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come copertina
2011
Intervento di Gianni CRISCI, vittima sopravvissuta,
ideatore
e
Presidente
del
COMITATO
ORGANIZZATORE

Gianni CRISCI prosegue nella sua esposizione e
rappresentazione di ricordi della “strage di Querceta”

La d.ssa Lucia ACCIALINI, Assessore alla P.I.
del Comune di Viareggio porta il saluto suo e
dell’Amministrazione Comunale. (si nota la presenza
di Gianni CRISCI, del dr. Leopoldo LARICCHIA,
del dr. Enrico SALVADORI, membri del COMITATO
e quella del dr. Giuseppe VALENTINI e del Prof.
Raffaello BERTOLI, rispettivamente Presidente e
membro della Giuria.)

L’intervento del dr. Leopoldo LARICCHIA, membro
del COMITATO in rappresentanza della Polizia di
Stato.
Si notano l’eccellente conduttore Massimo
MAZZOLINI, il dr. Giusepe VALENTINI e Gianni
CRISCI.

Massimo MAZZOLINI intervista il dr. Enrico
SALVADORI, membro del COMITATO, in
rappresentanza del quotidiano “LA NAZIONE”, a lato
si nota CRISCI

L’intervento del dr. Vittorio FANTONI, Assessore
alle Politiche Sociali del Comune di Viareggio
e membro del COMITATO, in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale di VIAREGGIO.
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PREFAZIONE

Poeta e Scrittore
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vita i servigi resi alle Istituzioni, contribuisce, in modo determinante,
a diffondere la cultura della legalità contro ogni forma di violenza e
sopraffazione”
Sen. Giorgio NAPOLITANO – Presidente della Repubblica
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Viareggio, 30/10/2009
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TO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
COLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50

PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del
PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”

tendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
ebellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
trarli in arresto.

22 ottobre 1975 -ore 6,50

o un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
osizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
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in costruzione.
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati
con il terrorismo, sparano raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che si trovavano in posizione più avanzata: tre
restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto
da una raffica di mitra e viene ferito gravemente.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro
uno dei terroristi che, in quel momento, era più vicino.
Il colpo non parte per difetto della cartuccia che, seppure percossa,
non esplode.
Il terrorista, notata la reazione, e mentre il Maresciallo era accasciato
su di un vecchio divano ivi posto, gli esplode contro un altro colpo, indirizzato
al cuore, dalla distanza di circa mezzo metro, questa volta con una pistola, una
P.38, la tipica arma dei terroristi.
Il proiettile fora il giubbotto di renna che indossava il poliziotto, all’altezza del cuore, ed impatta contro un porta-documenti custodito nella tasca
interna di sinistra - contenente documenti vari, comprese le tessere Go-kart
dei figli Massimiliano e Barbara, rispettivamente di 6 e 5 anni , ed anche la
placca metallica di riconoscimento della ”Polizia”.
2

Questo evita che il proiettile raggiunga il cuore.
I terroristi vengono catturati da altri operatori di Polizia che circondavano il casolare.
La raffica di mitra che raggiunge all’addome il Maresciallo Crisci è devastante: lede il fegato, lo stomaco, il tenue, il colon traverso e la milza. Quattro delicati e complessi interventi chirurgici, con la resezione ed asportazione
di parti di organi interni. Con una prognosi riservata durata circa tre mesi, lo
tengono in vita. Lentamente si riprende.
Lo Stato concede la medaglia d’Oro al Valor Civile sia ai Caduti che al
sopravvissuto.
Successivamente, lo Stato, esaminato più approfonditamente i particolari relativi al comportamento della vittima sopravvissuta, tenuto nella circostanza ed in particolare evidenziando la sua coraggiosa “reazione armata”, gli
concede la medaglia d’Argento al Valor Militare.
Da questo tragico episodio nasce una manifestazione sportiva di nuoto, denominata Trofeo “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”, voluta e da allora
curata dal sopravvissuto Giovambattista Crisci. Manifestazione giunta oggi
alla sua 33esima edizione.
L’intento è quello di ricordare ed onorare non solo la memoria di
Gianni Mussi, Giuseppe Lombardi ed Armando Femiano, ma anche quella
di tutti coloro che variamente, operando nella difesa delle Istituzioni e della
Comunità, mettono a repentaglio anche la propria esistenza.
D’intesa con l’Amministrazione Comunale di Viareggio, la Polizia di
Stato ed il quotidiano La Nazione, per iniziativa di Giovanbattista CRISCI,
vittima sopravvissuta, oggi Ispettore Superiore, in pensione, nasce il PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
Il premio si prefigge non solo di mettere in condizione le giovani generazioni di conoscere e di sapere cosa è successo quella mattina del 22 ottobre
di 34 anni fa e continuare ad onorare la memoria dei tre poliziotti caduti, ma
anche di promuovere discussioni tra i giovani in età di formazione sui temi
della legalità e del rispetto delle istituzioni e riflessioni sul valore di coloro che
hanno danno la vita per la difesa della collettività.
Segreteria Assessori
Dott.ssa Barbara Crisci
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“RICORDARE TUTTI coloro che hanno pagato con il sacrificio della
vita i servigi resi alle Istituzioni, contribuisce, in modo determinante,
a diffondere la cultura della legalità contro ogni forma di violenza e
sopraffazione”
Sen. Giorgio NAPOLITANO – Presidente della Repubblica
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Cav. G.B. Crisci

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

PREMIO MUSSI – LOMBARDI – FEMIANO:
ATTO COSTITUTIVO del COMITATO ORGANIZZATORE

GETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50

a, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
dra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
o, per trarli in arresto.

Si prende spunto dal tragico episodio terroristico avvenuto il 22 ottobre 1975, a
“Querceta” – località Montiscendi del Comune di PIETRASANTA- : durante un
conflitto a fuoco con terroristi, restano uccisi tre appartenenti alla Polizia di Standato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
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L’iniziativa
è condivisa, con impegno a parteciparvi ed a collaborare, anche dall’Am4
ministrazione del Comune di Viareggio, dalla Polizia di Stato e dal quotidiano “La
Nazione”.
Per la realizzazione di tale progetto, il giorno 30 ottobre 2009, alle ore 10 a.m., presso
la sede del Commissariato della Polizia di Stato di Viareggio , sito in Via F.lli Cervi,
32, si sono riuniti i seguenti soggetti:
- il Cav. Giovambattista CRISCI, promotore dell’iniziativa;
- il Dr. Leopoldo LARICCHIA, Vice Questore I°Dirigente, Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Viareggio;
- il Dr. Enrico SALVADORI, giornalista, Capo servizio ed in rappresentanza dell’organo di informazione il quotidiano “La Nazione”;
- il Dr. Vittorio FANTONI, in qualità di Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Viareggio ed in rappresentanza dell’Ente medesimo.
. Funge da segretaria la Dott.ssa Barbara CRISCI della Segreteria degli Assessori del
Comune di Viareggio.
I presenti, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1
Fra i suindicati comparenti è costituito ai sensi del D.Legs. 4 dicembre 1997,
n. 460, un libero comitato Onlus avente la seguente denominazione : Comitato
”MUSSI – LOMBARDI- FEMIANO”, finalizzato alla istituzione ed organizzazione
di un premio destinato alle scuole medie inferiori del comprensorio versiliese - con
facoltà di estenderlo anche alle scuole medie superiori - dedicato ai temi della legalità
e del rispetto delle istituzioni.
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Il comitato è regolato dal presente atto di costituzione e dalle norme di cui
agli artt. 39 – 42 del Codice Civile.
ART. 2
PRINCIPI ISPIRATORI
Il Comitato Mussi Lombardi Femiano è apartitico e si informa ai seguenti
principi ispiratori: assenza di fini di lucro, anche indiretto, democraticità della struttura, gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli aderenti, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente
connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.
ART. 3
FINALITA’
Il Comitato Mussi Lombardi Femiano intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e civile, di promozione e confronto tra le giovani generazioni della cultura della legalità e del rispetto delle istituzioni, anche considerando a
titolo di esempio il sacrificio di appartenenti alle forze dell’ordine, e non, che hanno
dato e danno la loro vita per l’adempimento del loro dovere, tramite l’istituzione di un
premio letterario dedicato alle scuole medie inferiori.
Il Premio “scolastico” ideato per classi,si propone di promuovere e favorire
la riflessione, la ricerca culturale, il libero confronto delle idee, la circolazione e la
diffusione della cultura della legalità nelle generazioni in formazione,con l’obiettivo
ultimo di costruzione di una cultura di pace, di comprensione, difesa, attenzione
agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza.
ART. 4
Il Comitato Mussi Lombardi Femiano ha sede presso il Palazzo Municipale, in Piazza
Nieri e Paolini,1
ART. 5
I soggetti comparenti designano in qualità di Presidente e coordinatore del
Comitato così riunito il Cav. CRISCI Giovambattista , il quale accetta e , contestualmente, condiviso, nomina la Dott.ssa CRISCI Barbara quale segretario del COMITATO ed estensore del presente atto .
ART. 6
I promotori del Comitato Mussi Lombardi Femiano daranno opportuna
pubblicizzazione all’iniziativa di cui all’art.1 ed il relativo programma verrà affidato
all’esecuzione degli stessi membri del Comitato i quali, pertanto, opereranno in tale
veste quali organizzatori della stessa.
Sono ammessi a partecipare alle attività del Comitato Mussi Lombardi Femiano, previa accettazione del Presidente, cittadini, enti e/o istituzioni che ne facciano richiesta, ne condividano finalità ed obiettivi e aderiscano al presente atto.
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ART. 7
E’ facoltà del Comitato costituire un comitato d’onore che comprenda personalità e/o enti e che, in veste di giuria , contribuisca alla migliore riuscita del Premio.
ART. 8
Il Comitato Mussi Lombardi Femiano, non essendo stato precostituito un
preciso piano di finanziamento, utilizzerà, per il conseguimento dei suoi fini, contributi e/o oblazioni da parte di terzi, considerati in qualità di sponsor o sostenitori
dell’iniziativa.
In caso di scioglimento del Comitato, eventuali beni ad esso assegnati saranno devoluti ad associazioni benefiche del territorio.
ART. 9
Il Comitato avrà durata illimitata, con il compimento di tutte le operazioni
ed attività necessarie alla realizzazione del Premio “scolastico” su indicato.
Potrà, tuttavia, sciogliersi nel caso si verificasse l’impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.
Il Comitato Mussi Lombardi Femiano potrà procedere all’organizzazione di iniziative
analoghe negli anni successivi
ART. 10
Per quanto non specificamente disposto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle
leggi vigenti in materia.
ART. 11
La nota storica, in “premessa” al presente statuto è da considerarsi come parte integrante del medesimo.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to

