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COMUNE DI POGGIBONSI 
(Provincia di Siena) 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE APERTO E CONGIUNTO 

DI DATA 23 MARZO 2016   
 

“72 ANNIVERSARIO ECCIDIO DI MONTEMAGGIO” 

 
Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni  Enrica 
A nome di tutte le amministrazioni, ringrazio l'Associazione Nazionale dei Partigiani nelle sue varie 
articolazioni, l'Istituto Storico della Resistenza Senese. Grande è il loro contributo di testimonianza, 
riflessione, documentazione, su un periodo che è centrale della nostra storia, della storia non solo del nostro 
territorio, ma della nostra nazione, ed è per questo che ringrazio e ringraziamo soprattutto le scuole, per la 
loro consueta adesione a queste iniziative, che ormai ci vedono da anni , aprire le celebrazioni con 
l'ufficialità del consiglio comunale in adunanza straordinaria. E' bello ed è significativo, perché oggi, 
attraverso l'esercizio della democrazia e degli strumenti democratici, andiamo dritti al cuore 
dell'argomento. Ed è a questo proposito, è doveroso ricordare che ieri, la nostra civiltà democratica è stata 
nuovamente colpita dai vili attentati di Bruxelles. Attentati che si sono mostrati e si mostrano in queste ore 
per quello che sono: odio, violenza, attacco alle comunità e alle istituzioni democratiche, che nella capitale 
belga trovano un altro terribile epilogo. Attacchi alla democrazia e alla libertà. 
La nostra democrazia è nata anche lì, sulla montagnola senese, su Montemaggio, quando il 28 marzo del 
1944, 19 ragazzi furono uccisi per questi ideali di libertà. Oggi li ricordiamo, e insieme a loro ricordiamo le 
vittime degli attentati di Bruxelles e di tutti gli attentati, il nostro cordoglio arrivi a tutti loro, come il nostro 
messaggio forte, in difesa della libertà e della democrazia. Ricordo i loro nomi: Angelo Bartalini, Piero 
Bartalini, Emilio Berrettini, Enzo Busini, Giovanni Cappelletti, Virgilio Ciuffi, Franco Corsinovi, Dino 
Furiesi, Giovanni Galli, Aladino Giannini, Ezio Grassini, Elio Lapini, Livio Levanti, Livio Livini, Folco 
Martinucci, Emilio Lencini, Orvino Orlandini, Luigi Vannetti, Onelio Volpini. 
Per loro, per gli eroi di Montemaggio e per tutte le vittime degli attentati . 
 
 
Prende di nuovo la parola il Presidente del Consiglio Comunale  - Borgianni Enrica 
Riprendo la parola per invitare sul palco il Sindaco di Poggibonsi David Bussagli, per un intervento a nome 
di tutti i sindaci. 
 
Interviene il Sindaco David Bussagli  
Buongiorno a tutti, ringrazio il presidente del Consiglio Comunale di Poggibonsi, e mi unisco ai  
ringraziamenti fatti, a tutte le istituzioni, i rappresentanti dei comuni, le autorità civili e militari, tutte le 
persone coinvolte in questa celebrazione. Ringrazio le nostre scuole, le delegazioni presenti, gli studenti e 
gli insegnanti. Oggi siamo a ricordare un episodio molto doloroso, che è rimasto indelebile nella nostra 
memoria, e nella storia della nostra terra,  e che con crudeltà ci porta a riflettere sugli episodi di queste ore, 
sugli attentati che hanno colpito Bruxelles, ancora sangue, ancora violenza e strazio. 
Il 28 marzo di 72 anni fa, nei boschi di Montemaggio, sulla montagnola senese furono catturati e fucilati 19 
giovani partigiani, provenienti da diversi comuni, dai nostri comuni. Che sono qui oggi uniti nella 
memoria. 
Questi giovani partigiani, insieme ad altri, riuscirono a darsi alla fuga, si erano rifugiati a casa Giubileo, il 
27 marzo avevano catturato un ufficiale della milizia fascista e un ufficiale tedesco, con l'intenzione di 
scambiarli con cinque detenuti politici. I fascisti risposero con un rastrellamento, all'alba del 28 marzo 
attaccarono casa Giubileo, e dopo un conflitto ad armi impari, i partigiani furono accerchiati. 
Erano rimasti in 20, uno di loro cadde nella sparatoria ed un altro venne ucciso dopo la resa. 
I 18 superstiti vennero umiliati e fatti camminare fino ad uno spiazzo poco lontano dalla Porcareccia, e 
vennero uccisi a fucilate. Solo uno riuscì a fuggire, ed era Vittorio Meoni, che un momento prima della 
sparatoria, riuscì a dare uno spintone ad un fascista ed a scappare nei boschi.  Vittorio è anche oggi 
presente qui insieme a noi, e lo saluto. 
 
( Applauso) 
 
Sindaco DAVID BUSSAGLI 
Saluto Vittorio, lo ringrazio, saluto Guido, saluto Aristeo e gli altri protagonisti della resistenza senese che 
tra poco ascolteremo. 
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L'eccidio di Montemaggio, anche per la crudeltà con cui venne perpetrato, per l'accanimento sui corpi dei 
giovani partigiani, per le umiliazioni, sortì l'effetto contrario di quello forse sperato. Anziché far paura, 
divenne per tanti motivo e fonte di coraggio. per unirsi a quella battaglia e per unirsi ai partigiani. 
Montemaggio, come altri eccidi avvenuti in altre parti d'Italia, esaltò la volontà della nostra gente ad unirsi 
a chi lottava per il diritto di essere cittadini e cittadine in uno stato libero e democratico. 
La volontà di riaffermare la propria volontà di donne e di uomini liberi. Montemaggio appartiene a questa 
terra, è storia nostra, come la storia della resistenza appartiene a tutti noi, a questa nostra nazione. Da quella 
storia è nata l'Italia democratica e l' Italia libera. E' impressionante che ancora oggi vi sia difficoltà a parlare 
di questo. Si scelga talvolta di farne strumento di divisione ideologica. Niente di più sbagliato. 
La resistenza è patrimonio di tutti. Il nostro popolo si ritrovò unito nei sentimenti, dopo anni di dittatura e 
di divisione anche territoriale. Seppe ritrovare nelle aspirazioni democratiche le ragioni della sua unità che 
portarono a liberare la nazione e che furono i pilastri della ricostruzione materiale e morale del paese. 
Della ricostruzione della Valdelsa di Siena, dell'Italia e dell'Europa. C'era una guerra, c'era una dittatura. 
Erano tempi bui in cui la crudeltà e l'odio regnavano, tempi in cui si doveva scegliere da che parte stare. E 
furono in tanti, uomini donne, contadini ed intellettuali, preti, giovani e anziani che scelsero da che parte 
stare. E lo fecero accomunati dalla medesima necessità, la libertà dell'Italia e il futuro loro, dei loro figli e 
dei figli dei loro figli. Il nostro futuro. E questo è il ricordo di quella scelta, badate bene, niente c'entra con 
il rispetto per i morti, niente c'entra con il sangue versato che merita sempre pietà. 
Come ebbe a dire Cesare Pavese... ''Ogni guerra è guerra civile, ogni caduto somiglia a chi resta e gliene 
chiede ragione''. Ciò che dobbiamo ricordare è che la resistenza ci ha reso la democrazia, portando avanti 
ideali di libertà, di uguaglianza e di solidarietà. Ideali che hanno vinto sull'odio, sulla guerra, sulla 
sopraffazione e che sono diventati radici della nostra costituzione e della nostra civiltà. 
Questa è la nostra memoria comune che da sostanza alla nostra identità e che lì nasce, con la resistenza. 
E anche per questo, il ricordo di Bruxelles, come Parigi pochi mesi fa, come la Siria, l'Egitto, l'Iraq, come 
le stragi i soprusi e le violenze condotte in giro per il mondo. Spesso in silenzio, laddove i nostri occhi e le 
nostre orecchie non arrivano. Per questo, tutto ciò è un colpo al cuore di tutti noi, di tutti coloro che nei 
principi democratici credono e in questi principi si riconoscono. 
Oggi, in questo contesto istituzionale, sorto per ricordare 19 ragazzi che hanno dato la loro vita per la 
libertà di tutti noi, di nuovo abbiamo nei nostri occhi odio, rabbia, paura, barbarie riversate nei luoghi 
democratici. Dentro l'anima di un popolo. 
Bruxelles è sede della Commissione Europea, del Consiglio Europeo, del Comitato delle Regioni, una delle 
sedi del Parlamento Europeo. Insomma, delle nostre massime istituzioni. Sede di quel sogno ancora 
irrealizzato dell'Europa unita. 
Quell'Europa che talvolta assume il volto di un gruppo di studenti dell'Erasmus, che hanno trovato una 
tragica fine in un incidente qualche giorno fa. 
Quell'Europa ancora imperfetta, fondata su quei principi di pace, di democrazia, di libertà che la ispirano e 
che non può che rappresentare l'orizzonte di crescita democratica, sociale ed economica. 
Oggi di nuovo studenti, lavoratori, turisti uccisi. Vittime di una crudeltà che mina proprio a scardinare quel 
sistema di valori che sono nostri. 
Valori anche che qualcuno sul Montemaggio, 72 anni fa ha conquistato per noi e che ci ha donato, affinché  
la vita nostra fosse migliore della loro e quella dei nostri figli lo fosse ancora di più. 
Ciò che colpisce è frutto di un disegno crudele e spietato, che intende colpire al cuore la nostra democrazia 
ed i suoi principali cardini, seminando odio, violenza, e facendoci regredire nel terrore. 
Non vogliamo e non dobbiamo permetterlo.  
Insieme alla vicinanza a Bruxelles, insieme al nostro cordoglio alle vittime, ribadiamo anche oggi la 
centralità di questi valori, inviando il nostro messaggio di sdegno e di condanna verso chi usa la paura e la 
violenza contro la libertà e la democrazia che sono conquistate, che sono state conquistate a caro prezzo, 
anche da tanti nostri concittadini. 
I nostri 19 partigiani sono qui a ricordarcelo, sono qui a ricordarci per quale motivo sono morti, per quali 
sogni, per quali idee di libertà di uguaglianza e di solidarietà. 
E' nostro dovere rispondere a queste domande attraverso il nostro vivere quotidiano, attraverso la vita 
democratica, attraverso la responsabilità delle scelte, l'onestà, l'impegno, la nostra capacità di essere parte 
attiva delle nostre comunità in cui viviamo. 
La consapevolezza che mai deve mancare, il rispetto per chi è diverso da noi, per chi non condivide le 
nostre idee, la bellezza del confronto. 
E' vero che oggi sono cambiati i tempi, ma il nostro impegno deve proseguire per questo, perché non 
trovino spazio altre guerre, altre ingiustizie, altre barbarie. 
Dobbiamo continuare a combattere per la giustizia, la pace ed il rispetto, la solidarietà per mantenere e 
rafforzare gli anticorpi contro la violenza, l'indifferenza, la sopraffazione e l'individualismo. 
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continuare a difendere le libertà e gli strumenti democratici in cui trovano sintesi il dibattito, la dialettica, le 
diverse appartenenze politiche ed ideologiche, ma sempre dentro la cornice democratica che ne è garanzia. 
Questi sono i principi della nostra costituzione in cui trovano casa le aspirazioni di uguaglianza, di pace, di 
democrazia e di unità. 
Questo è il nostro dovere che passa anche a promuovere ogni nostra azione a difesa della nostra memoria e 
dei nostri valori, soprattutto verso i più giovani, verso gli uomini e le donne di domani. 
E' un dovere democratico ed è per questo che siamo felici di vedere tanti ragazzi e ragazze qui oggi. perché 
questi ricordi sono soprattutto vostri. La libertà che oggi abbiamo, sempre perfettibile, è stata pagata a caro 
prezzo da tanti uomini e da tante donne. e oggi più che mai li dobbiamo ricordare, per non cedere, per non 
lasciare il campo all'odio, al terrore e alla viltà. 
La memoria di quanto è accaduto non è privata, non può e non deve esserlo. Duplice è il valore umano e 
storico. Il ricordo di Angelo, Piero, Emilio, Enzo, Giovanni Cappelletti, Virgilio, Franco, Dino, Giovanni 
Galli, Aladino, Ezio, Elio, Livio Levanti, Livio Livini, Folco Emilio, Orvinio, luigi, Onelio ... non è un 
dolore privato. Il loro dolore è il nostro dolore, la loro memoria è la nostra memoria, la loro voglia di 
giustizia è la nostra voglia di giustizia. 
I loro sogni di futuro e di libertà devono essere sempre i nostri sogni di cittadini italiani ed europei. 
Viva Montemaggio e viva la resistenza. 
 
