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PREMESSA

I fascisti di Pitigliano si sarebbero resi conto immediatamen-
te cosa avesse significato provocare Pietro e Silvestro Cascia-
ni quel 2 dicembre del 1943, nella piazza principale del paese. 
Appena pochi giorni dopo, la “Piccola Gerusalemme” subì un 
attacco partigiano in cui perse la vita un ufficiale fascista. Non 
era mai avvenuto un episodio del genere in Maremma. I repub-
blichini attuarono una ritorsione contro il padre e altri parenti 
dei partigiani, ma la risposta fu un nuovo attacco su Pitigliano 
e ancora altre vittime fra le forze fasciste. Poi, a un tentativo di 
catturare o uccidere Silvestro Casciani, fece seguito un’azione 
del fratello al ponte sul fiume Fiora contro i tedeschi in transito, 
alcuni dei quali colpiti a morte. Fra Pietro Casciani e il fascismo, 
del quale non aveva voluto sapere più nulla dopo l’armistizio 
dell’8 settembre, fu un botta e risposta fino alla Liberazione del 
paese con forze esclusivamente partigiane, fra il 10 e l’11 giu-
gno del 1944. Pitigliano fu il primo paese della Toscana libera-
to e forse l’unico della regione per merito dei combattenti alla 
macchia. La storia di Pitigliano, dal ventennio alla Liberazione, è 
davvero particolare: fu un comune caratterizzato da una grande 
instabilità politico-amministrativa durante il fascismo; un terri-
torio dove la presenza ebraica era rilevante, rispetto al resto 
della Maremma, dove le persecuzioni si abbatterono sui resti di 
una comunità che aveva convissuto pacificamente, per secoli, 
con i cristiani; un paese che subì il terzo bombardamento più 
devastante, per il numero dei morti, nel grossetano; infine, fu 
la cittadina in cui, un gruppo di uomini coraggiosi agli ordini di 
Pietro Casciani, riscattò la dignità e la libertà, venute a mancare 
durante i vent’anni di tirannide fascista.

Gli Autori
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INTRODUZIONE
Pitigliano fascista

