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■ Bruno Falaschi 
personaggio 

chiave 

dell’antifascismo 
a Ponte a Elsa 
Bruno Falaschi nasce il 25 luglio 
1911 a Ponte a Elsa, frazione del 
comune di San Miniato, allora in 
provincia di Firenze. Egli è, 
insieme con la sorella gemella 
Bruna, l'ultimo dei quattro figli di 
una famiglia molto povera dove 
non si parla granché di politica e 
si tira avanti anche se con molta 
fatica.   
Il padre Paolo muore nel 1918, a 
38 anni, di tubercolosi, mentre la 
madre Teresa Palanghi è una 
casalinga ma, dopo la morte del 
marito, è colei che insieme al 
fratello maggiore Francesco, il 
quale lavora come scaricatore di 
merci alla stazione ferroviaria, si 
sobbarca tutto il peso della 
famiglia. Il piccolo Bruno 
abbandona gli studi e inizia a 
lavorare dopo la fine della 4° 
elementare come garzone di un 
sarto che la domenica faceva 
anche il barbiere (cosa che 
all'epoca era tutt'altro che 
inusuale), nella parte empolese di 
Ponte a Elsa, all'incrocio 
dell'Osteria Bianca, ed è qui che 
entra in contatto con gli ambienti 
antifascisti.   
 

 
< Bruno Falaschi 
 
Empoli è il cuore pulsante 
dell'antifascismo ed i suoi centri 
sono le vetrerie, le fabbriche ed i 

gruppi artigiani dove mette forti 
radici la sua classe dirigente, il 
cui perno ruota intorno al Partito 
Comunista che, nonostante la 
clandestinità e i tanti arresti, 
continua ad avere una qualche 
forma di organizzazione ed una 
vasta diffusione tra i lavoratori, 
anche nel sanminiatese.   
 
A partire dai primi anni '30 
l'obiettivo è quello di intensificare 
il più possibile l'attività di 
propaganda e penetrare il più 
possibile tra i giovani, riuscendo a 
mimetizzarsi al meglio agli occhi 
della polizia; per questo si decide 
di infiltrarsi tra le file fasciste, per 
lavorarvi dall'interno, e perciò era 
necessario avere iscritti che 
partecipassero “attivamente” alla 
vita del fascio. 
Bruno Falaschi si adegua a 
queste direttive nonostante abbia 
già iniziato giovanissimo la sua 
militanza antifascista, che lo ha 
visto essere tra gli esponenti 
principali di quella cellula 
comunista nata a Ponte a Elsa 
nel '21 all'indomani della 
scissione di Livorno e dal '26 
sciolta dal Fascismo, ma attiva 
ugualmente con una propria 
struttura clandestina. 
   
Dopo l'ennesima cattura in massa 
di esponenti comunisti dell'agosto 
1937, la quale fa dire al Prefetto 
di Firenze che  “date le 
dimensioni di tale operazione 
siamo sicuri di poter ritenere che 
sia stato definitivamente estirpato 
per sempre il movimento 
comunista ad Empoli”, 
ricostituisce il comitato federale 
comunista dell'empolese insieme 
ai compagni di San Miniato, 
Cigoli, Fucecchio e Santa Croce 
sull'Arno, e in breve tempo tale 
organizzazione raggiunge una 
forza tale da contravvenire ad 
una delle regole cardine della 
clandestinità partecipando 
massicciamente alla grande 
manifestazione nelle provincie di 
Pisa e Firenze del 27-28 

Dicembre 1937, in conseguenza 
della quale sarà arrestato il 23 
luglio del 1938, (pochi giorni dopo 
la nascita del figlio Uliano), 
insieme ad altri 95 compagni. 

 
< Un gruppo di Volontari della 
Libertà di Ponte a Elsa, a 
Cesano di Roma nel febbraio 
1945 
 
L’istruttoria si conclude l'8 Marzo 
1939 con il rinvio a giudizio di 73 
dei 97 arrestati. Del gruppo di 
Ponte a Elsa tredici sono stati già 
scarcerati il 22 dicembre per 
"aver commesso il fatto senza 
dolo"; ad essi se ne aggiungono 
altri che vengono prosciolti per 
"insufficienza di prove" al termine 
dell'istruttoria.  
Bruno Falaschi viene invece 
accusato di "partecipazione ad 
associazione sovversiva" e del 
delitto di "promozione, 
costituzione, organizzazione e 
direzione di associazione 
sovversiva in concorso fra loro"; 
insieme a lui sono imputati degli 
stessi reati anche Gino 
Ragionieri, futuro Sindaco di 
Empoli nel dopoguerra, e 
Giuseppe Gori, altra figura storica 
dell'antifascismo sanminiatese. 
Quest’ultimo viene imputato 
anche di alto tradimento, in 
quanto è, al momento 
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dell'arresto, graduato della Milizia 
e del Partito, ed infatti sarà colui a 
cui toccherà la condanna più 
pesante pari a 25 anni di carcere, 
una delle più dure mai emesse 
dal Tribunale Speciale. 
 