(Applauso) 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
Ringrazio il sindaco Bussagli  per il suo intervento ed invito invece sul palco la dottoressa Laura Mattei, 
dell'Istituto Storico della Resistenza Senese dell'età contemporanea di Siena, per un suo intervento su 
contestualizzazione storica dei fatti che portarono all'eccidio di Casa Giubileo e riferimenti alle diverse 
lotte di liberalizzazione dei nostri giorni. 
La parola alla dottoressa Mattei . 
 
Dottoressa Mattei 
Grazie, allora mi fa molto piacere di essere qui e ringrazio anche la presidente del consiglio comunale di 
Poggibonsi, per le parole di riconoscimento che ha avuto per l’istituto storico della resistenza senese 
dell’età contemporanea .  Cerchiamo di lavorare proprio per rendere la storia e la memoria della resistenza 
il più possibile vicina a noi. Lo facciamo con il vostro aiuto, con cui abbiamo un rapporto privilegiato. 
Come sappiamo con la Val d'Elsa e proprio anche per i fatti di Montemaggio. 
Dunque, a me tocca questa funzione, di contestualizzare un po' il periodo storico, e poi mi dico ... da dove 
parto?...dove saranno arrivati questi ragazzi a studiare la storia? Mi seguiranno nel mio intervento? 
Mah, insomma, io ci provo, poi so che ci sarà anche un tempo, dedicato proprio a voi, alle vostre domande, 
quindi se c'è qualcosa per cui non mi seguite me lo dite. Io mi rivolgo soprattutto a voi, ci sono anche tanti 
adulti, ma io mi rivolgo soprattutto a questa platea di giovani, d'altra parte è il mio lavoro . E dunque sono 
qui per questo, e dunque io dialogo con voi. Io credo che voi siate abbastanza preparati ad affrontare questo 
argomento, perché vedo docenti con cui poi l'istituto storico lavora da anni, e si preoccupa poi di lavorare 
proprio sul tema specifico del '900 che è la resistenza. Vedo Angela Corvi, ho visto dei ragazzi che 
costruiranno delle app, sul Montemaggio, e vedo la professoressa Cortigiano, insomma, credo che voi siate 
ormai abbastanza informati dei fatti e poi ci sono i testimoni che vi racconteranno, perché loro  l’hanno 
vissuto. 
Diciamo che lo snodo sicuramente fondamentale da cui partire è l'8 settembre. L'8 settembre è l'indomani 
dell'8 settembre con l'armistizio voluto dal maresciallo Badoglio, si determina nel nostro paese una 
situazione molto particolare. L'esercito italiano si sfascia, i soldati, privi dei comandi dell'esercito non 
sanno più cosa fare, in tanti cercano di tornare a casa, perché appunto, non ci sono più dei comandi, non si 
sa più cosa fare, anche Guido  tentò di tornare a casa. Per fare questo cerca aiuto presso la popolazione 
civile, soprattutto per quanto riguarda il mangiare, il reperimento dei viveri e dell'abbigliamento. Il rischio è 
quello di essere individuati, per questo è importante l'abbigliamento, quello di essere individuati come 
soldati, non come soldati ma comunque di non essere individuati assolutamente, perché i giovani uomini 
erano predisposti appunto ad essere controllati ed eventualmente poi ad essere deportati. Quindi il rischio è 
quello  si essere individuati dalla ricostituita repubblica fascista, la repubblica sociale italiana, che nel 
frattempo, aveva richiamato i giovani maschi italiani alle armi, insieme ad un bando che prevedeva 
addirittura la pena di morte per coloro che non si fossero invece presentati. Il maresciallo Badoglio, però si 
allea con le forze che fino a pochi giorni prima il fascismo aveva combattuto, cioè gli Stati Uniti d'America, 
l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, la Francia, l'Inghilterra e via dicendo. Dunque l'Italia si 
trova divisa fra Fascisti e anti fascisti. I fascisti che continuano a combattere con l'alleata Germania e gli 
antifascisti che vogliono combattere con le forze alleate. 
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In questo clima, i nostri partigiani compiono una scelta: non rispondere alla chiamata alle armi del 
fascismo, e rischiare la pena di morte, non ce lo dimentichiamo, e intanto nascondersi, andare alla macchia, 
ma pensare ad agire per liberarsi dal fascismo e dalla guerra. La scelta del partigianato non fu una scelta 
semplice, a volte, all'inizio nemmeno del tutto consapevole, ma l'avversione al fascismo era tanta che, quei 
pochi echi che all'indomani dell'8 settembre si fecero sentire, dettero la prospettiva di poter riscattare 
l'Italia, e gli Italiani dalla dittatura e agire per costituire una società rispettosa dei diritti, diritti che poi 
significano dignità per tutti gli individui, donne e uomini. 
Dunque, fu in questo contesto che i nostri affrontarono la lotta di liberazione, si impegnarono a reperire le 
armi, a tessere una rete di rapporti tra gli antifascisti locali, fare azioni di guerriglia, quindi sabotaggio e 
danneggiamento delle azioni dei nazi fascisti, contattare le forze alleate per coordinare insieme a loro la 
lotta di liberazione. 
Nel nostro territorio, nello specifico hanno agito 4 brigate partigiane, se noi tentiamo di rappresentarci, 
geograficamente la provincia senese e ce la immaginiamo grossomodo come una striscia allargata, 
possiamo dire che da nord a sud, considerando la parte ovest della nostra provincia, ha agito la brigata 
Garibaldi Guido Boscaglia. Quindi , per arrivare a San Gimignano  a Piancasanaio, passando per Murlo, 
Montalcino e andando giù, ha agito appunto questa brigata, la brigata  Spartaco Labagnini. 
Nella zona della Val d'Elsa, quindi soprattutto colle Val d'Elsa, Radicondoli, a cavallo poi, con le province 
di Pisa ma anche di Grosseto, ha agito un'altra brigata Garibaldi che si chiamava Guido Boscaglia. 
Se invece consideriamo la nostra provincia, dalla parte  est, ha agito  un'altra brigata, una brigata 
Badogliana, quindi di impostazione, come dire, monarchica, che si chiamava ''raggruppamento monte 
Amiata'', nella zona di Cetona c'era un altro gruppo partigiano che si chiamava Simar, dal capo di questa 
formazione che si chiamava Silvio Marenco. 
La brigata Garibaldi Spartaco Lavagnini e la brigata Garibaldi Guido Boscaglia, hanno condotto anche 
delle azioni insieme e sono state. come dire, hanno avuto molti contatti, sebbene, brigate abbastanza 
diverse tra loro, però hanno avuto modo di portare avanti delle azioni di guerriglia insieme. 
Diciamo che il gruppo, che poi fu sorpreso a Casa Giubileo, e che era comandato da Avelio Menchini, 
nome di battaglia ''Pelo'', che era un comandante della Guido Boscaglia, erano partigiani che da lì a qualche 
giorno si sarebbero... come dire... il gruppo si sarebbe separato e sarebbe andata ad ingrossare le fila di 
queste due brigate Garibaldi, cioè sarebbero confluite nella Spartaco Lavagnini e sempre nella Guido 
Boscaglia e in altre divisioni, altre dislocazioni. Questo è un po' il panorama della nostra situazione a 
livello locale, poi, quelle che sono stati gli accadimenti di Montemaggio, lo sappiamo, lo sapete, sono stati 
ricordati stamane mattina, vorrei solo dire che poi l'importanza di questo eccidio è un'importanza 
sicuramente per noi, un'importanza per il nostro territorio, ma questo è un eccidio ricordato anche nel 
territorio più ampio, a livello regionale. Noi in Toscana abbiamo, ricordiamo la strage di Sant'Anna, come 
la strage più importante, quella dove sono morti molte persone, uomini, donne e bambini, ma ricordiamo 
l'eccidio più importante, avvenuto in toscana, proprio l'eccidio di MonteMaggio, l'eccidio di Casa Giubileo, 
quindi, una memoria importante che abbiamo da conservare e trasmettere, trasmettere a voi, che , ecco, non 
ci possiamo lasciare alle spalle.  
E qui mi viene di chiedere, di riflettere un po' con voi, quanto il passato può condizionare la vita di una 
persona, di ognuno di noi, il passato condiviso il passato collettivo, la storia, può condizionare la vita di 
ognuno di noi? Beh, insomma, pensiamoci, riflettiamoci, vediamo se possiamo dargli una risposta. Io 
intanto posso dire che ricordiamo Montemaggio per questo, per essere l'eccidio più importante dal punto di 
vista numerico, avvenuto nella nostra regione, ma anche perché poi ci fu nel dopoguerra, un processo che 
riuscì a determinare le responsabilità di quest' eccidio e anche a dare una pena ai colpevoli. E anche questo 
è un aspetto, come dire, abbastanza particolare ed eccezionale, perché la maggior parte degli eccidi, 
avvenuti, non solo nel nostro territorio ma nel territorio italiano complessivamente, non hanno poi visto una 
possibilità di trovare i responsabili, quindi non sono stati poi i colpevoli giudicati. l'eccidio di 
Montemaggio è un qualcosa che a noi preme molto, di trasmettere non solo alla memoria ma alla storia di 
tutti voi, di tutti voi giovani, che possiamo condividere questo passato comune. 
Questi partigiani ci hanno consegnato poi la nostra Italia, il nostro vivere attuale e la nostra società, ce 
l'hanno consegnata, ce l'hanno anche un po' donata, forse noi non ci rendiamo bene conto; un pacchetto ben 
costruito, un mazzo di carte che ci permette di sviluppare un bel gioco. Attraverso che cosa? Beh, 
attraverso la carta costituzionale sicuramente. 
Ci hanno dato una società assolutamente ben costruita, nel senso che ha la possibilità di essere ben 
costituita con le regole che la nostra carta costituzionale ha. Proprio possiede. 
Certo è che, noi siamo dei resistenti oggi. Ci sono tante circostanze della nostra storia in cui ci vedono 
resistenti, anche in tempo attuale, anche senza armi. Noi non abbiamo bisogno di usare le armi, in questo 
pacchetto perfetto e completo che ci è stato consegnato non c'è bisogno di armi. La democrazia va avanti 
con  altre regole, c'è casomai bisogno di pazienza, dialogo, di confronto, condivisione, a volte, c'è il 
disaccordo ma possiamo arrivare alla mediazione. 
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Forse non siamo nella condizione poi di apprezzare  moltissimo questi aspetti ma sono gli aspetti 
fondamentali, sono gli aspetti fondamentali che poi hanno fatto sì che venendo qui, per esempio, in altre 
circostanze, per la celebrazione di altri anniversari dell'eccidio di Montemaggio, incontrassi delle donne 
iraniane.  Quest'anno sono i 70 anni dal voto alle donne. Ecco, io qui a Poggibonsi ho incontrato delle 
donne iraniane che erano venute a raccontarci, erano venute a condividere con voi, per chiedere sostegno e 
aiuto per la loro condizione di mancanza della libertà. Non potevano fare il bagno al mare, non potevano 
separarsi dal marito, non potevano, non avevano e non hanno a tutt'oggi molte delle libertà che abbiamo 
noi. 
In quell'occasione a Poggibonsi... e da lì partì un sostegno alla lotta di resistenza con le donne iraniane, che 
ci ha portato molto lontano e credo di poter dire che si sono molto aiutate. Quindi, ecco, la storia può 
condizionare la vita di ognuno di noi. La storia che condividiamo può condizionare la vita di ognuno di noi. 
Noi abbiamo visto 'memoria oltre Toscana', ma che cosa ci vuol dire' memoria oltre Toscana', ci vuol dire 
che a Montemaggio, ormai da due anni, la prossima estate sarà il terzo anno, che un gruppo di ragazzi 
europei verranno qui a fare uno stage, quindici giorni a Montemaggio, l'hanno scelto perché a Monte 
maggio è un luogo di grandi significati, ed è qui che hanno scelto di lavorare materialmente e di lavorare 
anche su 'storia e memoria'. 
Montemaggio come luogo simbolico della resistenza, Montemaggio come luogo simbolico della nostra 
identità europea. Come ci diceva prima il Sindaco di Poggibonsi che, colpiti ieri, da questo ennesimo 
attentato, i popoli europei, si sono impegnati a determinare quale fosse tra loro il minimo comune 
denominatore è stata una riflessione che è durata anni, a cavallo del '900 ed i primi anni del 2000. 
Quale è il minimo comune denominatore di noi europei? E' la religione? Siamo tutti cristiani? No, la 
religione non è.  Sono state vagliate varie possibilità, il minimo comune denominatore fra tutti noi europei 
si chiama resistenza e antifascismo. Quindi, nel nostro futuro, non ci può essere che resistenza e 
antifascismo. 
 
(Applauso) 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
Grazie alla dottoressa Mattei, 
l'ha già fatto il sindaco ma voglio ringraziare anche io i partigiani oggi presenti... Vittorio Meoni, Guido 
Lisi, Aristeo Biancolini ... 
 
(Applauso) 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
A nome di tutte le amministrazioni presenti, mando anche un caro saluto al partigiano Marcello Masini che 
avrebbe dovuto essere qui con noi, ma che purtroppo, per motivi di salute non è potuto essere presente. 
Ho qui con me Vittorio Meoni che è l'unico partigiano sopravvissuto all'eccidio di Montemaggio, una breve 
biografia di Vittorio . 
Colligiano, nato nel 1922, più volte arrestato per le sue attività antifasciste, venne espulso dall'università 
nel 1942 e l'anno seguente si unì alla brigata partigiana Spartaco Lavagnini. La sua storia è conosciuta 
soprattutto per il drammatico episodio che lo ha visto tra i protagonisti dell'eccidio di Montemaggio, quale 
unico sopravvissuto. Dopo la liberazione divenne responsabile della stampa e propaganda di liberazione del 
comitato di liberazione nazionale a Siena. Ha coperto varie cariche all'interno del Partito Comunista 
Italiano. E' stato a lungo presidente dell'ANPI Provinciale e dell'Istituto Storico della Resistenza Senese. 
Tra le cariche pubbliche ricoperte, segnaliamo quella di Presidente dell'ente ospedaliero Santa Maria della 
Scala, Assessore e Vice Sindaco del Comune di Siena. E' stato anche scrittore di numerosi libri. 
La domanda a Vittorio è unica, è quella... Ci vuole raccontare Vittorio, di quel giorno del 28 marzo del 
1944 su a Montemaggio? 
 