Il 10 ottobre 1920, a seguito delle elezioni amministrative, i 
socialisti pitiglianesi, come del resto in quasi tutta la provincia, 
trionfarono sugli avversari. Il responso dello scrutinio segreto 
assegnò la carica di sindaco a Pietro Bocini, con 14 voti su 15. 
Poco dopo furono eletti 4 assessori effettivi: Domenico Capita-
ni, Dante Niccolini, Angelo Agnuzzi e Giulio Alessandrini. Dome-
nico Capitani, avendo ottenuto il più altro numero dei voti fra 
gli assessori, assunse la presidenza della prima adunanza della 
nuova giunta. Nel suo discorso inaugurale auspicò la rinascita 
morale e materiale del comune, commissariato da un lungo pe-
riodo e in profonda crisi economica, anche a causa della Grande 
Guerra. Ma fu l’intervento dell’assessore Dante Niccolini a ri-
velare l’intensità della lotta politica a Pitigliano e le sue conse-
guenze, dal decennio giolittiano alla nomina del commissario 
prefettizio Oreste Romano, in carica almeno dal 1917. Niccolini 
volle omaggiare “il nome di un esule, ‘Giovanni Donatelli’. La 
lontananza che ci divide non ci permette di averlo oggi fra noi 
ma il nostro pensiero sia a esso rivolto, ben paghi di aver dimo-
strato ai nostri avversari che la catastrofe finanziaria del Dona-
telli da essi voluta non vale a liquidarlo moralmente e politica-
mente. Il responso delle urne lo ha dimostrato perché il popolo 
pitiglianese conosce il caro compagno. Il popolo pitiglianese sa 
con quale dolore abbia lasciato il nostro paese e sa con quale 
sacrificio tanto di lui che della sua famiglia, con il faticoso lavoro 
nella lontana America, abbia adempiuto al suo dovere di onesto 
cittadino. Ben ricordo le nostre sconfitte politiche, le risa ironi-
che dei nostri avversari, le minacce e i processi […]”.¹ Donatelli, 
emigrato negli Stati Uniti, era stato eletto in consiglio comunale 
e la maggioranza insediatasi quel 10 ottobre deliberò di inviargli 
un telegramma per informarlo del responso delle urne. 
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L’amministrazione socialista di Pietro Bocini ebbe vita breve, 
come le altre in Maremma, travolte dalla violenza degli squa-
dristi, supportati, in provincia di Grosseto, dagli agrari e dai pro-
prietari delle miniere, con la connivenza degli apparati periferici 
dello Stato e delle forze dell’ordine. L’assalto che sbaragliò le 
amministrazioni socialiste, ma anche quelle repubblicane e del 
Partito popolare, avvenne fra il 1921 e il 1922. Dopo la con-
quista di Grosseto, di Orbetello, dopo la strage di Roccastrada, 
eventi occorsi fra i mesi di giugno e luglio del 1921, anche al-
tre aree periferiche della Maremma furono investite dalle vio-
lenze.² Pitigliano subì le aggressioni definitive nell’autunno del 
1921, quando da Firenze fu inviato Arturo Romboli, nativo di 
Pontassieve. Ricordato da testimoni come un esperto picchia-
tore, Romboli organizzò alcune squadre fasciste, come la “Ter-
ribile” e la “Ivo Saletti”, che si sbarazzarono degli avversari po-
litici tra il 21 e il 23 ottobre 1921, con l’assalto alla Cooperativa 
“Produzione e Lavoro”, le violazioni di domicilio, le percosse ai 
principali esponenti della sinistra pitiglianese e numerose altre 
azioni in Val di Fiora, in altre località della Maremma e nella vi-
cina provincia di Viterbo. Nell’ottobre del 1921 appartenevano 
al fascio di Pitigliano una decina di elementi locali che, prima 
dell’arrivo di Romboli, non erano riusciti nemmeno a intimori-
re i loro avversari. Il nocciolo duro dello squadrismo, in realtà, 
giunse da varie località: ai capisquadra Goffredo Pagni (Sora-
no), Valerio Mercati (Roma), Furio Terzucci (Siena), Alessandro 
Linciardi (Manciano), si aggiunsero Vittorio Pantosti (Livorno),  
Mario Bruschi (Pisa), Mario Testa (Firenze), Gino Belli (Arezzo), 
Massimino Mammarella di Toro (Roma), Mario Sorani (ebreo 
fiorentino), Leandro Canfori (provincia di Viterbo), Basilio Sau-
rini, Leonardo Barnaba, impiegato trasferito a Empoli. A questi 
si associò Antonio Pavolini di Pistoia, iscritto al fascio il 14 no-
vembre del 1921 e a capo di una squadra denominata “Folgor”.³ 
In una lettera datata 29 dicembre 1927 del fascio di Sorano, in-
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dirizzata al podestà di quel comune, si legge: “[…] Pitigliano fu 
tardo ad abbandonare le bolsceviche utopie, e che non seppe 
fondare il suo Fascio, prima che, il Partito già forte non provve-
desse a inviarvi un Romboli (e a lui si deve il vanto di aver, con la 
sua sagacia e con la sua giovanile attività, costituitovi il Fascio) 
Fascista di purissima fede che può ben dire quanto ha lottato 
per portare la politica di Pitigliano allo stato odierno […]. Sorano 
estirpò facilmente dall’animo dei suoi pazienti lavoratori l’eresia 
rossa; nessun conflitto fratricida offuscò la sua storia, mentre: 
Pitigliano conta tra l’altro un grave ferimento di un Carabiniere; 
Manciano un attentato al Vescovo Diocesano”.⁴ Fra intimidazio-
ni e violenze ebbe fine l’amministrazione di Pietro Bocini, che 
tuttavia rimase in carica fino al giugno del 1922. Fece seguito 
un breve periodo di commissariamento, quindi l’elezione, il 25 
novembre del 1922, dell’avvocato Giuseppe Bruscalupi, primo 
sindaco fascista della “Piccola Gerusalemme”. In occasione del-
la sua elezione, con 18 voti su 19, il consiglio comunale inneggiò 
al Re, all’Italia e a Mussolini, “secondo salvatore della nostra 
Patria”.
Sin dal 16 ottobre del 1921, data di fondazione del fascio di Pi-
tigliano, Arturo Romboli si era schierato in favore degli interessi 
di Ferdinando Cavallari, amministratore dei grandi proprietari 
terrieri marchesi Ciacci, e di Bruscalupi, osteggiando, in veste di 
delegato mandamentale di Pitigliano, il colonnello Carlo Berliri 
Zoppi, presidente della locale Sezione ex combattenti. Quest’ul-
timo era considerato dai fascisti, in primis dal segretario pro-
vinciale Ferdinando Pierazzi, un avversario, un nemico del fa-
scismo. Così Pierazzi aveva sollecitato personalmente Romboli 
di ostacolare in ogni modo il colonnello. Addirittura il Direttorio 
del fascio di Pitigliano deliberò, il 12 ottobre 1925, un documen-
to diretto al prefetto per raccomandare l’allontanamento dalla 
provincia di Berliri Zoppi.⁵ Come ha accuratamente indagato 
lo storico Marco Grilli, nel suo saggio Il governo della provin-
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cia in Il fascismo a Grosseto. Figure e articolazioni del potere 
in provincia (1922-1938), a cura di Valeria Galimi, l’origine del 
fascismo a Pitigliano, e il suo consolidarsi in regime, fu ema-
nazione delle principali famiglie di proprietari terrieri della Val 
di Fiora, in particolare Aldi Mai e Ciacci, peraltro imparentate 
per via matrimoniale. Se il principale esponente del fascismo 
maremmano, Ferdinando Pierazzi, avversò il colonnello Berliri 
Zoppi, che peraltro era stato eletto consigliere fascista alla fine 
del 1922⁶, ciò si dovette alle ‘premure’ di Gino Aldi Mai. La loro 
ostilità risaliva alle denunce del primo sulla pessima gestione 
della cooperativa agricola dei combattenti, della quale il colon-
nello riteneva responsabile l’avvocato Bruscalupi, notabile della 
cordata Aldi Mai, Ciacci e Cavallari. A peggiorare le cose vi era 
stata una questione ereditaria, che opponeva la famiglia Berliri 
Zoppi a quella di Aldi Mai Ciacci, vicenda che contribuì, specie 
nel 1926, ad aumentare la tensione fra i due avversari. Come se 
tutto ciò non bastasse, il colonnello aveva subito un attentato 
durante uno dei suoi viaggi da Roma verso Pitigliano, del quale 
aveva accusato e denunciato gli avversari politici, tutti prosciolti 
per insufficienza di prove al processo che si tenne sempre nel 
1926. 
Alla fine degli anni Venti, dimessosi il podestà Bruscalupi, in ca-
rica dal 1927 all’aprile del 1929, peraltro anche consigliere pro-
vinciale dal 1922 al 1927, il Comune di Pitigliano fu affidato dal 
prefetto al marchese ingegnere Pier Niccolò Ciacci, parente sia 
di Gino Aldi Mai sia di Berliri Zoppi. Nell’intenzione del prefet-
to, il cui intervento era stato determinante per le dimissioni di 
Bruscalupi, questa nomina avrebbe dovuto smorzare le rivalità 
che avevano tenuto in ostaggio la politica pitiglianese e diviso 
in due la popolazione. Pier Niccolò Ciacci, iscritto al fascio nel 
1927, oltre a ricoprire l’incarico podestarile fino al 1939, fu ai 
vertici della segreteria del Partito fascista, ruolo che mantenne 
fino al 1937.⁷
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Non fu solo Berliri Zoppi a fare le spese degli intrighi politici  in 
Val di Fiora. Infatti, nella seconda metà degli anni Venti, l’altra 
vittima sacrificale fu Arturo Romboli, “un elemento dai prece-
denti poco chiari e dalla condotta equivoca”, allontanato da Pi-
tigliano per l’intervento del prefetto Soprano sulla Federazione 
provinciale del Partito fascista. Ne è prova una lettera di Rom-
boli al segretario del fascio di Manciano Fioravanti, inviata da 
Massa Marittima nell’agosto 1929.⁸ Lo squadrista di Pontassie-
ve, il picchiatore della “Terribile” e della “Ivo Saletti” era caduto 
in disgrazia. Con molta probabilità a causare la fine di un idillio, 
durato 6 o 7 anni, era stata anche l’opposizione di Romboli, evi-
dente in alcuni documenti, al distacco dal Comune di Sorano 
delle frazioni di San Martino sul Fiora e Catabbio in favore di 
Manciano. Tale manovra, caldeggiata, fortemente sostenuta dal 
fondatore dell’Agraria maremmana, dal parlamentare fascista e 
podestà di Manciano on. Gino Aldi Mai⁹, verrà portata a com-
pimento con l’approvazione di un Regio decreto del settembre 
1928, attuato a partire dal gennaio del 1929.
Le lotte per il potere che accompagnarono la vita di Pitigliano, 
scrive Marco Grilli nel libro citato, diedero origine a “schiera-
menti di gruppi di cittadini per l’uno o l’altro, coinvolgimento di 
personaggi corruttibili e corrotti, grazie ai quali la vita del parti-
to divenne solo scontro di fazioni, luogo di creazione di dossier 
e accuse, al pari dell’Amministrazione comunale. Il clima che si 
creò e mantenne a lungo era quello di una città in cui i soste-
nitori dei potenti spadroneggiavano nel paese […]. C’era stato 
anche un rapporto del questore di Grosseto a denunciare la de-
generazione del gruppo di uomini al potere; nei fatti si erano 
disinteressati delle questioni di carattere economico, che pre-
mevano alla popolazione, screditandosi e perdendo la stima dei 
cittadini”. In pratica il municipio era diventato un covo di ras lo-
cali e alla mala politica non era nemmeno estraneo il segretario 
comunale. Un esposto anonimo del 1937 denunciava il governo 
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di Ciacci e i vari caporioni del fascismo, svelava una corruzio-
ne su tutti i livelli, auspicando un intervento di Mussolini: “Solo 
Voi, o Duce, potete liberarci da questi Ras, i quali con le loro 
molteplici depravazioni stanno portando in rovina il paese”.10

