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Raramente le organizzazioni di rappresentanza degli interessi resistono 
al richiamo della celebrazione dei propri anniversari. E per molte delle 

associazioni imprenditoriali, nate o ricostituitesi dopo la fine della seconda 
guerra mondiale, gli anni compresi tra il 1995 e il 2005 hanno coinciso 
con il compimento del primo mezzo secolo di vita e oltre1. Durante la pre-
sidenza di Lamberto Cecchi (1994-95), anche l’Unione Industriale Prate-
se ha ricordato il cinquantenario della sua ricostruzione con una piccola 
pubblicazione fotografica2 e, soprattutto, con il dono alla città di Prato del 
Mazzocchio, un’installazione in tubi d’acciaio realizzata dagli artisti Ben Ja-
kober e Yannick Vu e ancora oggi addossata all’antica cinta muraria all’al-
tezza di Porta Frascati, nell’idea di fare dell’arte contemporanea un ponte 
tra l’immagine passata e futura del distretto tessile nel mondo3.
Capita più difficilmente che l’approssimarsi di cinquantenari o centenari 
di ri/fondazione sia colto come un’occasione per ricostruire il profilo sto-
rico e organizzativo delle associazioni a partire dalle fonti d’archivio. Se-
guendo la sorte di molti archivi aziendali, il patrimonio documentario del-
le associazioni imprenditoriali è andato spesso disperso o è stato conservato 
in modo fortunoso, affidandosi alla sensibilità di singoli funzionari più che 
all’adozione standardizzata di moderne procedure di inventariazione e ca-

Monica Pacini, Università di Firenze.
1 Cfr. Associazione industriali di Udine, Industria in Friuli 60 anni di impegno 1945-2005, 
Firenze, Alinari, 2005; Unione provinciale degli industriali di L’Aquila, Anniversario 1945-
2005 60 anni di storia, L’Aquila, One Group Edizioni, 2006.
2 Unione Industriale Pratese, 1944-1994 50, ideazione e testi di A. Peduzzi, Firenze, Poli-
stampa, 1994.
3 Cfr. B. Yakober, Mazzocchio, Madrid, Electa, 1994; I. Moscati, Prato dell’arte: un’avventu-
ra contemporanea, Venezia, Marsilio, 2001.
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per la sistemazione e la valorizzazione del patrimonio documentario delle 
organizzazioni confederate, d’intesa con il comitato per la storia dell’indu-
stria del Consiglio Nazionale delle Ricerche; ma a tutt’oggi non sono mol-
te le associazioni industriali che possono vantarsi di avere archivi ordinati 
e predisposti per la consultazione4.
Anche per questo, cioè per lo stato in cui versano gli archivi, e non solo per 
la maggiore segretezza e discrezione che hanno circondato a lungo la vita 
delle organizzazioni imprenditoriali rispetto a quelle dei lavoratori, ren-
dendo complicato l’accesso a fonti primarie5, è frequente che le pubblica-
zioni promosse per le ricorrenze si concentrino sulla storia dei restauri delle 
prestigiose sedi delle associazioni o sull’impegno profuso da queste a favore 
delle arti e della cultura6. Altrettanto spesso la storia delle associazioni in-
dustriali (provinciali e regionali) si identifica e confonde con la ricostru-
zione del tessuto economico di riferimento, con l’analisi dei settori e delle 
imprese portanti del territorio sia dal punto di vista della rappresentazione 
statistica che fotografica7. In generale, restano sullo sfondo o inevase molte 