Vittorio Meoni 
Il racconto di quel giorno potrebbe essere molto lungo, ma per abbreviare, posso dire che eravamo in attesa 
della risposta da parte delle autorità fasciste, su una proposta che noi avevamo fatto, di liberare due 
prigionieri politici, un tedesco ed un fascista, due ufficiali, uno fascista ed uno tedesco, in cambio di 
detenuti politici che erano rinchiusi nel carcere di Siena. tra questi uno di Poggibonsi. I fascisti, invece di 
accogliere la nostra proposta di scambio, organizzarono il rastrellamento. E quindi la mattina del 28 marzo, 
noi fummo svegliati da uno di noi, che era di guardia la notte e a quel punto ci accorgemmo che eravamo 
già circondati, perché i fascisti erano già arrivati intorno a casa Giubileo. ci fu uno scambio di armi da 
fuoco, sparammo finché avevamo le munizioni, ne avevamo poche munizioni, ed eravamo costretti a 
sparare attraverso solo una finestrella della stalla dove si dormiva. Quindi, con una possibilità di colpire, 
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molto relativa. Finimmo le munizioni, i fascisti gridarono più volte ''arrendetevi e avrete salva la vita'', e 
quando appunto avevamo ormai esaurito le munizioni, fummo costretti ad arrenderci. 
Non è che ci fidassimo delle promesse dei fascisti, che ci avrebbero risparmiato, però, avendo, ripeto, finito 
le munizioni, non ci rimaneva che arrenderci. 
Fummo trattenuti dai fascisti per un certo periodo, lì fuori di Casa Giubileo, venti fascisti prendevano i 
viveri dalla famiglia contadina che vi abitava in quel momento, e poi, noi pensavamo che ci avrebbero 
portati a Siena, per sostenere un processo, anche se sapevamo che i processi di allora, da parte dei fascisti, 
si concludevano sempre, con la condanna, in poche ore, c'era il dibattimento, la sentenza, e poi magari, 
come avvenne alla caserma La Marmora di Siena, la fucilazione. 
Però, insomma, pensavamo, che almeno una parvenza di processo ci sarebbe stata. Invece non fu così. 
Una parte di noi furono fatti salire sul camion dei fascisti, un'altra parte seguiva a piedi, e da Montemaggio, 
prima di arrivare a metà strada diciamo, ci fu una deviazione a Campo Meli, dove c'era una famiglia di 
contadini. Lì vollero interrogare la donna, la contadina che vi abitava, per chiederle se ci conosceva, se 
sapeva chi eravamo. 
La contadina che ci conosceva, perché, fino al giorno prima eravamo stati anche da lei, per qualche 
rifornimento di viveri, però, non fece parola insomma. fece finta di non conoscerci, però capì le intenzioni 
dei fascisti, cioè l'intenzione di fucilarci, di ammazzarci, lì sul posto. 
Allora questa contadina, si rivolse ai fascisti dicendogli ... ''no, non le fate qui queste cose, sono una 
mamma anch'io''. Infatti la fucilazione non avvenne subito lì, davanti a questa donna, fummo di nuovo 
incolonnati e ci  fermarono alla Porcareccia, una zona a metà pressappoco, tra la strada vicina a 
Montemaggio, c'era già un camion dei fascisti, c'era già piazzata una mitragliatrice, dietro questa 
mitragliatrice c'era un maresciallo repubblichino, ci fecero mettere a sedere per terra e ci ordinarono di 
toglierci le scarpe. 
Era chiaro che ci avrebbero fucilato. Non c'era altra interpretazione da dare a questa idea di metterci a 
sedere per terra e di levarci le scarpe. 
Fu a quel punto che io dissi ... ''morto per morto, io tento di scappare, di salvarmi''. 
Misi la mano sulla spalla di un compagno che era accanto a me, per darmi una spinta, ma anche per 
avvertirlo, se voleva anche lui fare il tentativo di scappare. Non so se lo fece o meno. Fatto sta che io passai 
da questo vicolo che si inoltrava nel bosco, dovetti passare davanti ad un fascista che era a guardia di 
questo vicolo con il mitra spianato, e mentre gli passavo davanti, vidi che alzava il mitra per spararmi. Però 
io sentii una sterzata, come una sterzata diciamo, come una frustata , qui, sul fianco sinistro, capii che ero 
stato colpito, ma non mi resi conto  quanto e come ero stato ferito. Finché ebbi un po' di fiato continuai a 
correre nel bosco, finché non ne potevo più e dovetti fermarmi, sdraiarmi per terra, e a quel punto gridai 
aiuto, perché pensai di morire dissanguato. E quindi dissi ... ''se devo morire, chiamiamoli, vediamo se 
hanno almeno la pietà,  di raccogliermi e di portarmi in ospedale''. 
Non vidi nessuno per fortuna. Anche perché pare che il vento in quel momento spirava dalla parte opposta, 
quindi probabilmente la mia voce non fu neanche sentita dai fascisti. 
Arrestai un po' l'uscita del sangue col braccio, sul foro della pallottola. Ripresi leggermente forze, e piano 
piano riuscii ad alzarmi, a cominciare a camminare,  poi ricadevo per terra perché non ce la facevo, 
insomma, a forza di alzarmi e cadere, riuscii ad arrivare ai limiti del bosco. Tra l'altro, io il bosco in quel 
punto non lo conoscevo, quindi non sapevo esattamente dove potevo arrivare camminando in questo vicolo 
del bosco. però, vedendo che il viottolo del bosco si allargava, immaginai portasse all'uscita del bosco 
stesso. 
Quindi presi quella direzione ed arrivai ai limiti  del bosco. nel campo coltivato che era al di là del bosco, 
c'era un ragazzo, un giovane contadino che lavorava. Lo chiamai, gli chiesi se poteva accompagnarmi in 
casa per curarmi in qualche modo e questo ragazzo mi aiutò. 
Io mi appoggiavo a lui e riuscii a camminare un po' meglio, arrivai sino alla casa della famiglia di questo 
giovane contadino, però gli abitanti di questa casa esitavano a farmi entrare. Perché avevano paura, 
sapevano, avevano visto girare i fascisti, avevano sentito gli spari eccetera. E la fucilazione dei partigiani 
alla Porcareccia. 
Tanto è vero che io dovetti un po' raccomandarmi ...'' ma non vorrete lasciarmi morire sull'uscio di casa?!'' 
Allora mi fecero entrare nella cucina, mi sdraiarono su una panca, vicino al focolare. Un focolare acceso 
nella cucina, di questa casa colonica. Chiesi a loro di chiamare un medico. Nella zona, era approdato un 
medico, il dottor Faleri, il quale era amico di mio padre, e qualche giorno prima, avendolo incontrato a 
Colle,  gli aveva detto..'' Se Vittorio ha bisogno, io sono sposato a Monteriggioni, mi può mandare a 
chiamare''. 
Io ne approfittai. Dissi, ''andate a chiamare il dottor Faleri''. 
Il dottor Faleri venne, mi visitò, mi fasciò, per arrestare anche la fuoriuscita del sangue, ed io gli chiesi... '' 
ma io che fine faccio?''.  
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Lui mi disse che occorreva mi portasse in ospedale, disse che avrebbe potuto portarmi a casa sua, ma non 
aveva i mezzi per curarmi, e quindi si vide costretto a mandarmi all'ospedale, pur sapendo che all'ospedale i 
fascisti mi avrebbero arrestato, ma non aveva altra alternativa. 
A quel punto , dovetti rassegnarmi al fatto che non avevo altre possibilità in sostanza. 
Di essere individuato e catturato dai fascisti.  
 
(Applauso) 
 