Alla fine degli anni Trenta, concluso il decennio podestarile di 
Pier Niccolò Ciacci, il prefetto Trotta contattò l’on. Paride Magini, 
classe 1887, membro della Camera fascista per la XXIX legisla-
tura. Magini, residente a Roma, aveva combattuto nella guerra 
di Libia, nella Grande Guerra, in Etiopia, era stato capitano di 
corvetta nella Marina di Guerra, ufficiale superiore della Milizia, 
iscritto al fascio sin dal 1921. Magini è encomiato in una delibe-
ra del consiglio comunale di Pitigliano del 26 marzo 1913 per 
un’invenzione, risalente al periodo in cui era sottocapo timo-
niere telegrafista della Marina nella “Carlo Alberto”, cioè “una 
nuova applicazione alla radiotelegrafia Marconi per cui oggi si 
potrebbero trasmettere i radiotelegrammi anche durante i tem-
porali cosa che finora non era possibile”.11 Il prefetto lo aveva 
individuato con lo scopo di mettere fine all’instabilità politica, 
malgrado l’incompatibilità delle cariche, cioè quella di parla-
mentare con l’altra di podestà. Nominato ai vertici del munici-
pio nel febbraio 1929, Magini non prestò nemmeno giuramento 
e si dimise poco dopo adducendo improvvisi contrattempi. Fu 
allora designato un commissario prefettizio, Mario Castellucci, 
in carica fino al 25 maggio 1939, quando divenne podestà l’a-
gronomo Dante Spicci, un ex combattente della Grande Guerra, 
ex capitano di fanteria, possidente, che allora presiedeva la lo-
cale Cassa Rurale e Artigiana. Una persona molto stimata dalla 
popolazione di Pitigliano.12 Tuttavia, il continuo avvicendarsi di 
individui ai vertici del municipio, sarà una costante anche du-
rante gli anni della guerra e, come vedremo, della repubblica 
sociale. Infatti, dopo il mandato di Dante Spicci, durato fino ai 
primi mesi del 1942, fu la volta del commissario prefettizio rag. 
Vincenzo De Fonso, avvicendato da un altro commissario, Brasil-
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do Luzzetti, in carica dal marzo al giugno del 1942. Fu poi il tur-
no di Paride Magini, che questa volta accettò l’incarico, durato 
meno di un anno: dal 27 giugno del 1942 al primo maggio 1943, 
quando i vertici del municipio furono occupati dal mancianese 
Mirro Morucci, protagonista durante il periodo della repubbli-
ca sociale, nonostante il suo mandato venisse interrotto dagli 
incarichi assegnati a due commissari prefettizi. Di questi anni e 
della situazione sociale ed economica della “Piccola Gerusalem-
me”, ci offre uno spaccato, seppur parziale, la “Relazione sulla 
gestione commissariale al Comune di Pitigliano, 14 marzo-14 
giugno 1942” del commissario Brasildo Luzzetti. In quel breve 
lasso di tempo, Luzzetti si adoperò in favore di una maggiore 
vigilanza igienica, volta a tutelare la salute della popolazione 
attraverso “una maggiore pulizia delle vie cittadine, nei vicoli 
e nelle numerosissime stalle, piccoli lavori di riadattamento di 
fosse per scoli di acque luride e piovose”.  Nell’amministrazio-
ne del municipio egli intervenne per correggere “confusione 
nel personale”, dove riscontrò “delibere di mansioni sospese, 
altre addirittura non mai prese”. Il commissario prefettizio riu-
scì a riorganizzare il personale anche grazie alla collaborazione 
del nuovo segretario comunale, Pasquale Nestore Maddalo-
ni, succeduto al discusso Alberto Santangelo. Se la questione 
annonaria e degli ammassi, ritenuta una delle più importanti 
dal Governo, fu adempiuta adeguatamente, rimaneva quella 
delicatissima dell’economia dell’amministrazione comunale. 
Sopportato dal funzionario della prefettura, cav. rag. De Fonzo, 
Luzzetti intraprese l’opera di sistemazione economica e finan-
ziaria del comune, accendendo un mutuo con la Cassa Depositi 
e Prestiti per saldare le Ospedalità pregresse, che risalivano al 
30 dicembre del 1940. Inoltre si resero necessarie operazioni 
finanziarie provvisorie per dei pagamenti urgenti: 30.000 lire al 
Monte dei Paschi di Siena e 60.000 al Comune di Scansano. Per 
estinguere i debiti di circa 150.000 lire contratti con due società 
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fornitrici di energia elettrica, fu inoltrata una nuova istanza di 
finanziamento alla Banca Toscana, mentre si cercava di rateiz-
zarne il debito in 10 annualità. Una situazione alquanto critica, 
dunque, evidenza di pessime gestioni della cosa pubblica, che 
la visita dell’“eccellenza Gerla” e le sue elargizioni in favore di 
alcune famiglie sinistrate per il crollo di qualche abitazione, o il 
progetto della Casa del bambino, difficilmente potevano dissi-
mulare.13

Il quadro che ne esce, dall’esame dei documenti di età fascista 
è, come si è accennato, quello di un paese diviso, del cumulo 
di cariche in mano a poche persone e del fallimento di quella 
sorta di restaurazione aristocratica tentata dalle più importan-
ti famiglie di proprietari terrieri. L’instabilità politica, peraltro, 
differenziò Pitigliano dagli altri comuni della Val di Fiora, anche 
negli ultimi 9 mesi del regime fascista repubblicano. Infatti, dal 
settembre del 1943 al giugno del 1944, a Sorano l’amministra-
zione e il partito restarono in mano a fascisti del luogo: Agostino 
Celli e Francesco Franci; a Manciano, per la rilevanza che ebbe 
il paese nella Resistenza maremmana, vennero inviati due ‘ma-
stini’ del fascismo repubblicano: nella “Spia della Maremma” 
fu commissario prefettizio il dalmata Sokota Messa Boris14 da 
gennaio alla Liberazione, mentre il ruolo di segretario del PFR fu 
prerogativa di Giovacchino Brinci, addirittura componente della 
squadra “Ettore Muti” maremmana.
Alla corruzione, alla precarietà politico-amministrativa di Piti-
gliano, si contrappose, per l’intero ventennio, la costante della 
repressione antifascista. La conquista del potere fu inaugurata, 
nella “Piccola Gerusalemme”, con un orribile omicidio, eseguito 
nella piazza principale del paese: il 12 dicembre 1922 una squa-
draccia massacrò di botte il contadino di origini soranesi Oreste 
Celata detto “il Moro”, che rientrava a casa con il figlio Filippo di 
soli 6 anni, testimone dell’aggressione. Oreste Celata, attivista 
socialista, fu ricoverato all’ospedale di Orbetello, dove morì il 
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giorno dopo all’età di 45 anni.15 Molto probabilmente fu sepolto 
in una fossa comune.
Per sfuggire alle persecuzioni, gli avversari del fascismo tro-
varono scampo soltanto nella fuga. Riteniamo sia doveroso 
ricordare alcuni di questi uomini, seppure non siano molte le 
informazioni a nostra disposizione. Lo faremo attraverso la te-
stimonianza del Maestro Ferrero Pizzinelli e dei dati che si rica-
vano dalla lettura del Casellario Politico Centrale.16