Il processo si svolge in due fasi, 
la prima ha luogo il 27 Aprile con 
la sentenza n° 52 che si conclude 
con tre assoluzioni e la 
condanna, per un totale di 179 
anni di reclusione. La seconda 
invece è del 29 Aprile, con 
sentenza n° 53 per 38 imputati e 
182 anni totali di reclusione, che 
si chiude con il seguente 
verdetto:  
 
Gori Giuseppe   25 anni 
Ragionieri Gino   12 anni 
Falaschi Bruno    10 anni 
Mannucci Gino    5  anni 
Mannucci Emilio 3 anni 
Passaponti Francesco  3 anni 
Mariotti Bruno 1 anno e 3 mesi 
Guerrini Severino  3 anni 
Sani Gino                 4 anni 
 

 
< Scheda segnaletica di Bruno 
Falaschi 
 
Nel frattempo Bruno Falaschi è 
recluso dal 30 Marzo 1939 presso 
il terzo braccio di Regina Coeli a 
Roma. 
Nei giorni immediatamente 
successivi alla fine del processo 
si consuma il "mistero della 
domanda di grazia", infatti 
Falaschi presenta a "Sua Maestà 
Vittorio Emanuele III , Re d'Italia  
e d'Albania e Imperatore 
d'Etiopia" formale domanda di 
grazia. Dato che in essa si cita la 
condanna ai 10 anni, è chiaro che 
essa deve essere per forza stata 
scritta nel mese di maggio-primi 
di giugno, ossia molto vicina ai 
tempi dello sviluppo processuale 
e quindi è altrettanto chiaro che 
un imputato per cui si prospettano 
così gravi accuse e così tanti anni 
di carcere da scontare, se 
davvero pentito, avrebbe avuto 

mille altri modi per dimostrare il 
cambiamento della sua condotta 
ed ottenere così un notevole 
sconto di pena. Oltretutto 
essendo stata scritta a condanna 
già avvenuta è da escludere che 
possa aver fatto parte di una 
strategia difensiva volta a ridurre 
le entità delle proprie colpe e di 
quelle dei propri compagni, ma 
soprattutto essa contiene un 
linguaggio che mal si addice a 
quello di un appena alfabeta sarto 
toscano ("una sorella a me 
gemella morta di parto", "anche 
se la ragione non avesse trovato 
da se stessa la retta via il dolore 
da me sofferto sarebbe bastato a 
redimermi", "ho fiducia che 
questo mio atto di sincero 
pentimento possa ridarmi la 
libertà che i miei cari , al pari di 
me, da Vostra Maestà Imperiale 
invocano..."). Sicuramente è stata 
scritta da altri. 
 
Il 21 aprile Falaschi nomina come 
proprio difensore personale l'Avv. 
Adelmo Niccolai, bolognese e già 
tra i fondatori con un gruppo di 
anarchici ferraresi del Partito 
Socialista Rivoluzionario, e poi 
deputato socialista del 
dopoguerra, il quale nel 1928 
aveva già fatto parte del collegio 
di difesa agli imputati comunisti 
Gramsci, Terracini e Scoccimarro 
durante il primo processo 
intentato ai dirigenti comunisti. 
Questo è dovuto al fatto che 
Falaschi e la sua famiglia non 
dispongono delle necessarie 
risorse economiche per 
permettersi un avvocato proprio e 
quindi è piuttosto il centro del 
partito a preoccuparsi della sorte 
di uno dei suoi più importanti 
esponenti e quindi gli fornisce 
uno degli avvocati più prestigiosi, 
tramite il Soccorso Rosso. 
 

 
< Foto segnaletica di Bruno 
Falaschi 
 

Per scontare la pena Bruno 
Falaschi viene tradotto nel forte 
Urbano di Castelfranco Emilia il 
28 giugno 1939, lo stesso dove 
avevano soggiornato, tra gli altri, 
Terracini, Di Vittorio e Foà. Le 
condizioni non sono certamente 
delle migliori, e sono tutt'altro che 
idilliache, tuttavia a rendere meno 
dura la carcerazione c'è il tipo 
che i detenuti politici si sono dati, 
le stanze sono organizzate in 
cameroni tali da poter ospitare 10 
o 12 persone, l'ideale per quel 
tipo di organizzazione ed inoltre 
c'era, come anche in tutte le altre 
carceri italiane, la totale divisione 
tra detenuti politici e comuni e 
questo diede a Falaschi due 
grandi risorse: 
 1) a capo dell'organizzazione 
c'erano dei responsabili che 
proponevano al collettivo le azioni 
eventuali da portare avanti o 
ricevevano dai compagni 
indicazioni o suggerimenti sui 
diversi problemi;  
 2) in contemporanea alla sua 
detenzione poteva contare su un 
folto gruppo di "empolesi", 9 di 
quelli arrestati nel '37 e 22 di 
quelli del '38, dei quali ben 6 del 
gruppo di Ponte a Elsa. 
 Paradossalmente il Fascismo 
come scrive anche Guerrini ne "Il 
movimento operaio nell' 
empolese (1861-1946)", 
condannando i suoi oppositori a 
10, 15, 25 anni di galera, permise 
a contadini, operai, artigiani e 
commercianti, spesso di giovane 
età, di poter frequentare 
un'università del tutto particolare 
fatta di solidarietà umana, 
preparazione culturale ed 
educazione politica che li avrebbe 
trasformati nei quadri politici, 
capaci di combattere il fascismo 
fino al suo abbattimento totale.  
 
Castelfranco Emilia è una di 
queste università e Bruno 
Falaschi è fra questi. A 
testimoniarlo è il fatto che 
passerà dal suo iniziale stato di 
quasi analfabetismo a quella 
grande maturità culturale e 
politica che dimostrerà negli anni 
dell'immediato dopoguerra, 
quando si alternerà con il 
Professor Concilio Salvadori alla 
carica di Sindaco del Comune di 
San Miniato. Ovviamente c'erano 
vari livelli di studio tra le sbarre, 
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per permettere a chi ne aveva 
bisogno di recuperare le carenze 
di base, perciò chi aveva un titolo 
di studio o una laurea, o aveva 
frequentato corsi speciali in Italia 
o all'estero, o nei penitenziari o al 
confino, era in genere lo 
specialista nella propria materia e 
veniva incaricato da una 
commissione di studio, la quale 
preparava e svolgeva un relativo 
programma e una serie di lezioni. 
Ad esempio Mario Corona, 
antifascista sardo, che nel 
dopoguerra si stabilirà a titolo 
definitivo in Toscana e sarà prima 
consigliere provinciale a Firenze 
e poi Sindaco di Fucecchio tra il 
1975 e il 1980, avendo egli 
studiato fino alle scuole medie e 
conoscendo un po' di sintassi e 
grammatica, divenne professore 
d'italiano. Professore di 
matematica fu invece Mario 
Spallone, altro carcerato che sarà 
poi il medico di Palmiro Togliatti. 
Altro importante insegnante fu “Il 
Professorino” nomignolo con cui 
in carcere veniva chiamato 
Rodolfo Morandi, docente di 
Economia Politica e futuro 
dirigente del PSI nel dopoguerra, 
il quale era l'autore del testo “La 
storia della grande industria in 
Italia” che invece metteva in seria 
difficoltà gli “ studenti” empolesi, 
su cui essi studiavano. 
 