Cav.Uff.Giovambattista CRISCI

F.to
Dr.Leopoldo LARICCHIA
			
F.to
Dr.Enrico SALVADORI		
F.to

Dr.Vittorio FANTONI		

F.to

Dott.ssa Barbara CRISCI
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1a edizione - Cerimonia della Premiazione 18/12/2010
alcune foto

Una foto esterna del Centro Congressi

Il giornalista Andrea MASSI
presenta la cerimonia

Il Cav.Giovambattista CRISCI, Presidente del Comitato
Organizzatore del “Premio”, illustra la significativa
iniziativa…e ringrazia le Autorità presenti e quanti hanno
collaborato, rivolgendo attenzione particolare
agli alunni ed ai Docenti
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Intervento del V. Prefetto della Provincia
di Lucca, ora Prefetto di Belluno,
dott.ssa Maria Laura SIMONETTI

IlIlDott.
Dott.Giuseppe
Giseppe
Valentini
Presidente della Giuria

Intervento del Questore di Lucca,
Dr.Francesco Nicola SANTORO

Il Questore della Provincia di Lucca
Dr.Francesco Nicola SANTORO premia
una classe vincitrice…

Il Presidente CRISCI consegna un
attestato di riconoscimento alla Dott.
ssa MARZIA Levatino, Responsabile
del CRED VERSILIA

Il V. Questore, Dirigente il Commissariato della
Polizia di Stato di Viareggio e membro del Comitato
Organizzatore , dr.Leopoldo LARICCHIA,
consegna il premio a classe vincitrice…
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Il Presidente CRISCI consegna il
premio a classe vincitrice

Il Presidente CRISCI consegna il
premio ad altra classe vincitrice

Il Prefetto emerito, dr.Tullio DE ROSE, con il
Maggiore, dr.Pasquale ARENA, Comandante
la Compagnia della Guardia di Finanza di
Viareggio e con il Presidente,
Giovambattista CRISCI

Foto di gruppo delle Autorità presenti:
- la V. Prefetto dott.ssa Maria Laura Simonetti
- il Questore di Lucca, dott. Francesco Nicola Santoro
- Il V. Questore 1° Dirigente, dr. Leopoldo Laricchia
- Il Presidente dell’A.N.P.S. rag. Renzo Lorenzini
- Il Sindaco di Camaiore, dr. Gian Paolo Bertola
- Il Sindaco di Forte dei Marmi, dr. Umberto Buratti
- Il Sindaco di Viareggio, dr. Luca Lunardini
- Il Sindaco di Massarosa, dr. Franco Mungai
- Il Sindaco di Pietrasanta, prof. Domenico Lombardi
- Il Presidente del Comitato, Cav. Giovambattista Crisci
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2a edizione - Cerimonia della Premiazione 17/12/2011
alcune foto

Gabriele ALTEMURA
di RETEVERSLIA apre
la Cerimonia e presenta
il Presidente del
Comitato Organizzatore,
Cav.Uff. Giovambattista
Crisci

Il Presidente
Crisci apre la
Cerimonia delle
Premiazioni
delle classi
vincitrici
della 2^edizione
del “PREMIO”

Gabriele ALTEMURA
presenta il dr. Gabriele
FERRO, Presidente del
Tribunale di Lucca, che
curò la pubblica accusa
nel processo di 1°grado
contro i responsabili
dell’uccisione di
Gianni Mussi,Giuseppe
Lombardi ed Armando
Femiano. Il processo
durò 28 giorni e
si concluse con la
sentenza dell’ergastolo.

Il Dr. Gabriele
FERRO rievoca
momenti più
significativi
della tragedia di
Querceta.

Il V. Prefetto
Vicario della
Prefettura di Lucca,
dr. Giuseppe GUETTA,
interviene

Il Questore
di Lucca,
dr . Francesco
Paolo SANTORO,
interviene
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Il Sindaco
del Comune di
Viareggio,
dr.Luca LUNARDINI
saluta ed interviene

Il dr.Gabriele FERRO premia la classe
vincitrice della 2^edizione del Premio;

Gabriele ALTEMURA “intervista”
il Prof. QUARESIMA, insegnante
della classe
vincitrice del 1°premio

Il dr.Andrea PALESTINI, Presidente del Consiglio
Provinciale di Lucca, premia

il Prof.Raffaello BERTOLI, membro
Il dr.Leopoldo LARICCHIA, V.Questore
1°Dirigente,dirigente de l Commissariato della
Polizia di Stato di Viareggio e membro attivo
del Comitato Organizzatore, premia

della Giuria, premia

22 12

Gabriele ALTEMURA legge la motivazione
del riconoscimento assegnato alla
Prof.ssa Anna Maria GRAZIANI, insegnate
della classe 3^ C della Scuola Secondaria
di 1°Grado di Capezzano Pianore,
vincitrice del 1° premio nella
1^edizione(2010-2011),
che, successivamente, realizzò il video
“Prepotente ?Non grazie ! “

Il Questore di Lucca,
dr. Francesco Paolo
SANTORO premia la
Prof. Anna Vittoria
NARDINI e i suoi
alunni per la “Lettera al
Maresciallo Crisci”

Alcune Autorità presenti:
- Il Presidente del tribunale di Lucca, dr.Gabriele FERRO - Il V.Prefetto di Lucca, dr.Giuseppe
GUETTA - Il Questore di Lucca, dr.Francesco Paolo SANTORO - Il V.Questore,1°Dirigente,dr.
Leopoldo LARICCHIA - Il membro della Giuria, Prof.Raffaello BERTOLI - L’Ing.Andrea
BIAGIOTTI -Il
Vice Presidente
della Provincia
PALESTINI
Il presidente
del consiglio
provincialedidiLucca,dr.Andrea
Lucca Dr. Andrea
Palestini -L’Assessore
alla P.I.del Comemne di Viareggio, Lucia ACCIALINI - Il “presentatore”del PREMIO, Gabriele
ALTEMURA di RETEVERSILIA ed Il Presidente del “PREMIO”, Giovambattista Crisci
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“RICORDARE TUTTI coloro che hanno pagato con il sacrificio della
vita i servigi resi alle Istituzioni, contribuisce, in modo determinante,
a diffondere la cultura della legalità contro ogni forma di violenza e
sopraffazione”
Sen. Giorgio NAPOLITANO – Presidente della Repubblica
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CERIMONIA
premiazioni
Dipendente del Comune delle
di Viareggio
della 6^edizione
OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO Il Presidente del”Premio”, Gianni Crisci, inizia
Torre del
LagoLOMBARDI
-23 aprile
2016 SCOLASTICO
“MUSSI
FEMIANO”
la cerimonia delle premiazioni, con accanto un
22 ottobre 1975 - ore 6,50
Sala “BELVEDERE”gruppo di alunni vincitori,e con la Sen. Manuela
Toscana, partendo da Viareggio,
si dà inizio
ad una vasta operazione di Polizia
GRANAIOLA, la Vice Sindaco di Viareggio, dott.
Festival
PUCCINI
Dott.ssa BARBARA CRISCI

udiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
ssa Rossella MARTINA, il V. Presidente della Giuna “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
ria, Prof. Alberto DI GRAZIA ed il giornalistaareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
terminato, per trarli in arresto.
presentatore dell’evento, Gabriele ALTEMURA

ene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
traverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
fiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.

quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
tra e viene ferito gravemente.

nta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
e, in quel momento, era più vicino.

4

La dott.ssa Rossella MARTINA,insieme alla
Dott.ssa Sandra GALEOTTI, Assessore al
Comune di Camaiore, premiano la classe
1-B –classe vincitrice - dell’Istituto “GalileiArtiglio” di Viareggio,con le docenti, Prof.sse
Enrica LATTANZI e Annalisa PARDINI

Andrea MUSSI, figlio di Gianni MUSSI, insieme
alla Sen. Manuela GRANAIOLA, premiano la
classe 1-C.- classe partecipante - dell’Istituto “Galilei-Artiglio” di Viareggio, con le docenti Prof.sse
Enrica LATTANZI e Artura FIESOLI

Il Maggiore, dr.Massimo AMATO ed il Sost.
Commissario Polizia di Stato, Gerardo MAGLIULO, premiano la classe 5^A –classe vincitrice ex aequo -Scuole Primarie dell’Istituto
Comprensivo di Torre del Lago – con la Dirigente, Prof.ssa Barbara LANDUCCI

14

Il C.V.dr. Federico GIORGI, Comandante in 2^
della Capitaneria di Porto di Viareggio ed il Maggiore, dr.Massimo AMATO, Comandante della
Compagnia Carabinieri di Viareggio,
premiano la classe 3^D – classe vincitrice – dell’Istituto “G.Puccini” di Piano di Conca – con le docenti, Prof.sse Elettra BEMI e Francesca VILLA

la Sen. Manuela GRANAIOLA e la Dott.ssa
Rossella MARTINA, premiano la classe 5^B
- - classe vincitrice ex aequo- Scuole Primarie
dell’Istituto Comprensivo di Torre del Lago, con
la Prof.ssa Maria Grazia BOERI

Il Presidente, Gianni CRISCI ringrazia la Sen.
Manuela GRANAIOLA e quanti hanno contribuito al successo dell’edizione del “Premio”
ed in particolare, la Segreteria del”Premio”,
Dott.ssa Barbara CRISCI, e la prof.ssa Ornella
GIUSTI, “colonne primarie” del Premio.

Completate le premiazioni, la Sen.Manuela
GRANAIOLA, fa l’intervento “conclusivo”

Alcune Autorità presenti

15

a diffondere la cultura della legalità contro ogni forma di violenza e
sopraffazione”
Sen. Giorgio NAPOLITANO – Presidente della Repubblica
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Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

Il Presidente del “Premio”, Gianni
Crisci, con accanto il Commissario
Prefettizio al Comune di Viareggio,
Vice Prefetto, dr. Fabrizio STELO,
tendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
inizia la presentazione della 7^ediebellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
zione del “Premio”…
composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di

TO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
COLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50

operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
trarli in arresto.

o un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
osizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
Giuseppe LOMBARDI
ed Armando
Il Presidente,
Gianni FEMIANO.
Crisci continua

l’intervento della presentazione, con

Maresciallo Giovambattista
viene
raggiunto
accanto, il Dr.CRISCI,
Fabrizio
STELO,
la da una raffica di
to gravemente.