Adolfo Giuseppe Dinelli, nato a Pitigliano il 23 febbraio 1894, 
presiedeva la Cooperativa agricola socialista e fu uno dei princi-
pali esponenti di sinistra, costretto a emigrare in America. Spo-
sato con Trieste Leonilda Franceschi il 6 dicembre 1920, è morto 
a New York l’11 gennaio del 1949.17 Dinelli era schedato come 
comunista, di professione operaio. 
Dante Niccolini, assessore socialista, classe 1880, calzolaio, emi-
grò a Roma, ma i fascisti di Pitigliano segnalarono la sua pre-
senza a quelli dell’Urbe. Siccome aveva aperto un negozio, gli 
squadristi sistemarono sopra la porta un ritratto di Mussolini. 
Per entrare nel negozio, Niccolini dovette rompere il quadro e 
per questo subì violenze fisiche. Sposato con Castiglia Dinelli 
l’11 febbraio del 1907, morì a Roma il 22 novembre 1952.
Felice Benotti, classe 1895, socialista, parrucchiere, dovette 
emigrare a Roma.
Scandiano Bechini, comunista, campagnolo, raggiunse Treviso.
I fratelli Giulio e Azelio Alessandrini, il primo assessore sociali-
sta, dovettero emigrare. Uno di loro si stabilì a Grosseto. Era-
no entrambi campagnoli, Giulio della classe 1893, il fratello del 
1890.
Palmiero Marini, classe 1890, repubblicano, negoziante di vali-
gie e ombrelli, abitò a Grosseto e aprì un negozio sul corso.
Ascanio Cagnoli, espatriò in America. Al ritorno aprì un negozio 
di scarpe, ma per poco: a causa di rinnovate vessazioni, partì di 
nuovo e non fece più ritorno.
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Ottorino Fromboluti, classe 1899, anarchico, sellaio, raggiunse 
le lontane Americhe e rivide Pitigliano solo alla fine della Secon-
da guerra mondiale. 
Giovanni Antonio Luigi Donatelli, detto Baffino, nato a Pitiglia-
no, in via Vignoli, il 21 novembre 1867. Sposato con Maria Ia-
nichi il 27 aprile del 1899, fu consigliere comunale socialista 
sin dall’età giolittiana e si era distinto già da allora per il suo 
attivismo politico, risultando uno degli esponenti più carisma-
tici dell’opposizione insieme a Pietro Bocini. Secondo la testi-
monianza di Ferrero Pizzinelli, Donatelli conosceva bene le leggi 
pur non essendo avvocato. Nel 1911 aveva proposto di affigge-
re delle targhe sulla facciata del palazzo comunale per comme-
morare Giordano Bruno e Francesco Ferrer. Come traspare dal 
discorso di Niccolini del 1920, fu mandato in rovina dagli avver-
sari politici e dovette emigrare in America, a New York, dove 
svolgeva il lavoro di commesso.18 Si dice sia morto in povertà. A 
Donatelli dedicò dei versi il poeta dialettale Antonio Becherini, 
detto ‘Ntognu Berni, che riportiamo in appendice.
Corinto Marsili, classe 1885, socialista, locandiere. Era padrone 
di un ristorante nel corso di Pitigliano, vicino alla casa del fascio.
Angelo Agnuzzi, proprietario di un pastificio, attività che dovet-
te chiudere in quanto antifascista. Poi vi erano decine di sche-
dati, socialisti, comunisti, anarchici, antifascisti, repubblicani, 
tutti tenuti rigidamente sotto controllo.19 Spesso, all’arrivo di 
qualche personalità o in vista di particolari festività, venivano 
preventivamente rinchiusi in carcere per essere liberati anche 
qualche giorno dopo la fine dell’evento o l’arrivo di un gerarca.
Ercole Gervasi, classe 1886, schedato come comunista, confina-
to politico, sindaco di Pitigliano nel 1944, a cui abbiamo dedica-
to un ricordo in appendice. Il fascismo lo aveva definito “Irridu-
cibile avversario al regime, in contatto con fuoriusciti”. 
Infine Dante Franceschi, operaio agricolo, nato a Pitigliano il pri-
mo agosto 1897 e assassinato il 29 settembre 1935, verosimil-
mente da squadristi pitiglianesi e mancianesi.20



14

La repressione poliziesca non risparmiò nessuno e persino una 
battuta o una frase fuori luogo poteva avere conseguenze im-
prevedibili. È quello che accadde al parroco don Cesare Pallini, 
nato a Pereta di Magliano in Toscana, insegnante presso il Se-
minario di Pitigliano. Il parroco, che risiedeva a Pitigliano, stava 
transitando con la propria autocarrozzetta sull’Aurelia. Ferma-
tosi presso Fonteblanda a fare rifornimento, protestò per l’au-
mento del prezzo del carburante, perché i 5 litri richiesti non 
corrispondevano più a 10 lire, bensì a 14. Il curato pare abbia 
affermato: “Una volta costava 10 £ e ora 14 £! Accidenti a loro e 
l’Abissinia”. Alcuni presenti denunciarono don Cesare, che fu in-
terrogato, smentì di aver proferito offese al fascismo, ma venne 
diffidato21 e si guardò bene dal commettere simili imprudenze, 
che per poco non gli costarono un provvedimento del Tribuna-
le speciale, diventando poi deferente, nel bene o nel male, del 
regime fascista.
Andò peggio a Silvio Cioni, bracciante, nato a Pitigliano nel 
1904, che nel dicembre 1935 fu inviato al confino per 2 anni per 
aver detto: “Non mi rompano le scatole, tanto l’oro alla patria 
non lo do”.
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I
Il crollo del fascismo, 