Matteo Rinaldi 

 

■ Liberatori 

dalla pelle nera  
I soldati 

afroamericani nella 

Liberazione d’Italia 
La cinematografia ci ha abituato 
alla figura del soldato americano 
di colore (vedi il film "Miracolo a 
Sant'Anna" di Spike Lee, che 
scaturì diverse polemiche anche 
da parte dell'ANPI), ma pochi 
sanno la reale storia di questi 
soldati statunitensi, che vennero 
attivamente utilizzati nella 
campagna d'Italia, anche nelle 
nostre zone. Si trattava dei 
"Buffalo Soldiers" ossia Soldati 
Bisonti è il soprannome dato dalle 
tribù dei nativi d'America, ai 
soldati di colore del 10° 

reggimento di cavalleria 
dell'esercito americano nella 
seconda metà dell'800. 
Già dalla guerra di secessione, 
vennero reclutati soldati 
afroamericani per combattere i 
sudisti, inquadrandoli nelle United 
States Colored Troops ma solo 
successivamente vennero creati 
reparti stabili (come il 10 
reggimento cavalleria) 
interamente composti da 
afroamericani. 
Proprio questi reparti (soldati di 
colore comandati da bianchi) 
vennero utilizzati nell'epopea 
della frontiera americana (dalle 
guerre indiane, al servizio 
postale, al presidio delle vie di 
comunicazione nella prateria 
americana, la tutela dei parchi 
nazionali, fino a funzioni di ordine 
pubblico nelle vere e proprie 
guerre tra allevatori del west). 
Tutto ciò avvenne spesso 
scontrandosi con l'atteggiamento 
ostile e razzista sia della 
popolazione statunitense delle 
zone dove erano distaccati, sia 
da parte di altri membri 
dell'esercito. 
All'inizio del '900 i "Buffalo 
Soldiers" vennero utilizzati più 
come forza lavoro e truppe di 
servizio che per il combattimento 
attivo, tanto che nel primo 
conflitto mondiale ci fu un limitato 
impiego di reparti organici di 
afroamericani. 
 
Durante la Seconda Guerra 
Mondiale, i soldati di colore 
vennero impegnati sia nel teatro 
d'operazioni del Pacifico che in 
Europa, segnatamente nella 
campagna d'Italia proprio la 92 
divisione "Buffalo" (anche il logo 
della divisione riportava un 
bisonte stilizzato) ricoprì un ruolo 
importante.  

 

Patch della 92ª Divisione di 
Fanteria, soprannominata la 
"Buffalo Soldier Division" 
(Divisione dei Soldati Bisonte) 
 
La decisione di impiegare truppe 
di colore, venne presa per la 
mancanza di rimpiazzi 
nell'esercito e nonostante la tante 
resistenze di tipo razziale, 
l'eccellente stato di servizio dei 
soldati afroamericani (molti di essi 
accorsi come volontari), preluse e 
contribuì ai grandi cambiamenti in 
merito alle tematiche razziali che 
si verificarono nel dopoguerra. 
 

 
< Alcuni soldati della “Buffalo” 
trasportano fuori città un 
prigioniero tedesco  
 
Proprio in merito all'impiego di 
soldati di colore nei nostri territori, 
non posso che citare un 
aneddoto. Durante una delle 
tante interviste che io stesso ho 
realizzato in questi anni ad ex 
partigiani modenesi, ricordo come 
uno di questi descrisse il proprio 
stupore nell'essersi trovato di 
fronte un soldato americano di 
colore nei giorni della liberazione 
della nostra provincia. 
 
La vicenda dei "Buffalo Soldiers" 
come quella di altre unità 
segregate dell'esercito USA (ad 
esempio i Nisei) o di quelle di altri 
paesi alleati ma considerati 
"minori", come la FEB brasiliana, 
dei canadesi, ecc., sono 
assolutamente importanti dal 
punto di vista bellico, ma anche 
da un punto di vista socio-politico 
per comprendere dinamiche di 
quegli anni e degli anni seguenti. 
Un tratto comune di questi reparti 
fu che di norma ebbero rapporti 
molto positivi con la popolazione 
e i partigiani italiani, dinamica non 
così scontata con le truppe 
americane e inglesi, che nel 
nostro immaginario costituiscono 
"gli alleati". Io stesso ho 
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partecipato circa due anni fa alla 
visita di un reduce afroamericano 
in Toscana e posso confermare 
come il rapporto con la 
popolazione e i partigiani fosse al 
centro della sua esperienza 
bellica.  
Servirebbe recuperare 
consapevolezza di quanto fosse 
composito all'epoca lo 
schieramento alleato anche 
attraverso la riscoperta di questi 
contingenti militari spesso 
"dimenticati" dalla memoria 
collettiva. Ci si dovrebbe sforzare 
maggiormente di riportare alla 
luce le vicende di questi uomini. 
Fare memoria di queste vicende 
particolari servirebbe per tributare 
il giusto riconoscimento a quei 
giovani che vennero nel nostro 
paese a combattere (e spesso a 
morire) per la nostra libertà e per 
riscattare essi stessi da 
condizioni di segregazione nei 
propri paesi d'origine. Infatti 
spesso i reduci dell'esperienza 
bellica europea della Seconda 
Guerra Mondiale furono i 
protagonisti dei cambiamenti nei 
propri paesi, nel caso dei "Buffalo 
Soldiers" in tema di diritti civili 
degli afroamericani. 
 