Poi fui portato all'ospedale di Siena e ricoverato, nella prima chirurgia dell'ospedale di Siena. 
Allora c'erano due chirurgie. Una era diretta da un noto chirurgo senese molto bravo, l'altra era diretta da 
Chiurgo, perché Chiurgo era presidente, era il prefetto fascista repubblichino, ma era anche il responsabile 
di questo secondo reparto di chirurgia. e come avveniva allora nell'ospedale di Siena, i ricoveri, venivano 
fatti alternativamente, o nella prima, o nella seconda chirurgia. 
Quando arrivai al pronto soccorso, al medico di guardia  che io non conoscevo, ma era un giovane medico 
e disse, '' e ora lei dove? In che reparto...'' e disse '' Oggi tocca al reparto del professor Chiurgo''. 
Io quando ero arrivato al pronto soccorso, non gli avevo detto la verità di come ero stato ferito. Gli avevo 
semplicemente detto... '' passavo in bicicletta, mi è arrivata una fucilata...e son rimasto ferito''. 
Quando mi disse che sarei stato ricoverato nel reparto di Chiurgo, pensai fosse meglio dire la verità, mi 
volli fidare di lui e dissi: 
-Guardi dottore, io non sono stato ferito passando in bicicletta per una strada. Io sono stato ferito così, così 
e così. Se lei mi manda nel reparto di Chiurgo, non solo non mi cura ma magari mi ammazza. 
Questo giovane medico di guardia si trovò allora molto in difficoltà. 
Allora un'infermiera gli disse: 
-Dottore, siamo vicini a mezzanotte, teniamolo qui fino a dopo mezzanotte, scatta il giorno, e si manda nel 
reparto chirurgico che non è quello di Chiurgo. E così è stato. 
Ma Chiurgo lo seppe subito la mattina, venne subito ai piedi del letto nel reparto dove ero stato ricoverato, 
nella sala Novaro mi ricordo si chiamava, la più grande sala di degenza della  prima chirurgia di Santa 
Maria della Scala. 
Venne subito in fondo al letto a vedermi, però non disse nulla ed io mi guardai bene dal dirgli qualcosa, e 
lui poi se ne andò ed io rimasi per un periodo abbastanza lungo ricoverato nell'ospedale di Santa Maria 
della Scala, tanto che, quando cominciai ad alzarmi e stavo un po' meglio, avevo già progettato una fuga. 
Con mio padre che veniva da Firenze a trovarmi, perché allora i miei abitavano a Firenze, con mio padre 
che era d'accordo con alcuni membri del comitato di liberazione nazionale di Siena. avevamo progettato 
come riuscire a scappare dall'ospedale, e quando comincia a star meglio ed a camminare un po', cominciai a 
far le prove per vedere se il repubblichino che era di guardia, la notte, a sorvegliarmi, mi avrebbe seguito o 
meno. 
Se non che, dopo qualche giorno che io provavo a camminare, a rendermi conto e a cercare il modo di 
organizzare la fuga, i fascisti vennero, mi presero e mi portarono all'infermeria del carcere di Santo Spirito, 
a Siena. 
Ricordo che fecero anche violenza contro mio padre, perché quando vennero a prendermi c'era mio padre e 
quando mi caricarono sul camion mio padre voleva venire con me. Gli dettero dei calci e lo mandarono via. 
Cercava di capire mio padre, dove mi avrebbero portato, voleva venire insieme a me in sostanza. Ma i 
fascisti naturalmente non glielo consentirono. 
E fui portato al carcere di Santo Spirito, dove, per fortuna, era direttore responsabile delle guardie 
carcerarie, il direttore che  era un magistrato, ma il responsabile delle guardie carcerarie era un certo 
Lorenzini. Che conosceva mio padre, perché per un certo periodo questo Lorenzini era stato nella segreteria 
della scuola di avviamento professionale, dove insegnavano mio padre e mia madre. 
Quindi mi aiutò in sostanza. Io non potevo vedere mio padre, perché però questo Lorenzini prendeva la 
roba che mio padre mi portava, qualcosa da mangiare, dalla finestra dell'infermeria si vedeva la finestra 
della direzione del carcere e quindi mio padre lo vedevo qualche volta un po' da lontano, finché, quando 
mio padre si stava già dando da fare per organizzare la fuga, non fu possibile. 
Mi portarono via dal carcere di Siena e fui trasferito al carcere di Firenze. La fortuna volle, che, al carcere 
di Firenze , un detenuto politico, lo tenevano nella direzione, a fare un po' lo scrivano. Questo era un 
vecchio ufficiale monarchico romano, che era un lontano parente di mia madre, e quindi lui, insomma, 
teneva conto, e mi faceva passare della roba che mi portavano da casa e che altrimenti non mi sarebbe stata 
consegnata. 
Poi, ad un certo punto, venne uno alla direzione, disse che doveva portarmi via dal carcere per essere 
interrogato, ma era uno in contatto col comitato di liberazione e venne invece per liberarmi. Uscii con 
questo dal carcere, lui mi portò fino alla caserma dove avrei dovuto essere arruolato, quando si arrivò 
davanti alla caserma, questo mi disse che il suo lavoro l'aveva fatto e che da quel momento in poi mi sarei 
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dovuto arrangiare. 
Io naturalmente non potevo tornare a casa dai miei a Firenze, quindi pensai di ritornare giù in Valdelsa .La 
fortuna volle, che, al carcere di Firenze , un detenuto politico, lo tenevano nella direzione, a fare un po' lo 
scrivano. Questo era un vecchio ufficiale monarchico romano, che era un lontano parente di mia madre, e 
quindi lui, insomma, teneva conto, e mi faceva passare della roba che mi portavano da casa e che altrimenti 
non mi sarebbe stata consegnata. 
Poi, ad un certo punto, venne uno lì alla direzione, disse che doveva portarmi via dal carcere per essere 
interrogato, ma era uno in contatto col comitato di liberazione e venne invece per liberarmi. Uscii con 
questo dal carcere, lui mi portò fino alla caserma dove avrei dovuto essere arruolato, quando si arrivò 
davanti alla caserma, questo mi disse che il suo lavoro l'aveva fatto e che da quel momento in poi mi sarei 
dovuto arrangiare. 
Io naturalmente non potevo tornare a casa dai miei a Firenze, quindi pensai di ritornare giù in Valdelsa  
ritornare addirittura nella formazione partigiana. 
Partì in bicicletta da Firenze, feci la strada del Chianti perché pensavo che fosse meno frequentata dai 
tedeschi della via Cassia, invece i tedeschi erano dappertutto naturalmente. Arrivai a Panzano, mi si erano 
bucate le ruote della bicicletta. 
Non trovai come riparale e lasciai la bicicletta. A Panzano  c'era un mio compagno di università, quindi mi 
recai da lui, dormii da lui la notte, e la mattina, a piedi, ripartii da Panzano. Io pensavo appunto di ritornare 
nella formazione partigiana qui in Valdelsa. 
 
Voci fuori campo 
 
( Applausi) 
  
Scusate se sono stato un po' lungo, vi chiedo scusa. 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
No, assolutamente no, anche perché lei rimane qui a disposizione, anche per le domande dei ragazzi. 
Grazie Vittorio della sua testimonianza, grazie. 
 
( Applausi) 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
ringrazio Vittorio Meoni ed invito qui sul palco il partigiano Guido Lisi. Guido, venga! 
 
(Applausi) 
 
Una breve biografia di Guido Lisi. 
E' nato a San Gimignano nel novembre del '25. Partigiano della brigata Garibaldi Spartaco Lavagnini, ha 