l’Italia dopo l’8 settembre 1943 e la 
Provincia di Grosseto dopo l’armistizio

Nella notte del 10 luglio 1943 la fanteria americana della VII Ar-
mata del Generale Patton e quella inglese di Montgomery sbar-
carono sulle coste occidentali della Sicilia in quella che è pas-
sata alla Storia come operazione “Husky”. Gli alleati non erano 
stati bloccati sulla “linea del bagnasciuga”, come aveva enfatica-
mente dichiarato Mussolini, e la sera stessa dello sbarco la città 
di Siracusa era nelle loro mani. Dopo le sconfitte dell’esercito 
italiano nei Balcani, in Russia, in Africa settentrionale, la guer-
ra investiva la penisola. L’Italia era un Paese prostrato già dalla 
fine del 1942: la crisi economica imperversava, colpendo anche 
quella piccola borghesia impiegatizia che si era identificata con 
il regime. In questo clima, gli scioperi della classe operaia nelle 
città industriali del nord nel marzo del ‘43 rappresentarono la 
prima contestazione a viso aperto al fascismo: alla protesta per 
la penuria dei generi alimentari razionati e a quella per i pesanti 
orari di lavoro imposti dalla produzione bellica, si sommarono 
rivendicazioni di carattere politico, cioè la pace con gli anglo-a-
mericani e la liberazione dei prigionieri politici. Attraverso la 
repressione e alcune concessioni, il regime aveva ristabilito 
l’ordine, ma la disfatta dell’esercito italiano in Tunisia (maggio 
1943), il successivo sbarco alleato in Sicilia e il bombardamento 
di Roma del 19 luglio 1943, segnarono il punto di più profonda 
crisi del regime, provocando posizioni critiche verso Mussolini 
all’interno dello stesso PNF. Queste posizioni di fronda e criti-
ca si concretizzarono infine in un ordine del giorno, presenta-
to da Dino Grandi al Gran Consiglio del Fascismo che si svolse 
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nella notte tra sabato 24 e domenica 25 luglio 1943, a Palazzo 
Venezia, e che invitava il Re ad assumere l’effettivo comando 
delle forze armate e dunque, di fatto, chiedeva a Mussolini di 
rinunciare al potere. Alla successiva votazione, quello che poi 
è passato alla storia come l’Ordine del Giorno Grandi ricevette 
19 voti a favore, tra cui anche quello del genero di Mussolini, 
Galeazzo Ciano, un gerarca si astenne, mentre un altro uscì dal-
la sala senza votare. Solo 7 furono i voti contrari, così l’Ordine 
del Giorno Grandi fu approvato. L’indomani, domenica 25 luglio 
1943, Mussolini si recò a Villa Savoia, per un colloquio con Vitto-
rio Emanuele III, previsto per le ore 17. Qui, il Re gli comunicò la 
sua decisione di sostituirlo con il Maresciallo d’Italia Pietro Ba-
doglio, poi lo fece arrestare dai carabinieri all’uscita della villa. 
Si compì così quello che qualcuno ha definito il “colpo di stato 
regio”.22

