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Prefazione di Matteo Bi�oni, sindaco
di Prato

I libri sono il sale della conoscenza, il veicolo per formare cittadini
migliori e questo libro di Fiorello Fabbri, meglio di tanti altri, assolve questo
compito. Ascoltare la voce di un protagonista della storia, ascoltare il
racconto diretto di un uomo che ha speso la sua giovinezza per la Resistenza
contro il nazifascismo e l’a�ermazione della libertà, della democrazia e della
convivenza civile è un dono raro e, per questo, impagabile. Ormai i
testimoni diretti di quegli eventi storici, di quel farsi “soldati” contro la
dittatura e le so�erenze imposte alle persone da un regime totalitario, sono
sempre più rari. Quegli anni sono lontani, e le persone che hanno speso la
loro vita prima nella Resistenza e poi nell’impegno politico e civile, come ha
fatto Fiorello Fabbri, voce narrante di queste pagine, sono sempre meno. Per
questo la testimonianza racchiusa in questo libro è un dono di cui ci
sentiamo onorati e, al tempo stesso, impegnati a di�ondere e tramandare.
Perché non si perda il sacri�cio di tanti partigiani e l’insegnamento che
attraverso quel sacri�cio hanno voluto farci arrivare: la libertà e la
democrazia non sono concetti astratti e as�ttici, non sono una concessione
divina, non sono date e salvate una volta per sempre; la libertà e la
democrazia sono diritti e doveri che dobbiamo coltivare, preservare e
difendere, anche con i denti e con le unghie, quando è necessario farlo.

È per questo motivo che in questi anni, nel giorno delle celebrazioni del 25
Aprile e in tutte quelle occasioni in cui si celebrano eventi legati alla
Resistenza, ho sempre detto che dobbiamo essere riconoscenti a quanti,
come Fiorello Fabbri, combatterono a �anco dei tanti partigiani che
morirono per liberarci dalla dittatura. Per questo ho sempre detto, e lo
ripeto, che dobbiamo fare attenzione al risorgere di nuovi fascismi. Alcuni
fatti di cronaca ci devono mettere in allarme, perché lasciano intendere che
non sono episodi �ne a sé stessi, e noi dobbiamo opporci a questi rigurgiti
fascisti ria�ermando con forza i valori della Costituzione e l’applicazione dei
suoi princìpi.

Per questo è fondamentale costruire una rete di forze politiche e sociali
capaci di impegnarsi con fermezza e serietà nella ria�ermazione dei principi
e dei valori della convivenza civile e democratica. Dobbiamo essere noi oggi



testimoni di chi è stato testimone della persecuzione fascista. Dobbiamo
tramandare la loro lezione di libertà e democrazia. E saremo tanto più forti
quanto più sapremo valorizzare i nostri diversi linguaggi e i nostri diversi
sentimenti che sono alla base di un orizzonte comune: tutelare e ra�orzare i
nostri principi fondamentali.

Un libro come quello di Fiorello Fabbri ha questa funzione. È una voce che
parla a tutti noi ed è la voce che noi potremo tramandare ai nostri �gli e ai
nostri nipoti, a�nché non debbano conoscere mai la notte della dittatura.



Prefazione di Angela Riviello,
presidente Anpi Prato

Consegnandomi il manoscritto in anteprima e chiedendomi di scrivere la
prefazione a questa sua biogra�a, Fiorello Fabbri mi ha riservato un grande
onore ma anche una grande responsabilità.

Sono legata a Fiorello da un sentimento di grande stima e di profondo
a�etto, prima di me è stato presidente dell’ANPI di Prato ed ha sempre
gestito questo ruolo non in modo formale ma con profonda dedizione e
profondo impegno. Riconosco in lui un grande esempio di rettitudine e lo
considero espressione di quella cittadinanza attiva e responsabile di cui oggi
sentiamo tanto il bisogno; ha messo a disposizione delle nuove generazioni
quella sua esperienza di ragazzo partigiano, raccontando quei momenti ai
giovani, andando ad incontrarli nelle scuole, non sottraendosi mai alle loro
domande, ed ecco che coerentemente oggi ci regala questo libro.

Mi è bastato leggere poche pagine perché avessi chiaro che scrivere
l’introduzione a questo suo lavoro era per me un compito facile; è veramente
un bel racconto che coinvolge, scritto in modo asciutto con un linguaggio
essenziale, capace di farci rivivere o conoscere meglio gli anni tremendi della
seconda guerra mondiale.

Tanti episodi che già conoscevo hanno preso forma e si sono inseriti nella
tela della narrazione, completando un puzzle che ha restituito, nella sua
interezza, la vita di un ragazzo che si è trovato a crescere nel periodo più
tormentato della storia d’Italia.

Fiorello, attraverso la sua biogra�a, ci restituisce una storia che scivola via
veloce, densa di spunti narrativi che ci introducono senza retorica nel pieno
del fascismo, nella seconda guerra mondiale e nella lotta partigiana. La sua
storia è esempli�cativa di un’intera generazione di ragazzi,
drammaticamente trasformati in uomini troppo in fretta.

Questo libro induce a ri�ettere su aspetti dei quali non si parla mai
abbastanza, ci aiuta a ripensare alla tragedia di quegli anni di vera e propria
guerra civile, ci rimanda al completo disorientamento di tanti ragazzi che si
sono trovati a compiere scelte molto complicate, cercando di risolvere
problemi molto più grandi di loro. A questi non è stato concesso di potere
restare indi�erenti, hanno dovuto decidere da che parte stare. La lettura



della biogra�a di Fiorello penso ci aiuti anche a capire più a fondo il
dramma delle tante guerre che oggi ancora si combattono intorno a noi.

Questo è un racconto che ha la precisione di un saggio storico locale,
possiamo infatti facilmente collocare i fatti narrati e riconoscerne i luoghi.

Lo trovo quindi utile ed interessante, credo che lo dovrebbero leggere
soprattutto i giovani che ignorano il passato, che non conoscono quanto
avvenne durante la guerra di Liberazione che fu, per certi aspetti, una guerra
civile.

Voglio in�ne ringraziare Fiorello per tutto quello che ha fatto e per tutto
ciò che ha insegnato a tanti di noi e non solo ai suoi �gli, ossia, usando le sue
stesse parole, ci ha insegnato “Ad essere rispettosi della società, della
diversità e quindi della Democrazia conquistata durante la Resistenza”.



Introduzione dell’autrice
Nella primavera del 2015 ho conosciuto Fiorello durante una conferenza

organizzata nella scuola di Prato dove insegnavo1. In quell’occasione alcuni
partigiani, alcuni ex soldati ed alcuni parenti dei caduti durante la Seconda
guerra mondiale raccontavano agli studenti le loro esperienze. Fiorello è
stato capace di toccare il cuore dei ragazzi facendoli emozionare, e grande è
stata per me la sorpresa quando, in veste di vicepresidente ANPI di Prato, mi
ha proposto l’incarico di scrivere il suo memoriale di uomo e partigiano
italiano.

Ho sempre pensato che ai partigiani devo molto sia come donna che come
cittadina votante2. Mi appassiono alla storia e sono consapevole delle aspre
battaglie che sono state combattute per ottenere quei diritti di cui oggi mi
avvantaggio; diritti inimmaginabili appena qualche decennio fa. Senza la
Resistenza non penso che la mia generazione avrebbe avuto l’opportunità di
studiare e di scegliere come condurre la propria vita.

Chissà cosa sarebbe accaduto senza la Resistenza! Penso che come con
qualunque regime dittatoriale ci sarebbe stato negato il diritto di essere, di
agire, di aggregarci spontaneamente e di votare in libertà sulla base di idee e
convinzioni personali.

Nella mia personale esperienza ho avuto modo di ascoltare dai familiari
narrazioni di vicende legate alla Seconda guerra mondiale. Il nonno, ad
esempio, mi raccontò di quando, da ragazzo, vide cadere un aereo3

americano nelle campagne nissene4; di quando, da adulto, avviò un’impresa
con i suoi fratelli, comprò un terreno e, dopo pochi anni, ritrovò i resti dello
stesso aereo che aveva visto distruggersi durante il con�itto; di quando, con
emozione, incontrò i parenti dell’aviere morto nell’impatto. Ancora, ricordo
un anziano zio che mi narrava di quando sottraeva la farina ai soldati per
portarla alle famiglie del quartiere. E quante volte mi sono ritrovata a
chiacchierare con la nonna della sua infanzia e della sua giovinezza! Non
può ricordare tutto della Seconda guerra mondiale perché era piccola, ma
sono vive in lei le memorie delle marce balilla che doveva fare con la scuola;
oppure i momenti in cui, con i fratelli, le sorelle e la madre in procinto di
partorire, si nascondeva in una stalla nelle vicinanze di Caltanissetta, la sua e
la mia città, poiché sia gli americani che i tedeschi bombardavano il
territorio cercando di colpirsi a vicenda. Ed è ancora lei a raccontare dei



corpi dilaniati che vide in strada una volta che correva a rifugiarsi nelle
campagne nissene, così come di un contadino con un cane che, quando
poteva, portava loro un po’ di viveri. Non avevano acqua ed erano costretti a
bere quella delle galline che stazionavano, assieme ad altri animali, in una
piccola stalla poco lontano dal loro temporaneo rifugio. Ancora oggi mi
racconta del mercato nero, del fratello adolescente che le rubava il cibo, dei
rumori assordanti dei bombardamenti, dei rifugi antiaerei, dei soldati in
strada e del dopoguerra, quando la gente mangiava le cipolle e non aveva il
pane; quando gli sposi, durante le cerimonie nuziali, o�rivano il rinfresco
imbandito con appena pochi semi tostati e pochi vecchi confetti; quando
possedere un piccolo oggetto era considerato un lusso ed i palazzi che
circondavano le piazze erano distrutti dalle bombe o sfregiati dai fori dei
proiettili.

Personalmente invece ricordo di un contadino che, comprato un terreno,
trovò all’interno di un casolare abbandonato gli scheletri di due soldati
americani, uccisi forse da Hot dog al sapore di oleandro. Naturalmente non
posso avere altre memorie dirette di quel tempo ma è invece in virtù di tutti
i racconti ascoltati che mi sono precocemente interessata alla Seconda
guerra mondiale scoprendo, purtroppo, che tante persone ne sanno molto
poco, soprattutto i ragazzi.

Forse i giovani oggi non godono più come un tempo dei racconti familiari.
Con rammarico mi chiedo se rispetto a un passato neanche troppo lontano
siamo di fronte a una sorta di frattura socioculturale tra generazioni. Nella
storia tante conoscenze si sono tramandate attraverso l’oralità ma oggi nel
nostro Paese questo “rituale sociale” sta perdendo forza. Non ho piena
padronanza delle ragioni per le quali nonni, o anziani parenti e conoscenti,
possano aver lentamente cessato di raccontare le loro esperienze ai giovani.
Tuttavia, non escludo che fattori importanti possano essere quello di non
fare ria�orare vecchie paure e so�erenze, oppure una certa ritrosia
nell’ammettere di aver aderito a un partito politico ripudiato dalla nostra
Costituzione.

Personalmente ritengo che la voce di tutti sia uno strumento diretto ed
e�cace, utile a tramandare un vissuto auspicabilmente irripetibile per le
atrocità agite e subìte. Oggi purtroppo non è di�cile imbattersi in persone
palesemente disinteressate alla storia dei nonni o dei genitori; persone che
non hanno fatto domande, che non hanno letto libri, che non hanno visto



documentari o anche soltanto �lm e speciali TV. Le uniche informazioni che
posseggono pare siano quelle contenute nel famigerato capitolo dei manuali
scolastici di storia intitolato “La Seconda guerra mondiale”, capitolo che ogni
studente italiano, almeno una volta nella vita, è obbligato a leggere e ripetere
all’insegnante. E molte volte, ahimè, senza capire i motivi profondi che
hanno innescato l’evento bellico.