condotto e portato a termine diverse operazioni. Tra le più importanti, nel giugno del '44, la liberazione di 
72 detenuti politici dal carcere di San Gimignano, con la città ancora non liberata e controllata dalle truppe 
tedesche. Volontario nei gruppi di combattimento e di marina nell'esercito italiano, inquadrato nel gruppo 
di combattimento cremona, si troverà sull'argine del fiume Serio, nel punto dello sfondamento. 
Dal dopoguerra ha praticato molti lavori e tutti per lunghi periodi, elettricista, muratore, calzolaio e 
mugnaio e altri ancora. Ha ricoperto la carica pubblica di Consigliere Comunale presso il comune di San 
Gimignano dal '51 al '65. 
Ha pubblicato un libro dal titolo : ''Le torri, il bosco, il fiume'', che adesso è alla sua terza ristampa. 
A Guido voglio chiedere come ha vissuto la vigilia e la notizia di Monte Maggio. 
 
Guido Lisi 
Buongiorno, buongiorno a tutti. 
Ci sono qui molti giovani studenti. Per questo, prima di tutto, voglio farmi conoscere, anche se sono stato 
presentato abbastanza bene. 
Sono guido Lisi di San Gimignano, ho finito i novant'anni. Sono stato partigiano nel nuovo distaccamento 
della Brigata Garibaldi Spartaco Lavagnini, e sono stato volontario sulla linea Gotica. Inquadrato nel 
gruppo di combattimento Cremona, del nuovo esercito italiano. Come presidente, porto il saluto della 
sezione Campi di san Geminiano, a voi tutti presenti, a questo consiglio straordinario, per ricordare il 
settantaduesimo anniversario dell'eccidio di Montemaggio. 
Oggi siamo qui, ma il pensiero è sul Montemaggio. Il luogo dove caddero 19 nostri giovani compagni 
partigiani, fucilati dai fascisti della Repubblica di Salò. E il ricordo di noi vecchi partigiani, diventa ancora 
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più forte, quando entriamo in quelle stanze di Casa Giubileo, e ci ritroviamo in quelle foto. Assieme a tanti 
cari compagni partigiani. Essere qui, a ricordare quel tragico eccidio è molto importante e significativo. E' 
come riaffermare ancora una volta che quel giorno lì, sacrificarono la loro vita, perché volevano la libertà. 
Ma posso dire anche che volevano un cambiamento, in cui, la giustizia sociale, desse il significato vero alle 
parole di libertà e di democrazia. Queste ricorrenze, fanno venire alla mente a noi partigiani, momenti 
esaltanti e tragici allo stesso tempo. Il nostro pensiero ritorna a quegli anni e ricordo i compagni caduti, i 
sacrifici, le paure, ma anche l'orgoglio, di avere scelto di combattere per la libertà. 
Mi è stato chiesto dal Comune di Poggibonsi, di portare una mia testimonianza a questa celebrazione. 
Testimonianze ce ne sarebbero tante, tante da scriverci un libro. Ed io un libro infatti l'ho scritto. Ma fra le 
tante, la testimonianza che sta in cima al profondo del mio cuore, è l'eccidio di Montemaggio, dove 19 miei 
compagni partigiani furono fucilati dai fascisti il 28 marzo del '44. 
Con quei ragazzi sono stato tre mesi assieme. E solo il caso volle che non mi trovassi con loro. 
Questa mia testimonianza si riferisce a come il mio gruppo partigiano visse la vigilia e la notizia di 
quell'eccidio. 
Fu un inverno molto freddo e con tanta neve quello dell'anno 1943\44. E ricordo ancora molto bene quando 
con quei ragazzi ci si ritrovò tutti assieme, sul poggio del comune e nel castagneto, nei boschi di fronte a 
San Gimignano.  
Il poggio del comune, doveva servire inizialmente come punto di smistamento, di tutti quei giovani e meno 
giovani, che scelgono la resistenza, per non servire i fascisti della repubblica di Salò. 
Per il continuo arrivo di tanti giovani, si verificano le prime partenze dal gruppo iniziale. Nel mese di 
febbraio parte ''Pelo'', è al comando, assieme ad altri compagni, molti dei quali non rivedremo più. 
Poi, anche Vittorio Meoni, lascia il nostro distaccamento, che ora si trova in località, Grotta Buia, si divide 
ancora, ed un altro gruppo si sposta per raggiungere Montemaggio,  e giunto sul posto, si aggiungono i 
partigiani Aurelio e Vittorio Maioni. 
Ricordo che in quella occasione si fece una specie di sorteggio per chi doveva partire, tra quelli di San 
Gimignano toccò ad Oscar detto Conge e ad un altro.  Questi due ragazzi avranno la fortuna, diciamo così, 
perché quella notte, tutti a casa Giubileo non ci entravano, e loro insieme ad altri, dovettero spostare in un 
capanno più lontano di casa Giubileo. Il giorno 27 marzo del '44. Anche l'ultimo gruppo comandato da 
Spartaco Fusi,  e del quale pure io faccio parte, lascia Poggio del Comune dalla località Grotta Buia, per 
trasferirsi nei boschi di Montemaggio. Partiamo la sera all'imbrunire, e a notte fonda arriviamo nei pressi di 
Polliciano, dove in un capanno si trovano ad attenderci alcuni partigiani di Colle Val d'Elsa, tra i quali 
ricordo con affetto Vittorio Frosali e Moreno. Passiamo qui la notte, e la decisione, di ripartire subito 
oppure aspettare la sera, la rimettiamo al mattino seguente. 
Durante la notte riceviamo una visita molto singolare, di un siciliano che cerca di unirsi ai partigiani. 
Fermato da uno di noi che si trova di guardia, il siciliano, nel suo inconfondibile accento siculo e  
scherzoso chiede: ''Sta qui bando e brigantaggio?'' 
Ci fu da parte nostra una grande risata. Purtroppo però il destino era già segnato per i nostri compagni sul 
Montemaggio,  ed entro poche ore quelle risa si sarebbero trasformate nella più cupa disperazione per la 
sorte che gli sarebbe toccata. Infatti, il pomeriggio del giorno 28 marzo, mentre ci si preparava con le 
nostre armi per ripartire per raggiungere gli altri compagni, una staffetta viene ad avvisarci e ci dice che su 
Montemaggio i fascisti hanno ammazzato tutti i partigiani. E' una notizia terribile, non riusciamo a credere 
a quello che ci hanno appena detto, ci vuole molto tempo per riprendersi dallo sconforto e dalla 
disperazione. Per quella notizia. Prima di riuscire a chiedere come sia potuto accadere. Il compagno che è 
venuto ad avvisarci, ci dice che probabilmente una spiata ha sorpreso i partigiani, che hanno combattuto e 
resistito fino a che hanno avuto munizioni e dovendo cedere poi alla stragrande maggioranza dei fascisti, e 
che una volta catturati, sono stati tutti fucilati località ‘’la porcareccia’’. 
 Non sa dirci di più, di come sono andate le cose, lo sapremo dopo, a liberazione avvenuta e con esattezza 
da Vittorio Meoni, che riuscì a fuggire, mentre con gli altri partigiani era di fronte al plotone fascista e 
rimanendo ferito gravemente. 
Avevamo già provato l'amarezza ed il dolore, per i partigiani caduti per mano fascista vicino a San 
Gimignano in località San Donato, erano dei rifugiati di Siena, e Giorgio Gamucci, uno studente di Empoli. 
Ma in questo caso, la situazione era un po' diversa, i compagni di San Donato non li conoscevamo di 
persona, ma con quelli di Monte Maggio eravamo stati molto tempo assieme. 
Cinque di loro erano di San Gemignano, amici fin dall'infanzia, eravamo stati a scuola assieme, insieme 
avevamo giocato e ci eravamo divertiti, e mai ci aveva sfiorato il pensiero che a vent'anni dovessero morire 
così. Grazie. 
 