Cesare Galantini Gordon 

 
 

■ Da oppressori 

a combattenti 

per la Libertà 
E’ col titolo di un famoso libro, 
scritto dall’ANVRG, che voglio 
descrivere la giornata di 
domenica 1 dicembre 2013: una 
giornata dedicata alla 
commemorazione dei soldati 
divenuti partigiani, degli 
oppressori divenuti liberatori, 
quando l’8 settembre 1943 si 
trovavano in Balcania come forza 
di occupazione. Dopo un breve 
periodo di sbandamento, i fanti 
della Divisione “Venezia” e gli 
alpini della “Taurinense”, oltre a 
soldati provenienti da altri corpi 
del disciolto Regio Esercito che si 
trovavano in Jugoslavia, decisero 
di continuare a combattere con le 
stellette sulle mostrine, al fianco 
dei partigiani del Maresciallo 
Josip Broz “Tito” costituendo la 

Divisione Italiana Partigiana “G. 
Garibaldi”, scegliendo non a caso 
il nome dell’impavido Eroe dei 
Due Mondi, primo Combattente 
per la Libertà dei popoli oppressi. 
Per diciotto lunghi mesi, questi 
giovani combatterono in 
condizioni spaventose, 
rimanendo spesso con gli stracci 
della divisa, stracci portati con la 
stessa fierezza delle divise che 
venivano consegnate nelle 
furerie, stracci portati con la 
consapevolezza di combattere 
finalmente per una causa giusta.  
 

 
< L'Associazione Stella 
Tricolore rende omaggio ai 
caduti garibaldini in Balcania 
 
La mattina di domenica, molto 
bella e soleggiata, ha accolto la 
delegazione di “Stella Tricolore” 
all’ingresso del cimitero di 
Trespiano (FI), dove accanto alla 
sezione dell’ANVRG di Firenze, si 
trovavano le Autorità civili e 
militari, tra cui il picchetto dei 
Bersaglieri con il trombettiere. I 
membri di “Stella Tricolore” erano 
presenti con le divise dell’epoca 
dei soldati-partigiani della 
“Garibaldi”, infatti al bavero 
avevamo le mostrine degli Alpini 
e della Div. “Venezia”. Composto 
il piccolo corteo, ci siamo 
schierati a lato del monumento 
che ricorda i garibaldini caduti in 
Jugoslavia: sono soltanto due i 
monumenti che ricordano i caduti 
di questa unità in Italia.  
Mentre il trombettiere suonava il 
silenzio, si è levata una folata di 
vento fortissimo che ha fatto 
suonare la campanella del 
cimitero ed ha fatto sventolare 
alto il Tricolore, quello stesso 
tricolore che il sangue di tanti 
giovani eroi ed eroine ha lavato 
dalla vergogna. Tra i presenti 
abbiamo pensato che i caduti 
della “Garibaldi” avessero voluto 
rendere il saluto alla delegazione 

venuta a render loro omaggio. E 
una lacrima ha rigato il mio viso. 

 
< La consegna della corona 
 
Dopo i saluti istituzionali a cui ha 
preso parte l’Assessore alla 
Cultura del Comune di Firenze, 
della Presidentessa Nazionale 
dell’ANVRG Anita Garibaldi Jallet, 
pronipote del Generale Garibaldi, 
la presidentessa della sezione di 
Firenze Paola Fioretti ha letto una 
poesia scritta da Stefano Gestro, 
partigiano nella “Garibaldi”: 
 
“LA VOSTRA STORIA” 
Scrivete, uomini o donne, 
La vostra storia! 
Ma sia la vostra storia 
Non scritta su pietre 
Laccate di sangue, 
Né su bronzi di popoli vinti. 
Scrivete 
Su bronzo che sudore conosce; 
Su ferri dal lavoro consunti, 
Su pietre che sanno felici riposi, 
Che conoscono estasi d’amore. 
Scrivete, uomini e donne, 
La vostra storia 
In beati cuori di fratelli 
In letizia e gioia d’amore.” 
 
Dopo un applauso, le delegazioni 
si sono ritrovate per il pranzo 
presso la Casa del Popolo di 
Trespiano; qui, dopo aver 
ascoltato con emozione “Camicia 
Rossa”, “Bella Ciao” e aver 
intonato “Addio, mia Bella addio”, 
abbiamo colto l’occasione per 
presentare l’Associazione ai 
convenuti alla cerimonia. A 
seguito del pranzo, abbiamo 
ricevuto due medaglie 
commemorative della D.I.P. 
“Garibaldi” che sono state 
conferite ai presenti alla 
cerimonia. 
 
Francesco Marchetti Tito 
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■ “A Cobra 
Continua 

Fumando” 
Anche quest’anno, l’Associazione 
“Stella Tricolore” ha 
commemorato i combattenti della 
FEB, il Corpo di Spedizione 
Brasiliano che partecipò (unica 
nazione dell’America Latina) alla 
Seconda Guerra Mondiale e in 
particolare combatté sulla Linea 
Gotica nell’inverno del 1944-1945 
spesso in sinergia con le forze 
della Resistenza Italiana. Una 
comunione di spiriti, affratellati in 
molti casi dalle comuni origini 
italiane (molti soldati erano infatti 
figli di emigrati italiani in Brasile), 
l’aiuto disinteressato che i 
pracinhas davano alle 
popolazioni, ha fatto sì che questi 
due popoli continuino ad onorare 
ogni anno questo sodalizio nel 
corso della bellissima cerimonia 
che si tiene ogni 2 Novembre 
presso il Monumento Votivo al 
Militare Brasiliano di Montale 
(PT).  