D’altra parte è di�cile per chi è veramente interessato all’argomento
svolgere ricerche e studi basati anche su testi che presentano tesi diverse da
quelle impartite nelle scuole. La mia opinione è invece che ciò sarebbe del
tutto necessario. Con le nuove trasformazioni sociali, la caduta di tabù e
nuovi scambi culturali che rendono possibile la veloce circolazione delle
idee, i giovani si pongono domande nuove e ciò che ieri sembrava
storicamente inattaccabile oggi può essere messo in dubbio. In ogni ramo
della scienza la raccolta di nuove evidenze e testimonianze, così come la
ricerca di nuove attendibili fonti, permette a tutte le discipline di evolversi.
La storia non si sottrae a questo continuo aggiornamento, e anche grazie al
metodo scienti�co comparativo dovrebbe essere sempre intesa come un
�uire di informazioni che scontrandosi ed amalgamandosi possono
condurci sempre più vicini alla verità storica che con lealtà abbiamo il
dovere di trasmettere alle nuove generazioni.

Personalmente mi propongo di fare studiare ai miei studenti la Seconda
guerra mondiale raccontata attraverso i documenti u�ciali scambiati tra i
leader del tempo. Mi piacerebbe fare leggere il documento in cui Hitler
ordinò ai suoi soldati di tenere i combattenti italiani in prima linea contro i
russi sulle rive del �ume Don nel 1942; oppure quello in cui Mussolini disse
a Hitler di non preoccuparsi per il numero dei soldati italiani morti sulle
rive del Don - facendo da scudi umani tra russi e tedeschi - perché l’Italia
disponeva ancora di molti giovani da mandare al fronte5.

Penso spesso ai nostri soldati, costretti ad a�rontare la guerra con le logore
scarpe personali. Penso anche all’irrisoria e�cacia delle nostre baionette
rispetto ai loro cannoni e poi mi chiedo: «Se dico “loro” a chi mi riferisco?
Chi erano i veri amici e i veri nemici del popolo? I tedeschi, amici che ci
bombardavano? Gli americani, salvatori che ci bombardavano? I russi,
contro i quali combattevamo sulle rive del Don? O i partigiani che aiutavano
il popolo italiano?».

Dovrebbero bastare queste verità storiche per chiarire a tanti nuovi ispirati



al populismo che cosa fu veramente la grande menzogna di Mussolini e del
“sogno dell’aquila”.

Siamo nel 2018, gli uomini e le donne che hanno combattuto per la nostra
serenità ed i nostri diritti sono ormai avanti negli anni e rimangono da
raccogliere poche preziose testimonianze, stampe, foto, registrazioni.
Abbiamo poco tempo, abbiamo davvero l’ultima occasione per conoscere
altre realtà a noi ignote; realtà raccontate da chi ha davvero maturato
attraverso la guerra un pensiero critico.

Mi guardo attorno e resto perplessa nel vedere i moderni nostalgici del
fascismo che a�ermano di volere la libertà. Nella dittatura, si sa, una persona
comanda e tutti gli altri devono stare zitti e con lo sguardo chino. Triste
prospettiva ed infausta parafrasi della decantata possibile non schiavitù. Mi
oppongo al governo dittatoriale e, se ci fossi stata, avrei appoggiato Fiorello
nelle sue scelte di vita e di condotta così come faccio oggi.

Ascoltando le sue testimonianze, cercando di trasferire in veloci appunti
tutte le sue parole per essere poi il più fedele possibile nella strutturazione
del memoriale, Fiorello mi ha catapultato all’interno della sua vita. Più mi
raccontava le sue esperienze più mi stupivo per la forza ed il coraggio che
dimostrava. Più narrava la sua verità storica più comprendevo le atrocità
avvenute e spesso taciute.

Mentre Fiorello raccontava delle pericolose missioni che doveva portare a
termine come partigiano mi sono spesso commossa. Missioni di spionaggio,
di sabotaggio e di guerriglia, come l’organizzazione dello sciopero generale
del marzo del 1944 a Prato, quando, come tante altre volte, ha dato ai suoi
cari ed ai suoi concittadini la disponibilità a scambiare la propria vita con la
libertà di tutti.

Nella scrittura ho scelto di fare parlare Fiorello in prima persona per
restituire al lettore il suono e il senso delle parole dette a me e ai miei
studenti in fase di lavorazione del memoriale.

Ho volutamente lasciato i municipalismi linguistici sia perché ritengo che
solo una narrazione che parte dal profondo dell’animo riesca ad esprimere le
più sottili sfaccettature delle emozioni vissute, sia per non togliere al lettore
l’esperienza ed il pathos della testimonianza diretta.

Leggendo il testo si capisce che è il pensiero che ha armato il braccio
partigiano a consentirci oggi di vivere con un atteggiamento talvolta anche
un po’ scanzonato nei confronti delle piccole e grandi cose della quotidianità



individuale e societaria. Questo però non ci deve esimere dal condurre
un’attenta analisi della storia del benessere ottenuto dalla società italiana in
tutti gli ambiti della sua organizzazione.

Questa nostra società, a mio avviso, deve ancora percorrere molta strada
per raggiungere apprezzabili livelli di equilibrio sociale, e tale equilibrio non
potrà essere raggiunto se si continuerà a tacere la realtà della Resistenza
partigiana e civile contro il fascismo. Un compito gravoso perché soltanto
menti indipendenti e pensanti, sensibili e rispettose, forgiate nella famiglia
non patriarcale prima e nella scuola laica e democratica poi, realizzano il
bene comune nella società.

Anche di questo io e Fiorello abbiamo parlato mentre stendevo appunti e
facevo registrazioni per il memoriale, entrambi ospiti, per cortese
disponibilità di Patrizia Cinti, della Biblioteca Gianni Conte della scuola ISIS
Gramsci-Keynes di Prato.

In quei giorni alcuni miei alunni sono venuti a trovarci scrutandoci; prima
incuriositi dalle nostre �gure al tavolino, poi silenziosi quando c’era da
ascoltare Fiorello, poi ancora stupiti e emozionati al racconto di ogni suo
aneddoto.

Molte volte ho ringraziato Fiorello per la preziosa opportunità di vita che
ci ha regalato. Credo non sia stato facile per lui rievocare tanti eventi,
confessare rimpianti e nominare amici perduti. Eppure lo ha fatto con
estrema gentilezza, con sapiente equilibrio e grande coraggio. Tutte virtù di
un autentico galantuomo, di quelli che ormai non se ne trovano davvero più.



CAPITOLO PRIMO

Mi chiamo Fiorello Fabbri
Durante il periodo della scuola andavo spesso ad aiutare un fornaio

conoscente di mio padre. Avevo il compito di portare il pane nelle carceri
della città. Il fornaio non mi pagava ma aggiungeva del pane alla razione
quotidiana indicata sulla tessera della mia famiglia.

Un giorno assieme ad alcuni amici discutevo della situazione di tensione
internazionale che era divenuta ormai la Seconda guerra mondiale. «Perché
non si va alla guerra a fare i soldati?» fu l’idea che ci scaldò gli animi. Fu così
che decidemmo di partire. Quella mattina il pane che avrei dovuto portare ai
carcerati divenne il nostro prezioso cibo. Ci incamminammo lungo il �ume
Bisenzio1 arrivando �no a Campi2 e da lì proseguimmo verso la stazione di
Firenze. Ogni tanto ci scambiavamo i vestiti per essere, a modo nostro, più
cauti. I nostri genitori, naturalmente, non sapevano nulla della decisione
presa di andare a fare i soldati.

Arrivati alla stazione di Firenze, sui binari trovammo una tradotta3

militare. Cercammo di salire ma i militari italiani ci videro e ci chiesero
dove volessimo andare. «In guerra!» fu la nostra gioiosa risposta. I militari si
scambiarono un cenno di assenso, ci fecero salire sul treno ma giunti alla
stazione di Prato ci fecero scendere nel luogo esatto da cui eravamo partiti.
Era sera ed a piedi andammo �no in piazza San Marco. Là incontrammo il
padre di un mio amico. Era arrabbiato, si rivolse a me e disse: «Ti conviene
non tornare a casa, conviene che vai da qualche parente!». Non sapendo
dove andare mi incamminai ugualmente verso casa; bussai alla porta e per
fortuna mi aprì una vicina che mi portò a casa sua per evitarmi le botte. Mio
padre me le dette ugualmente ma almeno la vicina riuscì a mitigare un po’ il
castigo!

Mio padre si chiamava Fabbrino Fausto Romolo Fabbri. Era nato a Massa
Marittima4 nel 1899. Si arrabbiò molto quella volta perché non voleva che
facessi né il fascista né il soldato. Aveva diciassette anni quando scoppiò la
Prima guerra mondiale e dovette partire come combattente. Dunque sapeva
bene cosa volesse dire stare in trincea, e in più non condivideva per nulla la
politica di Mussolini e di Hitler. Mio padre era un mastro muratore e per
essere assunto doveva avere la tessera fascista; lui non l’aveva poiché non



aveva aderito al partito e poteva quindi svolgere soltanto alcuni lavoretti per
privati. Ricordo che ai fascisti erano chiare le sue idee politiche e ogni volta
che a Prato veniva organizzata qualche manifestazione, o passava qualche
noto fascista, mio padre veniva messo in stato di fermo dalle milizie. Mia
madre si chiamava Gina Annunziata Biancalani; si prendeva cura di noi e
della casa. Avevo due sorelle, una morì a soli tredici anni di meningite, l’altra
si chiama Fiorella.

Da piccolo frequentavo la scuola elementare nel quartiere La Pietà, a Prato.
Ogni sabato venivano organizzati particolari raduni scolastici che
comprendevano i saggi fascisti eseguiti dai balilla5 ma mio padre, che non
poteva comperarmi la divisa utile per partecipare e non era per nulla
entusiasta di questi eventi voluti da Mussolini, mi vietava di partecipare. Io
andavo ugualmente, di nascosto. La maestra, vedendomi vestito in modo
inadeguato all’evento, chiedeva agli alunni: «Chi può dare a Fiorello parti
della divisa?»6. Alcuni compagni andavano con i loro buoni a prendere i
vestiti che mi servivano in un apposito magazzino; dovevamo però riportarli
perché se mio padre avesse scoperto il trucco si sarebbe arrabbiato molto.
Egli sosteneva che quelle attività servivano al governo per far credere a tutti
che il fascista era un uomo perfetto. Io in realtà da piccolo le trovavo
divertenti; mi piacevano così come mi piaceva andare sui pattini a rotelle.
Ho anche partecipato ad alcune gare di velocità ed una volta, a Firenze, ho
anche vinto un titolo provinciale.

Il sabato non si studiava mai. Come ho detto, si andava a fare il saggio
fascista, e dunque mio padre mi aveva fatto diventare il garzone di un
panettiere suo amico proprio per tenermi impegnato soprattutto durante
quei raduni. Però, se per alcuni sabati non ci si presentava, il federale fascista
mandava a chiamare gli alunni direttamente dalla scuola e si veniva
convocati al GIL, la sede operativa di Gioventù Italiana del Littorio in via
Mazzini. Un giorno fui convocato anch’io. Mi presentai davanti al graduato
con le mani in tasca, mentre lui voleva che stessi sull’attenti in perfetto stile
militare. Vedendo che non cambiavo posizione mi tirò un ce�one. Mi misi a
piangere, più per l’umiliazione che per il dolore, ma tornato a casa non dissi
nulla, perché mio padre si sarebbe imbestialito. Incontrai quel gerarca dopo
la Liberazione alla stazione di Porta al Serraglio di Prato. Tra la folla dissi a
voce alta che quell’uomo era un fascista e la gente, sentendo le mie parole,
iniziò a strattonarlo, addirittura a picchiarlo. Forse il ce�one di quel gerarca,



oltre alla �gura di mio padre, fu uno di quegli eventi che accrebbe in me il
sentimento antifascista.

