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16 luglio 1944: Un carro Sherman attraversa i binari della fer-
rovia.

1944: Danneggiamento della Banca Mutua Popolare Aretina

“Nell’estate del ’44, dopo il passaggio del
fronte e l’allontanamento delle azioni belliche,
il territorio aretino presenta ovunque i rovino-
si segni e le profonde ferite causate dai canno-
neggiamenti e dai bombardamenti aerei. Tra le
componenti del sistema economico, quella più
presente rimane la produzione agricola, grazie
alla quale non è venuto meno l’approvvigiona-
mento dei beni di maggior consumo, indispen-
sabili per l’alimentazione della popolazione.
Nel restante panorama, le attività degli altri set-
tori dell’economia sono in grave difficoltà
necessitando tempi lunghi per il loro recupero
e per la rimessa in funzione degli impianti for-
temente danneggiati. L’industria è disastrata, il

commercio e i servizi stentano a rimettersi in
movimento, l’artigianato si trova in grave diffi-
coltà, dovendo rimettere in piedi gran parte
delle botteghe e dei laboratori. Le imprese arti-
giane attive nel territorio provinciale si calcola-
no in numero poco più che dimezzato, rispetto
agli oltre 5000 laboratori censiti all’inizio del
conflitto, in buona misura tenendo conto dei
tanti operatori lontani da casa per le motivazio-
ni legate al servizio militare ed ai campi di pri-
gionia.”

(Enzo Tenti)
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1948: vista sul piazzale del Fabbricone.

“Nel 1945 l’Associazione ha aper-
to un primo ufficio in via di
Seteria ad Arezzo, dove svolgeva
l’attività per il sindacato dei
mugnai.
Solo nel 1947 si è avuta la costitu-
zione legale dell’Associazione.”

((EEnnzzoo  TTeennttii))
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“Il 18 settembre 1947
ha luogo 
l’assemblea costitutiva
dell’Associazione 
provinciale dell’artigianato,
tenutasi ad Arezzo, al n. 1
di piazza Guido Monaco,
dove viene ubicata la
modesta sede sociale.
Settantadue sono gli arti-
giani mugnai che vi 
partecipano, eleggendo alla
carica di Presidente Giulio
Benini, titolare di un’azien-
da molitoria di Bucine.
L’attività monocategoriale 
procede fino alla 
primavera del 1949,
quando si avverte 
l’esigenza di estenderne l’
operatività a tutte le attività
del mondo 
dell’artigianato.
La stessa sensibilità 
viene manifestata 
anche dal movimento cri-
stiano delle ACLI, nel qua-
le militano numerosi arti-
giani che richiedono la for-
mazione di
un’Associazione
largamente 
rappresentativa della cate-
goria.”

(E. Tenti)
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“Nel primo trimestre del 1950 si tengono le assemblee comunali
dove, oltre alla presentazione dell’attività sociale, vengono eletti i
delegati all’Assemblea Provinciale.
Nell’aprile del 1951 ha luogo l’Assemblea Generale alla presenza del-
le autorità e con la partecipazione del Presidente Nazionale Luigi Rufi
e del Segretario Generale Manlio Germozzi in rappresentanza della
Confederazione Generale dell’Artigianato Italiano, cui l’Associazione
aderisce fin dalla sua costituzione.”

(E. Tenti)
Il Presidente Ruggero Donati
durante l’Assemblea del 1951

1951: Assemblea Provinciale – Tavolo della Presidenza: Salvatore Porquier (Delegato Provinciale),
On. Brunetto Bucciarelli Ducci – Presidente Nazionale Luigi Rufi – Presidente Provinciale
Ruggero Donati – Guido Goti Direttore Associazione Provinciale
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1954: Assemblea Provinciale – Premiazioni – (in piedi) il Responsabile dell’Intendenza
di Finanza, (seduto) il Segretario Generale della Confederazione Cav. Manlio Germozzi
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"Il rapido evolversi della com-
pagine associativa che in pochi anni
ha superato le 2.000 imprese ade-
renti, si traduce in una strepitosa
affermazione nella competizione
elettorale svoltasi nell'estate del
1957, riflettente la nomina degli
organi di autogoverno della catego-
ria. Il 7 luglio di quell'anno si ten-
gono le elezioni di primo grado per
la nomina della Commissione
Provinciale per l’artigianato e  del
Consiglio di Amministrazio-ne del-
la Cassa Mutua di malattia degli
artigiani. Le assemblee di secondo
grado per la elezione di entrambi
gli organi, svoltesi il 5 agosto, san-
ciscono ulteriormente la vistosa
affermazione in quanto le due liste
presentate dall'Associazione porta-
no all'attribuzione di tutti i seggi."

(E. Tenti)
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1958: Assemblea Provinciale – Umberto Mugnai Vice Dir. Ufficio
del Lavoro – Sen. Alfredo Moneti – Vice Presidente Nazionale
Roccanti –  Cav. M. Germozzi Segretario Generale Confederazione
Nazionale – Enzo Tenti – Direttore Provinciale Artigiani G. Goti