4 Cfr. A. Riccardi, Gli archivi del sistema Confindustria, intervento presentato a Archiexpò, 
II edizione, Milano, 15-17 novembre 2007, pubblicato nel quadrimestrale «Il Mondo degli 
Archivi on line», 2008, n. 1-2. Nel 2010, in occasione del centenario della sua nascita, 
Confindustria ha avviato il progetto di ricostituzione e pubblicazione online dell’inventario 
dell’Archivio storico conservato nella sede romana dell’Eur per il periodo 1910-1970 cfr. 
http://www.centenarioconfindustria.it/index.php/memoria/archivio-storico.
5 Cfr. A. Martinelli (a cura di), L’azione collettiva degli imprenditori italiani. Le organizza-
zioni di rappresentanza degli interessi industriali in prospettiva comparata, Torino, Edizioni 
di Comunità, 1999, pp. 3-13.
6 Cfr. Confindustria Ferrara, gli uomini, la storia il palazzo, a cura di L. Santini, Ferrara, 
Sate, 2007.
7 Cfr. Associazione industriali di Udine, Industria in Friuli cit.; Confindustria Bergamo 
Unione degli Industriali della Provincia, 1907-2007 Cento anni di futuro, testi di R. Rava-
nelli, Bergamo, Grafica & Arte, 2007.
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questioni che hanno invece a che vedere con le origini, la struttura e le fun-
zioni delle associazioni imprenditoriali e con la loro evoluzione nel tempo. 
Non sono oggetto di trattazione scientifica la dinamica associativa, il grado 
di rappresentatività dell’associazione rispetto al totale delle imprese attive 
sul territorio, l’assetto finanziario e i processi interni mediante i quali si 
arrivano a definire strategie e a prendere decisioni; la natura dei rapporti 
stabiliti con sindacati, partiti, enti locali, associazioni di categoria e confe-
derazioni nazionali; i profili biografici delle persone chiamate a presiedere 
gli organismi di rappresentanza (assemblea, consiglio direttivo, ufficio di 
presidenza) e a dirigere la struttura amministrativa (funzionari e direttori) 
nei diversi momenti storici8.
L’Unione Industriale Pratese si è apprestata a festeggiare i cento anni dalla 
sua fondazione in una fase di grande crisi del sistema economico loca-
le, nazionale e globale che ha indotto profonde mutazioni nella struttura 

8 Cfr. L. Lanzalaco, Dall’impresa all’associazione. Le organizzazioni degli imprenditori: la 
Confindustria in prospettiva comparata, Milano, Angeli, 1990.

Celebrazioni per la 
nomina di Alfredo 

Forti a Cavaliere del 
lavoro (1908)



80

sociale e nella divisione del lavoro dell’Italia dei “distretti”9 con ricadute 
importanti sul rapporto tra identità del territorio, comunità, impresa e 
rappresentanza degli interessi di cui si stenta a comprendere a pieno porta-
ta e conseguenze10. Per la sua peculiarità di associazione territoriale legata 
a filo doppio alle sorti del tessile, l’Unione si è trovata a far fronte nell’ul-
timo decennio a un calo progressivo delle aziende associate (e degli addetti 
relativi)11 e alla necessità di ripensare priorità e modalità di gestione dei 
servizi offerti alle imprese. La contrazione delle entrate contributive (del 
36% negli ultimi 8 anni) ha significato un notevole ridimensionamento 
dell’impegno dell’Unione sul piano delle iniziative culturali, con la rinun-
cia alla sponsorizzazione di enti o associazioni sostenute in passato – dal 
Centro per l’Arte contemporanea “Luigi Pecci” alla Camerata strumentale 
“Città di Prato” – e la revisione di progetti strategicamente rilevanti quali 
il Museo del Tessuto e il decentramento a Prato di attività didattiche e di 
ricerca dell’Università di Firenze.
In questo quadro di accelerata trasformazione delle logiche e dei terreni di 
gioco dell’agire imprenditoriale (collettivo e individuale) appare tutt’altro 
che scontata la scelta della presidenza di Riccardo Marini (2010-2011) 
di celebrare il centenario affiancando al riconoscimento simbolico delle 