Fare amicizia durante la guerra non era facile ma tra ragazzi ci si riusciva.
Ci si incontrava nel rione e si giocava �no a sera. Durante il periodo di
Pasqua, chi tra noi aveva più possibilità andava in farmacia a chiedere zolfo
e potassio. Questi due elementi uniti insieme creavano uno scoppio e così,
mentre suonavano le campane a festa, noi ci divertivamo tantissimo a
metterli dentro alcuni bulloni che lanciavamo dai palazzi. Fare amicizia con
le ragazze, però, era di�cile perché i loro genitori erano particolarmente
severi. Io mi sposai dopo la guerra, fu uno dei primi riti civili a Prato nel
1952, in aprile. Conobbi mia moglie Sonia ad una manifestazione. La vidi,
mi piacque e quindi incominciai a seguirla e a corteggiarla. Andava a ballare
alla Pubblica Assistenza e così, per vederla, iniziai ad andarci anch’io. Alla
�ne ci sposammo e mettemmo al mondo tre �gli: Tamara, Paola e Fabrizio.

Nel 1943 la guerra era ormai diventata troppo cruenta ed io nel frattempo
ero divenuto un ragazzo di quindici anni. Con la mia famiglia trovai riparo a
casa di alcuni zii a Narnali e con uno di loro, lo zio Armenio, iniziai a
lavorare nel settore della �latura.

A quel tempo avevo già manifestato il mio interesse per il GAP7 e mi ero
reso disponibile ad entrare nel gruppo partigiano. Giocava a mio favore
l’essere parte della Pubblica Assistenza (UNPA)8. Tramite un sarto di nome
Ezio Morganti, che era un capo�la dei gruppi antifascisti di Narnali9, fui
presentato a Lemno Vannini10, il responsabile dei partigiani della zona nord
di Prato; grand’uomo appassionato di lettere e �loso�a. Venne costituito un
gruppo di circa dieci persone, io ero il più giovane. Forse il fatto che Lemno
Vannini mi accettò come compagno è uno dei ricordi più belli di quel
tumultuoso periodo. L’idea di entrare a far parte dei partigiani mi venne in
mente grazie soprattutto ai discorsi di mio padre che, alla �ne, fu contento
delle mie scelte perché non feci né il fascista né il soldato.

La brigata Vannini operava nella zona della Piana di Narnali e fu proprio
grazie alla mia appartenenza all’UNPA che potemmo mantenere i contatti
con gli altri gruppi partigiani. Fu possibile perché avevo l’apposita divisa e
con questa potevo tranquillamente passare inosservato almeno ai posti di
blocco italiani, potevo trasportare armi e materiale vario; avevo una tuta, un
lasciapassare, una piccozza ed anche una fascia speciale11.

Svolgevo servizio come milite: si caricavano sui carrettini i malati e i feriti.



Io potevo circolare dopo il coprifuoco. Ricordo che la situazione era
abbastanza tranquilla quando incontravamo i militari fascisti, mentre era un
problema quando incontravamo i posti di blocco tedeschi. A molti di loro
non importava nulla della divisa dell’UNPA o della ragione per cui si violava
il coprifuoco.

Una volta accadde che una ventina di Vigili urbani ci invitarono a
prendere armi dalla loro sede. Ero con un compagno slavo e avevo la divisa
dell’UNPA. Il Comandante dei Vigili mise alcune pistole in un cartone e ce
le consegnò. Fu un momento pieno di tensione perché dovevamo passare tra
le guardie fasciste e le truppe tedesche con un cartone pieno di armi; gli
istanti non passavano mai ed avevamo il terrore di essere uccisi.
Fortunatamente �lò tutto liscio. I Vigili quella volta ci segnalarono anche la
presenza di alcune armi all’interno di villa Scarfantoni di Montemurlo12.
Erano destinate anch’esse alla formazione partigiana e ci organizzammo per
recuperarle. Le attività che dovevamo compiere non erano mai senza rischio
ma, tutto sommato, sapevamo che in quel modo portavamo il nostro
contributo alla lotta.

Stavo spesso con i compagni della brigata Vannini per organizzare le
azioni di guerriglia. Con alcuni di loro sono rimasto in contatto. Della
brigata Buricchi13 ricordo un uomo soprannominato Boddra, che poi
diventò un imprenditore del settore tessile. Di lui mi colpirono le vicende
che mi narrò dopo la Liberazione. Anche dopo la conclusione delle
operazioni ci si ritrovava e si gioiva assieme, contenti, forse, di essere vivi.

Un’altra volta ricordo che andai con l’autista della Pubblica Assistenza14 a
prendere i morti ed i feriti dei “Fatti di Valibona”15. Avevamo l’ordine di
recuperare soltanto i corpi dei fascisti. Provammo orrore nel vedere i
compagni morti riversati sul terreno e provammo rabbia perché non
potevamo caricarli sul carretto. Trovammo però un compagno slavo ancora
vivo; mi pare si chiamasse Vandalo Valoriani. Contravvenendo all’ordine lo
trasportammo in ospedale e lì fu soccorso dal primario di chirurgia, il dott.
Angioli, il quale esclamò: «A cosa serve tutto questo? Io ti curo ma gli altri
forse ti uccidono!». Questo compagno fu successivamente mandato al
carcere Le Murate di Firenze e so che dopo la guerra riuscì a rientrare nel
suo paese d’origine.

Operare in città diventava via via sempre più pericoloso anche per me.
Dopo le operazioni di sabotaggio e di guerra tornavamo quasi tutti a casa. A



volte ci riunivamo a casa di Ezio ed alcuni di noi dormivano in una stanza
sotterranea che avevamo scavato in un campo appena fuori la periferia.

Ricordo che la scavammo per una settimana con un risultato ottimale. La
stanza era piccola con l’ingresso coperto da assi di legno, terra e fogliame.
Potevamo usarla per nasconderci, organizzarci e provare le armi. Io portavo
sempre con me la mia Walther P38 “gentilmente regalatami” da un tedesco
durante una cruenta colluttazione. Era una pistola abbastanza maneggevole.

I nostri genitori sapevano quello che facevamo ma non dicevano nulla. I
compiti che dovevo svolgere per il GAP divennero via via sempre più
importanti e spesso complicati. Dovevo ad esempio tenere sotto controllo
un fascista, osservarne determinati spostamenti, recuperare armi e
monitorare varie situazioni. Ho vissuto lunghi momenti di paura; era
costante lo stato d’ansia soprattutto durante le operazioni notturne. I miei
genitori si accorsero del mio stato di shock dopo che portai a termine la mia
prima azione partigiana… ma noi dovevamo tacere, mantenere il segreto di
ogni, anche piccola, nostra operazione.

Alcuni compiti che dovevamo svolgere erano di sabotaggio. A volte ci
tornava utile oscurare le case dei civili abusivamente occupate dai tedeschi;
in quelle occasioni dovevamo tagliare i �li principali dell’alta tensione con
forbici speciali. Ci rifornivamo all’o�cina del Gini16 che si trovava all’interno
dell’orfanotro�o di Prato. Queste operazioni, che apparivano le più semplici,
a volte si rivelavano complicate. Una volta tagliati, i �li elettrici cascavano
giù e facevano un gran caos, oltre che grandi scintille. Si rischiava di essere
scoperti in un baleno o di morire fulminati.

Un’altra operazione pericolosa riguardava i rapporti con alcuni soldati
italiani. Molti di quelli che disertavano si univano a noi; altri volevano
soltanto tornare dalle rispettive famiglie. Noi davamo loro abiti civili mentre
loro ci donavano armi e vari attrezzi. Un’arma gettonata era lo Sten, un
mitragliatore adoperato per la sua semplicità che si poteva smontare in tre
pezzi per essere ben camu�ato. A volte gli alleati, in contatto con il CLN17

attraverso le frequenze di Radio Londra, ci inviavano comunicazioni cifrate.
Noi partigiani dovevamo decifrare le parole d’ordine e capire, ad esempio, in
che luogo e in che giorno sarebbero stati lanciati i rifornimenti a noi
destinati dagli aerei alleati. Il governo vietava ai civili di ascoltare stazioni
radiofoniche che non fossero italiane o tedesche. Ricordo di una volta in cui
aspettavamo l’arrivo di alcune armi a Faggi di Iavello. Il carico doveva essere



lanciato giù da un aereo alleato ma venne invece lanciato per errore a
Galceti18. Fummo avvertiti e con Egidio, un mio compagno, andammo a
recuperarlo. Non fu facile: il paracadutista aveva gettato dall’aereo in volo un
contenitore pieno di bombe da mortaio ma, mentre eravamo quasi giunti sul
luogo dell’atterraggio, un uomo, che non si era accorto della nostra presenza,
ci gettò addosso un proiettile che aveva trovato per caso; una scheggia ferì il
mio amico e l’uomo, accortosi dell’errore, fuggì impaurito. Pensò
evidentemente che fossimo tedeschi o fascisti. Nelle vicinanze c’era un
convento di frati; uno di essi vide tutta la scena, vide che cercavo di
trasportare il mio amico ferito per allontanarlo da quel luogo e mi aiutò a
portarlo dentro il convento. Egidio venne fortunatamente curato da alcuni
di quei frati mentre altri ci aiutarono addirittura a recuperare il carico.

Potemmo ritenere conclusa l’azione ma lo spavento fu tanto; il proiettile
lanciato da quell’ignaro passante ci aveva colto di sorpresa. Quando agivi ti
sembrava di vivere una situazione surreale, sentivi il bisogno di inquadrare
la realtà ma non ci riuscivi �no in fondo. Il coraggio lo trovavi soprattutto in
gruppo e io scoprii di averne molto. Quando ti organizzavi con i compagni,
sapevi già che dovevi portare a termine l’azione di guerriglia; non avevi
scelta, o la concludevi o morivi, probabilmente ammazzato dai fascisti o dai
tedeschi.

Gli armamenti non erano le uniche cose che mancavano; mancavano
anche cibo, vestiti, medicine. Le donne facevano delle trasferte in Emilia
Romagna per cercare farina, sale, legumi ma parecchie volte i fascisti
andavano alla stazione di Prato e sequestravano loro tutto ciò che avevano
recuperato in Emilia Romagna. Le donne hanno rischiato molto; troppe
erano le mamme che cercavano di non far morire di fame i loro �gli. Solo
inizialmente la gente ebbe fede in Mussolini, poi le persone capirono che i
suoi discorsi erano falsi, soprattutto quando i tedeschi iniziarono a compiere
razzie in territorio italiano. Rubavano cibo e bestiame ai contadini e
occupavano con la forza le abitazioni dei civili indifesi. Per evitare il peggio
noi, che ormai eravamo entrati a far parte del Comitato di Liberazione
Nazionale (CLN), cercavamo di riparare al furto che il popolo aveva subito
distribuendo le poche cose che avevamo a disposizione. Era in realtà uno
scambio solidale: noi aiutavamo le persone a non subire le ingiustizie ed esse
ci rifocillavano o ci nascondevano agli occhi dei militari di Mussolini e
Hitler.



I tedeschi un giorno emanarono un comunicato che invitava i cittadini
italiani a denunciare noi partigiani tacciati come banditi. Per queste
denunce sarebbero stati ripagati con generi alimentari di prima necessità, ad
esempio cinque chili di sale o dieci di farina. Il popolo intravedeva la grande
bugia della guerra. Noi però non potevamo parlare a tutti, dovevamo essere
sempre discreti, bisognava stare attenti, stampavamo e distribuivamo
volantini con parole d’ordine come “Boicottate!”. Particolarmente attenti
dovemmo essere quando organizzammo lo sciopero generale del marzo del
1944; sciopero che costò alla città di Prato un violento rastrellamento da
parte dei fascisti e dei nazisti. In quel caso, come in tante altre occasioni,
anche parte della Chiesa appoggiò il nostro operato e molti ci aiutarono a far
emergere la verità. Lo sciopero organizzato da noi a Prato nel 1944 fu subito
seguito da quello organizzato dai cittadini di Torino.