Prof.ssa Ornella GIUSTI, la “colonna”
organizzazione
della “Premio”
ed iluno dei terroristi
ata “reazionedell’
armata”,
sparando con
pistola, contro
giornalista
–
presentatore,
Gabriele
mento, era più vicino.
ALTEMURA…
4

il Vice Prefetto, dr. Fabrizio STELO,
Commissario Prefettizio al Comune
di Viareggio, interviene portando anche il saluto della Città di Viareggio…

16

La Prof.ssa Ornella
GIUSTI interviene nel
corso della presentazione dell’evento…

Marcello LIPPI, il “mitico”
C.T. dell’Italia, campione del
mondo di calcio del 2006…e
non solo …,graditissimo
ospite, ha partecipato all’iniziativa e, qui , si intrattiene con il Vice Prefetto , Dr.
Fabrizio STELO e con il Comandante della Capitaneria
di Porto di Viareggio, C.F. dr.
Davide ODDONE…

Alcune Autorità
ed altri intervenuti
all’iniziativa…

17

Presidente Emerito
Sen. Prof. Giorgio Napolitano

18

Presidente
Sen. Prof. Sergio Mattarella

19

vita i servigi resi alle Istituzioni, contribuisce, in modo determinante,
a diffondere la cultura della legalità contro ogni forma di violenza e
sopraffazione”
Sen. Giorgio NAPOLITANO – Presidente della Repubblica
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Alcune foto delle premiazioni
della 7^ EDIZIONE

“LA LIBERTÀ É NELLA
LEGALITÀ DEMOCRATICA”

ci

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

TO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
COLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50

tendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
ebellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
trarli in arresto.

Il Presidente Crisci, con il Dr. Mauri-

Il Presidente
Crisci,
o un casolare sospetto,
in parteGianni
diroccato
ed in“assistito”
parte in costruzione.
zio MANZO, Dirigente Generale deldal delinquenti,
giornalista,collegati
GabrieleconAltemura,
porta a vetri, dei
il terrorismo, sparano
infrangendo i vetri
e raggiungendo
i quattro
presenta
la 7^ Edizione
deloperatori
Premio di Polizia chela Polizia di Stato, in pensione, attuale
osizione più avanzata:
tre
restano
uccisi
–
il
Brigadiere
Scolastico “Mussi Lombardi FemianoGianni MUSSIAssessore della Giunta Municipale di
Giuseppe LOMBARDI
ed Armando
FEMIANO.
Viareggio –
– Memoria
e Legalità”-

Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
to gravemente.

ata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
mento, era più vicino.

4

I figli di Giuseppe Lombardi, Nadia
ed Angelo Michele, insieme al Presidente Crisci, al V.Prefetto Vicario di
Lucca, dr. Francesco Fabio Marzano e
al giornalista Gabriele Altemura

Il figlio di Gianni Mussi, Andrea, insieme al Presidente Crisci, alla Rappresentante della Provincia di Lucca,
dott.ssa Maria Grazia Sinagra ed alla
Dirigente Scolastica, Prof.ssa Loredana Bilardi-

20

Il V. Questore 1°Dirigente, dr. Lucio Vasaturo, Dirigente del Commissariato della
Polizia di Stato di Viareggio, “stimolato”
dallo speaker, Gabriele Altemura, interviene durante le premiazioni.

Il Capitano Aurelio BORDO della Compagnia Guardia di Finanza di Viareggio,
stimolato da Gabriele Altemura, fa un
intervento durante le premiazioni. E’
insieme al Presidente Gianni Crisci ed
all’Ufficiale della Capitaneria di Porto di
Viareggio, Alessandro Sarro

Il vice Prefetto Vicario di Lucca, dr. Francesco Fabio Marzano, insieme alla Presidente del Rotary Club Viareggio - Versilia, Professoressa, Maria Grazia Cicardi ,
premiano…

Gli Assessori Comunali, Dott,.ssa Sandra
Galeotti e il Dr. Raffaello Giannini, rispettivamente di Camaiore e di Massarosa,
insieme al Comandante della Compagnia
dei Carabinieri di Viareggio, Maggiore
Massimo Amato, premiano

21

La Dott.ssa Nicole Fetto, Vice Dirigente
del Commissariato della Polizia di Stato
di Viareggio, “sollecitata” da Gabriele Altemura, fa un intervento e premia alcuni
alunni delle scuole dell’Istituto Nautico”
Artiglio” di Viareggio -

lo speaker, Gabriele Altemura dialoga con
gli alunni dell’Istituto Nautico “Artiglio”
…

Il Vice Prefetto Vicario, Dr. Francesco Fabio Marzano, insieme a Nadia ed Angelo
Lombardi, premiano gli alunni della classe 5^A della Scuola Primaria “G.Giusti”
di Piano di Conca, accompagnati dalle
insegnanti Prof.ssa Vittoria Manfredi e
Prof.ssa Grazia Manfredini.

Alcuni degli alunni della Scuola Primaria
“G. Giusti” di Piano di Conca che vengono premiati (al centro del gruppo, si nota
Francesca Crisci, nipote del Presidente)

22

Una foto, d’insieme, dell’interno “gremito” della “Sala Belvedere” della Fondazione Festival Puccini, messa a disposizione “gratuitamente” per la cerimonia delle premiazioni

Molte delle Autorità presenti: da destra,guardando: il Maggiore dei Carabinieri di Viareggio, Massimo AMATO, la Presidente del Rotary Club, Prof.ssa Maria Grazia CICARDI,
la Vice Dirigente del Commissariato, Dott.ssa Nicole FETTO,il Dirigente del Commissariato, dr. Lucio VASATURO, la rappresentante della Provincia di Lucca, dott.ssa Maria
Grazia SINAGRA, il Dr. Maurizio MANZO, Dirigente Generale della Polizia di Stato,
in pensione, ora assessore, il Presidente, Gianni CRISCI, il Vice Prefetto Vicario di Lucca, dr. Francesco Fabio MARZANO, l’Assessore del Comune di Massarosa, dr. Raffaello
GIANNINI, l’Assessore del Comune di Camaiore, Dott.ssa Sandra GALEOTTI, l’Ufficiale della Capitaneria di Porto, Alessandro SARRO, il Vice Comandante della Compagnia
Guardia di Finanza di Viareggio, Capitano Aurelio BORDO e l’Ing. Andrea BIAGIOTTI,
Presidente del Premio Sportivo “Gioè”.

23

sopraffazione”
Sen. Giorgio NAPOLITANO – Presidente della Repubblica
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Il giornalista, Gabriele ALTEMURA introduce la presentazione dell’8^EDIZIONE del
Premio Scolastico “Mussi Lombardi Femiano – Memoria e Legalità” –Siedono, al tavolo,
PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
il Presidente, Gianni CRISCI, insieme al Dr.
ASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
Maurizio MANZO, già Dirigente Genera22 ottobre 1975 - ore 6,50
le della Polizia di Stato, ora Assessore, anche
o da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia quale rappresentante dell’Amministrazione
are bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Comunale di Viareggio e la dott.ssa Nicole
osta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
FETTO, Vice Dirigente del Commissariato
re a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
della
Polizia di Stato di Viareggio
i in arresto.

ott.ssa BARBARA CRISCI
ipendente del Comune di Viareggio

casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
ngendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
one più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
ppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.

Il presidente, Gianni CRISCI, promotore

del Premio”,
ne una
illu-raffica di
esciallo dell’istituzione
Giovambattista CRISCI,
vienepresenta
raggiuntoe da
avemente.
stra la 8^ EDIZIONE

eazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
o, era più vicino.

4

Il Presidente CRISCI “dettaglia” la nascita, le finalità e l’organizzazione del
“Premio”

24

Alla presentazione interviene la Prof.ssa Nadia LOMBARDI, figlia di Giuseppe LOMBARDI (assistono il Presidente CRISCI e la
rappresentante della Provincia di Lucca, dott.
ssa Maria Grazia SINAGRA)

Il Capo Gabinetto della Prefettura di Lucca,
dr. Fabio DE FANTI, anche in rappresentanza del Prefetto di Lucca, Dott.ssa Maria Laura
SIMONETTI, insieme al Presidente CRISCI
ed allo speaker, Gabriele ALTEMURA, interviene.

L’Ing. Andrea BIAGIOTTI, Presidente del
Premio Sportivo “Gioè” e Vice Presidente del
ROTARY CLUB VIAREGGIO – VERSILIA alla presenza del Presidente CRISCI e dello
speaker, Gabriele ALTEMURA, interviene.-

Alcune Autorità presenti, oltre alla Prof.ssa
Nadia LOMBARDI: il Capo di Gabinetto della Prefettura di Lucca, Dr. Fabio DE FANTI,
anche in rappresentanza del Prefetto di Lucca,
Dott.ssa Maria Laura SIMONETTI, la rappresentante della Provincia di Lucca, Dott.ssa
Maria Grazia SINAGRA, il Capitano Aurelio
BORDO della Compagnia della Guardia di
Finanza di Viareggio, il Comandante la Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F.,dr. Giovanni CALVELLI ed il Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Viareggio,Capitano,
Edoardo CETOLA.

25

vita i servigi resi alle Istituzioni, contribuisce, in modo determinante,
a diffondere la cultura della legalità contro ogni forma di violenza e
sopraffazione”
Sen. Giorgio NAPOLITANO – Presidente della Repubblica
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“LA LIBERTÀ É NELLA
LEGALITÀ DEMOCRATICA”

ART. 10
Per quanto non specificamente disposto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi
IL COMITATO ORGANIZZATORE DEL PREMIO:
vigenti in materia.
Dott.ssa BARBARA CRISCI
g

li
ed

r
’oro al valo

ci

Dipendente del Comune di Viareggio

Cav. Uff. Giovambattista CRISCI, Ispettore Superiore S.U.P.S. della Polizia di
ART. 11 del PREMIO
OGGETTO:
PREMESSA
all’ATTO COSTITUTIVO
Stato,
in SCOLASTICO
pensione,
pluridecorato,
vittima
del terrorismo, sopravvissuto
“MUSSI
LOMBARDI
FEMIANO”
La
“nota
storica”,
in
premessa
al
presente
è1975
da-considerarsi
come della
partePolizia
integrante
Membro:
Dr. Leopoldo LARICCHIA, statuto
già
Dirigente
del6,50
Commissariato
di
22 ottobre
ore
del medesimo.
Stato
di
Viareggio,
in
rappresentanza
della
Polizia
di
Stato
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Membro:
Dr. Enrico
SALVADORI,
Giornalista
rappresentanza del quoridiano “LA
Giudiziaria
per debellare
bande armate di delinquenti
comuni e di in
terroristi.
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
NAZIONE”
Letto, approvato
e
sottoscritto.
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
Membro:
Dr. Vittorio
Assessore in rappresentanza della Giunta Municipale
determinato,
per trarli FANTONI,
in arresto.
di
Viareggio
in
carica
il
30
ottobre 2009
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Attraverso
una Barbara
porta a vetri, CRISCI,
dei delinquenti,dipendente
collegati con il del
terrorismo,
sparanodi Viareggio
Segretaria:
Dott.ssa
Comune
Presidente:

Cav.Uff. Giovambattista CRISCI

raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.

