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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/01/2021 

 

Mozione N.   2020/00894  ARGOMENTO N 22 
 

Oggetto: A cento anni dalla nascita di Angiolo Gracci, il comandante partigiano Gracco e uomo 

impegnato per tutta la sua vita nelle lotte sociali a fianco del movimento operaio e contadino 

 

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di gennaio 

alle ore 14.36 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto 

dalla L. 27/2020 e dal D.L. 7 ottobre 2020, in I convocazione, in seduta pubblica mediante 

trasmissione in streaming su canali pubblici. 

 

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani 

Assiste Il Segretario Generale  Giuseppe Ascione 

 

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Dmitrij Palagi, Laura Sparavigna 

 

 

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 
Luca MILANI Massimo FRATINI 

Andrea ASCIUTI Fabio GIORGETTI 

Donata BIANCHI Maria Federica GIULIANI 

Ubaldo BOCCI Alessandra INNOCENTI 

Patrizia BONANNI Michela MONACO 

Federico BUSSOLIN Antonella MORO BUNDU 

Francesca CALÌ Dmitrij PALAGI 

Leonardo CALISTRI Renzo PAMPALONI 

Jacopo CELLAI Francesco PASTORELLI 

Emanuele COCOLLINI Letizia PERINI 

Enrico CONTI Massimiliano PICCIOLI 

Angelo D'AMBRISI Mario RAZZANELLI 

Mimma DARDANO Mirco RUFILLI 

Roberto DE BLASI Luca SANTARELLI 

Stefano DI PUCCIO Laura SPARAVIGNA 

Alessandro Emanuele DRAGHI Luca TANI 

Barbara FELLECA  
  

 

risultano altresì assenti i Consiglieri: 
Nicola ARMENTANO Antonio MONTELATICI 

Lorenzo MASI  
  

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICORDATO come Angiolo Gracci, nome di battaglia Gracco, sia nato a Firenze il 1° agosto del 1920 e di 

come: 

 Si arruoli presso la Regia Guardia di Finanza di Roma nel 1939, ottenendo la nomina di 

sottotenente nel 1941, con la quale viene inviato nella campagna militare di Albania; 

 Rientrato in Italia, scelga di raggiungere la Resistenza partigiana, entrando a far parte della 

Brigata Sinigaglia, di cui sarà comandante militare; 

 Sia stato testimone di alcune delle ultime parole pronunciate dal Comandante Potente, eroe 

della Liberazione di Firenze, a lui rivolte al fine di rendere onore alla Resistenza; 

 Sia stato decorato con la medaglia d’argento al valor militare dallo Stato italiano; 

 Abbia partecipato alla Liberazione di Firenze tornando a far parte dell’Esercito Nazionale, 

rientrando nell’Arma della Finanza; 

 Si sia opposto, insieme ai tanti/e partigiani/e, al nazifascismo, contribuendo in modo decisivo 

alla Liberazione della Città di Firenze; 

 Abbia contribuito alla smilitarizzazione delle brigate partigiane nel 1945, impegnandosi al 

fine di adeguati riconoscimenti per le persone ferite durante la Liberazione e per la liquidazione delle 

pensioni di chi ha preso parte alla Resistenza; 

 Non abbia mai fatto mancare il proprio impegno all’interno dell’ANPI, per mantenere viva la 

memoria della Resistenza e portare avanti le lotte per la giustizia sociale, per la pace tra i popoli, per 

l’opposizione a ogni forma di imperialismo e colonialismo; 

 Nel corso dei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale abbia registrato non rari 

momenti di duro confronto all’interno delle organizzazioni di cui faceva parte, a testimonianza di 

una partecipazione alla vita della Repubblica profondamente radicata nella sua vita; 

 Abbia svolto un impegno civile anche nella figura di avvocato, difendendo persone colpite 

da azioni persecutorie; 

 Si sia impegnato per la liberazione di Silvia Baraldini, condannata negli Stati Uniti e 

scarcerata solo nel 2006, per un indulto, dopo 23 anni di reclusione; 

 Abbia proseguito, fino all’anno della sua morte (2004), il suo impegno pubblico, a difesa 

della giustizia, dell’antifascismo, incontrando in più occasioni studenti e studentesse, al fine di 

contribuire alla valorizzazione e alla conservazione della coscienza storica e della memoria della 

Resistenza nella nascita Repubblica italiana; 

 

RICORDATO: 

 il libro Brigata Sinigaglia, scritto da Angiolo Gracci e pubblicato nell’aprile del 1945, 

che ha offerto una delle prime testimonianze legate alla Liberazione di Firenze, oltre che una delle 

prime testimonianze sulla lotta di liberazione successive alla fine della seconda guerra mondiale; 

 le parole di numerosi esponenti istituzionali e politici, in occasione del funerale di 

Angiolo Gracci, morto il 9 marzo del 2004; 

 

ASCOLTATE le parole della famiglia di Angiolo Gracci, al fine di ricordare un importante protagonista 

della Resistenza, del Paese e della Città di Firenze; 
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SOTTOLINEATO l’impegno del Comune di Firenze a sostegno della storia di Firenze e della valorizzazione 

dell’antifascismo; 

 

RILEVATO come: 

 il 1° agosto 2020 cadano i cento anni dalla nascita di Angiolo Gracci; 

 siano trascorsi più di dieci anni dalla morte di Angiolo Gracci; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

A ricordare nell’anno 2020 i cento anni dalla nascita di Angiolo Gracci, nome di battaglia Gracco; 

 

Ad attivarsi, tramite le necessarie e opportune procedure, a dare un adeguato riconoscimento ad Angiolo 

Gracci, nome di battaglia Gracco, eroe della Resistenza,  comandante partigiano e uomo impegnato per tutta 

la sua vita nelle lotte sociali a fianco del movimento operaio e contadino. 

 

 

 

 

 

 

Posto in votazione l’atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del 

Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati: 

 

 favorevoli  20:  Luca Milani, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca 

Calì, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Stefano Di Puccio, 

Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria 

Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Antonella Moro 

Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco 

Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco 

Rufilli, Laura Sparavigna 

     

 contrari  10:  Andrea Asciuti, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Jacopo 

Cellai, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Alessandro 

Emanuele Draghi, Michela Monaco, Mario Razzanelli, Luca 

Tani,  

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  3:  Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Luca Santarelli,  

     

 

essendo presenti 33 consiglieri 
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ESITO: Approvata emendata 

 

Sulla Mozione sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

 

Commissioni Data Invio Data 

Scadenza 

Data Parere Testo Parere 

Comm. 7  30/07/2020 19/09/2020 10/09/2020 Favorevole con emendamenti accolti dai proponenti 

 

 

 

     
 

 

 

  

 

  

  

 

 
 