Quando gli americani riuscirono ad addentrarsi nel nostro territorio ci
rifornirono di tutto, dal pane alle scatolette. Alla �ne della guerra, poi, erano
soliti organizzare feste da ballo durante le quali molte donne, pur di
mangiare, accettavano particolari complimenti. Al termine del con�itto il
comando americano ebbe bisogno di un partigiano al servizio del
Governatore che facesse da tramite. Fui io l’incaricato. Avevo il compito di
girare per i campi cucina con un militare che guidava una jeep: dovevo fare
la spesa per il comando americano e inglese, e in questo modo avevo
l’opportunità di prendere un po’ di cibo per me e distribuirlo a familiari e
compagni.

Dopo la Liberazione mio padre diede vita ad un’azienda edile dalla quale
nacquero altre ditte minori. Aveva insegnato il mestiere ad alcuni
dipendenti permettendo loro di mettersi in proprio e di progredire. Mio
padre non poté fare altrettanto con me, perché io non mi resi disponibile a
continuare il suo lavoro. Invecchiando egli creò assieme ad altre persone una
cooperativa e lasciò tutto a loro. Io sognavo il socialismo e diventai
segretario dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia)19. Vinsi un
concorso e divenni dipendente comunale. Dedicai un po’ di tempo a questa
attività ma partecipai anche ad un altro concorso, che vinsi diventando
Ispettore Sanitario �no al 1979. Nel 1975 fui chiamato dal sindaco Landini20

come direttore dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia)21. Fui
sostenuto da molti in questa nuova attività e smisi soltanto nel 2006.
Arrivata l’età della pensione ho iniziato a coltivare la passione per la



campagna. Circa venti anni fa da Prato mi sono trasferito a Vaiano22, dove
ho trovato un terreno con alcuni ulivi. Coltivo l’orto e produco l’olio per la
famiglia, amo cucinare e mi piace ciò che preparo. La passione per i fornelli
credo di averla acquisita nell’immediato dopoguerra, durante il mio servizio
presso il Governatore di cui ho detto prima. Poi ho continuato a cucinare
con passione durante le feste dell’Unità �no a circa il 1996. Cucinavo e
facevo festa, gestivo lo stand del pesce e preparavo il caciucco che è un
ottimo piatto livornese.

Ascolto jazz, un genere di musica che per me non scomparirà mai. Oggi
mi rendo conto che esistono diverse espressioni musicali ma il jazz è il jazz!
Mi sarebbe piaciuto suonare ma non sono estroso. Sono però spontaneo,
diretto, e una cosa o la faccio o non la faccio; questa non l’ho fatta. Ho fatto
invece tanti viaggi in Italia, ho partecipato a tanti convegni e ho parlato con i
giovani. Ho raccontato loro ciò che ho vissuto e li ho sempre esortati a
capire che non è giusto credere di stare sempre dalla parte della ragione.



CAPITOLO SECONDO

Lo sciopero del 1944 e il periodo della
Resistenza

Le giornate che vanno dal 4 al 7 marzo del 1944 sono note purtroppo a
tutta la comunità pratese. Furono i giorni in cui venne indetto in città uno
sciopero al quale seguì un violentissimo rastrellamento da parte dei tedeschi
e dei fascisti.

Avevo quindici anni ed ero ormai un membro attivo della formazione
Vannini. Avevamo allacciato i rapporti con gli uomini del CLN; erano loro
che coordinavano le operazioni tra i vari gruppi partigiani e, in
quell’occasione, fu proprio il CLN che ci riferì l’intenzione di indire uno
sciopero generale che dicesse “no” alla guerra, “no” alla fame, “no” al
fascismo.

Più il fascismo s’incattiviva, più la crisi che colpì l’Italia diveniva aspra; più
i soldati venivano mandati al fronte più donne e bambini rimanevano da soli
in mezzo a territori desolati e palazzi abbattuti. I tedeschi e gli americani
avevano iniziato a bombardare le nostre città e loro, le donne, che correvano
a nascondere i bambini e cercavano di tirare avanti, vennero impiegate nelle
fabbriche per sostenere l’esercito e sostituire gli uomini occupati nelle
operazioni belliche.

Per noi i giorni precedenti lo sciopero furono molto faticosi e pericolosi.
Venne a Narnali Guido Mazzoni, responsabile del PC regionale che,
ricercato dai fascisti, si nascondeva grazie all’ospitalità della gente. Guido ci
aiutò molto nell’organizzazione dello sciopero, così come altri uomini
ricercati dal governo che misero in pericolo le loro vite per dare una mano.
Tra questi c’era Dino Saccenti, primo sindaco di Prato, nominato dopo la
Liberazione nel settembre del 1944. Lo conobbi proprio durante
l’organizzazione dello sciopero a Prato.

La gente era stanca della so�erenza, della morte, delle privazioni. Spesso i
soldati tedeschi facevano razzie in territorio italiano; i contadini erano i più
inermi ed i più vessati. La popolazione sapeva che esistevamo; molti ci
sostenevano e noi cercavamo sempre di dare loro una mano.

Un giorno ci giunse la notizia di alcune truppe tedesche che, andando



verso Pistoia, rubavano il bestiame alla gente di Maliseti1. Questa cosa non
andava per nulla bene e ci organizzammo per boicottare il tutto.
Raggiungemmo il territorio percorso dai tedeschi e ci appostammo sul
�anco di una strada vicino al Ponte della Dogaia2, pronti ad agire. Ricordo
che eravamo ormai nascosti da tempo quando �nalmente passò il plotone. I
soldati erano in �la e scortavano molti capi di bestiame che avevano
sottratto poco tempo prima ad alcuni contadini. Si trattava per lo più di
mucche. Aspettammo pazientemente che tutta la carovana si fosse
allontanata e balzammo silenziosamente sull’ultimo militare. Sistemato il
soldato, senza che il resto dei suoi commilitoni se ne fosse accorto,
riuscimmo a sviare un bel po’ di animali in un campo vicino e li
riconsegnammo alla popolazione. So di un macellaio del posto che uccise
celermente due mucche, così da assicurare il cibo ai pochi compaesani
rimasti.

Dopo poco tempo però i tedeschi si vendicarono con alcune rappresaglie.
Erano violenti e dovevamo riuscire a sventare i loro piani. Eravamo
nuovamente al Ponte della Dogaia, in via Montalese; sapevamo che doveva
passare da lì una colonna di camion tedeschi che avevamo il compito di
bloccare. Avevamo escogitato un piano che per poco non �nì in tragedia.
Sapendo che i camion tedeschi avevano i fari bassi, e giocando su questa
osservazione, avevamo creato lungo la strada del ponte una �la di sassi ben
visibili per far credere ai nazisti che si trattasse di mine malamente nascoste
grazie alle pietre. All’incirca a dieci metri di distanza dalla �la di sassi
sistemammo dei chiodi a tre punte forgiati all’o�cina Gini. Creato il
diversivo ci nascondemmo; poco dopo passò la �la di camion tedeschi e così
come avevamo immaginato prima i soldati si fermarono a controllare la �la
di sassi poi, quando proseguirono, sollevati dal fatto che non avessero
pericoli intorno, incapparono nei chiodi a tre punte che forarono le ruote dei
camion. Riuscimmo nell’intento con l’inganno ma purtroppo il destino volle
che nelle vicinanze vivessero due agricoltori. I tedeschi si diressero verso la
loro abitazione e noi li seguimmo per assicurarci che tutto �lasse liscio. Non
fu così. Fummo sorpresi e sconcertati appena li sentimmo intimare ai
contadini, con un italiano maccheronico: «Accomodare machina e poi fare
caput!». Dovevamo agire: pensare, piani�care e muoverci in fretta. I tedeschi
erano in molti e noi non potevamo esporci poiché eravamo soltanto in tre,
io, un mio amico ed un altro compagno soprannominato Paolino. Quella



che doveva essere un’azione di sabotaggio si stava trasformando in
guerriglia. I soldati erano furiosi, le loro parole erano confuse ed
ina�errabili ma dai loro volti trapelava violenta la rabbia. Forse davvero
credevano che quei due agricoltori gli avessero teso un’imboscata, o forse
pensavano che i contadini impauriti fossero dei ribelli. Però in quel
momento non avevamo tempo per queste considerazioni; avevamo poche
possibilità di riuscire a salvare la vita a quella gente e di concludere l’azione
di sabotaggio. Ci guardammo in viso, scambiammo due parole e lanciammo
alcune bombe a mano. Sentendo lo scoppio, i soldati risposero al fuoco
velocemente pensando, suppongo, che fossimo un numero nutrito di
combattenti. Quella volta fortunatamente si ritirarono. Grazie ad un colpo di
coda riuscimmo quindi a salvare noi stessi e i due ignari contadini.
Angoscia, senso di immobilità e disperazione rendono un po’ l’idea dei
sentimenti che suscitava nella popolazione la presenza delle truppe tedesche,
a cui si aggiungevano come piaghe per le città le rappresaglie fasciste e i
bombardamenti degli alleati.

Molte volte ho visto bombardare la mia città con gravi danni in termini di
vite umane. A Prato però, purtroppo, il peggio doveva ancora arrivare.

Prato era un polo industriale abbastanza importante. In via Pistoiese
c’erano numerose fabbriche e i dipendenti avevano mostrato un certo
interesse per lo sciopero silenziosamente annunciato dal Comitato di
Liberazione Nazionale. Noi eravamo personalmente coinvolti, eravamo in
contatto con gli altri gruppi partigiani e con alcuni antifascisti indipendenti
che tentavano di darci una mano. Il clima di tensione era alto, sapevamo che
alcuni capi d’azienda erano coinvolti con i fascisti ma, fortunatamente,
alcuni erano di tutt’altra idea e avvalorarono la causa dello sciopero. Fu
proclamato a livello nazionale ma ogni territorio doveva riuscire ad
organizzarsi da sé.

Verso la �ne del mese di febbraio venni mandato a Seano3 dove un gruppo
di antifascisti aveva creato un comando regionale; tra loro c’era un
contadino, Alfredo Cecconi. Questi aveva nascosto nel suo casolare un
ciclostile costruito appositamente da un falegname suggerito da Bogardo
Buricchi. Questo ciclostile ci permetteva di stampare i volantini dello
sciopero con parole come “Boicottate!”, “Scioperate!” o altri vari inviti a
contribuire alla liberazione dal nazifascismo. Nessun militare fascista o
tedesco si rese conto di ciò che stavamo facendo e fu un bene. Quando andai



a ritirare i volantini avevo indosso dei calzoni corti ed ero in bicicletta.
Sembravo volutamente un ragazzetto intento a godermi quel poco di
serenità che solo l’adolescenza può scovare in un periodo di guerra.
Percorrendo le rive della Bardena4, all’altezza di Jolo5, raggiunsi il casolare
dove oltre al Cecconi trovai anche Dino Saccenti6. Questi mi diede alcuni
pacchi chiusi con lo spago contenenti i famigerati volantini che dovevano
essere consegnati agli operai e ai gruppi partigiani della zona nord di Prato.
Li caricai sulla bicicletta, li legai e mi incamminai per tornare verso Prato.
Percorsi tutta la Bardena, arrivato al passaggio sul �ume (sempre vicino a
Jolo) fui costretto a scendere dalla bicicletta per percorrere alcuni scalini.
Tenevo la bicicletta sulla spalla e dovevo stare molto attento in quel tratto del
percorso perché sapevo che nelle vicinanze era stata allestita una cucina per
i soldati tedeschi e che questi erano soliti gironzolare perlustrando i paraggi
del guado che stavo percorrendo. Cercavo di non fare rumore e di non
attirare l’attenzione. Avevo appena visto alcuni di loro avvicinarsi a me
quando sentii un tonfo: i pacchi erano caduti a terra e si erano aperti, i
volantini erano tutti riversati sul terreno. Che disastro! Mi sentivo spacciato!
Avevo il �ato sospeso e la gola secca; dovevo riuscire a tradire la mia paura
ma avevo i muscoli contratti e i tedeschi continuavano ad avvicinarsi.
Quando furono proprio accanto a me due di loro si piegarono e iniziarono a
raccogliere i volantini da terra. Con mio grande stupore mi consegnarono
tutto il materiale convinti, forse, che si trattasse di una cosa di poco conto;
oppure, non conoscendo la lingua italiana, non avevano capito il messaggio
sovversivo che avevano fra le mani. Cercai di sorridere e di ringraziare.
Cercai di stare calmo e quando montai di nuovo sulla bicicletta e iniziai a
pedalare non corsi; non so come feci perché ero davvero sicuro che sarei
morto di lì a poco; ero convinto che il loro comportamento nascondesse
qualcosa di terribile come il fucilarmi alle spalle. Questo pensiero mi
tormentò �n quando mi resi conto che avevo pedalato abbastanza e che
avevo superato il pericolo allontanandomi dalla loro vista.