9 Si vedano gli articoli inchiesta Viaggio nella crisi italiana a firma di Gabriele Polo usciti su 
«il Manifesto» del 21, 24, 30 giugno e 7 luglio 2012, in particolare Il “distretto” è cambiato: 
ora è un “dislargo”: ivi, 30 giugno 2012, p. 5.
10 Sul cambiamento dei rapporti tra élite politiche e protagonisti del capitalismo molecolare 
nella competizione globale e sulla ricerca di formule alternative cfr. A. B, Monza 
laboratorio dei nuovi percorsi della crescita locale, «il Sole 24 ore», supplemento «Impresa & 
Territori», 1° luglio 2012.
11 Dal 2002 ad oggi il numero delle aziende associate all’Unione Industriale Pratese è di-
minuito del 33,2% e il peso complessivo degli addetti è sceso del 33,8%: M. P, 100 
anni di Unione. Imprese e persone nella storia dell’Unione Industriale Pratese (1912-2012), 
Introduzione di Renato Giannetti, Prato, edizioni Confindustria Prato, 2012, p. 157.
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imprese storiche socie dell’Unione dalla fondazione (7) o da oltre cin-
quant’anni (19)12, la promozione di un volume sui primi cento anni di 
storia dell’associazione in collaborazione con l’Università di Firenze. Senza 
trascurare le esigenze di divulgazione dei risultati della ricerca presso soci 
e cittadini pratesi13, il progetto elaborato da chi scrive insieme a Renato 
Giannetti, ordinario di Storia economica all’Università di Firenze, è par-
tito da una ricognizione delle fonti d’archivio – di cui non esiste ancora 
un inventario complessivo – e dalla volontà di interrogare il caso pratese 
alla luce delle ipotesi interpretative elaborate dalla storiografia nell’ultimo 
trentennio sulla genesi dei processi associativi, sulle dinamiche istituzionali 
e organizzative messe in atto dagli imprenditori in ambiti territoriali e/o 
settori di produzione specifici per definire, articolare e promuovere inte-
ressi e fini collettivi14.
Come e perché nasce un’associazione d’imprenditori? Quali interessi rap-

12 Cfr. il comunicato stampa dell’Unione Industriale Pratese del 28 maggio 2012 pub-
blicato alla pagina http://www.ui.prato.it/unionedigitale/v2/areastampa/areastampa-dett.
asp?doc=UIP040064.doc. Tra le altre iniziative del centenario da segnalare il volume foto-
grafico curato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Prato: Vivere l’impresa. Volti e ambienti 
nelle aziende di Prato, foto di D.V. Kevorkian, Prato, edizioni Confindustria Prato, 2012.
13 A questo scopo è stata realizzata in collaborazione con «la Nazione» di Prato e con il 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e di Gida una riduzione del vo-
lume in 10 dispense di 8 pagine ciascuna distribuite settimanalmente con il quotidiano 
dal 26 maggio al 14 giugno 2012: 1912-2012 Prato e la sua industria. Cento anni di storia 
dell’Unione Industriale Pratese.
14 Cfr. Bibliografia, in A. Martinelli (a cura di), L’azione collettiva degli imprenditori italiani 
cit., pp. 385-404.
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presenta? Come evolvono la struttura della rappresentanza e le funzioni 
dell’associazione in rapporto al contesto storico, al mutare delle relazioni 
tra centro e periferia? Sono queste alcune delle domande da cui ha preso 
le mosse la ricerca, mettendo al centro della scena i luoghi, le persone e 
le imprese protagoniste della vita dell’associazione tra l’ultimo ventennio 
dell’Ottocento e l’inizio degli anni Duemila. Il volume si articola in tre 
parti e conduce il lettore dalle stanze di palazzo Vai15, sede dell’Unione fino 
al 1985 – fatta eccezione per una breve parentesi in via Muzzi prima della 
Grande guerra – al nuovo palazzo dell’Industria di via Valentini acquistato 
dall’Unione tramite un prestito dei soci durante la seconda presidenza di 
Antonio Lucchesi (1984-85)16.
Il sipario si apre sul banchetto tenuto alla locanda “Giardino” in piazza del 
Duomo dai promotori dell’Associazione industriale e commerciale dell’Ar-
te della Lana (1896) dalle cui costole ebbe origine nel 1912 l’Unione fra 
gli industriali pratesi. Dopo le associazioni industriali di Torino, Monza e 
Biella, quella di Prato era la quarta organizzazione territoriale mista con 
esplicite finalità sindacali a sorgere nell’Italia giolittiana, a breve distanza 
dalla nascita della Confederazione generale del lavoro (1906) e dal primo 
embrione della Confederazione italiana dell’industria (1910). Tuttavia, a 
differenza di quanto stava accadendo nel nord-ovest del paese, a Prato a 
prendere l’iniziativa di associarsi furono imprenditori medio-piccoli di un 
settore maturo, come la lana, che solo in pochi casi occupavano nei propri 
stabilimenti più di 50 dipendenti. Anche se furono i titolari dei maggiori 
lanifici integrati del comprensorio pratese – Alfredo Forti e Alceste Can-
gioli17 – a spingere verso forme più articolate e vincolanti di difesa degli 
interessi industriali, incalzati dagli effetti della crisi economica del 1905-07 
e dalla radicalizzazione politica della protesta operaia18.
La storia dell’associazionismo imprenditoriale pratese nel XX secolo si di-
pana intorno ad alcune costanti di lungo periodo: la prevalenza del com-
parto laniero (in particolare le lavorazioni del cardato e della lana rigenera-
ta); la compresenza di aziende di piccole dimensioni con un alto grado di 