Dr.Leopoldo LARICCHIA

Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.

IL MOTTO:

Dr.Enrico SALVADORI
“LA LIBERTÀ
È NELLA
LEGALITÀ
DEMOCRATICA”
che, in quel momento,
era più vicino.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi

Dr.Vittorio FANTONI

4 per la 9^EDIZIONE :
GIURIA

Dott.ssa Barbara CRISCI

PREMIO MUSSI
LOMBARDI
– FEMIANO:
Presidente:		
Prof. Di–GRAZA
Carlo Alberto
			

ATTO COSTITUTIVO
DEL COMITATO
ORGANIZZATORE
Vice Presidente
Dr. LORENZINI
Giovanni
LA GIURIA:
Membro		
Prof.ssa GIUSTI Ornella		
Si prende spunto dal tragico episodio terroristico avvenuto il 22 ottobre 1975, a
Membro		
Prof.
LANDUCCI
Enrico
Presidente:
Dr. Giuseppe
VALENTINI
“Querceta”
– località Montiscendi
del Comune
di PIETRASANTA- : durante un
Membro		
Dr.
GUIDI
Umberto
				
conflitto
a
fuoco
con
terroristi,
restano
uccisi
tre
appartenenti alla Polizia di Stato,
Membro:
Prof:Raffaello BERTOLI
Gianni
MUSSI,
Giuseppe
LOMBARDI
ed
Armando
FEMIANO, ed un quarto,
Membro		
Dr.
Claudio
Membro:
Prof.VECOLI
Enrico LANDUCCI
Giovambattista
CRISCI,
gravemente
ferito
a
colpi
di
mitra, dopo vari interventi
Membro		Commissario
GOVI
Alberto				
Membro:
Prof. Manrico
TESTI
chirurgici,sopravvive.(Vedasi
breve
nota
storica
allegata).
Membro:
Dr. Corrado
BENZIO
Membro		
Dott.ssa
CRISCI
Barbara				
Giovambattista Crisci, il sopravvissuto, si è fatto promotore della iniziativa della
Membro:
Dott.ssa Barbara CRISCI
istituzione di un premio, denominato “PREMIO MUSSI LOMBARDI FEMIANO”,
Membro:
Prof. Ornella
GIUSTI
LANDUCCI
destinato alle scuole del comprensorio
versiliese,
dedicato
a temi della legalità e del
rispetto delle istituzioni.
L’iniziativa è condivisa, con impegnoSEDE:
a parteciparvi ed a collaborare, anche
di Viareggio
– Piazza
Nieri ediPaolini
dall’AmministrazioneComune
del Comune
di Viareggio,
dalla Polizia
Stato e dal quotidiano
“La Nazione”. Assessorato alla Pubblica Istruzione - C.F.91040000464

Dott.ssa Barbara Crisci mail: b.crisci@comune.viareggio.lu.it
bcrisci@comune.viareggio.lu.it

Per la realizzazione di tale progetto, il giorno 30 ottobre 2009, alle ore 10 a.m., presso
la sede del Commissariato della Polizia di Stato di Viareggio , sito in Via F.lli Cervi, 32,
si sono riuniti i seguenti soggetti:

Sede operativa:
VIII
Marzo,
2/C
Viareggio
via
V.
Veneto,
62
- fax: dell’iniziativa;
0584-31633 - cell. 338 2432279
- il Cav. Giovambattista CRISCI, promotore
email:
gianni_crisci@teletu.it
www.versilianuoto.it
- il Dr. Leopoldo LARICCHIA, Vice Questore
I°Dirigente, Dirigente del
Commissariato della Polizia di Stato di Viareggio;
9

26

6

Sen. Prof. Pietro Grasso

27

Dr. Franco Gabrielli

28

Dr. Enrico Rossi

29

Dr. Alessandro Giuliano

30

31

32
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Sen. Giorgio NAPOLITANO – Presidente della Repubblica
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“LA LIBERTÀ É NELLA
LEGALITÀ DEMOCRATICA”

CERIMONIA DELLE PREMIAZIONI
8a EDIZIONE
ALCUNE FOTO

ci

tt.ssa BARBARA CRISCI
pendente del Comune di Viareggio

Il Presidente del ”Premio, Gianni CRISCI,
apre la “Cerimonia”…..

REMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
ASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50

da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
re bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
sta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
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GIANI,
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Suo eeddel
Consiglio
Regionale Toscano e fa un
pe LOMBARDI
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FEMIANO.

apprezzato intervento……

sciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
vemente.

azione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
era più vicino.
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Il Presidente, dr. Eugenio GIANI, consegna
un gagliardetto della Regione Toscana al Presidente, Gianni CRISCI

Il Presidente, dr. Eugenio GIANI, presentato
dal giornalista Gabriele ALTEMURA,
premia una classe partecipante al PREMIO-…

34

Il Prefetto di Lucca,Dott.ssa Maria Laura
SIMONETTI,si intrattiene con il Presidente
CRISCI ed il Dr. Maurizio MANZO;

Il Prefetto di Lucca, dott.ssa Maria Laura
SIMONETTI, saluta ed interviene….

Il Prefetto di Lucca, dott.ssa Maria Laura
SIMONETTI, premia la Prof.ssa Barbara
LANDUCCI dell’I.C.Torre del Lago, (presenti, il Presidente Crisci,il Presidente del
Consiglio Regionale Toscano,dr. Eugenio
GIANI, il Presidente della Giuria, Prof.
Carlo Alberto DI GRAZIA, il componente
della Giuria,Dr.Umbero GUIDI ed altri);

Il Dr.Maurizio MANZO, Assessore alla Polizia Municipale del Comune di Viareggio,
interviene (presenti, il Presidente CRISCI ed
il giornalista-speaker,Gabriele Altemura);

35

Il Questore della Provincia di Lucca, dr.Vito
MONTARULI , interviene…. e premia…

Il Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Viareggio, Col. dr,.Filippo CAPINERI
premia…

Il Vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F.dr.Federico GIORGI,
premia la Prof.ssa Barbara LANDUCCI
dell’I.C. di Torre del Lago…..

Il Comandante della Compagnia Carabinieri
di Viareggio, Capitano,dr. Edoardo CETOLA,
premia la Prof.ssa Barbara LANDUCCI delle
Scuole di Torre del Lago;

Il Vice Dirigente del Commissariato
della Polizia di Stato di Viareggio,
dr. Giovanni CALAGNA, premia…

36

Un momento particolare: presenti,
Andrea, uno dei figli di Gianni MUSSI; Nadia ed Angelo Michele,i figli di
Giuseppe LOMBARDI; Il Presidente,
Eugenio GIANI; il Prefetto,Maria Laura
SIMONETTI; il Presidente,CRISCI e lo
speaker, Gabriele ALTEMURA.

Presenti quasi tutte le Autorità ed organizzatori del PREMIO, interviene Nadia,
la figlia di Giuseppe LOMBARDI,quale
Dirigente Scolastico dell’Istituto Nautico Artiglio;

Autorità presenti:
Il Presidente, Eugenio GIANI, il Presidente della Giuria del Premio,Carlo Alberto DI GRAZIA, il componente della
Giuria, Umberto GUIDI, il C,F.Federico GIORGI, il Col.Filippo CAPINERI,
il Capitano Edoardo CETOLA;

Autorità presenti:
Il Prefetto,Maria Laura SIMONETTI,
il Questore ,Vito MONTARULI, il Dirigente ed il Vice Dirigente del Commissariato, Giovanni CALAGNA,il
dr.Maurizio MANZO, il dr.Ulisse Bruno VIVIANI del ROTARY Club Viareggio –Versilia.-
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LEGALITÀ DEMOCRATICA”

ci

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato, per trarli in arresto.
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in quel momento, era più vicino.

4
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LEGALITÀ DEMOCRATICA”
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Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato, per trarli in arresto.
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in quel momento, era più vicino.
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In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato, per trarli in arresto.
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in quel momento, era più vicino.

4

40

a diffondere la cultura della legalità contro ogni forma di violenza e
sopraffazione”
Sen. Giorgio NAPOLITANO – Presidente della Repubblica

O
IO SC LASTIC
EM
O
PR
MUSSI
LOMBARDI

a
d
me

g

li
ed

vi
le

FEMIANO

r
’oro al valo

“LA LIBERTÀ É NELLA
LEGALITÀ DEMOCRATICA”

ci
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OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato, per trarli in arresto.
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in quel momento, era più vicino.
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5 OTTOBRE 2018 PRESENTAZIONE della
9^ EDIZIONE:

ci

Presidente, Gianni Crisci,
a BARBARA Il
CRISCI
ente del Comune
Viareggio del Premio.
ta ladi9^edizione

presen-

Al tavolo siedono anche: Il Dr.Valter
ALBERICI,
Vice Sindaco
di ViaMESSA all’ATTO
COSTITUTIVO
del PREMIO
reggio;
il
Dr.Maurizio
MANZO,
ICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
ottobre 1975
- oreDi
6,50
Assessore; il22
Prof.Carlo
Alberto
GRAZIA, Presidente della Giuria
Viareggio, sidel
dà Premio
inizio adeduna
vasta operazione
di Polizia
il Dr.Umberto
GUIande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
DI, membro della Giuria.
da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di

Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
rresto.

re sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
etri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
do i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
iù avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
LOMBARDI ed Armando FEMIANO.

Il Vice Sindaco del Comune di Viareggio, Dr.Valter ALBERICI, porta il
saluto Suo e della Amministrazione
Comunale tutta, apprezza e si compiace per la prestigiosa, encomiabile iniziativa !

lo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
ente.

ne armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
più vicino.

4

Il Prefetto della Provincia di
Lucca,Dott.ssa Maria Laura SIMONETTI, partecipa con intervento
di grande apprezzamento per l’encomiabile iniziativa e per le finalità
che questo Premio persegue !
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Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO

Il Dr. Maurizio MANZO,SCOLASTICO
già Diri-“MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50
gente Generale della Polizia di StaIn Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
to ed ora Assessore
alperComune
Giudiziaria
debellare bandedi
armate di delinquenti comuni e di terroristi.
“squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
Viareggio, fa un Una
commovente
interViareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato,
per trarli in arresto.
vento, ricordando
i tre Caduti
della
Viene
circondato
un casolare sospetto,
Polizia di Stato, ai quali il “Premio”
è in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
raffiche!di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
intitolato e dedicato
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in quel momento, era più vicino.