Quando giunsi a Narnali ancora tremavo. Lo raccontai agli altri e,
probabilmente per l’ansia provata, mi misi a ridere in modo spropositato.
Ricordo che Lemno Vannini mi disse sorridendo queste testuali parole: «Fai
bene a farti passare la paura con una risata!». Lemno mi ha insegnato a
vedere le cose in modo diverso, sotto l’ottica del ragazzo politicamente
impegnato; fu così che divenni un uomo libero nel pensiero. Pur avendo una



famiglia antifascista era Lemno a spingermi verso le azioni con dedizione
alla causa. Si trattava di liberare l’Italia dalla dittatura, salvare parenti e
amici, aiutare chi era �nito prigioniero dei nazisti o dei russi. La posta in
gioco era alta e dovevo essere in grado di superare le mie paure.

Per fare il partigiano dovevi essere anche un po’ incosciente ed
avventuroso. Ciò non vuol dire che non dovevi ponderare le azioni, anzi!
Veniva richiesta prontezza organizzativa, coraggio ed empatia tra compagni.
In base alle situazioni dovevamo poterci intendere anche solo con
un’occhiata o, addirittura, anche solo col pensiero. Dovevi essere sempre
lucido, perché da ogni tuo gesto, anche il più piccolo, poteva dipendere a
volte la vita di altri o il fallimento di una rappresaglia.

Il giorno dopo l’episodio che ho appena raccontato distribuimmo i
volantini tra i gruppi partigiani e gli operai capo�la; questi cercavano di
convincere tutti i lavoratori a scioperare e ormai da alcune settimane
organizzavano picchetti, comitati e riunioni. Quasi tutto il popolo
desiderava manifestare il proprio dissenso nei confronti della dittatura e
della guerra. Lo so perché sentivo i commenti di molte persone per strada e
vedevo come la gente osservava le milizie fasciste o naziste; provavano ormai
un’avversione profonda per divise ed armi.

Nei giorni precedenti al 4 marzo comparvero sui muri frasi impresse con
la vernice rossa “Operai scioperate!”, “Viva lo sciopero!”, “Viva la Resistenza”,
e nelle fabbriche in cui lo sciopero veniva ostacolato dagli stessi titolari i
lavoratori escogitarono soluzioni che potremmo de�nire estreme. È di
pubblico dominio, ad esempio, il fatto che alcuni macchinari e alcuni
strumenti furono fatti esplodere all’interno delle fabbriche o furono
appositamente smontati dagli stessi lavoratori.

In quel periodo davo spesso una mano ad un mio zio, Armenio Fabbri, che
possedeva una ditta di �latura ed era un antifascista. Per permettere agli
operai di scioperare e al contempo per proteggere i macchinari dai tedeschi,
decise di chiedere aiuto a uomini �dati, tra i quali io e alcuni suoi operai.
L’idea era quella di smontare le macchine e di nasconderle agli occhi dei
tedeschi e dei fascisti per tutelarle da mine e bombe. La �glia dello zio
Armenio, mia cugina Fiorenza, era la �danzata di Giustino Giusti, il cui
padre era il custode della chiesa di Casale7. C’eravamo dati appuntamento
dallo zio Armenio, in ditta. Eravamo in cinque, avevamo un camioncino di
fortuna ed alcuni piccoli mezzi di trasporto. Mancava praticamente quasi



tutto, era notte e dovevamo essere veloci, silenziosi e attenti. I macchinari
dovevano essere trasportati celermente sui veicoli ma con cautela perché se
qualche pezzo si fosse rotto, tutto quel trambusto sarebbe stato inutile. Il
coprifuoco imposto al popolo era sempre in vigore e noi eravamo molto
esposti ai posti di blocco dei tedeschi e dei fascisti. Dovevamo percorrere la
strada che dalla fabbrica dello zio Armenio portava alla chiesa di Casale in
assoluto silenzio, senza dare nell’occhio. Non oso immaginare cosa ci
avrebbero fatto i tedeschi se ci avessero scoperto. Riuscimmo a raggiungere
la chiesa senza grosse di�coltà ma la tensione si protrasse �nché non
riuscimmo a nascondere tutta la �latura all’interno della sagrestia. Ce
l’avevamo fatta! Solo allora respirammo profondamente. Noi eravamo illesi e
il macchinario era al sicuro. A nessuno sarebbe venuto in mente che dietro
la sagrestia fosse nascosta un’intera �latura!

Lo sciopero del 6 e del 7 marzo fu un successo. Aderirono moltissimi
lavoratori, le fabbriche erano quasi tutte vuote e la maggior parte delle
saracinesche dei negozi erano abbassate; tra le fabbriche pratesi che
parteciparono allo sciopero ricordo la Lucchesi, la Campolmi, la Risaliti e la
Pacini. Eravamo contenti dell’atto di forza dimostrato ma ci aspettavamo
una reazione da parte del Governo Repubblichino. Però non potevamo
immaginare cosa c’era in serbo per i nostri cittadini.

Hitler e Mussolini erano contrariati, irritati. Con lo sciopero i fascisti
avevano fatto davvero una brutta �gura con i tedeschi e quando Hitler
ordinò che fossero arrestati tutti gli scioperanti, Mussolini eseguì!

La mattina del 7 marzo cominciò con un improvviso bombardamento da
parte degli americani con l’obiettivo di stanare i tedeschi ed i fascisti.
Distrussero quasi tutto il centro storico e uccisero circa sedici civili. Quella
giornata, che già si annunciava oscura, divenne presto nerissima. Tedeschi e
fascisti raggrupparono in vari punti della città i lavoratori che avevano
aderito allo sciopero. Grazie ad alcune liste di nomi e cognomi consegnate
dal Comandante dei Carabinieri della stazione di Prato, i militari poterono
e�ettuare le retate, e questo fu un male. Prelevarono gli operai direttamente
dalle fabbriche. Ricordo che la città rimase blindata per cinque giorni, senza
cibo, né acqua né speranza. Per riuscire a soddisfare le aspettative di Hitler, e
poiché gli arresti portati a termine dai fascisti contavano pochi individui, sia
le milizie italiane che quelle tedesche rastrellarono tutta la città catturando
per strada, all’uscita dei negozi come nelle stazioni, persone anziane e



giovani, molte delle quali erano soltanto passanti inconsapevoli dei motivi di
ciò che stava loro capitando. Dei circa quattrocento cittadini pratesi
catturati, centocinquantatré furono rinchiusi all’interno del Castello
dell’Imperatore8, altri presso gli u�ci del Dazio; da lì vennero trasferiti alla
Fortezza di Firenze. Anche lì ci furono tantissimi arresti e il gruppo crebbe
velocemente di numero. Venne catturato lo stesso Guido Mazzoni ma questi,
con un pericolosissimo salto dal camion in corsa - camion che lo avrebbe
portato molto probabilmente alla Fortezza di Firenze - riuscì a scappare e a
trovare un rifugio temporaneo.

In tutto erano circa seicento uomini. Vennero scortati �no alla stazione
Santa Maria Novella di Firenze e caricati su un vagone, il famigerato “Carico
32”, su cui imperava una scritta che accennava ai passeggeri indicandoli
come lavoratori volontari per l’industria tedesca.

La vendetta dei due governi dittatoriali contro lo sciopero nazionale fu
dunque feroce. Tra questi prigionieri, indicati come soggetti nocivi al
popolo e allo Stato italiano, c’erano lavoratori, ebrei, fanciulli, anziani,
dissidenti politici, giornalisti, gay, professori, donne e disoccupati. Non
erano destinati a divenire operai ma schiavi, reclusi, numeri all’interno dei
campi di concentramento di Mauthausen ed Ebensee. L’85% di essi morì per
la fame, la fatica, il freddo, la dissenteria o il forno crematorio.



CAPITOLO TERZO

Gli anni dal dopoguerra ad oggi
I tedeschi abbandonarono de�nitivamente la città di Prato la notte tra l’1

ed il 2 settembre del 1944. Il Comitato di Liberazione Nazionale si insidiò
nel palazzo del Comune il 5 settembre dello stesso anno. Il 9 settembre
giunsero a Prato le forze alleate che insediarono il Governo Militare Alleato1

e presero residenza nel palazzo comunale. Il Governo Militare Alleato cessò
il 19 giugno del 1945.

Alcuni giorni dopo la Liberazione, gli americani obbligarono i partigiani a
consegnare tutti gli armamenti. Ricordo che venne organizzata una
cerimonia per l’occasione e che questa venne svolta nel giardino interno
della caserma dei Carabinieri di Prato.

Gli americani presero nelle proprie mani il governo dell’Italia, povera,
scon�tta, a�amata, distrutta, impaurita. Ricordo che il primo Colonnello
americano era solito circondarsi di due donne canadesi; in poco tempo
venne allontanato per indisciplina e al suo posto venne nominato il
Colonnello Donald T. Cox, militare inglese che insegnava la lingua italiana a
Londra. Fui convocato al suo cospetto perché aveva bisogno di un uomo del
posto, un partigiano, per organizzare tutta la logistica di aiuti e migliorie che
di lì a poco gli americani avrebbero attuato nel territorio italiano.

Mi venne assegnato il compito di fare il giro dei campi della città; con una
jeep dovevo prendere le vettovaglie disponibili per portarle al comando.
Dovetti trovare anche un appartamento per il Colonnello, ne aveva bisogno
per poter organizzare il suo lavoro. Lo ricordo come un uomo buono,
amichevole, pronto ad aiutare il prossimo. Rimasi a lungo in contatto con la
famiglia del colonnello Cox, tanto che anni dopo, in occasione della festa
della Liberazione, anche il Sindaco di Prato volle invitare nella nostra città
Mike ed Annie Cox, rispettivamente il �glio e la nuora dell’ormai deceduto
Colonnello. Andammo insieme al Museo dei Martiri di Figline. Li ricordo
con molto a�etto. Mike Cox inviò all’allora sindaco di Prato una lettera di
ringraziamento; ne conservo il ricordo nei miei archivi personali.

Una delle prime richieste fatte dal Colonnello Donald T. Cox fu molto
curiosa. Questi aveva un compagno, un altro militare inglese, mi pare
anch’egli capitano, pianista con una forte passione per la musica. Poiché



questo artista aveva il sommo desiderio di suonare un organo speciale e
particolarmente prezioso, quello custodito nel Duomo di Prato, ebbi
l’incarico dal colonnello Cox di portare una richiesta scritta alla Curia
pratese per ottenere il permesso di suonare lo strumento. Dalla Curia mi
mandarono a Pistoia con un’altra lettera indirizzata al Vescovo. Raggiunsi
Pistoia in jeep e il Vescovo accordò al militare inglese la possibilità di
utilizzare il prezioso strumento. Il graduato amico di Cox fu felicissimo e
bravissimo. Mi dissero che suonò con amore e passione e che fu un
momento davvero magico.