Mussolini, arrestato dai carabinieri, fu condotto in vari luoghi 
di prigionia, infine sul Gran Sasso, a Campo Imperatore. Così 
il dittatore era caduto a causa di un decreto regio in seguito 
all’iniziativa di gerarchi fascisti. Nessuna voce si era levata in sua 
difesa e quando gli italiani furono a conoscenza del suo arresto, 
esplosero in una gioia incontenibile. Ovunque si inneggiò alla 
fine della dittatura, che si dissolse senza alcuna resistenza e sot-
to il peso di una condanna unanime. Secondo le stesse fonti fa-
sciste, negli scontri successivi al 25 luglio, i morti erano stati una 
decina: “un numero irrilevante rapportato al crollo di una ditta-
tura nelle circostanze eccezionali della guerra”.23 Come nuovo 
primo ministro il Re scelse il Maresciallo Badoglio, precedente-
mente compromesso con il regime. Così, anche se fu dichiarato 
illegale il Partito fascista, venne mantenuta la censura politica, 
gran parte dei funzionari fascisti rimase al proprio posto, non fu 
nemmeno sciolta la Milizia e non furono abolite le odiate leggi 
razziali. Per timore di rappresaglie tedesche il Maresciallo d’Ita-
lia dichiarò la continuazione della guerra a fianco di Hitler e nel 
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contempo avviò trattative segrete con gli alleati. L’ambiguità e 
le indecisioni di Badoglio insospettirono sia gli anglo-america-
ni che i nazisti: entrambi cominciarono a considerare l’Italia un 
potenziale nemico. La firma di un immediato armistizio, dopo 
la destituzione di Mussolini, avrebbe visto i tedeschi in condi-
zione di netta inferiorità. Ma i “45 giorni” di Badoglio furono 
caratterizzati dall’incertezza e i tedeschi ne approfittarono per 
potenziare la loro presenza sulla penisola, facendo affluire nuo-
ve Divisioni dal Brennero. 
La Germania, infatti, non era impreparata a un’uscita italiana 
dal conflitto: già dal 1942 i tedeschi avevano calcolato questa 
eventualità e avevano predisposto quelle contromisure cono-
sciute come “Caso Asse”. Così l’8 settembre del 1943, dopo che 
gli alleati resero pubblico l’armistizio firmato  con il governo 
Badoglio, Vittorio Emanuele III e il suo primo ministro abban-
donarono Roma per rifugiarsi a Brindisi e l’esercito, lasciato a 
se stesso, si disgregò. Scattò immediatamente l’occupazione 
tedesca e la neutralizzazione dei soldati italiani: 650.000 milita-
ri furono catturati e deportati in Germania come manodopera 
per il Terzo Reich e migliaia vennero massacrati.24 Gli obiettivi 
germanici furono completati con la liberazione di Mussolini e la 
restaurazione del regime fascista, che avrebbe dato una faccia-
ta di legalità all’occupazione tedesca. Il Duce venne liberato il 12 
settembre da un centinaio di uomini aviotrasportati al comando 
del colonnello delle SS Otto Skorzeny, appositamente inviato da 
Hitler. Le guardie di Badoglio, a cui era affidata la custodia di 
Mussolini sul Gran Sasso, erano “fermissimamente decise a non 
sparare un colpo, ad arrendersi a chicchessia”25 benché avesse-
ro avuto ordine di uccidere il prigioniero in caso di fuga. Il capo 
del fascismo raggiunse la Germania e sostenuto da Hitler fondò 
la Repubblica Sociale Italiana o Repubblica di Salò, dal nome di 
una piccola località balneare sul lago di Garda. La “Repubblica” 
aveva le sue sedi in vari centri sparsi del Nord: la residenza del 
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Duce a Gargnano, la Presidenza del Consiglio a Bogliaco, gli In-
terni a Maderno, la Difesa a Cremona, le Corporazioni e l’Econo-
mia a Verona, l’Educazione Nazionale a Padova, l’Agricoltura a 
Treviso. La creazione di più centri di potere rispondeva a sistemi 
già sperimentati dai tedeschi in altri Paesi occupati e sottolinea-
va la dipendenza del risorto fascismo alla Germania nazista. Veri 
padroni dell’Italia erano il generale Kesselring, che sbarrava il 
passo agli alleati a sud di Roma sulla linea “Gustav”, il generale 
Rommel, quello delle SS Wolff e l’ambasciatore tedesco a Roma 
Rudolph Rahn. La Repubblica Sociale non aveva nessuna autori-
tà sulle province di Udine, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Lubia-
na, affidate da Hitler al Gauleiter della Corinzia, e sulle province 
di Bolzano, Trento e Belluno assegnate al Gauleiter del Tirolo. 
In questi territori fu attuata una politica di ‘germanizzazione’ 
in vista di un’annessione al Terzo Reich. Così, con l’ultimo fasci-
smo, andavano in fumo gli immani sacrifici dei fanti-contadini 
della Prima guerra mondiale. Gran parte della produzione in-
dustriale italiana era destinata alla Germania e il Führer pretese 
7 miliardi al mese per la guerra che combatteva nella penisola, 
di cui 21 come anticipo per il trimestre settembre-novembre 
1943. Riguardo le forze armate fasciste i tedeschi insistevano 
sulla costituzione di reparti di milizia da impiegare in operazio-
ni di polizia. Effettivamente buona parte delle forze armate del 
risorto fascismo, come la GNR o le Brigate Nere, si videro affida-
re dall’‘alleato’ tedesco più che altro il compito di reprimere la 
Resistenza partigiana. Al controllo del territorio parteciparono 
anche i reparti della X Mas del principe Valerio Junio Borghese e 
furono attive alcune famigerate bande: la “Carità”, dal nome del 
maggiore Mario Carità, la banda di Pietro Koch, la “Muti” e altre 
che si macchiarono di torture e crimini efferati con il consenso e 
la protezione dei tedeschi. Nel processo celebrato dopo la guer-
ra a carico del principe Junio Valerio Borghese, egli sostenne 
che: “Nella RSI il comandante germanico Wolff era responsabile 
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delle operazioni per il mantenimento dell’ordine pubblico. Noi, 
per poter impiegare i reparti in operazioni belliche, dovevamo 
ottenere l’autorizzazione del comando tedesco”.26 Nel novem-
bre del 1943, nell’Italia occupata dalle armate di Hitler, furono 
affissi i bandi del generale Graziani per la chiamata alle armi 
delle classi 1923, 1924 e successivamente del 1925. 
A seguito dell’armistizio e della fondazione della Repubblica So-
ciale, la provincia di Grosseto fu sottoposta all’autorità tedesca. 
Alle circolari del prefetto Palmardita, si aggiunsero gli ordini del 
tenente colonnello Müller, responsabile esecutivo per il territo-
rio di Grosseto dal giorno 12 settembre. Le sue disposizioni non 
si fecero attendere: con un manifesto avvisò la popolazione che 
“Chiunque venga colto nel possesso di armi, chiunque intra-
prenda atti oppure tentativi di sabotaggio o spionaggio, chiun-
que tenti di disturbare in qualunque modo il funzionamento 
dei servizi telefonici e telegrafici oppure del traffico pubblico, 
verrà fucilato secondo le norme del Codice Militare Germani-
co”.27 In quegli stessi giorni fu imposto il coprifuoco, fissato dalle 
ore 21.00 alle 5,30 del mattino, e disciplinati gli spostamenti fra 
province, per i quali si rendevano necessari speciali permessi 
della prefettura e dei tedeschi.
L’armistizio, ritenuto dalla popolazione una premessa alla pace 
e alla ricostruzione dell’Italia, fu in realtà uno dei momenti più 
drammatici nella storia del Paese. Tutte le strutture politiche e 
militari italiane erano rapidamente crollate. Le notizie più dispa-
rate s’intrecciavano. Un esercito, che per anni era stato alleato, 
divenne improvvisamente nemico. Tutte le famiglie dell’epoca 
avevano un parente o un conoscente sotto le armi e adesso nes-
suno sapeva più se questi fossero stati al sicuro o in pericolo, a 
prescindere se si trovassero al fronte o nelle retrovie. La con-
seguente situazione di fluidità e confusione che ne era seguita, 
aveva lasciato milioni di persone nella spiacevole sensazione di 
mancanza di notizie e certezze. 
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Come si è visto, i tedeschi furono gli unici che seppero agire con 
decisione e prontezza. Entro la sera dell’11 settembre tutta la 
provincia di Grosseto era sotto il loro controllo. 
Alla fine di settembre giunse nel capoluogo maremmano Alceo 
Ercolani28, che assunse l’incarico di commissario straordinario 
del Partito fascista repubblicano di Grosseto. Ercolani, di pro-
fessione militare di carriera, era originario del viterbese, già 
combattente della Grande Guerra, era stato fascista sin dal 
1921 e aveva ricoperto diversi incarichi politici tra cui quello di 
consigliere nazionale del Pnf e federale di Treviso. Con il grado 
di maggiore, aveva comandato il XVIII Battaglione bersaglie-
ri del III Reggimento sul fronte russo, tra il 1941 e il 1942. Per 
il coraggio dimostrato durante la battaglia di Natale del 1941 
a Orlowo Ivanowka29, aveva ottenuto la medaglia d’argento al 
Valor Militare e la croce di ferro tedesca di prima classe (“Ei-
sernes Kreuz”). Il 25 ottobre del 1943 fu nominato prefetto per 
Grosseto e si firmò come “capo della provincia”. I suoi manifesti 
furono sempre minacciosi nei confronti dei “Rurali di Marem-
ma”, avvisati delle punizioni più severe se sorpresi ad aiutare i 
partigiani e i renitenti alla leva e verso la popolazione, poiché, 
in caso di dimostrazioni, Ercolani ordinava di “tirare alla gente 
come gli uccelletti”.30 Il Comando territoriale tedesco in provin-
cia definì senza mezzi termini il suo governo come “eccellente”. 
A Grosseto il ventennio era iniziato con la nomina a prefetto 
del generale Maggiotto nel 1923 e finiva tragicamente con le 
minacce e le repressioni del “capo della provincia”: il maggiore 
Ercolani. Appena assunto l’incarico, egli salutò la popolazione 
con il seguente manifesto: “Con orgoglio e soddisfazione assu-
mo da oggi la carica di Capo della Provincia di Grosseto. Invio 
a tutta la popolazione della Provincia il mio saluto affettuoso 
e cameratesco. Chiedo la collaborazione di tutti, dai più umili 
ai più alti. A prescindere da ogni diversità di vedute politiche, 
oggi è necessario riunirsi per difendere le nostre famiglie, le no-
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stre terre, il nostro onore e la dignità dell’Italia. Agli immemori 
ricordo che il sangue versato sui campi di battaglia dai nostri 
eroi non deve essere stato sparso inutilmente. Sarò inflessibile 
e inesorabile contro tutti i traditori della Patria. Evviva l’Italia”.31

