal partito socialista locale e fatte proprie da un
comitato costituito da tutti i partiti antifascisti,
affinch perdurasse la memoria delle violenze che
avevano contrassegnato gli anni di governo di
Benito Mussolini e del fascismo: la pubblicazione
dellÕopuscolo stampato dal comune di Pescia e
curato da Giuseppe Calamari, In memoria delle
vittime della scellerata barbarie nazi-fascista;
lÕesecuzione al teatro Pacini di un concerto vocale
e strumentale, condotto dal maestro Luciano Maraviglia; lÕinaugurazione con corteggio pomeridiano e comizi finali, di due monumenti, uno situato
allÕimbocco del viale Garibaldi, in ricordo delle
vittime del nazifascismo durante la repubblica di
Sal, lÕaltro dedicato a Giacomo Matteotti, il deputato socialista riformista rapito e ucciso da alcuni
fascisti il 10 giugno 1924, collocato ai margini della
piazza da qualche mese a lui dedicata. Successivamente il partito socialista stamp un opuscolo
commemorativo della giornata, intitolato Onoranze a Giacomo Matteotti e alle vittime pesciatine del
nazi-fascismo :: Pescia, 10 giugno 1945, nel quale

fu dato resoconto delle manifestazioni con la pubblicazione di parti significative dei discorsi pronunciati allÕinaugurazione del monumento.
***
Perch Giacomo Matteotti
Nativo (1885) di Fratta nel Polesine (Rovigo),
attivista e organizzatore del partito socialista, nel
1910 Matteotti fu sindaco di Villamarzana e consigliere in vari comuni del Polesano; amministratore provinciale nel 1915, lÕanno successivo fu
chiamato nella segreteria della Lega dei comuni
socialisti; nel 1919 e nel 1921 fu eletto alla camera
dei deputati per il partito socialista ufficiale; quan-

do nel 1922 nacque il partito socialista unitario di
tendenza riformista, ne fu il primo segretario,
risultando eletto nelle sue fila alle elezioni politiche
del 1924. Tenace avversario del fascismo, alla Camera e sulla stampa condusse una forte polemica
con il sistema di potere creato da Mussolini, denunciando corruzione e brogli che lo caratterizzavano: non fu un caso se il 3 giugno 1924 centinaia
di fascisti lo attesero allÕuscita della sede parlamentare. Il pomeriggio del 10 giugno 1924 un
gruppo di fascisti (la CEKA, capeggiata dal fiorentino Amerigo Dumini) lo sequestr nei pressi del
Tevere e lo uccise, nascondendone poi il cadavere.
La notizia del rapimento di Matteotti provoc una
crisi del consenso verso Mussolini, il suo governo
e il fascismo; crisi che in ambito parlamentare si
concretizz nel rifiuto da parte di eletti nei partiti
antifascisti di partecipare ai lavori della camera
dei deputati, decisione nota come Òsecessione
dellÕAventinoÓ. Il cadavere di Matteotti fu trovato
il 16 agosto, lungo la via Flaminia, poco fuori Roma,
in una fossa ricavata in un bosco. Quattro giorni
dopo il feretro del deputato socialista raggiunse
via ferrovia Fratta Polesine e il tragitto vide un
inaspettato tributo di persone accorse al suo pas-

saggio. Giacomo Matteotti negli anni successivi
fu considerato lÕemblema dellÕantifascismo e il
martire principale delle violenze fasciste.
***
Matteotti e Pescia
NellÕottobre 1920 il partito socialista conquist
la maggioranza consiliare del municipio di Pescia.
Le urne relegarono il partito popolare allÕopposizione e tennero fuori dal consiglio comunale
la lista Unione Ordine Libert e Progresso, formata
da liberali e radicaldemocratici. Divenne sindaco
il falegname artigiano Alberto Sainati e fu eletto
assessore il parrucchiere artigiano Arduino Ferruccio Borelli, il quale nellÕaprile 1945 sar chiamato
dal partito socialista a presiedere il comitato organizzatore la giornata del 10 giugno. Tra le prime
decisioni della giunta socialista vi fu la nuova
tassazione dei redditi: per poter realizzare le opere
utili alla comunit occorreva alzare il prelievo
comunale su ceti medi e alti e a tal scopo furono
approntate e approvate dal consiglio comunale
percentuali della tassa di famiglia che incidevano
sulla fascia di contribuenti pi agiata. La delibera
fu respinta dalla prefettura di Lucca e per evitare
il ripetersi di tale decisione, lÕamministrazione
socialista chiese parere alla Lega dei comuni socialisti e al deputato Giacomo Matteotti (verbale
del consiglio comunale di Pescia 17 marzo 1921).
Nonostante due nuove proposte, la prefettura
non dette parere positivo al provvedimento e nel
settembre 1921, protestando contro lÕimpossibilit
di governare, i socialisti si dimisero dal consiglio
comunale.
Il 26 giugno 1924 lÕorgano diocesano ÒIl Popolo
di ValdinievoleÓ titol a commento dellÕormai accreditato delitto Matteotti: Delitto esecrando e Il
valore di una preghiera; il 23 agosto 1924, poco