Poiché era �nita la guerra sia il popolo che noi partigiani sentivamo il
desiderio di festeggiare; il Colonnello Cox intuì tale desiderio e sotto mio
suggerimento ci coinvolse nell’organizzazione della festa del 1 maggio. Sotto
il ventennio fascista questa ricorrenza era stata spostata al 21 aprile; la si
faceva coincidere con il Natale di Roma2.

Cox mi chiese di allestire a festa cinque o sei camionette militari perché
voleva organizzare una s�lata cittadina per il 30 aprile. Purtroppo la festa
venne rimandata per la pioggia ma Cox riuscì comunque nel suo intento e
fece addirittura illuminare il Palazzo Pretorio. Noi del Fronte della Gioventù
- eravamo i giovani del Partito Comunista, con sede in via Verdi - andammo
�no a Cascine di Tavola3 per prendere l’alloro e le altre piante che ci
sarebbero servite per allestire i carri. Cascine di Tavola era l’unico posto
dove potevamo recuperare le frasche necessarie.

I carri furono allestiti, vennero addobbati anche con le “rinfriolone”4 e con
gli arbusti creammo le scritte “Viva la Libertà!”, “Viva la Resistenza!”. La
festa fu uno spettacolo! C’era tutta la città! E tutti avevano addosso qualcosa
di rosso! La s�lata fu un successo e per il pomeriggio organizzammo
tavolate e banchi gastronomici. La gente aveva sete di libertà e serenità.

Del periodo della Liberazione ricordo Dafrines Moradei, detto Dafne, un
mio amico partigiano molto coraggioso che, dopo la liberazione di Prato,
volle andare nel territorio bolognese per dare una mano ai compagni che
ancora combattevano contro i tedeschi e i fascisti. Fu un atto eroico. Seppi
che quando arrivò all’altezza della famosa Linea Gotica5 una bomba gli
scoppiò tra le gambe. Le perse entrambe ma fortunatamente rimase vivo.
Dopo la guerra abbiamo avuto varie occasioni per vederci; spesso ci siamo
recati assieme ai convegni, alle manifestazioni o agli incontri organizzati per
tenere vivo lo spirito antifascista della Resistenza.



Ho fatto sempre politica e ho continuato a farla. Quando Dino Saccenti fu
eletto Sindaco di Prato venni impiegato in Comune ma dopo un breve
periodo detti le dimissioni. Nel 1975, chiamato dall’allora Sindaco Landini,
divenni Segretario Generale dell’ANCI6 Toscana �no al 2006, quando mi
ritirai dall’incarico. Provai l’esperienza dell’edilizia ma, come ho già
raccontato, io sognavo il socialismo e volevo partecipare alla creazione di
una nuova Democrazia in Italia. Fu fondata l’ANPI di Prato ed io ne divenni
socio. L’esperienza all’ANPI divenne sempre più impegnativa, tanto che fui
nominato presidente per molti anni. Adesso il presidente è Angela Rivello e
io sono il suo vice. Ricordo che nel 1945 fu l’ANPI a insistere per decretare
come data della festa della Liberazione italiana dal fascismo e dal nazismo
proprio il 25 aprile.

Sono stato insignito di varie medaglie al valore e di vari riconoscimenti,
ma quando facevo il partigiano agivo per i miei cari, per i miei concittadini,
non agivo per il valore delle medaglie o per i riconoscimenti. Non mi
aspettavo tutte queste onori�cenze. Negli anni sono stato decorato come
Partigiano Combattente appartenente al “GAP Vannini” per il servizio reso
alla patria nel periodo che va dal gennaio del 1944 alla �ne dello stesso
anno. Successivamente venni insignito anche del titolo di Sergente
Comandante.

Ricordo alcune date: il 21 novembre 1948 mi venne concessa la “Croce al
Merito di Guerra”; il 3 marzo 1956 mi venne applicata una stelletta d’argento
per il valore militare. Se non vado errato, il 1 giugno 1984 mi venne
consegnato un “Diploma d’onore ai combattenti per la libertà d’Italia 1943-
45” e tre anni fa, nel 2015, la Ministra Pinotti mi convocò a Roma insieme
ad altri partigiani. Eravamo una cinquantina, mi sembra; ci hanno
consegnato una medaglia e un Diploma per il servizio reso alla Patria
durante la Liberazione. Il 25 aprile del 2016, invece, sono stato invitato a
partecipare alla trasmissione RAI “Uno Mattina” per raccontare la mia
esperienza come partigiano. Quella volta mi fece compagnia mio nipote
Lorenzo, e fui emozionato nel vederlo accanto a me in quel momento
importante.

Raccontando questo potrebbe sembrare che dopo la guerra noi partigiani
fummo proclamati eroi ma non fu così. Il primo decennio dalla Liberazione
per i partigiani fu un periodo molto rischioso. Su di noi venivano svolte
indagini, processi per crimini di guerra, e anche per questo motivo la storia



della lotta partigiana è stata spesso e volentieri lasciata all’oblio. Durante le
prime commemorazioni del 25 aprile rischiavamo di essere picchiati e
arrestati da un corpo speciale della polizia.

Una volta mi trovai coinvolto in uno scontro con le forze dell’ordine. Un
celerino mi corse incontro, voleva picchiarmi con il manganello. Io lo
guardai deciso, sollevai le braccia dai �anchi e con quel semplice gesto che si
fa per mostrare qualcosa a qualcuno gli indicai la folla di cittadini che mi
circondava. Gli feci capire che non poteva far nulla: noi eravamo troppi
rispetto a loro.

Intorno al 1965, in occasione di uno sciopero, i Carabinieri mi bloccarono
con alcuni compagni e ci portarono in caserma. Lì il comandante chiese
all’appuntato: “Come mai questi ragazzi sono qui?”, “Per lo sciopero
comandante”, rispose il sottoposto. A quel punto alcuni di noi iniziarono a
parlare per far valere le nostre ragioni e il comandante tuonò: «Silenzio!
Parli un fesso alla volta!». Il compagno Giorgio Vestri7 rispose deciso:
«Maresciallo parli pure!». Quella volta fu davvero divertente, altre un po’
meno!



CAPITOLO QUARTO

Messaggio a una società nuova
Rifarei tutto quello che ho fatto senza un attimo di esitazione perché

ritengo, nel mio piccolo, di avere contribuito al compimento della libertà e
della democrazia anche se, purtroppo, ancora oggi molti giovani inneggiano
al fascismo. La Costituzione Italiana vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista e da poco, grazie alla proposta di legge
Fiano1, qualcosa in Parlamento si muove ma non è abbastanza. Questa
proposta, ancora al vaglio del Senato, vuole introdurre nel codice penale il
reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Sarebbe dovuto
bastare il ricordo e la narrazione delle morti, dei bombardamenti, delle
paure palesate ed intime del popolo italiano durante quegli anni di guerra
per far tacere per sempre questi fermenti dittatoriali. A mio avviso i fascisti
dovrebbero essere allontanati dalla politica europea; invece, camu�ati, a
volte neanche così troppo bene, ne fanno parte e riescono a tesserne le
trame. La gente tende a dimenticare gli orrori compiuti dalle menti deviate
degli ispiratori totalitaristi e dei loro diretti seguaci, ed è per questo che ho
sentito il bisogno di scrivere ciò che ricordo di quegli anni e di documentare
il tutto con foto private e pubbliche. Ho voluto lasciare memoria delle
orrende sensazioni provate, delle rischiose azioni svolte, del dolore per i
compagni caduti e della gioia per i sopravvissuti che hanno aiutato l’Italia a
rialzarsi. Un’attività che mi rende felice è, come ho già detto, il parlare con i
ragazzi nelle scuole. In questi anni ne ho visitate tante di ogni ordine e
grado, ho conosciuto giovani di ogni età e molti di loro, evidentemente
incuriositi dai miei racconti, mi hanno posto molte domande. Alcune di esse
mi hanno spiazzato perché fatte da bambini delle scuole elementari; erano
domande profonde, intrise di quella innocente curiosità di scoprire non
tanto le mie azioni quanto le mie sensazioni, i miei rimpianti, i miei pensieri
più profondi. Questi bambini hanno indagato la mia persona facendosi
trascinare solo dalle emozioni, in quel modo tutto speciale che ormai
appartiene solo al mondo dei più piccoli. Mi facevano domande che
riguardavano la rabbia, la paura, il disgusto e la gioia provati nei momenti di
guerra e di pace. Ai più piccoli evidentemente non interessano le scelte
politiche, le motivazioni sociali o economiche del con�itto; a loro non



interessa chi ha scagliato la prima pietra o perché le genti siano state
trascinate nella guerra. A loro interessa soltanto come si siano sentiti quei
papà, quelle mamme, quei bambini che hanno vissuto la fame, le armi e i
bombardamenti. L’attenzione di questi piccoli scolari verso le emozioni
provate durante quegli anni di guerra mi ha fatto ri�ettere e capire che,
forse, anche queste emozioni dovrebbero rientrare nello studio della storia.
Soprattutto rispetto ai periodi ancora a noi vicini, si dovrebbero o�rire agli
studenti molte testimonianze, dirette o letterarie, della microstoria che ogni
cittadino coinvolto nelle guerre ha vissuto e che ha la responsabilità di
divulgare.

A distanza di oltre settant’anni tutto mi sembra diverso, mi sembra che i
giovani d’oggi, gli adolescenti e coloro i quali sono ormai civilmente maturi,
non abbiano abbastanza ideali democratici. Mi sembrano incerti e s�duciati,
di�denti ed insoddisfatti. La parte di società che li sfrutta e non li aiuta a
seminare per la loro vita crede che si possa fare a meno di loro; invece sono
proprio i giovani, con il loro senso di giustizia innato ed ancora poco
contaminato, che dovrebbero essere accompagnati in politica per arginare il
populismo che non possiede, penso, gli ideali sociali di cui parlo io e per i
quali mi sono battuto �n da ragazzo. Certo, ogni tempo ha le sue prerogative
ma credo che non si possa e non si debba cancellare o velare la storia vissuta;
bisogna trasmetterla con veemenza perché ci permette di leggere in modo
critico tutto ciò che ci succede intorno.

Oggi mi sento dubbioso della politica adottata nel nostro Paese e per
questo agisco seguendo i miei ideali. Prima riuscivo, ad esempio, a cogliere
con chiarezza chi tra i politici era un democratico e chi invece pensava ad
altro; adesso sono perplesso. Bisognerebbe percorrere, a mio avviso, la
strada della sinistra democratica ma non quella portata avanti �no a adesso.
Io parlo della riscoperta dei valori fondanti della democrazia e della civile
società. Faccio parte dell’ANPI perché credo che sia una delle poche
associazioni dedite al vero antifascismo, una delle poche che non vuole
dimenticare la Resistenza e i suoi morti, siano stati essi combattenti o
semplici civili. Oggi vedo dilagare i populismi inconcludenti e ciò mi turba.
Questi sono il frutto dell’inconsapevolezza della tragicità storica che gli
italiani non hanno più ascoltato dalla memoria dei loro padri.

Per la mia esperienza antica e so�erta posso dire che se i politici, per
governare, si dessero il mandato di ripartire veramente dai principi scritti



sulla nostra Costituzione, l’Italia sarebbe un Paese prospero, civile. Sarebbe
un Paese dove la gente avrebbe modo di ritrovarsi e di condividere le regole
morali e democratiche, lontane dalla retorica e dai paternalismi, lontane dal
�nto interesse popolare che, accaparrandosi i bisogni, non realizza il
benessere di tutti ma il sicuro vantaggio di pochi.