4

Nadia LOMBARDI, figlia di Giuseppe LOMBARDI e Dirigente
Scolastico del prestigioso Istituto
NAUTICO - ARTIGLIO di Viareggio, interviene.

Giusy BALDINI MUSSI, vedova di
Gianni MUSSI, fa un commovente
intervento, ricordando il marito ed
invitando i giovani a seguire le finalità che il Premio persegue.
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Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50

Il Prof. Carlo Alberto Di GRAZIA,
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Presidente della Giudiziaria
Giuriaper debellare
del Prebande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
mio, parla dei contenuti
finalità
Viareggio va adeoperare
a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato, per trarli in arresto.
del PREMIO e ricorda
l’eccidio di
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
“Querceta”!
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in quel momento, era più vicino.

4

Il Dr. Umberto GUIDI, giornalista
e membro della Giuria del Premio,
interviene.

Alcune
Autorità
e
cittadini, presenti,nell’affollata Sala di
Rappresentanza del Comune di
Viareggio:In prima fila, il Prefetto
di Lucca, la Dott.ssa Maria Luisa
SIMONETTI.
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Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato, per trarli in arresto.
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in quel momento, era più vicino.
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ci

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato, per trarli in arresto.
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in quel momento, era più vicino.
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Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato, per trarli in arresto.
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in quel momento, era più vicino.
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Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato, per trarli in arresto.
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in quel momento, era più vicino.
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Premio Scolastico “Mussi Lombardi
Femiano – Memoria e Legalità-”
IX^ Edizione anno scolastico
2018/2019
PRESENTAZIONE

Questa nuova edizione del Premio Scolastico “Mussi Lombardi Femiano” continua il percorso
coinvolge gli studenti delle scuole della Versilia nella riflessione sulla
memoria storica come base formativa della democrazia sociale.
Ogni volta ricordare non è stato solo rievocare ma piuttosto promuovere consapevolezza
PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
sull’agire umano e sulla necessità, urgente e attuale, che tale agire debba essere ispirato da
LASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
regole riconosciute,
interiorizzate;
22condivise,
ottobre 1975
- ore 6,50strumenti unici per la costruzione ed il mantenimento di un sistema sociale democratico e lontano dall’esercizio della violenza.
La memoria
e la ad
legalità
sonooperazione
il focus chedispiega
o da Viareggio,
si dà inizio
una vasta
Poliziala natura ed il significato del Premio stesso,
llare bande armate
di delinquenti
terroristi.
nato per
onorare glicomuni
uominie di
della
Polizia di Stato, Gianni Mussi, Giuseppe Lombardi e Arposta da 4 appartenenti
alla Polizia
di Stato
Commissariato
di il 22 ottobre 1975, in località Montiscendi
mando Femiano,
vittime
di undel
agguato
terroristico
are a Querceta
(Lucca),
alla
ricerca
di
banditi
e
terroristi,
in
luogo
di Pietrasanta. L’episodio noto alle cronache come la strage di Querceta vede i tre protagonisti
rli in arresto.
insigniti di Medaglia d’Oro al Valor Civile e significativo esempio per ricordare tutti coloro
che, operando
a vario titolo
la difesa
delle Istituzioni e dei Cittadini, hanno messo a dispocasolare sospetto,
in parte diroccato
ed inper
parte
in costruzione.
sizione
anche lacollegati
vita e continuano
a farlo. sparano
a a vetri, dei
delinquenti,
con il terrorismo,
angendo i vetri
raggiungendo
i quattro
operatori
di Polizia
cheè mosso per non limitare il ricordo di questi
E’ sue questa
linea che
il Premio
ha preso
vita e si
ione più avanzata:
tre restano
– il Brigadierema
Gianni
MUSSI il loro sacrificio proficuo nel tempo con la
protagonisti
alla uccisi
sola celebrazione,
per rendere
eppe LOMBARDI
ed Armando
FEMIANO.
riflessione
sulle motivazioni
ed i principi che hanno fatto prevalere gli interessi della collettività, il bene comune, sull’interesse e la salvaguardia personali.
resciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
ravemente. L’impegno richiesto ai partecipanti al Premio è stato e continua ad essere quello di ampliare
l’orizzonte del proprio sapere sull’importanza del rispetto dei diritti e dei doveri, con una chiave di lettura
ogni
differente
attuale
per garantire la motivazione.
“reazione armata”,
sparando
convolta
la pistola,
controed
uno
dei terroristi
o, era più vicino.
In questa ottica sono stati affrontati argomenti come il Bullismo, il Cyberbullismo, i fattori
che trasformano l’aggressività in agire violento, il fascino della violenza, l’influenza dei social
media. Alla luce dei fatti appare poco attivato quel processo di educazione e rieducazione civile che comincia
tra i banchi di scuola per proseguire nella società. E’ necessario insistere di
4
più sulla promozione di responsabilità, sulla consapevolezza che il proprio sé ha come misura
e valore di base il confronto con gli altri. Va in questo senso il cammino percorso fino ad ora
da questa iniziativa, guidata dall’intento di facilitare l’interiorizzazione dei valori che stanno
alla base della convivenza quotidiana e di far comprendere che le norme non sono definizioni
scritte sui libri, né regole da rispettare solo perché il non farlo comporta una sanzione, ma
sono comportamenti da acquisire con l’esempio, con gli altri e con uno sguardo attento alla
storia, allo scopo di sottolineare la distanza che separa l’analisi dei fatti dalla realtà agita.
In questa Nona Edizione del Premio, il Comitato Organizzatore rinnova il ringraziamento ai
Dirigenti Scolastici e ai Docenti per la considerazione, l’attenzione e l’impegno verso l’iniziativa che torna a chiedere direttamente ai ragazzi di esprimersi in merito al valore e al significato
delle norme intese come garanzia di relazioni civili e sociali costruttive e come condizione essenziale per la cura ed il mantenimento della libertà di ciascuno e quindi dello Stato di Diritto.

Dott.ssa BARBARA CRISCI
che
ormaididaViareggio
nove anni
Dipendente del
Comune

Il Presidente del Comitato Organizzatore del Premio
Cav.Uff. Giovambattista Crisci
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Premio Scolastico “Mussi Lombardi
Femiano – Memoria e Legalità-”
IX^ Edizione anno scolastico
2018/2019
REGOLAMENTO

La partecipazione al Premio, ideata per classi, e rivolto alle classi QUINTE delle Scuole Pri-

ott.ssa BARBARA CRISCI
classi TERZE delle Scuole Secondarie di 1° Grado ed alle classi QUARTE e QUINpendente del marie,
Comunealle
di Viareggio

