
LA SCOMPARSA DI GIANCARLO NICCOLAI E L’ADESIONE DEL CENTRO STUDI 

DONATI DI PISTOIA A C3 DEM 

 

Quando, agli inizi di marzo scorso, Giancarlo Niccolai prese la decisione dell’adesione alla rete 

C3dem del Centro Studi Donati, da lui presieduto, era già allo stremo. 

Nonostante questo Giancarlo, come ogni anno, si adoperava instancabilmente nell’organizzazione 

del Premio Internazionale per la Pace Giorgio La Pira che, nel 2018, si svolgerà, come sempre a 

Pistoia, nella significativa data del 4 di novembre. 

Giancarlo Niccolai è tornato alla casa del padre nella notte del 12 aprile scorso, aveva 87 anni. 

Una vita generosa, sempre impegnata nel sociale, che ebbe un importante spartiacque:  il 22 

giugno 1977, Niccolai fu colpito dall’odio e dal piombo del terrorismo di Prima linea, rischiando 

seriamente la vita. All’epoca era attivo nella Fim Cisl, anche come componente del consiglio di 

Fabbrica della Breda e consigliere 

comunale della Democrazia Cristiana. 

 La sua esperienza politica continuò, 

per due legislature, a Firenze, come 

consigliere regionale. 

Il messaggio di Giancarlo è 

assolutamente significativo anche 

oggi, come testimoniano le sue parole 

dell’anno scorso, in occasione del 

quarantennale dell’attentato di cui fu 

vittima di fronte alla sua casa di Borgo 

Viterbo: “E’ importante, fondamentale 

– ricordava Niccolai - proprio oggi che 

un terrorismo del tutto diverso, è 

tornato a permeare le nostre vite, che i nostri ragazzi e ragazze conoscano ciò che è accaduto, cosa 

successe alla società italiana durante il terrorismo politico, quale fu la risposta della società e delle 

istituzioni.” 

Pur se bloccato in casa e sofferente Giancarlo non aveva rinunciato, a distanza, a dare il suo 

consueto e prezioso contributo alla giornata di commemorazione del sacrificio di Via Fani e del 

successivo martirio di Aldo Moro. Una riflessione promossa dal Centro Donati, con i giovani delle 

scuole pistoiesi, ogni anno, non solo in occasione del quarantennale dei tragici fatti del 1978. 

Giancarlo era un presidente “importante”, un animatore più che instancabile, certamente, in alcun 

modo, potrà essere “sostituito”, ma il Centro Donati e il Premio La Pira dovranno continuare a 

lanciare i propri messaggi di memoria, impegno, giustizia, pace, dialogo. 

In questo frangente così difficile, anche per il Centro Donati, non possiamo che essere grati a 

Giancarlo del messaggio vivo portato avanti in tutti questi anni ed anche di questo suo ulteriore 



“lascito”: l’adesione del Centro alla rete Costituzione, Concilio, Cittadinanza, la sua ultima 

decisione ufficiale come presidente. 

Mentre risuonano di nuovo le bombe e le tenebre della guerra, siamo comunque convinti che i 

“semi buoni” tramessi da Giancarlo non conosceranno il tempo dell’oblio, ma continueranno a 

generare frutto, a partire dai giovani. 

Alla famiglia di Giancarlo vanno il nostro abbraccio e la nostra preghiera, alla rete C3dem la 

conferma dell’impegno del Centro Donati anche in memoria del proprio fondatore. 

Francesco Lauria, Alessandro Carmignani, per il Centro Studi Donati. 

 

L’intervista a Giancarlo Niccolai, in occasione del quarantennale dell’attentato di cui fu vittima: 

http://www.reportpistoia.com/pistoia/item/49436-7-45-del-mattino-pistoia-quarant-anni-dopo-

terrorismo-memoria-speranza.html 
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