Un altro motivo che mi ha spinto a lasciare questo piccolo memoriale è
dare ai giovani la possibilità di giudicare la storia direttamente dagli attori
che si sono mossi all’interno del con�itto, dando memoria non solo ai
gerarchi fascisti e nazisti, non solo agli storici o alle persone coinvolte nei
fatti in modo indiretto ma, soprattutto, dando voce a chi ha reso possibile un
cambiamento epocale. Penso con dolcezza a mia moglie, ai miei �gli, ai miei
nipoti e penso che se non avessi fatto ciò che ho fatto oggi non sarebbero
con me, non mi accompagnerebbero con il loro sostegno e con il loro a�etto.
Adesso mi guardo indietro ed accanto alla mia felice visione familiare
ricordo con amarezza i compagni caduti, quelli che non sono riuscito ad
aiutare, quelli che… se fossimo arrivati prima!

Ricordo la paura che provavo dentro le ossa ogni volta che rischiavamo la
pelle. Riesco a sentire ancora le vibrazioni; e poi la visione delle case
abbattute, le Chiese silenziose, il rumore delle fucilate, delle bombe, degli
aerei, le strade deserte e la gente che scrutava il quartiere da dietro le �nestre
socchiuse. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini in momenti davvero
di�cili come Lemno Vannini che, con piccoli gesti e parole, mi faceva
sentire un suo pari. Egli capiva che ogni tanto avevo bisogno di un supporto.

Ero appena un adolescente quando iniziai la mia guerra contro il fascismo.
Oggi i ragazzi sembrano disinteressati a quel tempo che forse gli appare
lontano e troppo diverso dal proprio. Tuttavia sono convinto che avere la
possibilità di incontrarli e di parlare con loro sia la strada migliore per
risvegliare le loro sensibilità e, al tempo stesso, la strada migliore per me che
ancora desidero lottare per la democrazia e la libertà di pensiero.

Con tutto ciò spero che con la mia testimonianza alcuni giovani possano
avvicinarsi alla politica e al volontariato, così da riscoprire i valori
importanti che hanno ispirato i tanti partigiani, i tanti graduati, i tanti
religiosi antifascisti, i tanti civili che per la libertà si sono sacri�cati in ogni
epoca, in ogni parte del mondo, combattendo in gravosi con�itti per la
libertà.

La verità su noi partigiani è stata taciuta a lungo; è venuta a galla dopo



cinquant’anni dalla �ne della guerra. Molti di noi sono scomparsi e con loro
le loro memorie. Fino a poco tempo fa nessuno, a livello nazionale, si
interessava alle nostre storie, più per ragioni politiche che culturali. Alcuni
partigiani sono stati tacciati come banditi, e anche la magistratura ha
indagato su di noi.

Io parlo spesso ai giovani nelle scuole ma è di�cile. Molto dipende dal
corpo docente; in alcune scuole si può sviscerare la realtà, in altre un po’
meno. Mi piacerebbe contribuire a far conoscere la verità non soltanto ai
giovani ma a tutti coloro che non hanno vissuto la guerra così come l’hanno
vissuta i partigiani o i soldati inviati forzatamente al fronte. Parlo di quella
verità non detta, non vista, non sentita, non raccontata dai libri.

Alcuni nonni pratesi hanno narrato e trasmesso i valori di libertà e
uguaglianza, sacri�cio e dedizione ai propri nipoti ed oggi, questi ultimi,
percorrendo i territori, i quartieri ed i boschi, sono consapevoli delle tristi
storie avvenute. Qualcuno ricorda nomi come Ada ed Ofelia Giugni23,
Lemno Vannini, Armando Bardazzi24 ma questa conoscenza dovrebbe essere
patrimonio nazionale e non mera narrazione familiare.

Questo breve memoriale nasce principalmente per essere una tra le tante
testimonianze destinate alle future generazioni, utile a far ri�ettere sul grave
fatto che oggi, in Italia ed in Europa, si stanno ria�acciando con ardore
antico quei sentimenti meschini che hanno dato vita ai regimi nazifascisti;
regimi che hanno sapientemente plagiato le menti di tanta parte dei popoli e
soprattutto dei soldati, dimenticando di essere essi stessi uomini. Le
istituzioni oggi, a mio avviso, non operano su�cientemente per garantire la
pace, non contrastano adeguatamente le associazioni pericolose, così come
previsto dalla Costituzione. Già da ragazzo, ed ancora di più adesso, mi
sento fortemente spinto a condannare chi non ostacola questi sentimenti
fascisti e populisti, sottovalutandone la pericolosità!

La Resistenza deve dimostrare che non si è conclusa con la �ne della
guerra. Essa è presente se riesce ad accompagnare la vita di tutti gli uomini
attraverso la lungimiranza, guardando alla tutela del bene comune in terra
propria ma anche in terra altrui. Il periodo della guerra è stato quello che ha
contribuito di più alla formazione del mio carattere. Mi ha insegnato a
lottare per raggiungere e attuare valori e condizioni che ritengo giusti. Nella
vita mi sono preso tante soddisfazioni perché ho avuto il coraggio di
prendermele. Ho cercato di educare i miei �gli al rispetto della libertà, alla



paci�ca convivenza; ho cercato di formarli per la democrazia, per
permettere loro di comprendere colui il quale, a parte il militante fascista, ha
un’idea diversa. Se dopo la �ne del con�itto sono riuscito a realizzare tutte
queste importantissime prerogative lo devo a mia moglie Sonia, che ha
condiviso con me sia le idee che il modello di vita. Non è soltanto merito
mio.

Mi chiamo Fiorello Fabbri, sono nato in Toscana, a Prato, il 13 giugno del
1928.



Apparato iconogra�co





Bombardamenti alleati su Prato. In alto l’esplosione delle bombe in prossimità della ferrovia. In basso,

riconoscibile il Bisenzio, le bombe appena sganciate dall’aereo e in caduta libera sulla città







Piazza della Stazione e lo stesso edi�cio della stazione centrale, devastati dalle bombe alleate. In basso,

la chiesa di San Bartolomeo, in piazza Mercatale, completamente distrutta dopo un bombardamento







Il generale Giuseppe Castellano, nato a Prato, �rma l’armistizio con le potenze alleate, il 3 settembre

1943, che sarò reso noto l’8 settembre da Radio Algeri





Un gruppo di partigiani posa in montagna con le armi. Sotto un’immagine dell’esecuzione per

impiccagione, da parte dei tedeschi, dei 29 martiri, partigiani, a Figline di Prato







Prato in festa con i partigiani e gli alleati nelle prime giornate della sua ritrovata libertà. Sotto una

manifestazione con i partigiani e i loro sostenitori nell’immediato Dopoguerra







Fiorello Fabbri e la moglie Sonia o�rono i confetti ai presenti nel giorno delle loro nozze





Fiorello e Sonia si scambiano le fedi di fronte al sindaco di Prato, Roberto Giovannini. Il loro fu uno

dei primi matrimoni civili a essere celebrati in Italia. Sotto, la coppia con la �glia Tamara







Propaganda tedesca, all’indomani della liberazione di Mussolini dal Gran Sasso, apparsa su volantini

di�usi nelle città e sui principali quodiani italiani





Sopra la tessera della Pubblica Assistenza che agevolò di fatto l’attività partigiana di Fiorello Fabbri.

Sotto la tessera di appartenenza ai Gap







Sopra il tagliando-ricevuta di 500 lire per il “Prestito della libertà”, per �nanziare le attività volte alla

liberazione nazionale dal nazi-fascismo. Sotto, partigiani combatto per le vie di Milano nel giorno

dell’insurrezione nazionale







Due fabbriche distrutte dai bombardamenti anglo-americani durante le ultime fasi dell’occupazione

tedesca. I partigiani misero spesso in salvo i macchinari, sia dalle bombe che dalle razzie e

devastazioni tedesche









Un’assemblea sulla Resistenza e il futuro del Paese all’indomani della guerra. Sotto, Fiorello Fabbri a

Vernio durante l’occasione del decennale della Resistenza, allorché venne innaugurato il monumento

ai caduti partigiani







Il palco del VII congresso del Psi a Prato con Fiorello Fabbri in veste di oratore per conto dell’Anpi

pratese. Sotto vediamo la commemorazione dei 29 martiri di Figline sul luogo delle impiccagioni







Nella foto in basso, Fiorello durante una manifestazione per la pace sul lago Sca�aiolo. Sopra, un

gruppo di donne attiviste nell’immediato Dopoguerra







Una s�lata di partigiani e cittadini per le vie di Prato





Un momento di una manifestazione per celebrare la liberazione dal fascismo. In basso, l’intervento a

Prato del colonnello Valerio, Walter Audisio, che eseguì la sentenza di morte nei confronti di Benito

Mussolini







Walter Audisio, il colonnello Valerio, parla durante l’assemblea per il X annivarsario della Liberazione,

organizzato dall’Anpi di Prato nel 1955





Fiorello Fabbri sugli sci negli anni ‘50





Fiorello Fabbri con Giorgio Vestri ed alcuni amici durante una copiosa pesca





Fiorello Fabbri e la moglie Sonia durante un’escursione al Lago Santo





Fiorello Fabbri all’inaugurazione di una sua nuova attività. Sotto, la partenza del tradizionale

corteggio storico della città di Prato, negli anni Settanta







Due immagini di Fiorello Fabbri impegnato nell’attività istituzionale dell’Anci, l’Associazione

nazionale dei Comuni italiani







Fiorello Fabbri e l’Anpi di Prato nel salone consiliare del Comune, con il sindaco Matteo Bi�oni. Sotto

con la presidente Anpi di Prato, Angela Riviello







Un articolo del giornale La Nazione ricorda la Liberazione di Prato





Un’intervista del quotidiano Il Tirreno a Fiorello Fabbri, de�nito “un pezzo di Storia”





Una lettera di ringraziamento da parte degli alunni della scuola elementare del Poggetto, comune di

Poggio a Caiano, provincia di Prato





Fronte, retro e interno della tessera del Fronte della Gioventù, l’allora organizzazione dei giovani

comunisti italiani, sottoscritta da Fiorello Fabbri nel 1947 e �rmata dal segretario nazionale Enrico

Berlinguer







Fiorello ed il �glio Fabrizio





Fiorello con il nipote Federico





Fiorello con la moglie Sonia





Fiorello Fabbri con le �glie Tamara (a sinistra nella foto) e Paola (a destra)





Fiorello Fabbri con Lemno Vannini nel giorno della visita del Presidente Scalfaro per il conferimento

della Medaglia d’Argento alla città di Prato. Sotto, una fotogra�a di una recente commemorazione

sotto le logge del municipio

















Medaglie attribuite a Fiorello Fabbri







La lettera che il �glio del Comandante Cox, Mike Cox, inviò ai compagni pratesi del padre.



Note
Introduzione
1 Istituto Statale di Istruzione Superiore Gramsci-Keynes di Prato.
2 Se oggi una donna italiana può votare è grazie alla lotta partigiana che come conseguenze ebbe la

democrazia, la libertà ed il su�ragio universale nel 1946.
3 S.G., “Le ricerche dell’aereo caduto nel 1943 le tracce portano in contrada Lannari”, in “Giornale di

Sicilia”, 13 ottobre, 2000.
4 Alcuni cittadini nisseni raccontano di avere visto morire molti soldati americani poiché questi erano

soliti tagliare alcune frasche di oleandro, pianta molto velenosa, per creare gli spiedini utili per

arrostire la carne sul fuoco, avvelenandosi probabilmente di conseguenza.
5 Cfr., Giorgio Lavorini-Riccardo Ma�ei, Il Babbo Disperso in Russia, Edizioni Vannini, 2014,

Buggiano (PT), p. 17.