Ercolani fu sostenuto dal Comando tedesco, che incoraggiò la 
ricostituzione del fascio di Grosseto.32 Il 22 ottobre 1943 il Con-
siglio dei Ministri della neo costituita RSI esautorò e sostituì ben 
43 prefetti, mettendo al loro posto soggetti ritenuti affidabili. 
Tra questi ci fu anche Ercolani, che prese ufficialmente possesso 
del suo ruolo il 25 ottobre. Fu anche deciso di non utilizzare più 
il termine di prefetto per designare chi era posto a capo dell’am-
ministrazione locale dello Stato. Nacque così l’appellativo di 
“capo della provincia”, che doveva servire a sottolineare un di-
verso ruolo ricoperto da questi individui. I “capi della provincia” 
dovevano essere contemporaneamente i responsabili dell’am-
ministrazione civile dello Stato, i coordinatori dell’attività politi-
ca e i dirigenti delle funzioni militari e di polizia da svolgere nel 
medesimo territorio contro gli oppositori dell’ordine costituito. 
Nella nomina di Ercolani non fu estraneo il locale Comando 
tedesco (“Orstkommandantur”), che fece richiesta a tal riguar-
do.33 Sempre in quel mese di ottobre, infatti, si era perfezionata 
l’occupazione militare germanica del Paese, con la creazione dei 
vari Comandi territoriali. 
Ercolani procedette speditamente nell’opera di riorganizzazio-
ne della struttura fascista in provincia. La lettura delle prime 
circolari inviate nell’ottobre del 1943 ai responsabili dei fasci 
comunali, consente di comprendere cosa intendesse l’ex mag-
giore dei bersaglieri per ricostituzione dello Stato fascista: tutto 
il potere andava attribuito ai segretari del fascio, che dovevano 
diventare la massima autorità.34 In quest’opera di riorganizza-
zione, Ercolani fu assistito dai principali esponenti dello squa-
drismo provinciale: Ennio Barberini35, che fu preposto, dalla fine 
di gennaio 1944, alla guida del 645° Comando provinciale della 
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GNR36 e successivamente fu messo a capo del 101° Comando 
militare provinciale37; Generoso Pucci, che fu nominato trium-
viro della Federazione fascista repubblicana di Grosseto38, as-
sieme a Bernardino Cambi e Silio Monti, a cui fu anche affida-
to il fascio di Grosseto; Inigo Pucini, che divenne commissario 
prefettizio di Grosseto; il questore Mancuso, pur riconfermato 
nella sua carica fu esautorato dal suo vice, Liberale Scotti che, 
come appare scritto nella Sentenza al processo del 1946 contro 
i fascisti grossetani, “organizzò e diresse l’ufficio politico della 
Questura in connivenza con l’Ercolani”. 
Dopo un primo momento, nel settembre-ottobre 1943, in cui 
i rapporti con le autorità italiane erano stati tenuti diretta-
mente dai reparti militari tedeschi, e soprattutto dopo che la 
resistenza militare germanica agli alleati al sud consentiva una 
dominazione stabile del centro Italia, cominciò a prendere for-
ma la struttura di occupazione militare, all’interno della quale 
la Provincia di Grosseto fu sottoposta alla giurisdizione della 
“Militärkommandantur” di Perugia (MK 1018), per passare poi 
sotto il comando del “Deutscher Wehrmacht Standort-Offizier” 
(DWSTO), che aveva compiti di controllo amministrativo ed 
economico sulle province di Pisa, Livorno e Grosseto, con sede 
dapprima a Livorno e poi, dal 23 ottobre 1943, a Bagni di Cascia-
na.39 Dal gennaio 1944, infine, Grosseto passò sotto il controllo 
della “Militärkommandantur” di Viterbo (MK1043) che, tramite 
la “Aussenstelle” di Roma, dipendeva direttamente dal Coman-
do Supremo di Sud-Ovest (O.B.). Le “Militärkommandanturen” 
avevano in particolare compiti di controllo sul territorio nei set-
tori economici utili alle esigenze belliche, compreso il rastrella-
mento della mano d’opera e delle risorse agricole e industriali.40 
Da questo momento quanto accade in Provincia di Grosseto fu 
relazionato anche nei documenti tedeschi. In questi rapporti 
Ercolani era solitamente definito “Gauleiter”, termine tedesco 
equivalente a “capo della provincia”, ma che inevitabilmente 
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evoca l’accostamento con i vari gerarchi nazisti dell’Europa oc-
cupata. Dall’esame dei documenti di archivio non compaiono 
scontri o frizioni tra tedeschi e i fascisti repubblicani, anche per-
ché i ruoli appaiono ben definiti. Le forze fasciste operavano per 
reprimere opposizioni e resistenze, mentre i tedeschi ordinava-
no e davano delle indicazioni che non ammettevano repliche, 
come quando fu deciso lo sfollamento della popolazione dalle 
aree costiere, per una fascia pari a 5 chilometri.41

L’organizzazione militare del fascismo repubblicano passò attra-
verso la comunicazione che, il 5 novembre 1943, Pavolini spe-
dì a tutte le federazioni del partito (PFR), contenente l’ordine 
di costituire delle “Squadre Federali di Polizia”, che dovevano 
trovare impiego anche come polizia politica. Fu il primo passo 
verso la costituzione di una vera forza armata di partito, riman-
data a quando si fosse consolidato il neonato PFR.42 La maggio-
re struttura militare della RSI in quel periodo fu la GNR, la cui 
costituzione fu deliberata il 5 dicembre 1943. La Guardia, come 
venne chiamata da quel momento, nacque dal forzato matri-
monio tra la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (MVSN), i 
carabinieri, non più reali, forza primaria di polizia e controllo 
dell’ordine pubblico sul territorio, e la polizia dell’Africa Italiana 
che era di stanza a Roma. 
In Provincia di Grosseto nacque la 98^ Legione della Milizia 
Volontaria Sicurezza Nazionale (MVSN)43, che il 15 marzo 1944 
divenne il 645° Comando provinciale della Guardia Nazionale 
Repubblicana (GNR), costituita dalla fusione fra le camicie nere 
della milizia e i carabinieri. Elemento base della struttura furono 
le caserme della vecchia “Benemerita”. Quelle di Manciano e 
Sorano dipendevano dalla tenenza di Pitigliano. I vari distacca-
menti facevano poi parte di una Compagnia Territoriale. Per la 
repressione e il controllo del territorio e in seguito per i rastrel-
lamenti, furono costituite 2 compagnie di Ordine Pubblico: la 
1° aveva la sede a Massa Marittima e operava nel nord della 
provincia, la 2° prese base ad Arcidosso e operava nel sud. 
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I Tedeschi non si fidavano né della polizia italiana, né dei carabi-
nieri, che in alcuni casi erano passati dalla parte degli alleati. In 
un rapporto del DWST di Livorno in data 18 novembre 1943, fu 
riportato che: “Nella provincia di Grosseto… alcuni carabinieri 
incaricati del trasporto da un’isola alla terraferma di 10 aviato-
ri americani precipitati, sono passati al nemico con i motoscafi 
e i prigionieri”.44 In Provincia di Grosseto, dopo l’8 settembre, 
i militi dell’Arma erano rimasti nella maggior parte in servizio, 
ma “ai carabinieri i fascisti e l’opinione pubblica addebitano 
l’arresto di Mussolini, l’uccisione di Ettore Muti e la fedeltà a 
casa Savoia”.45 L’Arma, peraltro, aveva accusato il colpo del ter-
remoto politico-militare, della cattura e  deportazione di miglia-
ia di carabinieri romani in Germania. Inoltre, nei confronti dei 
carabinieri, “le gerarchie fasciste avrebbero dimostrato una ben 
scarsa considerazione, accusando a più riprese i militari di scar-
sa efficienza e dubbia fedeltà verso il nuovo Governo, quando 
non di palese connivenza con il mondo della macchia”.46