(Applauso) 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
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Grazie Guido, grazie a Guido Lisi per la sua testimonianza. 
Invito adesso a salire sul palco il partigiano Aristeo Biancolini, anche di Aristeo una breve biografia. 
Aristeo è nato a Chianciano nel '24, nel '43 venne richiamato al servizio di leva, ha appena saputo qual è la 
storia della sua famiglia, e le ingiustizie che i suoi genitori hanno dovuto tenere per proteggere i loro 
figlioli, e così decide di prendere la via dei monti. 
La resistenza è una delle fasi della vita di Aristeo che lo forma e gli lascia un segno indelebile in tutto 
quello che penserà, dirà e farà sino ai nostri giorni. 
Sindaco di Chianciano nel primo dopoguerra, impiegato comunale fin dai primi giorni della liberazione, poi 
Segretario Provinciale del Partito Socialista di Siena. 
Insieme ad altri giovani novantenni è stato a novembre protagonista, al teatro Politeama, dell'iniziativa '' 
Quelli che fecero l'impresa, racconto e canzoni nella più bella storia del '900''. 
Su di lui, e sulla sua vita da partigiano è stato scritto un libro, ''Noi non saremo mai come loro'', i cui autori, 
Tozzi e Fantacci, sono oggi in sala e che saluto. 
Ecco, a proposito del libro, Aristeo, vorrei chiederle di parlare a questa platea, di quell'episodio da cui il 
libro prende il titolo, ''Noi non saremo mai come loro'', prego Aristeo. 
 
(Applauso) 
 
Una brevissima premessa, intanto per ringraziare il Comune di Poggibonsi per questa iniziativa. che mi da 
anche l'occasione di ricordare il sindaco Treves, che è stato uno dei sindaci, di Poggibonsi, del primo 
dopoguerra. un sindaco che, pur essendo un piccolo industriale, aveva in sé il senso della sobrietà, del 
limite, dell'altruismo, al punto che, siamo stati una volta, al congresso della lega dei comuni di Genova, a 
Genova, con una sua 500, in quattro persone, un'avventura a quei tempi, non solo per la piccola macchina, 
ma per le strade che dovevamo percorrere. 
Detto questo, mi richiamo subito all'informazione che mi è stata chiesta.  
Per dire però un'altra cosa, che per 40 anni, la storia italiana, nelle scuole si è fermata alla prima guerra 
mondiale, sono pochissimi anni che le nuove generazioni cominciano ad essere informate sul fascismo, 
che, ripeto anche ora molto brevemente, è una cosa sulla quale bisogna studiare e riflettere. Soprattutto, in 
un periodo come questo, dove i rigurgiti di tipo fascista si affacciano anche con qualche spavalderia. 
 
(Applauso) 
 
Mi riferisco ai fatti. Il fascismo è stato, dal '19 al '25, pura violenza. 
Le squadre punitive erano una persecuzione per i cittadini dei nostri paesi, ma dal 1925, dopo l'assassinio 
del deputato Matteotti, Segretario del Partito Socialista, è entrato in funzione il Tribunale Speciale. 
In val d'Elsa, il Tribunale Speciale, aveva catalogato 188 persone, verso le quali si perpetravano tutte le 
violenze possibili. di queste 188 persone, 85 sono passate più volte dal tribunale speciale, che non era un 
tribunale qualsiasi. Il tribunale qualsiasi aveva operato sino al '25 in passato e , se mi consentite un attimo 
di digressione, direi che, il tribunale ordinario era vittima dei fascisti. Un gruppo di 24 Chiancianesi, fu 
processato perché faceva il soccorso rosso alle famiglie più povere del paese, e in 20 furono processati. 
Come si svolse il processo? Il processo si svolse con un accerchiamento di centinaia di fascisti, che intorno 
al tribunale minacciarono i giudici. Ma non bastò solo questo, non bastarono solo le minacce, per 
costringerli a condannare,  i democratici di allora, i nostri anziani. 
Furono, nella notte, una squadra punitiva, così detta punitiva, di fascisti di Chianciano, si presentarono a 
casa del presidente del tribunale, con una damigiana di benzina, e dissero chiaramente ... '' se voi domani li 
assistete, torniamo e diamo fuoco a tutti lasciandovi dentro''. questo era il metodo che anticipò poi l'attività 
dei tribunali speciali. 
Ho richiamato  questo episodio, perché nella condanna dei venti c'era anche mio babbo, che fu condannato 
a tre mesi di prigione a Montepulciano, e otto mesi di prigione a San Gimignano. 
mi ricordo poi, che nel dopo guerra, ci ha raccontato delle scritte sui muri delle prigioni di San Gimignano. 
E mi ricordo che negli anni '70 io seppi che avevano ripulito tutto, e si era perduta anche la memoria di 
queste scritte ... Ma, dicevo, questo mio babbo, ha accompagnato, con un altro genitore, il gruppo di quattro 
di noi da Chianciano in Val d'Orcia, per prepararci a salire in montagna con le forze partigiane, quando ci 
hanno lasciato, questi genitori ci hanno detto ...'' Guardate, se tornate e avete fatto una cosa come hanno 
fatto loro, voi non venite più da noi''. 
Il senso di questa ''minaccia'' fu fortemente educativa, ma non era il senso, diciamo dell'esclusiva di questi 
due genitori di Chianciano, era un elemento diffuso. tant'è che nella formazione della brigata dove io sono 
stato, vicino al Prato delle Macinaie dove oggi c'è una strada ed è tutta un'altra cosa. Ecco, in quella sede, 
ho risentito le stesse parole dai compagni anziani che facevano parte del settimo distaccamento della 
Spartaco Lavagnini che lì risiedeva. 
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C'è un episodio con il quale chiudo questa testimonianza, c'è un episodio particolare. 
Io ero di guardia un giorno, e verso l'ora di pranzo vedo risalire una squadra dei nostri, che si era scontrata 
a Spazzavento, nel comune di Castiglione d'Orcia, con un gruppo di fascisti, insieme a loro c'era un milite, 
questo milite veniva su tranquillo, salì di sopra, fu portato alla casetta della forestale dove il distaccamento 
alloggiava, e messo nella stanza superiore molto isolata e guardato a vista, ci fu poi una decisione. Io non 
conoscevo, non sapevo cos'era un'assemblea e vi assicuro che quella era la prima assemblea democratica 
alla quale ho partecipato. In quest'assemblea si decidevano le sorti di questo milite e la stragrande 
maggioranza votò per la fucilazione. Perché questo vigile, per venti anni, aveva picchiato uno degli anziani 
che era lì presente e che aveva resistito a malapena a queste torture permanenti. Che cosa successe ... che la 
mattina, quando fu decisa la fucilazione, il comandante fece l'elenco delle persone che dovevano 
partecipare al plotone dell'esecuzione. Fra questi quattro, di Abbadia San Salvatore, che conoscevano bene 
il personaggio, e tre di noi di Chianciano, perché essendo comunque lontani, non avremmo risentito delle 
conseguenze o di eventuali vendette. 
Comunque, nella nostra squadra c'erano anche tre soldati, due americani ed uno inglese, questi americani e 
questo inglese si presentarono al comandante e dissero ... ''Guardate, risparmiate questa funzione ai tre di 
Chianciano, li sostituiamo noi, veniamo da una guerra, sappiamo come sono le cose...'', furono affermazioni 
che mi fecero anche impressione, ma francamente ci liberarono da un adempimento che non facevamo con 
entusiasmo. Comunque, il plotone di esecuzione si schiera, il condannato non ha più il senso della vita, mi 
ricordo uno dei nostri, uno gli offre una sigaretta, la fuma dalla parte del bocchino, era praticamente fuori 
di sé. Io gli chiesi i documenti da mandare alla famiglia e dal portafoglio uscì la tessera del fascio, la 
tessera della Repubblica Sociale Italiana, che io regolarmente detti al comandante. A quel punto si trattava 
di dare l'esecuzione alla fucilazione. ecco, vi dirò, che fra gli anziani del gruppo, quel compagno comunista 
che aveva subito da lui il martirio di 20 anni, si scatenò e disse... '' no, assolutamente, questo fascista ha la 
moglie al sanatorio e quattro bambini distribuiti alle famiglie dei parenti, non facciamo queste cose''. e 
ripeterono, ''noi non siamo come loro''. 
 