Capitolo primo
1 Il �ume Bisenzio si trova in Toscana e si estende per 47 km, bagna alcuni Comuni della provincia di

Prato e Firenze.
2 Campi Bisenzio è un Comune in provincia di Firenze.
3 La tradotta è un convoglio ferroviario militare
4 Comune in provincia di Grosseto.
5 Conosciuti come gli ONB, Opera Nazionale Balilla per l’assistenza e per l’educazione �sica e morale

della gioventù, i balilla erano giovani dai 4 anni in su (divisi per reparti a seconda della loro età e del

sesso) che emulavano le marce dell’esercito ed inneggiavano canti fascisti. Queste manifestazioni

avevano lo scopo di convincere la popolazione, soprattutto i giovani futuri soldati, che il fascismo era

un padre per tutti tant’è vero che curava anche il �sico dei ragazzi che venivano spinti a partecipare a

varie attività sportive. I balilla con�uivano spesso nel GIL, Gioventù Italiana del Littorio.
6 Ricordo la camicia nera, i pantaloni verde-grigio, gli scarponi marroni, il fez, la fascia nera ed il

fazzoletto azzurro. Davano in dotazione ai bambini addirittura un moschetto!
7 GAP: Gruppo Azione Patriottica, gruppi di partigiani che compivano azioni di sabotaggio.
8 UNPA: approvata all’epoca anche dai tedeschi svolgeva compiti simili a quelli ora svolti dalla

Protezione Civile.
9 Narnali è una frazione della città di Prato.
10 Lemno Vannini, fondatore della brigata Vannini (distaccamento della brigata Buricchi), nacque a

Prato nel 1921, morto nel 2000 fu un coraggioso partigiano. Era un uomo dal carattere singolare,

aveva circa 40 anni e sembrava un incosciente. Ricordo che quando decise di sposarsi a Pescia lo

accompagnai io con la mia Lancia Ardea grigia. Divenne anche scrittore e fu segretario del Premio

Letterario di Prato dal 1947 al 1974, premio istituito dall’ANPI di Prato.



11 Fascia speciale
12 Montemurlo è un paese in provincia di Prato.
13 Storico ed eroico combattente toscano. “Bogardo Buricchi (classe 1920) era originario di una

famiglia umile della Serra ed aveva un fratello, Alighiero, più giovane di lui di cinque anni. Entrambi

rimasero orfani della madre molto presto, Bogardo continuò gli studi diplomandosi alla scuola

magistrale nel 1940 mentre Alighiero iniziò a lavorare in una fabbrica tessile a Prato. Dei due fratelli

Bogardo era un’anima ra�nata e ribelle. Lavorava come insegnante a Firenze, dove frequentava gli

ambienti artistici e grazie all’amicizia con il parroco di Poggio alla Malva, Benvenuto Matteucci,

divorava letture e scriveva poesie. Dopo i primi contatti con i partiti politici del C.L.N. �orentino e

pratese fondò alla �ne del 1943 la squadra di azione partigiana “I ragazzi di Bogardo”, passata alla

storia come la SAP “fratelli Buricchi”. Della squadra fecero parte, assieme ai due fratelli, Lido Sardi,

Bruno Spinelli e Mario Banci, Ariodante Naldi, Ru�o Del Guerra e Enzo Faraoni, tutti nel gruppo

impegnato nell’azione dell’11 giugno, ma anche Giuseppe Cardini, Umberto Pinferi, Attilio Bellini,

Alberto Moretti, Daniele Gori, Bruno Castagnoli, Rizzieri Buricchi, Emilio Mainardi, Silvano Borchi e

Gualtiero Giovannelli.”.
14 L’autista veniva chiamato Venturino, eravamo amici, anche le nostre famiglie si frequentavano, era

un antifascista ed era un uomo davvero speciale.
15 I “Fatti di Valibona” risalgono al 1944. I partigiani capitanati da Lanciotto Ballerini avevano deciso

di sostare per qualche giorno nel paese di Valibona che li aveva benevolmente accolti. Un gruppo di

fascisti però decise di appro�ttare della situazione e nella notte tra il 3 ed il 4 gennaio circa

centocinquanta militari accerchiarono il paese facendo fuoco sui giovani partigiani. Ne seguì un

cruento scontro nel quale lo stesso Lanciotto Ballerini trovò la morte. La brigata di Ballerini si

chiamava Lupi Neri. Cfr., Michele Di Sabato, La Battaglia di Valibona, a cura del Comitato Unitario

per la Difesa dell’Ordine Democratico del Comune di Prato, Stampe Duplio�set, Prato, 1992.
16 Il Gini era conosciuto in città perché aiutava i ragazzi orfani ad imparare il suo mestiere. Era una

persona generosa e coraggiosa.
17 CLN: Comitato di Liberazione Nazionale, gruppo politico e militare nato nella clandestinità della

Resistenza con lo scopo di contrastare il fascismo. Il CLN nasce dall’unione di più realtà politiche

italiane, ricordo addirittura il supporto di suor Cecilia Vannucchi, morta nel 1990, una madre

superiora che non riusciva ad accettare gli ideali crudeli del fascismo. Operava nel convento di San

Niccolò, ospitò lì il CNL e salvò tante vite durante la guerra, fu insignita della medaglia al Valore

Civile. La ricordo a�ettuosa e coraggiosa.
18 Faggi di Iavello e Galceti sono zone site nella periferia della città di Prato.
19 ANPI: Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, venne costituita nel 1945 da coloro che

combatterono contro i fascisti durante la Seconda guerra mondiale.
20 Go�redo Lohengrin Landini, sindaco di Prato dal 1975 al 1985, appartenente al Partito Comunista



Italiano.
21 ANCI: Associazione Nazionale Comuni Italiani, nata nel 1901, coordina le attività dei vari Comuni

italiani.
22 Comune in provincia di Prato.
23 Ada ed Ofelia Giugni erano due sorelle partigiane di Prato. Ofelia in particolare viene ricordata

come una donna coraggiosa e spericolata, compagna nella vita di Armando Bardazzi e combattente

nella brigata Buricchi, si narra che un giorno, da bambina, schia�eggiò un fascista. Venne più volte

premiata dalle Istituzioni pratesi e nazionali.
24 Armando Bardazzi, comandante militare della brigata Buricchi, nasce a Prato, incarcerato più volte

dai fascisti fu encomiato come eroico combattente della Resistenza. Convolò a nozze con la sua Ofelia

nel 2001, erano già entrambi novantenni, stettero assieme una vita: dalla Resistenza alla loro morte.

Lei era ricoverata, le rimanevano pochi giorni di vita e Armando la volle sposare. Il rito venne

celebrato in ospedale, fu un momento magico, la testimonianza che la lealtà, l’amore e la dedizione

sono sentimenti che non muoiono mai. Convolarono a nozze e poco dopo la morte li colse. Fu una

storia d’amore intensa ed irripetibile. Una vera e propria lezione di vita.

Capitolo secondo
1 Frazione della città di Prato.
2 Frazione della città di Prato.
3 Seano, frazione del comune di Carmignano in provincia di Prato.
4 La Bardena è un a�uente del �ume Ombrone che attraversa la città di Prato.
5 Jolo, o Iolo, è una frazione del comune di Prato.

6 Dino Saccenti fu un partigiano combattente, prese parte anche alla campagna di liberazione dal

totalitarismo in Spagna, fu Sindaco di Prato nel 1946, per un periodo fu anche Presidente ANPI.
7 Casale è una frazione del comune di Prato.
8 Monumento storico della città di Prato. Adesso il suo edi�cio è stato adibito a Museo del Tessuto.
9 Figline, frazione in provincia di Prato.
10 Era un enorme lani�cio pratese.
11 Altro grande eroe toscano della Resistenza.

Capitolo terzo
1 Il Governo Militare Alleato era una divisione degli Stati Maggiori alleati ed aveva il compito di

amministrare i territori occupati e liberati poiché privi di un governo legittimo.
2 Mussolini, inneggiando all’antica Roma, istituì una nuova festa nazionale denominata il “Natale di

Roma”, la data avrebbe celebrato la mitologica fondazione di Roma da parte di Romolo avvenuta,

secondo lo storico Varrone, il 21 aprile 753 a. C.
3 Territorio sito a sud-ovest di Prato.
4 Le “rinfriolone” sono delle luci che servivano per addobbare case e negozi per le feste.



5 Linea gotica
6 ANCI: Associazione Nazionale Comuni Italiani.
7 Giorgio Vestri fu eletto sindaco di Prato dal 1965 al 1975, dal 1975 al 1985 fu assessore alla sicurezza

ed alla sanità. Fu eletto alla Camera dei Deputati e fece parte della Commissione Parlamentare

Antima�a.

Capitolo quarto
1 Che cerca di sottolineare l’incostituzionalità della presenza di gruppi fascisti in Italia.



Bibliogra�a
Giorgio Lavorini - Riccardo Ma�ei, Il Babbo Disperso in Russia, Edizioni

Vannini, 2014, Buggiano (PT).
Michele Di Sabato, La Battaglia di Valibona, a cura del Comitato Unitario

per la Difesa dell’Ordine Democratico del Comune di Prato, Stampe
Duplio�set, Prato, 1992.

Olga Mugnaini, Il mio primo voto a 70 anni, Lido Banci ex partigiano è

tornato dal Brasile per le elezioni, La Nazione.
Roberto Davide Papini, Tessile, operazione salvataggio. Macchinari

nascosti ai tedeschi, in “La Nazione”, 22 aprile, 2007.
Andrea Biagioni, Partigiani, ultima stagione di guerra, la lunga estate

del 1944, in “Il Tirreno”, 17 settembre, 1989.
G. G., Primi contatti del Comitato di Liberazione con gli Alleati, in “Il

Nuovo Corriere, Cronache di Prato”, Anno I, n. 82, 14 settembre, 1945.
Gianfranco Simoncini, Un grazie a Fiorello e un buon lavoro a Pesci, in

“Aut&aut”, settimanale autonomie locali della Toscana, n. 35, 2004.
L.N., La sirena della Fortezza suonò. Ma non per annunciare le bombe,

in “La Nazione”, 26 aprile, 2008.
Fabrizia Prota, Faccia a faccia con un pezzo di storia, in “Il Tirreno”, 20

aprile, 2018.
Maria Lardara, Fiorello la memoria o�esa, “Il Tirreno”, 24 agosto, 2017.
Alessandra Agrati, Siamo qui per dire ancora viva la libertà, “Il Tirreno”,

6 settembre, 2015.
Michele Di Sabato, L’animo del partigiano che perse le gambe in

battaglia, in “Il Tirreno”, 30 dicembre, 2004.
S.G., Le ricerche dell’aereo caduto nel 1943 le tracce portano in

contrada Lannari, in “Giornale di Sicilia”, 13 ottobre, 2000.



L’autrice
Giuseppa Caminiti nasce a Caltanissetta il 3 marzo del 1982, dopo il Liceo
intraprende gli studi in Lettere Moderne presso l’Ateneo di Catania, si laurea
nel 2007 con una tesi sull’autore secentesco siciliano Giuseppe Artale, ne
riscrive la biogra�a fornendo alcuni documenti originali, mai ritrovati e
consultati, gettando nuova luce sulla vita dell’autore. Attraverso lo studio
critico del romanzo il Cordimarte, scritto da Giuseppe Artale, l’autrice
dimostra inoltre che già duecento anni prima di Alessandro Manzoni,
proprio Giuseppe Artale si era cimentato nell’elaborazione di un romanzo
con connotazioni moderne. Nel 2012 Giusy Caminiti pubblica il suo primo
libro, “Artale in Cordimarte”, che è una rielaborazione del lavoro
universitario e contiene la trascrizione completa del romanzo prima citato.
Nel 2008 inizia a lavorare come docente di Latino, Italiano e Storia ma
prosegue i suoi studi universitari e nel 2011 consegue la Laurea in Filologia
Moderna. Attualmente si trova nella città di Prato ed insegna come docente
di Lettere.





Giusy Caminiti





Fiorello Fabbri
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