15 Sui restauri e la destinazione recente dell’edificio cfr. G.A. Centauro e P. Puggelli, La casa 
comune delle professioni e degli studi a Prato. Restauro e riabilitazione funzionale di Palazzo 
Vaj, «Prato storia e arte», 2011, n. 110, pp. 69-91.
16 Le quote sottoscritte dai soci sono state interamente rimborsate entro il secondo biennio 
di presidenza di Mario Marcello Maselli (2002-2003). Attualmente il palazzo ospita anche 
uffici della Camera di commercio di Prato al III, V e VI piano.
17 Cfr. S. Sorri, Una famiglia di imprenditori ebrei e le loro fabbriche tessili: i Forti di Prato 
(1861-1926), Tesi di laurea in Lettere, Università di Firenze, rel. S. Soldani, a.a. 1997/1998; 
G. Guanci, I luoghi storici della produzione. Provincia Pratese La Valle del Bisenzio, I, Fo-
ligno, Edicit, 2009 e Id., I luoghi storici della produzione nel pratese, II, Campi Bisenzio, 
NTE, 2011, ad nomen.
18 Cfr. A. Affortunati, G. Gregori, Il movimento operaio dell’area pratese dalle origini all’av-
vento del fascismo, Prato, Camera del lavoro di Prato, 1998.
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specializzazione e flessibilità e di medie imprese verticalmente integrate, il 
cui peso si allarga e restringe a seconda delle fasi dell’attività economica19; 
la concentrazione nella produzione di beni intermedi (filati e tessuti); un 
contesto caratterizzato da un alto tasso di imprenditorialità, da un intenso 
turn over e da una continua riorganizzazione della produzione per fasi in 
risposta agli stimoli del mercato interno e internazionale. 
A contatto con i grandi cambiamenti economici e politici del Novecento 
– la Grande guerra, l’avvento del fascismo e del corporativismo, il secondo 
conflitto mondiale, la nascita della Repubblica e la ricostruzione postbel-
lica, il miracolo economico, la globalizzazione – sono venute mutando 
forma, strategie e fini dell’associazione. I verbali delle riunioni degli organi 
di rappresentanza, gli statuti, le relazioni dei presidenti, le fotografie, i pe-
riodici locali e i censimenti industriali sono le fonti principali attraverso 
cui il volume indaga la composizione e le dinamiche interne alla compa-
gine dei soci, espressione di interessi variegati nonostante l’appartenenza 
dei più allo stesso settore merceologico20. Altrettanta attenzione è dedicata 