TE delle Scuole Superori, del Comprensorio della Versilia, è gratuita ed implica l’accettazione
integrale del presente regolamento.
REMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
Documenti
e terminiFEMIANO”
di adesione :
ASTICO “MUSSI
LOMBARDI
Inviare la scheda
partecipazione,
ad ogni istituto scolastico in occasione della
22diottobre
1975 - oreconsegnata
6,50
Presentazione del Premio e/o per posta elettronica, su richiesta delle scuole che intendono
da Viareggio,
si dà inizio
ad una vasta
di ed
Polizia
partecipare,
compilata
con ioperazione
dati richiesti
accertare l’avvenuta ricezione, al numero di FAX:
re bande armate
di delinquenti
comuni
e di terroristi.
0584-31633
-oppure
via e-mail
gianni_crisci@teletu.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorsta da 4 appartenenti
alla Polizia
no 31 gennaio
2019.di Stato del Commissariato di
e a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
Premessa alle tracce oggetto del Premio:
in arresto.
Le tracce che sono oggetto di questa NONA edizione del Premio Scolastico “Mussi- Lombardi- Femiano”
-Memoria
e Legalità
tornano a sottolineare l’importanza di riflettere sulle basi
asolare sospetto,
in parte diroccato
ed in
parte in –
costruzione.
convivenza
civilecon
e sulla
partecipazione
responsabile alla vita sociale, a partire da una
a vetri, deidella
delinquenti,
collegati
il terrorismo,
sparano
ngendo i vetri
e raggiungendo
i quattro
operatori
di Polizia
chesito dal quale attingere strumenti critici utili
attenta
considerazione
della
storia intesa
come
ne più avanzata:
trepromozione
restano uccisidel
– ilsenso
Brigadiere
MUSSI fondamentale della democrazia.
per la
civico,Gianni
componente
pe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Gli argomenti da sviluppare sono consegnati e/o inviati alle diverse istituzioni scolastiche in
occasioneCRISCI,
della presentazione
deldaPremio
stesso,
sciallo Giovambattista
viene raggiunto
una raffica
di prevista per il giorno di venerdì, 05 OTTOBRE
2018,
alle
ore
10,30.
vemente.
Modalità e condizioni di esecuzione:
azione armata”,
sparando
con la pistola,
contro
unosvolte
dei terroristi
Le tracce
assegnate
devono
essere
con un lavoro collettivo della classe partecipante,
era più vicino.
sono esclusi lavori individuali. Quanto realizzato deve essere originale ed inedito.
Scegliere tra le seguenti modalità di produzione:
a)-svolgere la consegna con la tecnica del bricolage;
b)-svolgere
la consegna sotto forma di testo scritto in formato A4, carattere Times New Ro4
man, spaziatura interlinea 1,5; 33 righe per pagina per un minimo di due cartelle ed un massimo di tre;
c)-svolgere la consegna sotto forma di dvd , durata massima 10 minuti;
d)-svolgere la consegna sotto forma di fumetto.
Ogni classe è responsabile della propria opera prodotta, della quale, salvo espresso divieto
scritto, è autorizzata la pubblicazione. Sono esclusi fini di lucro, oneri e compensi.
Ogni classe partecipante in quanto responsabile del proprio operato, garantisce l’utilizzo di
materiale libero dai diritti di autore-copyright. Il Comitato Organizzatore del Premio non
risponderà di eventuali violazioni.
Gli elaborati non saranno restituiti ed è consigliato conservare una copia dell’originale.
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declinano
ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto o danni di qualsiasi genere che potrebbero
verificarsi prima,durante e dopo la manifestazione.
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Modalità e termini di consegna:
Gli elaborati dovranno essere consegnati o spediti per posta raccomandata con ricevuta di
ritorno alla sede dell’Ufficio Pubblica Istruzione c/o Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio – Piazza Nieri e Paolini – 55049 VIAREGGIO, entro le ore 12 del giorno 27 marzo
2019. Faranno fede la data e l’orario del Protocollo, NON farà fede il timbro postale.
Il materiale prodotto dovrà essere spedito o consegnato in un plico contenente una busta
sigillata con i dati della classe partecipante: sezione, nominativo/i del/dei docente/i, numero
ed elenco degli studenti componenti la classe ed i dati della scuola di appartenenza: nome,
cognome, recapito telefonico, fax, indirizzo e-mail.
Sul frontespizio del plico devono essere espressamente indicati: l’intestazione del mittente
(L’Istituto Comprensivo); l’oggetto (Premio Scolastico Mussi Lombardi Femiano – Memoria e
Legalità - IX^edizione; il destinatario (Comitato Organizzatore del Premio Scolastico Mussi
Lombardi Femiano – Ufficio Pubblica Istruzione c/o Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio - P.zza Nieri e Paolini 55049 VIAREGGIO (Lu).
Motivi di esclusione:
ritardo rispetto ai termini di consegna;
prodotto privo delle necessarie indicazioni richieste dalle modalità di partecipazione e di consegna ;
lavoro eseguito individualmente;
lavoro prodotto con modalità di esecuzione/svolgimento diverse da quelle indicate dal regolamento;
trattazione della consegna che non risponde a tutti i quesiti e/o spunti di riflessione richiesti.
Modalità di valutazione e premiazione:
Ricevuti i plichi concorsuali, la Commissione Giudicatrice, nel periodo compreso tra il
27 ed il 30 marzo 2019, procede alla valutazione dei lavori e sceglie i due elaborati, valutati
come migliori per ogni livello scolastico, riservando la possibilità di menzione ad altri testi
eventualmente meritevoli.
La scelta dei vincitori, di competenza esclusiva della Giuria, è espressa con giudizio insindacabile e regolamentato da apposita scheda di valutazione, il cui modulo, sarà consegnato alle
Scuole ed Istituti che, partecipando al Premio, possono richiederne copia.
L’importo dei premi derivato dai “modesti” contributi erogati da sostenitori dell’iniziativa,
risulta essere, comunque, per ognuna delle tre classi vincitrici, di €.200,00=(per le classi V^
Elementare, per le classi III^ Media e per le classi 4^e 5^delle Scuole superiori), che hanno realizzato i TRE “lavori” migliori.
Alle classi partecipanti non vincitrici ma, comunque, meritevoli, sarà assegnato un attestato
di merito.
I premi dovranno essere ritirati dalle classi vincitrici e/o da apposita delegazione scolastica.
Non verranno effettuati rimborsi spese.
I premi assegnati verranno erogati sotto forma di buono per l’acquisto di materiale didattico
presso una libreria o cartoleria, indicata dalle classi vincitrici, mediante l’invio diretto di un
bonifico.
La Cerimonia finale delle premiazioni delle classi vincitrici, e partecipanti, come per
gli ultimi anni, avrà luogo il giorno di sabato 04 maggio 2019, dalle ore 10,30 nella Sala
“BELVEDERE” della FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINI- Via delle Torbiere – TORRE
del LAGO.
Il Comitato Organizzatore, come per gli anni passati, è disponibile, su richiesta degli interessati, a recarsi presso le scuole, o altre sedi istituzionali, per incontrare alunni, docenti e
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familiari, per chiarimenti e approfondimenti.
Inoltre, il Comitato Organizzatore, dopo aver ricevuto la scheda di partecipazione al Premio,
a richiesta, consegna, gratuitamente, agli istituti in concorso, una copia del filmato ”Memoria” – copia dello stesso che verrà proiettato durante la cerimonia di presentazione,
fissata per il giorno di venerdì, 05 OTTOBRE 2018, alle ore 10,30, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio, strumento utile per la realizzare i lavori finalizzati al
Premio Scolastico.
T E M I:
Traccia per la classe V^ Elementare
”Pensare, formulare, descrivere e/o rappresentare un breve elenco di diritti e doveri che
possono migliorare la vita in classe, in termini di amicizia e buona convivenza, con la
prospettiva di essere, domani, cittadini migliori di quelli di oggi.”
Traccia per la classe III^ Media
”Devi essere responsabile...Sii più responsabile!” raccomandazioni frequenti che gli adulti rivolgono molto spesso ai più giovani, ma il termine responsabilità non è sempre chiaro come dovrebbe. Illustrarne il significato sia con opportuni riferimenti ad avvenimenti
storici, sia nel confronto con la realtà quotidiana, dove frequentemente la mancanza di
responsabilità trasforma gli avvenimenti in situazioni pericolose e mette a rischio i rapporti tra le persone e la convivenza democratica.”
Traccia per il Biennio (IV^ e V^) Superiore
” - Conoscere la storia consente di ricomporre tutte le esperienze individuali e collettive e
mantenere viva la consapevolezza che ogni cittadino è un essere dotato di diritti e doveri
e che cerca di costituirsi, in quanto attore libero
, attraverso la difesa di questi diritti - (da Touraine).
Oggi, mantenere la memoria storica e la difesa della legalità richiede un impegno
profondo perché la velocità delle tecniche di comunicazione e di consumo espone al rischio dell’oblio anche gli avvenimenti storici più significativi per la conquista e la difesa
dei diritti. Analizzare criticamente queste considerazioni in base alla conoscenza della
storia, anche locale, della filosofia, della letteratura, senza tralasciare consapevolezze ed
esperienze personali.”
Per chiarimenti ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Presidente del Comitato
Organizzatore, Cav.Uff. Giovambattista Crisci cell.338.2432279 fax: 0584-31663
e-mail: gianni_crisci@teletu.it oppure alla Segretaria del Comitato, Dott.ssa Barbara CRISCI
email: b.crisci@comune.viareggio.lu.it
Il Presidente del Comitato Organizzatore
Cav.Uff.Giovambattista Crisci

La Segretaria del Comitato Organizzatore		
Dott.ssa Barbara Crisci			
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Verbale della Giuria

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

OGGETTO:
PREMESSA
all’ATTO
COSTITUTIVO
del PREMIO
Oggi, venerdì 29 marzo
2019
alle ore
15,30,
si riunisce
la commissione Giuria del Premio
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22
ottobre
1975
- oreIX^
6,50 Edizione, presso la sede del
Scolastico “Mussi Lombardi Femiano – memoria e legalità”
Premio stesso inInvia
VIII
Marzo
2/C ,si quartiere
per procedere alla
Toscana,
partendo
da Viareggio,
dà inizio ad unaVarignano,
vasta operazione di Viareggio,
Polizia
Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
valutazione dei lavori
prodotti
inviati
dalle
scuoledipartecipanti al Premio seUna “squadra”
composta e
da regolarmente
4 appartenenti alla Polizia
di Stato del
Commissariato
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
condo le indicazioni
del regolamento del Premio stesso.
determinato, per trarli in arresto.
Sono presenti i Viene
componenti
della Giuria: Dott.Lorenzini Giovanni, Giornalista, dott. Umcircondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Attraverso una Dott.
porta a vetri,
dei Alberto,
delinquenti, collegati
con il terrorismo,
berto Guidi, Giornalista,
Govi
Commissario
insparano
pensione, Cav.Uff.Crisci Gioraffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
vambattista, Presidente
Comitato
Dott.ssa
Crisci Barbara, Segretaria del
si trovavano indel
posizione
più avanzata:Organizzatore,
tre restano uccisi – il Brigadiere
Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Comitato Organizzatore. E’assente il Prof. Di Grazia Alberto, Presidente della Giuria, per
quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
motivi di salute. Ilmitra
Sostituisce
il Presidente della Giuria il Dott.Lorenzini Giovanni in qualità di
e viene ferito gravemente.
Vicepresidente. Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in
quel momento,come
era più vicino.
I lavori consegnati
risultano,
da lista allegata, quattro per le classi quinte della Scuola
Primaria, tre per le classi terze della Scola Secondaria di Primo Grado, quattro per le classi
4 Grado.
quarte della Scuola Secondaria di Secondo
L’esame procede utilizzando schede di valutazione differenziate in base alla tecnica utilizzata
per realizzare i lavori presentati, ovvero una scheda per gli elaborati grafici ed una per i prodotti in forma video con riferimento alle norme del DL 622017 e alla documentazione MIUR
n° 3050 4/10/2018.
La prima fase dell’esame ha per oggetto i lavori prodotti dalle classi quinte della Scuola Primaria.
Al termine della valutazione, risultano particolarmente meritevoli le classi dell’I .C. di Torre
del Lago, scuola “Tomei”. Di queste classi viene indicata come vincitrice, con giudizio unanime, la classe V^ sez A. Il lavoro prosegue con l’esame di quanto prodotto dalle classi terze della
Scuola Secondaria di Primo Grado; delle tre produzioni presentate risulta maggiormente meritevole quella prodotto dalla classe III^ se. A della Scuola Media “ Pellegrini” di Massarosa,
classe indicata come vincitrice con giudizio unanime della commissione.
La fase conclusiva della seduta prosegue con l’esame dei lavori realizzati dalle classi quarte
della Scuola Secondaria di Secondo Grado. La commissione riconosce come particolarmente
meritevoli quelli prodotti dalle classi quarte dell’ITN “Artiglio” di Viareggio ed assegna con
giudizio unanime il primo premio alla classe IV^ sez. A CN del suddetto Istituto.
Di seguito, formulati i giudizi di valutazione e merito, allegati al presente verbale, la commissione riconosce rinnovato impegno e concreta consapevolezza nella partecipazione degli
studenti tutti alla presente edizione del Premio.
Alle ore 18, 45, letto e approvato il presente verbale il Vicepresidente della Giuria dichiara la
conclusione della seduta.

Viareggio, lì 29/03/2019
Il Vice Presidente
Giovanni Lorenzini
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Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50

Classe V^ sez.A Scuola Primaria I.C. Di Torre del Lago Puccini, plesso “Tomei”
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia

Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Il lavoro prodotto
sviluppa
inCommissariato
modo efficace
ed originale nella
Una “squadra”
compostal’argomento
da 4 appartenenti allaassegnato
Polizia di Stato del
di
va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
comunicazione.Viareggio
Le sequenze
si esprimono con linguaggio spontaneo, i collegamenti critici
determinato, per trarli in arresto.
sono ben articolati
ed illustrano l’importanza delle regole, basilari per il benessere della
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
una porta
a vetri, dei delinquenti,
collegatiinput
con il terrorismo,
vitaAttraverso
scolastica
e fondamentali
come
ad unasparano
società migliore.
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
Il primo premiosirisulta
meritato
per
la qualità
dell’impegno
trovavano inben
posizione
più avanzata:
tre restano
uccisi – il Brigadiere
Gianni MUSSIprofuso da parte di questi
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
giovanissimi concorrenti che si sono messi in gioco per promuovere il risveglio dall’indiffequarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
renza verso ciò Ilmitra
che
purferito
essendo
e ,viene
gravemente.scorretto come il mancato rispetto di regole semplici, dal
punto di
vista di troppi è considerato poco importante e persino normale.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in quel momento,
era più
vicino.
Seguire con attenzione
il breve
filmato
realizzato da questo gruppo classe rivela un modo
di pensare critico e diverso che gli adulti non dovrebbero lasciare sotto traccia.

