
NEL SESSANTASETTESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE  - di  PAOLO PISTOIA 

La divisione "G. Garibaldi - Nino Nannetti", che operava contro i nazifascisti nelle province di 
Belluno, Treviso, Pordenone e nella zona del bosco del Cansiglio, forte di 3000 uomini, aveva nelle 
sue brigate anche una squadra di giovani toscani, di cui 8 originari della Provincia di  Pisa.
Questi i loro nomi: Guido Betti, Silvano Parra, Paolo Pistoia di San Frediano a Settimo (Cascina), 
Enrico Pugi di Capannoli, Lanciotto Rocchi di Casciana Terme, Francesco Marconcini di Partino 
(Palaia), Sergio Stefanini di Pisa e un certo Gabbani di Pontedera. 

Eravamo accomunati dall'età, compresa tra i 19 e i 20 anni e dal fatto che tutti noi eravamo stati 
rastrellati e inviati nel 1944 a Sacile del Friuli a svolgere il servizio militare nella Repubblica Sociale 
Italiana. Poche settimane dopo cercammo contatti con gli antifascisti della zona e disertammo per 
raggiungere le formazioni partigiane sulle montagne, con le quali abbiamo combattuto fino al 25 
aprile 1945. In una delle tante azioni di guerra caddero in combattimento il 14 novembre 1944 i 
nostri compagni Enrico Pugi e Silvano Parra. 

IL RICORDO - Da IL TIRRENO del 5 SETTEMBRE 2011 - di PAOLO PISTOIA 
LE NOSTRE GRIDA MENTRE CADEVANO BOMBE SULLA CITTA' 

Quello che segue è il mio ricordo del 31 agosto 1943, giorno del primo bombardamento su Pisa. 
Il 31 agosto del 1943 mi trovavo in carcere al Don Bosco insieme a cinque miei compagni. Avevamo 
appena finito un misero pranzo quando udimmo dei botti che diventavano sempre più forti. 
Capimmo subito che stavano bombardando la città. Cominciammo a bussare alle porte e 
continuammo per tutta la durata del bombardamento. Il rumore copriva gli scoppi delle bombe, ma 
nonostante le nostre urla e grida disperate le porte non vennero aperte e, se il carcere fosse stato 
bombardato, saremmo rimasti intrappolati sotto le macerie. 
Eravamo stati arrestati circa dieci giorni prima, poiché avevamo abbattuto a martellate delle lapidi 
che erano state affisse sopra la casa del fascio a San Frediano a Settimo, per esaltare le gesta fasciste. 
L'accusa con cui i carabinieri ci portarono in carcere era quella di "adunata sediziosa" in attuazione 
della legge Roatta. Una delle lapidi commemorava un episodio che risaliva ai primi momenti del 
regime: la morte di due fascisti di Pisa venuti con una squadraccia, comandata da un nobile che 
abitava a San Casciano, al circolo ricreativo di San Benedetto a dare una lezione ai sovversivi del 
posto. 
Ci fu allora uno scontro molto violento, durante il quale un fascista fu ucciso da un suo camerata, 
per errore nella concitazione della lotta. Dopo di lui fu ucciso anche un antifascista che era sul 
posto, il quale prima di morire uccise a sua volta il comandante della squadraccia. 
Quelle lapidi rappresentavano in modo tangibile la prepotenza di chi aveva organizzato un'azione 
provocatoria, dagli esiti peraltro tragici, nei confronti di persone innocenti, colpevoli solo di non 
essere fascisti. 
Per noi giovani, che nel 1943 avevamo appena vent'anni e che non eravamo più disposti a vivere 
sotto una terribile dittatura, erano un simbolo da abbattere. 
Fummo poi liberati il 7 settembre, un giorno prima dell'armistizio.    
 