19 Cfr. G. Becattini (a cura di), Mercato e forze locali: il distretto industriale, Bologna, il 
Mulino, 1987.
20 Si pensi solo per fare qualche esempio alla divergenza di interessi che a inizio ‘900 oppo-
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all’articolazione delle funzioni dell’associazione nel tempo. Si delineano 
tre ambiti di intervento la cui rilevanza cambia nelle diverse congiuntu-
re storiche analizzate: il campo delle relazioni industriali, dominante nel 
primo ventennio del Novecento, che spazia dalla contrattazione sindacale 
alla gestione delle tutele sociali dei lavoratori; l’attività di pressione politica 
verso istituzioni o partiti per questioni relative alla fiscalità, alla legislazio-
ne (commerciale, urbanistica, ambientale...) all’organizzazione di servizi 
pubblici (dalla regimazione delle acque, agli scarichi industriali, alla for-
mazione professionale) in progressiva espansione nel secondo dopoguerra 
e, infine, la fornitura di una vasta gamma di servizi alle imprese e un’azio-
ne di coordinamento o cooperazione tra i soci e dei soci con la pluralità 
di interlocutori operanti nel territorio. Questa azione diventa sempre più 
complessa a partire dagli anni Settanta, diramandosi in una fitta rete di 
organismi societari e consortili variamente legati all’Unione (consorzi e 
società di servizi)21.
La terza parte del volume, che ripercorre l’evoluzione delle funzioni dell’as-

neva chi impiegava i telai meccanici da chi si avvaleva in prevalenza della tessitura a mano 
di artigiani; chi era interessato a salvaguardare lo standard di un prodotto da esportare 
all’estero, da chi puntava al ribasso della qualità e dei prezzi per aumentare il volume delle 
vendite, specie sul mercato interno.
21 Cfr. M. Pacini, 100 anni di Unione cit., in particolare le pp. 119-138.
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sociazione nel trentennio di maggiore crescita del distretto (1950-80) – 
coincidente con l’esplosione del lavoro autonomo22 – e si interroga sulle 
sfide poste al sistema della rappresentanza dalla competizione globale, dallo 
sviluppo del distretto cinese e dalla crisi economica dell’ultimo decennio,23 
combina fonti d’archivio e a stampa24 con stralci di interviste. Realizzate da 
chi scrive tra febbraio e marzo 2012 ai portavoce delle sette aziende socie 

22 Nel 1946 si costituì l’Artigianato pratese e nel 1950, per scissione, l’Associazione manda-
mentale dell’Artigianato di Prato con funzioni di servizio e di rappresentanza sindacale spe-
cialmente dei tessitori in conto terzi cfr. A. Dei, Gli accordi collettivi sulle tariffe di tessitura 
per conto terzi nel distretto tessile pratese, «Sviluppo locale», 1998, n. 9, pp. 74-97.
23 Cfr. S. Pieraccini, L’assedio cinese. Il distretto senza regole degli abiti low cost di Prato, 
Milano, Gruppo24Ore, 2010. Tanto la prima che la seconda edizione aggiornata (2010) 
si aprono con una prefazione del presidente dell’Unione Riccardo Marini. Per un’analisi ap-
profondita e ad ampio raggio cfr. G. Johanson, R. Smyth, R. French (a cura di), Living out-
side the walls: the Chinese in Prato, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 
2009, in particolare la sezione #e Chinese Community and Prato’s Changing Local Economy 
con scritti di Gabi Dei Ottati, Antonella Ceccagno, Daniela Toccafondi e Anja Fladrich.
24 In particolare il periodico «Prato industriale», quindicinale (poi settimanale) dell’Unione 
Industriale Pratese, che iniziò a uscire nel marzo del 1968 durante i primi anni di direzione 
di Alberto Parenti (1967-88) cfr. M. Pacini, 100 anni di Unione cit., pp. 109-118. 
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dell’Unione dalla fondazione, all’attuale presidente del Gruppo Giovani – 
costituitosi nel 196525 –, ai direttori e ad alcuni funzionari di primo piano 
del servizio sindacale dell’associazione, esse non rappresentano un cam-
pione numericamente significativo, ma offrono spaccati delle esperienze 
vissute da imprese e persone dentro l’Unione26. Le testimonianze dei sette 
titolari d’imprese storiche intervistati forniscono un doppio sguardo sulle 
vicende dell’Unione in veste di utenti dei servizi dell’associazione e di con-
siglieri e/o presidenti chiamati a rappresentare gli interessi della propria 
sezione di riferimento e ad elaborare strategie e programmi27. La ricostru-
zione dei percorsi di studio e di carriera dei direttori che si sono succeduti 
alla guida dell’Unione nell’ultimo trentennio (Fabrizio Fabrini, Aldo Gio-