 
< La delegazione di Stella 
Tricolore al Monumento Votivo 
a Montale (PT) 
 
Il monumento, sorto 
originariamente come cimitero 
per i soldati brasiliani caduti in 
Italia, dopo la rimozione delle 
salme per effettuarne il rimpatrio 
è divenuto un monumento alla 
memoria di questi giovani venuti 
da oltre oceano a combattere per 
la causa della Libertà dei popoli 
oppressi. Rimase come unico 
custode di questo memoriale il 
giovane marconista Miguel 
Pereira, unico brasiliano in vita 
rimasto sul suolo italiano; come 
molti altri suoi commilitoni, era 
convolato a nozze con una 
giovane italiana ma a differenza 
degli altri soldati non rientrò in 
Brasile. Adesso è il figlio Mario 

Pereira che ha preso il posto di 
Miguel, che purtroppo da tempo 
non è più con noi. Come ogni 
anno, ci siamo ritrovati a Montale 
con la corona di fiori che 
l’Associazione pone nel quadrato 
dove brucia la fiamma del Milite 
Ignoto, un soldato brasiliano non 
identificato ritrovato anni dopo il 
rimpatrio dei resti degli altri 
militari. In questa occasione 
abbiamo voluto omaggiare con 
una targa il sacrificio dei giovani 
brasiliani, che è stata consegnata 
al nuovo ambasciatore, Ricardo 
Neiva Tavares. 

 
< Il momento di consegna della 
targa da parte del Presidente 
Marchetti all’Ambasciatore 
brasiliano 
 
Molta emozione nei volti dei soci 
rievocatori presenti alla 
celebrazione, che come ogni 
anno si sono presentati alla 
cerimonia in tenuta partigiana 
schierati a fianco dell’asta della 
bandiera del Brasile; molto 
profonde e toccanti le parole del 
Vescovo di Pistoia, che ha 
ricordato i caduti affinché la 
guerra fosse definitivamente 
sconfitta e placati i cuori degli 
uomini. 
 
Ma non è stato solo questo il 
modo con cui “Stella Tricolore” ha 
reso onore alla FEB: l’11 Gennaio 
2014 si è tenuta presso la sala 
Cosimo I del Palazzo Mediceo di 
Seravezza una conferenza 
sull’impiego della FEB durante la 
Campagna d’Italia 1943 – 1945. 
Alla presenza di Mario Pereira, 
del Sindaco di Seravezza Ettore 
Neri, dell’Assessore alla Cultura 
Riccardo Biagi e del Colonnello 
Mario Felizardo Medina, Addetto 
militare presso l’Ambasciata 
Brasiliana a Roma, si è illustrato 
l’impiego della FEB: il contingente 
brasiliano, forte di 25000 soldati, 
sbarcò a Napoli il 16 luglio 1944, 
dopo 12 giorni di navigazione -i 
primi ad arrivare furono il VI Rgm 

di Fanteria (6#C.T.)-  vennero 
inviati a Tarquinia, dove dopo un 
primo periodo di addestramento, 
vennero spediti a Vada (LI), 
nell’area della pineta di 
Castiglioncello, dove terminarono 
il loro addestramento. Nell’agosto 
1944 partì l’offensiva Alleata 
contro la Linea Gotica, ultimo 
baluardo nazifascista in Italia, 
denominata “Operazione Olive”: 
secondo i piani di Alexander, 
l’operazione avrebbe indebolito le 
difese tedesche poste 
nell’Appennino Centrale, 
favorendo lo sfondamento in una 
prima fase del fronte Adriatico da 
parte dell’VIII Armata, poi in una 
seconda fase lo sfondamento del 
settore Tirrenico della Linea 
Gotica ad opera della V Armata; 
l’ultima fase avrebbe dovuto 
prevedere una manovra a 
tenaglia da parte dei tedeschi, 
che si sarebbero dovuti ritirare 
verso il Po favorendo la conquista 
della Pianura Padana da parte 
dei liberatori.  

 
< Da sinistra: il partigiano 
versiliese Moreno Costa, il 
sindaco del Comune di 
Seravezza Ettore Neri, il 
Colonnello Mario Felizardo 
Medina, Addetto militare 
brasiliano, il Presidente di 
Stella Tricolore Francesco 
Marchetti, il custode del 
monumento Votivo Mario 
Pereira e il Vice-presidente di 
Stella Tricolore Cesare 
Galantini 
 