4

Classe III^ sez:A I.C. Massarosa , Scuola media “Pellegrini”
Considerazioni profonde e riflessioni critiche sono gli elementi costitutivi di questo elaborato che sottolinea in modo sintetico e ben articolato l’importanza della responsabilità
quale componente formativa di ciascun soggetto, come uomo e come cittadino, senza
dimenticare che attivare e mantenere la responsabilità è difficile, perchè una condotta
responsabile è in primo luogo un comportamento rispettoso della legalità. Come accade
spesso anche qui è la voce dei minori a dare una lezione.

Classe IV^ sez:A CN ITN “Artiglio” Viareggio
La memoria storica e la difesa della legalità sono sviluppate da questo breve quanto
efficace documentario che, con linguaggio fresco e vivace, svolge l’argomento assegnato in
sequenze dimostrative ben articolate e significative sia in termini di comunicazione che di
risposta esaustiva alle richieste della traccia.
Il filmato si muove agile tra i ricordi della storia locale, spesso dimenticata e trascurata, e
l’esigenza di conoscere e riconoscere come spesso nei fatti comuni sono in gioco diritti e doveri, basi della convivenza democratica. Altro aspetto interessante del lavoro è l’impegno
per costruire e mantenere un ponte tra quanto rischia l’oblio, prodotto dall’indifferenza
contemporanea,e l’urgenza di rendere la contemporaneità una realtà migliore.i
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Dott.ssa BARBARA CRISCI
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OGGETTO:
PREMESSA
all’ATTO
COSTITUTIVO
del PREMIO
Non sono solo le classi
vincitrici
ad avere
prodotto
lavori
meritevoli; la Commissione Giuria
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
ottobre 1975 -di
orealcuni
6,50
non nega di essersi trovata in difficoltà, perchè 22l’impegno
gruppi classe ha richiesto
un esame
prolungato
attento
fronte
ad operazione
elaborati
di indubbia qualità.
In Toscana,
partendo daed
Viareggio,
si dà di
inizio
ad una vasta
di Polizia
Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato, per trarli in arresto.

Segnalazione
particolare è stata meritata per la Scuola Primaria
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
una porta a vetri,
delinquenti,
collegati per
con ilavere
terrorismo,
sparano
dalla classe V^ Attraverso
sez.C I.C.Torre
deldeiLago
“Tomei”
prodotto
un lavoro originale ed
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
una più
lettura
sulla
Costituzione;
si trovavano in posizione
avanzata:efficace
tre restano uccisi
– il Brigadiere
Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.

Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.

dalla classe V^ sez.B
I.C. Torre del Lago “Tomei” per avere espresso con chiarezza di intenti
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che,
quel momento, era
vicino.
il insifgnificato
dipiùconsapevolezza
storica e coscienza critica;
4

e per la Scuola Secondaria di Secondo Grado
dalla classe IV^ sez. B CN ITN “Artiglio” Viareggio per avere realizzato un documento sotto
forma di giornale, numero unico, che non è tanto tale per il fatto di essere una copia soltanto, ma piuttosto è unico per originalità di impostazione e serietà nell’elaborazione ampia
adeguata ed esaustiva delle richieste della traccia.
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Considerazioni Conclusive

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

PREMESSA all’ATTO
COSTITUTIVO
PREMIO
Con la cerimonia diOGGETTO:
oggi si conclude
la Nona
Edizionedeldi
questo Premio Scolastico tornato
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
a rinnovare la propria vitalità
grazie al contributo
delle
scuole
che vi hanno preso parte, ma
22 ottobre 1975 - ore 6,50
soprattutto dei protagonisti,
studenti
piccoli
e
grandi
i
cui
lavori
prodotti meritano di essere
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
per debellare
bande armate
di delinquenti comuni
di terroristi.
letti ascoltati edGiudiziaria
interpretati
perchè
contengono
un einsegnamento
importante per tutti, in
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
particolare per gli
adulti;
invito
a non
un po’ di tempo le cronache
Viareggio
va ad un
operare
a Querceta
(Lucca),essere
alla ricercaindifferenti.
di banditi e terroristi,Da
in luogo
determinato, per itrarli
in arresto.
hanno come protagonisti
più
giovani che richiedono maggiore attenzione e più impegno
Vienedell’ambiente
circondato un casolarema
sospetto,
in partenell’affrontare
diroccato ed in parte inquestioni
costruzione. socio politiche e culturali
nella difesa e tutela
anche
una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
che spiazzano il Attraverso
modo
di pensare
degli
adulti, itroppo
spesso
abituati
a lasciare le questioni
raffiche
di mitra,
infrangendo i vetri
e raggiungendo
quattro operatori
di Polizia
che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
sotto traccia e limitare
il loro intervento all’espressione di parole di circostanza e/o a discorsi
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
politicamente orientati. Anche i partecipanti al Premio reclamano attenzione e meritano di riIl quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
ceverla per ciò che
saputo
scrivere ed esprimere in sequenze ed immagini e soprattutto
mitrahanno
e viene ferito
gravemente.
per due importanti
considerazioni
emerse nell’esaminare i loro lavori .
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
in quel
momento,
era più vicino.
La prima è che, che,
sono
i più
giovani
in grado di insegnare come le regole, le norme legali e la
loro storia possono essere tradotte in una lezione di vita perchè ,quando ci scopriamo capaci
di leggere e ritrovare nella quotidianità la4 traccia degli avvenimenti passati ,è allora che tuteliamo la dimensione culturale sociale e storica propria dell’uomo e del cittadino.Sono proprio
questi tre aspetti a distinguerlo dal resto del mondo animale e a comprendere nel loro significato tutti quei valori oggi esposti al rischio della tecnologia della globalizzazione, iperveloce nelle informazioni e nella comunicazione, ma dimentica della necessità di un tempo più
lungo per trasformare le informazioni in competenze e dell’importanza del rapporto interpersonale diretto.In altre parole è vero “ Che l’enorme quantità delle conoscenze scientifiche
e tecnologiche sta cambiando il mondo per il meglio..” ma è altrettanto vero che “...il meglio
divenbta l’incubo del peggio, se non è declinato insieme alla democrazia e alla difesa dei diritti
individuali” (V. Gambardino -Il digitale è politica- in Mind- le Scienze n.171, marzo 2019)
La seconda considerazione rivelatasi in questa Nona Edizione del Premio è rappresentata
dall’impronta formativa che la scuola è capace di promuovere quando, come nel caso di questi giovani concorrenti, ne cura il pensiero critico, per cui conoscere non è informazione ma
maturazione di consapevolezza e competenza.Così di fronte alla storia e alla legalità, l’indifferenza viene considerata per quello che è,ovvero un limite alla cultura e alla convivenza civile.
E’ chiaro per tutti che la scuola ha un impegno sempre più difficile di fronte ad una realtà
in cui molti, troppi, si sentono se stessi in base al numero dei like che ricevono e ci sono
momenti in cui gli operatori scolastici, in particolare gli insegnanti, hanno la sensazione di
arrampicarsi sugli specchi. Ma quando si scoprono studenti capaci di partecipare ad iniziative
,come questa proposta dal Premio, e di produrre lavori di qualità, il successo coinvolge anche
i docenti che sono riusciti a comunicare valori culturali e pensieri che emergono da un buon
lavoro di gruppo. Definire importante e formativo questo tipo di comunicazione non è né
una affermazione retorica né di circostanza, dal momento che tutto quanto viene comunicato,
trasmesso sul piano culturale ha una valore strutturale, neuropsicologico. I valori culturali
si collegano alla memoria implicita di ciascuno, memoria che è collegata alle strutture più
profonde del cervello e quindi contribuiscono a determinare l’architettura dell’identità stessa.
Un bel lavoro dunque del quale è doveroso ringraziare tutti i partecipanti con l’augurio che la
qualità formativa raggiunta da questi giovani protagonisti non vada alterata né dispersaenza
contemporanea,e l’urgenza di rendere la contemporaneità una realtà migliore.

Torre del Lago P. 4 maggio 2019

Il Comitato Organizzatore del Premio Scolastico
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Messaggio pervenuto al Presidente del Premio,
Giovambattista Crisci, dalla Segreteria del
Vice Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno,
Sen.Matteo SALVINI

In riferimento al cortese e gradito invito alla Cerimonia della Premiazione delle Classi vincitrici partecipanti alla 9° Edizione del Premio Scolastico “Mussi - Lombardi - Femiano”, che avrà luogo a Torre del lago
Puccini di Viareggio (LU) il prossimo 4 maggio, spiace comunicare che
il Signor Ministro, che ringrazia per l’attenzione a lui riservata, non potrà partecipare all’evento.

Distinti saluti.
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SCUOLE PRIMARIE : CLASSE V^ ELEMENTARE:
CLASSE VINCITRICE: Classe 5^A -Scuola Primaria “F.Tomei”-I.C. Torre del Lago Puccini:
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“RICORDARE TUTTI coloro che hanno pagato con il sacrificio della
vita i servigi resi alle Istituzioni, contribuisce, in modo determinante,
a diffondere la cultura della legalità contro ogni forma di violenza e
sopraffazione”
Sen. Giorgio NAPOLITANO – Presidente della Repubblica
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“LA LIBERTÀ É NELLA
LEGALITÀ DEMOCRATICA”
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IL TEMA:

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”

22 ottobre 1975 - ore 6,50
“””Pensare , formulare, descrivere e/o rappresentare
un breve elenco di diritti
Toscana, partendo
da Viareggio, si dàla
inizio
ad una
operazionein
di Polizia
e doveri cheInGiudiziaria
possono
migliorare
vita
invastaclasse,
termini di amicizia e
per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Una
“squadra”
composta
da
4
appartenenti
alla
Polizia
di
Stato
del
Commissariato
buona convivenza,
con prospettiva di essere , domani, dicittadini migliori di
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato, per trarli in arresto.
quelli di oggi.””
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.

IL GIUDIZIO:

Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in quel momento, era più vicino.