dopo il ritrovamento del cadavere, Mikros firm
LÕombra del morto, un articolo con cui si rendevano
note le difficolt in cui si trovano Mussolini e il suo
governo, e si criticava la violenza del fascismo.
Il braccio destro di Mussolini, Cesare Rossi, e il
suo segretario nonch cugino, Alarico Nucci, ambedue nativi di Pescia, furono coinvolti a vario
titolo nel processo successivo al delitto Matteotti
e poi, considerati oppositori al regime, subirono
anni di condanna al confino dal Tribunale Speciale
fascista.
Questi legami tra Pescia e Matteotti non furono
rammentati n dagli oratori socialisti che intervennero nella cerimonia di dedica del monumento
n dalla stampa locale diocesana.
***
LÕinaugurazione del monumento
Il corteo composto da rappresentanti dei partiti
azionista, comunista, democristiano, socialista, di
vari comuni della Valdinievole, dei partigiani, del
comitato di liberazione nazionale (CLN) che dal
settembre 1944 governava Pescia; da numerose
bande musicali e dalla corale Giovanni Pacini, da
semplici cittadini - il resoconto socialista della
giornata in tutto accredit circa sedicimila partecipanti - alle 18 del 10 giugno si mosse da piazza
S. Francesco per percorrere strade cittadine, portare corone dÕalloro alla lapide di piazza Mazzini

che ricordava la venuta di Garibaldi (8 luglio 1867)
e al medaglione di Ruga degli Orlandi, dedicato
dal 16 settembre 1900 al drammaturgo e leader
radicale Felice Cavallotti, sostare al viale Garibaldi
di fronte al monumento alle vittime delle rappresaglie naziste e fasciste del 1944, e terminare in
piazza Matteotti per lÕinaugurazione di quello che
fu definito il primo monumento italiano al politico
socialista. Su un palco che ospitava anche familiari
degli uccisi durante la repubblica di Sal, salirono
varie personalit, dal sindaco del CLN, il socialista
Ferruccio Tongiorgi, al fiorentino professor Attilio
Mariotti, socialista e membro del CLN regionale.
Oratore ufficiale avrebbe dovuto essere il segretario nazionale socialista Pietro Nenni, allÕultimo
momento chiamato per impegni a Roma; la parola
spett prima al presidente del Comitato organizzatore, Borelli, e quindi a Mariotti, il quale riassunse
la vita di Matteotti e termin cos: Oggi, dopo
ventunÕanni di silenzio e di apparente oblio, intorno

al nome e al ricordo, Giacomo Matteotti risorge ingigantito nei secoli e grandeggia idealizzato nel suo
alone di martirio e di gloria.
Il monumento a Matteotti, definito nel citato
Onoranze a Giacomo Matteotti come una stele di
pietra arenaria del posto, a bozze rustiche, che ricorda un poÕ i cippi romani, presenta il ritratto stilizzato
del dirigente socialista, realizzato in bronzo, e ha
incise queste parole: A Giacomo Matteotti, il pi
forte, il pi degno, il pi atrocemente colpito
Ð Il popolo pesciatino auspice la Sezione del
P.S.I. nel XXI anniversario del suo martirio Ð X
Giugno MCMXLV, oltre alla frase a lui attribuita
poco prima di essere assassinato: Uccidete me,
ma lÕidea che  in me non la ucciderete mai.
Autore dei due monumenti inaugurati fu lo scultore lucchese Alfredo Angeloni, che tra le varie opere
poteva vantare il monumento ai caduti di Lucca,
inaugurato nel 1930 dal re Vittorio Emanuele III.
Cesare Bocci

I restauri, promossi dallÕ Associazione ÒQuelli con Pescia nel cuoreÓ sono stati diretti e coordinati dalla
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le province di Firenze, Pistoia e Prato nella
persona dellÕarch. Sergio Sernissi.
Tecnico incaricato dei lavori per il Comune di Pescia:
Arch. Anna Maria Maraviglia
Coordinatore dei lavori:
Lando Silvestrini
Opere di restauro:
Laura Conca
Opere murarie:
Ditta Paolo Corona - Pescia
Fornitura piante:
Ditta Nannini Vasco e F.lli - Pescia
Il materiale lapideo  stato donato dalla ditta:
Anzilotti Natale e Figli nelle persone di Vittorio ed Enrico Anzilotti eredi
La recinzione in ferro battuto  stata donata dalla ditta:
Oliviero Franceschi.
La zincatura e verniciatura della recinzione  stata donata dalla ditta:
Lorenzo Del Carlo Spa
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