Verso la fine di agosto, si assiste 
quindi all’avanzata alleata, che 
libera Pisa il 2 settembre; il 6 la I 
Cmp./6Btg. Genio della FEB 
ricostruisce un ponte sul fiume 
Arno. Questa è la prima data 
dell’entrata in azione dei 
Brasiliani. 
Il 6° Rgt di Fanteria, rinominato 6° 
Combat Team fu schierato 
assieme alla 45 Task Force 
(un’unita mista di soldati 
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angloamericani), dipendenti dalla 
V Armata, nelle operazioni 
relative all’occupazione e la 
Liberazione della Versilia. Un 
contributo importante fu anche 
quello dato dai partigiani 
versiliesi, che seppure colpiti 
duramente nei mesi precedenti 
da rastrellamenti e rappresaglie, 
non ultima quella di Sant’Anna di 
Stazzema, mostrarono agli Alleati 
di essere in grado di adempiere 
alle direttive e alle richieste che 
questi ultimi avevano designato 
per loro. Nei primi giorni di 
settembre, le tre formazioni locali 
(la “Lombardi”, la “Garosi” e la 
“Bandelloni”) attaccarono in più 
riprese i tedeschi in ritirata, 
occupando località poste lungo la 
strada Sarzanese, allo scopo di 
rendere libera la principale strada 
di comunicazione.  
Il 16 settembre Viareggio fu 
liberata e occupata dalle truppe 
della 45TF; la FEB aveva liberato 
Massarosa il giorno 15, entrando 
in Camaiore il 16 e preparandosi 
alla conquista del Monte Prana, 
dove si erano trincerati gli alpini 
tedeschi della 42° Div. Jager. 
Dopo sei giorni di combattimenti, 
il Monte Prana fu conquistato dai 
Brasiliani: i giovani brasiliani 
avevano vinto un nemico con 
addestramento ed esperienza 
superiore alla loro! 
Mentre la 45TF si spingeva con i 
partigiani verso Pietrasanta 
(liberata il 19 settembre) e Forte 
dei Marmi (22 settembre), 
arrestandosi e venendo rilevata 
dalla 92TF comandata dal 
generale Almond, e preparandosi 
a scoccare l’offensiva alla Linea 
Gotica posta sopra le alture a 
ridosso di Seravezza (liberata il 6 
ottobre), dove si arrestò 
l’avanzata Alleata per oltre sette 
mesi, il contingente brasiliano 
proseguì l’avanzata liberando i 
paesi montani di Palagnana, 
Pomezzana e Stazzema. Entrati 
in contatto con il gruppo dei 
partigiani dell’XI Zona Patrioti – 
Esercito di Liberazione 
Nazionale, comandato da 
Manrico Ducceschi “Pippo”, 
liberarono anche i paesi di 
Fornaci, Coreglia Antelminelli, 
giungendo anche a Gallicano, 
rilevando i soldati del 
370°RCT/92°Div. Il giorno 11 
giunsero a Barga, 

precedentemente occupata dai 
Partigiani (8-9 ottobre). 

 
< La FEB a Montese (MO) 
 
La prima offensiva della FEB 
nella Val di Serchio contro la 
Linea Gotica avvenne il 28 
ottobre. I brasiliani avrebbero 
dovuto attaccare le posizioni 
poste sulle alture di Calomini-
Molazzana-Monte San Quirico-
Colle_Quota906-Lama di Sotto. 
Una successiva offensiva 
avrebbe invece sondato le difese 
di Brucciano-Montaltissimo-
Cascio-Treppignana-Sasseto. I 
partigiani di Pippo invece 
avrebbero dovuto attaccare le 
postazioni nemiche 
sull’Uccelliera, partendo dai paesi 
di Renaio e Montebono, così 
come stabilito da contatti avuti da 
lui con l’OSS. 
I Brasiliani si trovarono così a 
dover affrontare i soldati della RSI 
(i Btg di Artiglieria Alpina “Aosta” 
e “Bergamo”, gli alpini dell’”Intra” 
(facenti parte della Divisione 
“Monterosa”), i marò del “San 
Marco” e i reparti alpini del IV^ 
Hochgebirgsjager Battalion e del 
Mittenwald. Nei tre giorni che 
seguirono, le posizioni vennero 
occupate dai soldati brasiliani ma 
un contrattacco dei nazifascisti 
fece sì che le posizioni venissero 
riconquistate dai militi dell’Asse; 
per un mancato collegamento 
radio, i partigiani che si erano 
spinti dentro le linee nemiche 
oltre l’Uccelliera, espugnato dopo 
una breve battaglia, si videro 
costretti a ritirarsi, cosa questa 
sfruttata dagli Jager che la 
rioccuparono prontamente. I 
pracinhas si ritrovarono 
praticamente senza munizioni, 
tuttavia i plotoni riuscirono a 
ripiegare verso Sommocolonia, 
senza che gli Jager li 
inseguissero. Non saranno le 
ultime operazioni militari nell’area 
della Val di Serchio. 

 
< Una teca contenente rari 
reperti brasiliani originali, 
gentilmente concessa da Mario 
Pereira per l’occasione  
 
Alla cerimonia hanno partecipato, 
oltre a un buon gruppo di 
interessati, anche i membri 
dell’Associazione Nazionale 
Marinai d’Italia e gli Alpini. Inoltre 
nella stanza attigua a quella in cui 
si è tenuta la conferenza sono 
stati messi in esposizione dei 
cimeli della Campagna d’Italia, 
sia della FEB che dei partigiani e 
delle forze dell’Asse.  
In questa occasione sono state 
consegnate le prime tre Croci 
Commemorative del 70° della 
Guerra di Liberazione Nazionale: 
a Mario Pereira, al Colonnello 
Medina e al labaro della FEB, per 
onorare la memoria dei tanti 
giovani pracinhas caduti in terra 
straniera assieme ai nostri 
patrioti, per la Libertà.  
 
Francesco Marchetti Tito 

 

■ La Battaglia 
del Frassine e 

l’eccidio di 
Campo ai Bizzi  
del 16 Febbraio 

1944 

Visita ai luoghi del 

rastrellamento nel 

70° anniversario 
La spiegazione dell’intensa 
partecipazione alla lotta di 
Liberazione della popolazione di 
Massa Marittima, in provincia di 
Grosseto, va ricercata nella 
compenetrazione di più culture 
politiche: quella tradizionale 
repubblicana, mazziniana e 
garibaldina, di origine 
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ottocentesca, quella anarchica e 
quella socialista/comunista, 
radicatesi nel territorio grazie alla 
nascita precoce e alla portata del 
movimento operaio e sindacale. Il 
contributo della Resistenza civile 
a sostegno della Resistenza 
armata è stato essenziale: il cibo 
e la protezione offerti dai 
contadini, i collegamenti 
assicurati dalle staffette, la 
solidarietà dei minatori, la 
complicità del clero, la 
disobbedienza della magistratura.  
 