Il lavoro prodotto sviluppa l’argomento assegnato in modo efficace ed originale nella comunicazione. Le sequenze4 si esprimono con linguaggio spontaneo, i
collegamenti critici sono ben articolati ed illustrano l’importanza delle regole,
basilari per il benessere della vita scolastica e fondamentali come input ad una
società migliore.
Il primo premio risulta ben meritato per la qualità dell’impegno profuso da
parte di questi giovanissimi concorrenti che si sono messi in gioco per promuovere il risveglio dall’indifferenza verso ciò che , pur essendo scorretto
come il mancato rispetto di regole semplici, dal punto di vista di troppi è considerato poco importante e persino normale.
Seguire con attenzione il breve filmato realizzato da questo gruppo classe rivela un modo di pensare critico e diverso che gli adulti non dovrebbero lasciare
sotto traccia.
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Messaggio inviato alla Dott.ssa Barbara Crisci,
Segretaria del Premio Scolastico, da parte della
Segreteria del Vice Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del Lavoro,
On.le Luigi DI MAIO

Gentilissimi,
Vi ringraziamo per il cortese invito, purtroppo il Vice Presidente e Ministro DI MAIO non potrà partecipare al Vostro evento, previsto per
il prossimo 4 maggio p.v., a causa di impegni internazionali precedentemente definiti. Ci piacerebbe restare in contatto con Voi per eventi
futuri. I migliori auguri di buon lavoro e i nostri più cordiali saluti.
Da: “Cerimoniale Ministro” <CerimonialeMinistro@lavoro.gov.it>
A: bcrisci@comune.viareggio.lu.it
Inviato: Giovedì, 18 aprile 2019 11:46:05
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SCUOLE SECONDARIE di 1°GRADO- (SCUOLE MEDIE )– CLASSE 3^:
CLASSE VINCITRICE: CLASSE 3^A –Istituto Comprensivo
“MASSAROSA 1”Elenco alunni e docente
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L’ELABORATO
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“RICORDARE TUTTI coloro che hanno pagato con il sacrificio della
vita i servigi resi alle Istituzioni, contribuisce, in modo determinante,
a diffondere la cultura della legalità contro ogni forma di violenza e
sopraffazione”
Sen. Giorgio NAPOLITANO – Presidente della Repubblica
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Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50

IL TEMA:
“””Devi essere responsabile…Sii più responsabile”, raccomandazioni frequenti che gli adulti rivolgono molto spesso ai più giovani, ma il termine
responsabilità non è sempre chiaro come dovrebbe.
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Illustrarne
il significato
con opportuni
riferimenti
ad avvenimenti
Attraverso
una porta a vetri,sia
dei delinquenti,
collegati con il terrorismo,
sparano
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
si trovavano
in posizione più
avanzata:
restano uccisi
– il Brigadiere Gianni
MUSSI frequentemente la
storici, sia nel
confronto
con
la trerealtà
quotidiana,
dove
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
mancanza diIl quarto,
responsabilità
trasforma gli avvenimenti in situazioni peril’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e vieneeferito
gravemente.
colose
mette
a rischio i rapporti tra le persone e l
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
a convivenza democratica.”””
che, in quel momento, era più vicino.
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato, per trarli in arresto.

4

Il GIUDIZIO:
Classe III^ sez:A - I.C. Massarosa , Scuola media “Pellegrini”
Considerazioni profonde e riflessioni critiche sono gli elementi costitutivi di questo elaborato che sottolinea in modo sintetico e ben articolato
l’importanza della responsabilità quale componente formativa di ciascun
soggetto, come uomo e come cittadino, senza dimenticare che attivare e
mantenere la responsabilità è difficile, perchè una condotta responsabile è
in primo luogo un comportamento rispettoso della legalità. Come accade
spesso anche qui è la voce dei minori a dare una lezione.
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte

Gentile Presidente Crisci,
il Presidente del Consiglio ha ricevuto con piacere il Suo cortese invito e La ringrazia molto per il gentile pensiero.
Pur consapevole dell’importanza che riveste l’evento, inderogabili impegni istituzionali già in agenda, gli impediscono,
con rammarico, di prendere parte alla cerimonia di premiazione delle classi vincitrici partecipanti alla 9^ edizione del
Premio scolastico Mussi-Lombardi-Femiano - Memoria e Legalità, il 4 maggio prossimo.
L’occasione è comunque gradita al Presidente Conte per far
giungere a Lei, agli studenti e a tutti i presenti all’evento, i migliori auguri di pieno successo dello stesso e i suoi più calorosi
saluti, unitamente alle più sentite congratulazioni ai vincitori
del Premio.

La Segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri
66

SCUOLE SUPERIORI CLASSI (4^ e 5^):
CLASSE VINCITRICE: CLASSE 4^ACN –
Conduzione del mezzo navale nautico diurno
Elenco alunni e docente
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“RICORDARE TUTTI coloro che hanno pagato con il sacrificio della
vita i servigi resi alle Istituzioni, contribuisce, in modo determinante,
a diffondere la cultura della legalità contro ogni forma di violenza e
sopraffazione”
Sen. Giorgio NAPOLITANO – Presidente della Repubblica
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ci

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

IL TEMA:

OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50

“””ConoscereInlaToscana,
storia
consente di ricomporre tutte le esperienze individuali
partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Giudiziaria
per
debellare
bande la
armate
di delinquenti comuni e di terroristi.
e collettive e mantenere
viva
consapevolezza
che ogni cittadino è un essere
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
dotato di diritti
e doveri e che cerca di costituirsi , in quanto attore libero,
determinato, per trarli in arresto.
attraverso
la difesa
dipartequesti
diritti(da Touraine).
Viene circondato un casolare
sospetto, in
diroccato ed
in parte in costruzione.
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
Oggi,mantenere
la infrangendo
memoria
la difesa
legalità richiede un
raffiche di mitra,
i vetri estorica
raggiungendoe
i quattro
operatori didella
Polizia che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati perché
Giuseppe LOMBARDI
ed Armandodelle
FEMIANO.
impegno profondo
la velocità
tecniche di comunicazione e di
Il quarto, l’allora
Maresciallo Giovambattista
CRISCI,
viene raggiunto
da una raffica di
consumo espone
al rischio
dell’oblio
anche
avvenimenti
storici significativi
mitra e viene ferito gravemente.
per la conquista e la difesa dei diritti.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
in quel momento, era più vicino.
Analizzareche,
criticamente
queste condizioni in base alla conoscenza della
storia,anche locale, della filosofia,della letteratura, senza tralasciare consape4
volezze ed esperienze personali.””

Il GIUDIZIO:
Classe IV^ sez:A CN ITN “Artiglio” Viareggio
La memoria storica e la difesa della legalità sono sviluppate da questo breve quanto efficace documentario che, con linguaggio fresco e vivace, svolge
l’argomento assegnato in sequenze dimostrative ben articolate e significative
sia in termini di comunicazione che di risposta esaustiva alle richieste della
traccia.
Il filmato si muove agile tra i ricordi della storia locale, spesso dimenticata e
trascurata, e l’esigenza di conoscere e riconoscere come spesso nei fatti comuni sono in gioco diritti e doveri, basi della convivenza democratica. Altro
aspetto interessante del lavoro è l’impegno per costruire e mantenere un ponte
tra quanto rischia l’oblio, prodotto dall’indifferenza contemporanea,e l’urgenza di rendere la contemporaneità una realtà migliore.
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Il Presidente e la Giunta Regionale della
TOSCANA
Il “PREMIO”,
ideato
persulla
classi
e rivolto
alle
Scuole
Secondarie
di Primo
Grado
del
Ilattraverso
“PREMIO”,
ideato
per
e rivolto
alle
Scuole
Secondarie
di Primo
Grado
dell
il confronto
e laclassi
riflessione
cultura
della
legalità
e sul
rispetto
delle
Istit
Ilattraverso
“PREMIO”,
ideato per
classi
e rivolto
alle
di rispetto
Primodelle
Grado
confronto
e sulla
laai
riflessione
sulla
cultura
dellaSecondarie
legalità
e sul
delleIst
Isd
attraverso
il confronto
e laeil
riflessione
cultura
della
legalità
e sul rispetto
difesa ed attenzione
agita
partecipata
diritti/doveri
diScuole
cittadinanza.
Il Presidente della Provincia di LUCCA
attraverso
il
confronto
e
la
riflessione
sulla
cultura
della
legalità
e
sul
rispetto
delle
difesa
ed eattenzione
agita eaipartecipata
ai diritti/doveri
di cittadinanza.
difesa ed attenzione
agita
partecipata
diritti/doveri
di cittadinanza.
difesa
ed
attenzione
agita
e
partecipata
ai
diritti/doveri
di
cittadinanza.
Il Prefetto della Provincia di LUCCA Per informazioni e conferma, rivolgersi alla Segretaria, dott.ssa Barbara C
conferma, rivolgersi
alla Segretaria,
dott.ssa
Barbara
Per
informazioni Pere informazioni
conferma, e rivolgersi
alla Segretaria,
dott.ssa
Barbara
bcrisci@comune.viareggio.lu.it
Il Questore della Provincia di LUCCA
Per
informazioni e conferma, rivolgersi alla Segretaria, dott.ssa Barbar
bcrisci@comune.viareggio.lu.it
bcrisci@comune.viareggio.lu.it
bcrisci@comune.viareggio.lu.it
Il Sindaco del Comune di VIAREGGIO
Il Sindaco del Comune di MASSAROSA
Cav. U
Il Sindaco del Comune di CAMAIORE
Ca
Cav
Il Sindaco del Comune di PIETRASANTA
C
Il Sindaco del Comune di FORTE dei MARMI
Il Sindaco del Comune di STAZZEMA
Il Sindaco del Comune di SERAVEZZA
Il Presidente della Fondazione Festival Puccini
Il Presidente della Fondazione Carnevale
Tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della VERSILIA
Tutti i Docenti referenti della legalità degli Istituti Comprensivi della VERSILIA
Il Presidente e tutti i Componenti della GIURIA del “PREMIO”
Il Giornalista della RAI, Sandro FIORAVANTI, per la ricerca storica in RAI
Il Giornalista Gabriele ALTEMURA
Il Prof. Mauro BERTONI, autore del logo del “Premio”
Il Dr. Luigi MARTINELLI, autore del filmato “MEMORIA 1975-2010“
Il quotidiano “LA NAZIONE”
Il quotidiano “IL TIRRENO”
La BANCA della Versilia ,della Lunigiana e della Garfagnana
Il Rotary Club “ Viareggio – Versilia
La Fondazione della Banca del Monte di Lucca
La Tipografia “L’Ancora” di Viareggio
Comune di Massarosa
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e TUTTI quanti, a vario titolo, hanno fattivamente collaborato, contribuendo, in modo
determinante, al conseguimento del successo di questa significativa iniziativa !
Il Presidente del Comitato Organizzatore
Cav.Uff. Giovambattista Crisci
(Pubblicazione curata da Giovambattista e Barbara Crisci)
Questa pubblicazione e le altre sono pubblicate anche sul sito www.versilianuoto.it