(Applauso) 
 
Questo Beppe si assunse la responsabilità di accompagnare il fascista ad Abbadia e di non subire e di 
garantire alla formazione che non ci sarebbero state conseguenze. Naturalmente la formazione per 
precauzione si sparpagliò nei boschi e riuscimmo a stare per alcuni giorni nei capanni intorno. 
Dico questo come conclusione di un intervento che sottolinea come il carattere, di umanità, di solidarietà, 
di cooperazione, di altruismo, nasceva dal gruppo antifascista deli anziani, era per noi, una cosa che ci ha 
aiutato a vivere nel dopoguerra. 
Infatti, nelle nostre zone non ci sono state vendette, non ci sono state grandi violenze nei confronti degli ex 
fascisti. Direi anzi che la tolleranza è stata la matrice del nostro lavoro dopo la guerra. 
 
(Applauso) 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
Ringrazio Aristeo per questa testimonianza e invito sul palco Francesco Corsi, in rappresentanza dell'ANPI 
Valdelsa, per la presentazione della terza edizione del festival ''Resistente Montemaggio 2016'' ed il 
relativo concorso.   
 
Francesco Corsi  
Si, il mio sarà un compito molto breve, vi ruberò pochi minuti. 
Abbiamo sentito parole molto belle, valori bellissimi che in realtà non appartengono solo a quel periodo 
storico, a quel tempo in cui hanno lottato persone come Aristeo, Vittorio e Guido per darci questa libertà e 
questa democrazia. Sono valori che crediamo universali e sono valori che secondo noi hanno bisogno di 
essere attualizzati e resi anche più comprensibili a noi, a voi che siete anche molto più giovani, non hanno 
vissuto quel periodo storico. 
Proprio perché oggi la democrazia e la libertà non sono regali che dobbiamo dare per scontati ma dobbiamo 
sempre aggiornarci e combattere per questi valori, per far sì che questi diritti acquisiti possano essere difesi. 
Noi abbiamo provato, come ANPI, ad organizzare un'iniziativa che appunto traducesse queste parole, 
questi valori, in termini comprensibili ed attualizzati al giorno d'oggi. 
Noi abbiamo organizzato un'iniziativa che si chiama: ''Monte Maggio festival resistente'', sono tre, quattro 
giorni di iniziative e di incontri, di chiacchierate sul tema dell'antifascismo, e quest'anno, col settantesimo 
anniversario della Repubblica, parleremo anche appunto di cosa vogliono dire queste parole per noi al 
giorno d'oggi. Ci saranno concerti, ci saranno momenti di convivialità, cene, pranzi. 
Ci sarà soprattutto modo di incontrarsi e di far vivere un luogo della memoria come Casa Giubileo, che 



                                                                                                                           Pag. 12 

secondo noi è importantissimo che sia vissuta nei giorni della commemorazione, vi invito veramente tutti 
ad essere lì con noi anche lunedì prossimo; ma dovrebbe essere vissuta anche tutto l'anno. E' importante 
che ci siano le ANPI ma è anche importante che ci siano i cittadini. E' importante che ci siano gli studenti, e 
credo che nelle vostre scuole sia  arrivato un bando di concorso che abbiamo emanato e che si chiama: ''Da 
Montemaggio alla costituzione'', in cui vi si chiede di esprimere il vostro parere e anche la vostra 
sensibilità, nella forma che più vi piace, per tradurre la vostra idea di cosa vuol dire diritto, resistenza, 
libertà e giustizia sociale. 
E' importante anche che vi siano le istituzioni, sono contento che qui oggi si parli di un nuovo protocollo, 
perché è importante che questa comunità, dai cittadini ai comuni, sia tutta unita e salda sui valori della 
resistenza, perché solo creando un ponte sicuro, stabile con il nostro passato possiamo riconoscerci noi, in 
identità collettiva di cui andare orgogliosi. Perché è un'identità che parla di solidarietà, di memoria storica e 
di valori positivi, con cui si fa e si costituisce la democrazia giorno per giorno. 
Io adesso vi lascio ad un video che è un video registrato durante la prima edizione che molto più facilmente 
potrà spiegare, molto meglio di come ho fatto io, quali sono le emozioni, attraverso i volti, le parole e le 
idee che durante questi quattro giorni il festival di Montemaggio si porta appresso. 
Vi aspetto lunedì alla commemorazione, alla celebrazione dell'eccidio di Montemaggio e il 2,3,4 e 5 giugno 
2016 su a Montemaggio, a Casa Giubileo, per il festival resistente; grazie. 
 
(Applauso) 
 
Segue video 
 
(Applauso) 
 
Studente 
Volevo chiedere semplicemente che cosa vuol dire per voi ''memoria''. 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
Emma chiedeva che cosa vuol dire ''memoria'', Vittorio vuole rispondere? 
 
Vittorio Meoni 
Mah ... la memoria non dico è tutto ma gran parte di noi, della nostra personalità, della nostra cultura, senza 
memoria è come se non esistessimo, perché dimenticheremmo le esperienze delle generazioni che ci hanno 
preceduto. Le esperienze pure negative, che pure nella storia qualcosa insegnano alle generazioni che 
vengono dopo, quindi, la conoscenza della storia è uno dei presupposti fondamentali, perché ognuno oggi, 
nella vita civile, nella vita di tutti i giorni possa portare un suo contributo positivo di libertà, di riflessione e 
di amore anche. 
 
Emma  
Grazie 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
Grazie a Vittorio, ci sono altre domande? 
 
Studente 
Io sono Francesco e vorrei chiedere ai partigiani qui presenti una cosa, più che altro due domande messe in 
una sola. 
Avete incontrato a liberazione avvenuta qualche fascista? Anche a voi hanno detto... ho ubbidito agli 
ordini. E seconda cosa, perché secondo voi ci sono i neo fascisti, cos'è che attrae certa gente verso questa 
esperienza che si è rivelata negativa? 
 
(Applauso) 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
Chi vuole rispondere dei partigiani? Aristeo, vuole rispondere lei a questa domanda? 
 
Aristeo Biancolini 
Io ho un ricordo particolare. Quando ho compiuto 25 anni del matrimonio, con mia moglie si decise di 
andare in un albergo a mangiare qualche cosa per cena. 
L'albergo era gestito da un ex volontario dei fascisti, della repubblica sociale. 
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Si mangio, dopo un po' la moglie di questo fascista era stata a scuola con me, ma lei non era fascista, non 
era compromessa con le vicende del fascismo. 
Quando la cena fu finita, si presentò lui, con un dolce e mi disse... questo ve lo offro, perché, per la prima 
volta sono riuscito ad attraversare il paese senza subire offese o comunque ...perché l'ho fatto insieme a te. 
Quindi, dopo la guerra, noi si considerava conclusa un'esperienza, ma storicamente eravamo drastici nei 
confronti del fascismo. Umanamente potevamo aderire a qualche contatto, soprattutto nei paesi, dove si 
sapeva quale livello di responsabilità questa gente poteva avere avuto. Quindi il dato oggettivo è stato 
quello che non è esistita la vendetta. Non c'è stata la vendetta. 
Nel mio paese, a Chianciano, sono tornati dalla prigionia in condizioni disperate, alcuni turbati e poi hanno 
cercato di picchiare i fascisti del posto, ma sono state piccole cose. Il rapporto con le persone è stato 
tollerante, anche se la vicinanza non ci ha mai abbandonato. 
 