La prima mobilitazione, a pochi 
giorni di distanza dalla 
proclamazione della Repubblica 
Sociale Italiana, nel settembre 
1943, fu il raggruppamento dei 
cosiddetti “ragazzi della Torre”, 
una ventina di giovani che 
scelsero di darsi “alla macchia”. 
Contemporaneamente, un gruppo 
di antifascisti costituì il Comitato 
di Liberazione Nazionale di 
Massa Marittima. Di lì a poco, la 
formazione di una vera banda 
partigiana, numerosa ed 
agguerrita, comandata dal 
giovane Elvezio Cerboni, 
ingrossata da ragazzi decisi a 
non rispondere al bando di 
arruolamento emanato dal 
ministro del governo fascista 
repubblicano Graziani. La zona 
prescelta per l’accampamento 
della formazione, che aveva 
assunto la nuova denominazione 
di “Banda del Massetano” era 
quella tra “il Poggione” (Monte 
Arsenti) e La Marsiliana, una 
zona boschiva posta proprio di 
fronte al colle dove sorge Massa 
Marittima. Fin dall’ottobre del 
1943 il capo della Provincia, 
Alceo Ercolani, si distinse nel 
perseguire accanitamente i 
renitenti alla leva, tanto che il suo 
comportamento fu encomiato dal 
comando militare tedesco, e le 
misure da lui adottate indicate “ai 
prefetti e ai capi di provincia 
come degne di imitazione”. 
“Avvisi agli sbandati”, circolari, 
telegrammi ai podestà dei comuni 
annunciavano che per i 
disobbedienti sarebbe avvenuto 
“l’inesorabile”, mentre 
minacciavano severe punizioni 
alle famiglie. A questo clima di 
feroce repressione si oppose un 
magistrato coraggioso, il pretore 
di Massa Marittima Donato 

Giuseppe De Marco, che rifiutò di 
assecondare la persecuzione 
delle famiglie dei renitenti.  
 
Agli ordini fascisti si 
sovrapponevano le disposizioni 
del comando militare tedesco, 
tese ad annientare le bande, che 
impedivano il controllo del 
territorio. Rappresaglie e violenza 
gratuita colpirono sempre più 
duramente anche la popolazione 
civile. Il 4 novembre 1943 il 
massetano Mario Chirici, 
antifascista repubblicano 
proveniente da un’esperienza di 
lotta partigiana in Istria, si 
incontrò con un nucleo di 
partigiani, guidati da Renato 
Piccioli. Per investitura del CLN di 
Massa Marittima, il 6 novembre 
sostituì Elvezio Cerboni al 
comando della banda, che 
inizialmente rinominata “Decima 
Compagnia Guardia Nazionale 
Garibaldi”, dal gennaio 1944 sarà 
trasformata nella III^ Brigata 
Garibaldi.  
 

 
< Gruppo di Partigiani della III^ 
Brigata Garibaldi. In piedi, 
secondo da sinistra, il 
Comandante Chirici 
 
Nuove adesioni e frazionamenti 
disegnarono una complessa 
geografia di gruppi armati, che 
resero difficilissimo il controllo del 
territorio alle forze militari e civili 
fasciste ed alle unità della 
Wermacht, come testimoniano le 
relazioni delle 
Militarkommandanturen 
germaniche. Il contributo delle 
azioni militari dei partigiani 
massetani si sviluppò 
ampiamente nel territorio delle 
Colline Metallifere, fino a 
Suvereto e Monterotondo.  
 
Da quel momento il Comando 
della Brigata dispose una nuova 
dislocazione dell’intera 
formazione, spostandosi sul 
crinale a semicerchio sovrastante 

il piccolo villaggio di Frassine. 
Alcune piccole case coloniche, 
qualche bottega, una grossa 
fattoria attorno al Santuario della 
Madonna, compongono oggi 
come allora questa frazione 
immersa in una conca 
verdeggiante aperta a valle verso 
il fiume Cornia e verso 
Monterotondo Marittimo. Furono 
subito disposte le prime misure 
per organizzare i vettovagliamenti 
e la sussistenza, facendo 
costruire un forno e vari capanni 
sulle pendici di Poggio Terminino, 
ed in particolare alcune squadre 
vennero sistemate a caposaldo in 
prossimità di alcuni poderi in 
collina, tra cui “Poggio Rocchino”, 
“Fonte Larda”, “Le Stallette” e 
“Campo al Bizzi”.  
 
L’episodio più tragico rimane la 
“battaglia del Frassine”, il 16 
febbraio del 1944, che fu in realtà 
l’epilogo di un rastrellamento 
condotto con grande 
dispiegamento di forze, sollecitato 
da una spia fascista. 
L’operazione venne pianificata e 
condotta dal Capitano della 
G.N.R. di Massa Marittima, 
Giovanni Nardulli, il quale 
organizzò tre colonne di attacco. 
La prima, direttamente ai suoi 
ordini, si sarebbe mossa da 
Montebamboli, giungendo così da 
tergo allo schieramento 
partigiano; la seconda, 
comandata dal S. Ten. Vittorio 
Ciabatti si sarebbe mossa dalla 
rotabile Montioni-Frassine 
(versante est), mentre la terza, 
suddivisa in due squadre, al 
comando del triumviro Plinio 
Monti e del Commissario del 
Fascio repubblicano di Massa 
Marittima, Ferdinando Gabbanini, 
sarebbe giunta da Monterotondo. 
Il ruolo di quest’ultima sarebbe 
stato invece di contenimento, 
precludendo eventuali vie di fuga 
dei partigiani scontratisi con gli 
altri reparti. Alla mezzanotte del 
16, iniziò la marcia dei 37 militi 
della 1^ compagnia “Territoriale” 
e ”Ordine Pubblico” assegnati alla 
Colonna “Nardulli”, mentre le altre 
due colonne, entrambe 
autotrasportate raggiunsero le 
posizioni assegnate alle ore 
04,00 del 16 febbraio. Alle 06,00 
inizio il rastrellamento verso 
Poggio Terminino e Poggio 
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Rocchino. Il contatto con i 
partigiani avvenne attorno alle 
07,00; La squadra di nuove 
uomini alloggiata nel podere di 
Poggio Rocchino, sorpresa nel 
sonno, fu accerchiata e catturata 
dai circa quaranta Militi GNR 
della Colonna “Ciabatti”, Alla 
stessa ora il Nardulli aveva 
invece accerchiato il Podere 
“Campo al Bizzi”, e intimato la 
resa ai dieci partigiani che si 
trovavano all’interno. I partigiani 
respinsero la resa e decisero di 
resistere, iniziando dalle finestre 
un intenso e preciso fuoco di 
fucileria che indusse gli attaccanti 
ad un temporaneo 
allontanamento. Alle 10,00 il 
Capitano della GNR sferrò un 
nuovo attacco, incendiando il 
fienile attiguo all’edificio, per 
creare scompiglio tra i difensori, 
seguito subito dopo da un nutrito 
e continuo fuoco di mitragliatrici 
contro le finestre e lancio di 
bombe a mano verso le porte, per 
scardinarle e fare irruzione. Pochi 
istanti dopo, tre partigiani ed il 
colono uscirono per arrendersi, 
mentre i rimanenti cinque patrioti, 
continuarono a resistere. Il 
Nardulli ordinò di nuovo la resa, 
ed altri due partigiani cercarono di 
uscire dal casolare, quando i militi 
ripreso a sparare uccidendoli, e 
subito dopo irruppero all’interno 
trucidando con armi e pugnali i 
rimanenti tre.  