25 Cfr. ivi, pp. 95-96.
26 All’inizio degli anni Duemila l’Unione Industriale Pratese aveva già affidato ad Andrea 
Balestri e Giampiero Nigro la realizzazione del volume Flanelle & Velour. Lanifici e impan-
natori a Prato 1950-1975 (2002) basato sulle storie di vita e di lavoro di sedici imprenditori 
ultrasettantenni attivi negli «anni della crescita più intensa e della formazione del distretto 
industriale» (p. 7). Grazie alla disponibilità di Alessandra Pescarolo, per il volume sul cen-
tenario dell’Unione ho potuto avvalermi anche di alcune interviste a imprenditori pratesi 
realizzate dalla stessa nel 1983 per il terzo volume di Prato storia di una città curato da 
Giorgio Mori (Prato, Le Monnier, 1988).
27 Di particolare rilievo in questo senso la testimonianza di Antonio Lucchesi (Prato, 1928), 
presidente del Comitato d’onore del centenario dell’Unione Industriale Pratese.
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li, Marcello Gozzi)28 offre spunti interessanti per indagare il rapporto tra 
organi di rappresentanza e dirigenza nell’adattare fisionomia e funzionalità 
dell’associazione al ritmo del cambiamento e a quello che muta nell’am-
biente in cui essa si trova a operare in termini di disponibilità di risorse, 
circolazione delle informazioni, valori e culture di appartenenza29. 
La storia della maggior parte delle organizzazioni è fatta di periodi di ruo-
tine intervallati da crisi, intese in senso anche positivo, ed è in questi mo-
menti che si misura la capacità di attori sociali e leaders di darsi nuovi 
valori e obbiettivi e nuovi assetti organizzativi. Ricorrente è la necessità 
di trovare un equilibrio tra l’esigenza di conservazione del modello cul-
turale originario, fortemente condizionato dall’impronta dei fondatori, e 
l’esigenza di innovare e riorientarsi al mutare delle condizioni. Specie in 
periodi di rapidi e intensi mutamenti sociali e in contesti globali altamen-
te competitivi la rigidità e la lentezza nell’adattarsi alle nuove situazioni 
possono rappresentare una delle più serie minacce alla sopravvivenza stessa 
dell’organizzazione.

28 Sono deceduti i cinque direttori alla testa della struttura dell’Unione negli anni prece-
denti: Luigi Tamburini (1944-46), Leonardo Lodi (1946-50), Nino Piraino (1950-64), 
Vittorio J. Andreaus (1964-66) e Alberto Parenti.
29 Cfr. A. Martinelli, La rappresentanza degli interessi organizzati, in Id. (a cura di), L’azione 
collettiva degli imprenditori italiani cit., pp. 70-77.