(Applauso) 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
Grazie ad Aristeo. 
 
 
Studente 
Buongiorno a tutti 
Allora, noi volevamo sapere quali sono, perché si è visto dai vostri racconti, le voci emozionate, quali sono 
le vostre emozioni ogni volta che raccontate questi fatti, cosa provate tutte le volte che raccontate... 
 
(Applauso) 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
Allora darei la parola a Guido, Guido quali sono le emozioni quando raccontate. 
 
Guido Lisi 
Potete immaginare l'emozione quando si arriva a queste celebrazioni e si ricorda. L'emozione è sempre 
grande, non è possibile dimenticare, è una cosa proprio entrata nel sangue. Erano dei compagni con i quali 
abbiamo vissuto la vita partigiana e parecchi mesi assieme, ma tanti erano amici, amici fin dall'infanzia, 
avevamo fatto giochi durante l'infanzia, di conseguenza ogni volta che si ricorda la memoria, diciamo è 
indistruttibile. 
Ed io vorrei approfittare di questa occasione per ricordare dei piccoli esempi di come si viveva noi giovani 
durante il fascismo. Io sono di quelli che sono nati e vissuti sotto il fascismo, però poi, quando eravamo 
''imbriacati'' di propaganda fascista, ma poi, piano piano siamo cresciuti e ci siamo fatti un'idea, perché ci 
sono stati nel corso della vita piccoli episodi che hanno contribuito a cambiare il nostro modo di pensiero di 
fronte al fascismo. 
A quei tempi c'era molta miseria e le famiglie ci mandavano alle botteghe, come ''ragazzi di bottega''. Ora 
c'è l'apprendistato ma allora c'era i ''ragazzi di bottega''. e mi ricordo in via San Matteo, a San Gimignano, 
c'era un barbiere e c'era un ragazzetto di dieci anni, ed era lì a fare il ragazzo di bottega, a lavorare. 
Dovete sapere che quando passava il corteo fascista, tutta la popolazione ai lati della strada doveva alzarsi 
in piedi, levarsi il cappello e salutare. 
Questo ragazzetto era lì fuori dalla bottega, seduto su uno sgabello a leggere un giornalino da ragazzi, che 
neanche si rendeva conto che passava il corteo, rimase lì a sedere. Allora un milite, dal corteo esce, prima 
gli dà due schiaffi e poi gli dice: ''alzati, quando passa il corteo ti devi alzare''.  
Questo è ciò che racconta un amico che è ancora vivo e che ancora riesce a raccontare. 
Allora non c'era televisione, si andava al dopo lavoro e c'era la radio, c'era il biliardo e c'erano le carte. E 
siccome piacevano molto le canzoni che i tedeschi andavano ad ascoltare, allora due canzonette. Mi ricordo 
che lì al dopo lavoro, sempre in via San Matteo, ero lì ad ascoltare canzonette e a sedere. Questo bar era 
gestito da fascisti naturalmente, allora, quando c'era il giornale radio bisognava sollevarsi tutti sull'attenti e 
levarsi il cappello e stare in piedi. Uno di questi miei amici rimase lì a sedere perché neanche se n'era 
accorto che erano finite le canzonette ed era cominciato il radio giornale, allora uno dei militi fascisti che 
gestivano il bar arrivò lì e lo prese per i capelli e lo sollevò dalla sedia, e gli disse...''quando c'è il giornale 
radio alla sera, tu ti devi alzare''. Ecco, queste erano piccole cose che potevano contribuire a formare un 
fascista. Grazie. 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
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Grazie guido. 
 
 
Studente 
Volevo chiederle che sensazioni ha provato davanti alla morte,  quando lo stavano per fucilare. 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
Vittorio, prego. 
 
Vittorio Meoni 
Mah, quello che ho provato in quel momento non me lo ricordo. 
Quando mi accorsi che ci stavano per fucilare, l'unica cosa che mi venne in mente era di scappare e cercare 
di salvarmi. Questa fu l'ultima sensazione diciamo, l'ultimo pensiero che ebbi prima che i fascisti 
cominciassero a sparare e ad uccidere tutti i miei compagni. Quindi l'ultimo pensiero fu quello di cercare di 
mettermi in salvo, e per fortuna ci riuscii. 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
Grazie, grazie a Vittorio, se non ci sono altri interventi dei ragazzi, passerei a dare la parola ai consiglieri 
comunali che per gruppo politico volessero fare un breve intervento a conclusione di questo consiglio 
comunale. 
Simone Mircoli, per il movimento cinque stelle. 
 
Simone Mircoli 
Salve, ci uniamo a questa commemorazione ed è giusto mantenere il ricordo di chi ha dato la vita per gli 
ideali di libertà e giustizia. L'occasione, voglio citare don Gallo, rivolta soprattutto a voi giovani che siete 
rimasti. 
''Cari ragazzi, io a 17 anni e un mese, con i partigiani ho visto nascere la democrazia, ora che sono vecchio 
devo vederla morire? La speranza siete voi, restiamo umani''. 
Grazie. 
 
(Applauso) 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
Grazie Simone, la parola adesso a Tamara Tognetti per Rifondazione Comunista. 
 
Tamara Tognetti 
Buongiorno, ormai c’è consapevolezza nell’ANPI a livello nazionale ed in tante sezioni locali, che non è 
più tempo di essere soltanto depositaria di memorie, ma di sviluppare la capacità di riconoscere le nuove 
resistenze. 
Oggi sono tante le nuove resistenze da attivare a livello planetario la mente corre agli atti terroristici di ieri 
e fatica a non parlarne, e a livello nazionale. A questo livello, una resistenza, anche per onorare 
sostanzialmente e non soltanto formalmente, i caduti di Montemaggio, è sicuramente quella di opporsi alla 
riforma costituzionale Bossi Renzi, e votare no al referendum del prossimo ottobre. La riforma proposta dal 
governo attacca la sostanza, e modifica questa repubblica, nata dalla resistenza con sacrifici immani. 
In primis si evidenzia un notevole abbassamento della democrazia. Le provincie sono state eliminate con 
una specie di salto nel buio e nel caos costituzionale. il senato, di cui non si capisce il ruolo, e una 
sostanziale preminenza del governo sul parlamento venga depotenziato, da non scordare il 
depotenziamento della partecipazione dei cittadini. 
Il cittadino è diventato cliente tartassato dalla privatizzazione dei beni, che dovrebbero essere comuni, 
schiave del debito pubblico, in balia delle banche e non più padrone del proprio territorio, devastato e 
devastabile da multinazionali autorizzate. 
Un aspetto evidente della deformazione di questa repubblica, è la legge elettorale detta italicum. che 
subordina il parlamento ad un leader. 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
Grazie, la parola al consigliere capogruppo Mauro Burresi per il PD. 
 
Mauro Burresi 
Probabilmente sarà l'ultimo intervento della mattinata. E' stata una mattinata molto lunga, che avete seguito 
voi ragazzi in modo e credo anche siate riusciti ad inquadrare bene quello che è stato il momento clou della 
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mattinata, cioè la presenza dei tre partigiani che hanno vissuto quel periodo e quello specifico momento 
della nostra storia. 
Io avevo preparato un discorso, ma mi sembra che si possa evitare di ripetere molte cose che sono state 
dette. Sono state dette tutte le cose che dovevano essere dette perché il rapporto con quello che sta 
succedendo in questo periodo e nei mesi passati, con il forte ritorno del terrorismo che sta cercando di 
minare alla base quelle che sono le nostre certezze della nostra libertà e del nostro modo di vivere. Che non 
è così male, come qualcuno vuole rappresentare, perché in fondo siamo in una nazione libera, siamo in una 
nazione democratica, siamo in un continente che sta cercando, con fatica di trovare una squadra alla propria 
destinazione. L'episodio dei ragazzi che sono morti in Spagna è stata una testimonianza di questo. Siamo in 
un'Europa libera, che consente a molti nostri giovani di andare in altre nazioni a svolgere la loro attività di 
studio, e questo è il grande passo che oggi ha fatto la cultura. 
C'è molto da costruire, molto da fare. Mi permetto di fare una piccola polemica con Tamara, perché sulla 
storia della politica, così come è impostata, faccio presente che il referendum costituzionale è alla fine di un 
percorso che ha visto tre letture alla camera e tre al senato per la riforma costituzionale. 
Questa ragazzi, si chiama democrazia. Poi a me la possono far sembrare una cosa ma questa è democrazia. 
Quindi, teniamocela cara, teniamocela stretta, sappiate che noi democratici, e lo posso dire come sostantivo 
ma lo posso dire anche come aggettivo, che tutti siamo dei democratici, non faremo un passo indietro, 
rispetto a quella che è la nostra idea di libertà. 
Grazie a tutti voi. 
 
Presidente del Consiglio - Borgianni Enrica 
Grazie, grazie a tutti, il consiglio comunale finisce qui; ringrazio tutti i partecipanti e vi ricordo che le 
celebrazioni per l'eccidio di Montemaggio proseguiranno lunedì prossimo, il 28 marzo, esattamente 72 anni 
dopo, con una serie di iniziative che culmineranno nel pomeriggio con gli eventi sulla Montagnola, dove 
l'eccidio si consumò. 
Grazie, grazie a tutti. 

 