 
< Targa commemorativa dei 
cinque giovani caduti in 
battaglia 
 
Caddero così da veri eroi Silvano 
Benedici di anni 23, nato a 
Volterra, Pio Fidanzi di anni 19, 
nato a Massa Marittima, Otello 
Gattoli di anni 35, nato a Massa 
Marittima, Salvatore Mancuso di 
anni 23, nato a Catania e Remo 
Meoni di anni 27, nato a Montale. 
Insieme a loro, Canzio Leoncini 
riuscì a salvarsi gettandosi da 
una finestra, e benchè ferito da 
una pallottola, riuscì a sfuggire 

alla cattura dileguandosi nel 
bosco. 

 
< Ritratto di Otello Gattoli, uno 
dei cinque partigiani caduti a 
Campo ai Bizzi 
 
 Nel frattempo altre squadre di 
partigiani presenti nella zona, 
furono fatte affluire sulle pendici 
del Terminino, e schierate al 
margine del bosco che guarda 
l’uliveta dei Poderi Fonte Ralda, 
per impedire l’eventuale arrivo dei 
militi R.S.I., e consentire il 
ripiegamento dei superstiti della 
formazione verso il fiume Milia. In 
quel momento i fascisti della 
colonna “Ciabatti” scesero da 
Fonte Ralda spingendo avanti i 
coloni ed impedendo così ai 
partigiani di attaccare. Le squadre 
ripiegarono allora verso la riva 
sinistra del fiume Milia, in 
prossimità del quale venne deciso 
il decentramento della 
formazione, la quale dopo un 
giorno di riposo venne 
riposizionata su quattro zone 
diverse, tra Valle Calda, Valle 
Buia, Poggio Mutti e Poggio ai 
Frati. I 14 partigiani catturati 
nell’operazione, furono radunati 
presso la fattoria del Frassine, e 
da lì trasferiti prima a Massa 
Marittima e poi a Firenze, nel 
carcere delle Murate.  
 
Il lutto per le perdite, e lo 
sbandamento di tutto il 
movimento partigiano 
provocarono dolore, ma anche 
risentimenti e polemiche sulla 
conduzione delle azioni militari. 
Fu ragione ulteriore di divisione 
tra la componente comunista, che 
faceva riferimento al commissario 

politico e medico della Brigata, 
dott. Giorgio Stoppa, e quella 
repubblicana di Chirici, contestato 
anche per la scelta di subordinare 
la banda massetana al 
Raggruppamento Monte Amiata 
del colonnello Croci, monarchico. 
Dopo la sconfitta della “Battaglia 
del Frassine”, nacquero fortissime 
polemiche che portarono alla 
scissione della componente 
comunista, quella che, spostatasi 
nei Boschi di Berignone, tra 
Volterra e Pomarance, darà vita 
alla 23ª Brigata Garibaldi “Guido 
Boscaglia”. 
 

 
< I partecipanti all’iniziativa “Il 
trekking della memoria” 
davanti al Podere “Campo ai 
Bizzi” 
 
Domenica 9 Marzo 2014, poco 
dopo la ricorrenza del 70° 
Anniversario, in una splendida 
giornata di sole, una 
rappresentanza dell’Associazione 
“Stella Tricolore” e della Sezione 
A.N.P.I. – Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia di 
Rosignano (Livorno), hanno 
commemorato l’evento recandosi 
in visita, accompagnati dal socio 
Alessandro Dondoli, ai ruderi del 
Podere “Campo ai Bizzi”.  

 
< Francesco Marchetti e il 
socio Alessandro Dondoli, 
organizzatore e guida di questa 
importante iniziativa 
 
Il gruppo, partito dal Santuario del 
Frassine, ha percorso la vecchia 
strada collinare che si snoda 
lungo tutti i principali luoghi dello 
scontro, giungendo così in poco 
più di un’ora di cammino, sul 
luogo dell’eccidio.  
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< Marchetti e Luppichini, come 
rappresentanti di Stella 
Tricolore e dell’ANPI, 
depongono la corona nel luogo 
della strage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui, assistiti dagli amici presenti 
in silenzioso raccoglimento, il 
Presidente Francesco Marchetti 
con il socio Anpi Giacomo 
Luppichini, hanno deposto una 
corona di alloro con tricolore, in 
prossimità della lapide affissa ad 
una parete esterna, con incisi i 
nomi dei cinque partigiani caduti. 
 
Alessandro Dondoli 
 

 
 
 

 

 