All’interno del fascio di Grosseto nacque, alla fine di novembre 
del 1943, la “Ettore Muti”, una squadra composta da una ven-
tina di elementi di sicura fedeltà e intransigenza. Silio Monti ne 
era il capo, coadiuvato dal medico Michele De Anna, squadrista 
fin dal 1921.
Conformandosi all’accordo italo-tedesco del 16 ottobre 1943, 
il generale Graziani, Ministro della guerra della RSI, promulgò i 
bandi di chiamata alle armi delle classi 1924-192547 e il richia-
mo della classe 1923. La volontà fascista di ricostituire le forze 
armate, spinse le autorità a una propaganda martellante per 
stimolare i giovani a presentarsi e anche per farsi arruolare nei 
corpi scelti della RSI. Ma il richiamo patriottico, la sollecitazio-
ne di rivincita per far dimenticare l’onta dell’8 settembre, non 
furono sufficienti. L’affluenza alle caserme fu minima, non è 
possibile dire se per merito della propaganda clandestina o se 
per intima convinzione delle reclute e delle loro famiglie, per le 
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quali presentarsi a continuare la “guerra fascista” era, non solo 
tragicamente inutile, ma soprattutto criminale. Tutti erano con-
vinti che il conflitto continuava solo per difendere gli interessi di 
Hitler e della Germania, non certo per quelli dell’Italia. 
Posti davanti alle pessime notizie che pervenivano dai comuni 
della provincia, Ercolani e le varie autorità locali fasciste emana-
rono una serie di disposizioni drastiche, che puntavano a colpire 
i renitenti e le loro famiglie. Il grosso della renitenza proveniva 
da un mondo contadino che non voleva più dare braccia per 
una guerra inutile; non era solo una protesta dei singoli, ma 
spesso coinvolgeva le famiglie. Le autorità del tempo ebbero 
sentore che i genitori ‘sconsigliavano’ i figli a raggiungere le ca-
serme; coinvolgere le famiglie dei renitenti sembrò pertanto il 
metodo più sicuro per scoraggiare il fenomeno. Dopo aver ten-
tato la solita “attiva opera di persuasione”, i membri della GNR, 
come in altre parti d’Italia, passarono ad arrestare i capifamiglia 
delle reclute non presentatisi. Nei casi in cui questo non fu suf-
ficiente, furono tolti i sussidi e ritirate anche le carte annonarie 
dei nuclei familiari in cui erano presenti renitenti alla leva.48

Intanto, a seguito dei bombardamenti aerei alleati, sempre più 
pesanti sulla città di Grosseto, nel dicembre del 1943 fu neces-
sario decentrare in provincia le varie strutture di comando: la 
Prefettura si spostò a Paganico, il Comando militare provinciale 
si trasferì a Massa Marittima, il Municipio di Grosseto fu dislo-
cato a Roselle, gli Uffici postali raggiunsero Montorsaio, il Tribu-
nale distaccato ad Arcidosso e Scansano divenne la sede della 
Questura.
Se da un lato il fascismo si riorganizzava nella sua forma repub-
blicana, anche in Maremma la Resistenza mosse i primi passi, 
in particolare a sud del capoluogo e nella zona di Massa Ma-
rittima. Infatti, in provincia di Grosseto le prime formazioni 
partigiane nacquero subito dopo l’8 settembre grazie all’azione 
di pochi coraggiosi che recuperarono le armi abbandonate dai 
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militari sbandati, convincendo altri ad agire, a non aspettare, 
senza reagire, gli anglo-americani. A Manciano, per impulso del 
geometra Santi Gaspare Arancio (classe 1903), venne fonda-
ta la Banda Arancio Montauto già nel settembre, che aveva la 
base principale nelle vaste macchie di Montauto. Altri gruppi, 
più o meno autonomi dalla B.A.M., furono quello del tenente 
Lucchini nella zona di Manciano, del tenente Canzanelli pres-
so Scansano, a partire dal febbraio-marzo del 1944, il reparto 
“Lupi” di Pitigliano al comando di Pietro e Silvestro Casciani e il 
Reparto Lamone, di Domenico Federici, che operava al confine 
fra le province di Viterbo e Grosseto e aveva la base principale 
alle “Murce della Strompia”, all’interno della selva del Lamo-
ne.49 Alle pendici dell’Amiata era attiva, sin dalla seconda metà 
di dicembre del ‘43, la banda di Montebuono, nel Comune di 
Sorano, composta di giovani del luogo e del vicino Comune di 
Castell’Azzara.
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II
La nascita del “Reparto Lupi” di Pitigliano

Secondo il maestro Ferrero Pizzinelli50, la banda partigiana di Pi-
tigliano si costituì regolarmente il 10 ottobre del 1943 in località 
Concelli, nelle immediate vicinanze del paese, lungo la valle del 
fiume Lente, per impulso dei fratelli Pietro e Silvestro Cascia-
ni, rispettivamente della classe 1910 e 1915. Basandoci sugli 
elenchi dei partigiani redatti dal Ministero dell’Assistenza Post-
bellica, Commissione regionale toscana per il riconoscimento 
della qualifica di partigiano, notiamo che Silvestro Casciani ha 
un’anzianità superiore di qualche mese rispetto al fratello Pie-
tro: il primo sarebbe attivo dal 10 ottobre 1943, preceduto solo 
da Quinto e Pompeo Rotoli (20 settembre 1943), quindi da Elio 
Desideri e Spartaco Nasini (5 novembre del 1943), Gilfredo Rug-
gini (15 dicembre 1943) e infine tutti gli altri, a partire dal primo 
gennaio del 1944, che risulterebbe la data di inizio dell’anzianità 
partigiana di Pietro Casciani. 
Informazioni dettagliate sulla nascita della banda si acquisisco-
no dalla consultazione della Relazione partigiana di Mario Ghia-
ra, denominata “Monte Bono”. Grossetano, classe 1909, Ghiara 
ricopriva l’incarico di cancelliere del Tribunale di Grosseto ed 
eseguiva tale impiego anche ad Arcidosso, dove aveva dovuto 
sfollare il tribunale in conseguenza dei bombardamenti aerei 
alleati. La sua attività partigiana si svolse fra Sorano, Pitigliano, 
Acquapendente, l’orvietano e Santa Fiora. Dopo la Liberazione, 
Ghiara si vedrà affidare il compito di interrogare i fascisti repub-
blicani e raccogliere le loro dichiarazioni, necessarie ai provvedi-
menti da prendere nei loro confronti. La sua opera investigativa 
fu considerata talmente preziosa da indurre il sindaco di Piti-
gliano Ercole Gervasi a raccomandarsi al presidente del Tribu-
nale di Grosseto e al prefetto allo scopo di “lasciare ancora per 
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qualche tempo, quale addetto a questa Pretura, il Cancelliere 
Primo di codesto Tribunale Ghiara Mario fu Silvio, condannato 
dal Tribunale straordinario di guerra sul campo in Santa Fiora il 4 
marzo 1944, partecipante alle bande armate dei fratelli Cascia-
ni”.51 Nel settembre del 1943 Ghiara, di passaggio a Pitigliano, 
fu informato che alcuni cittadini si erano opposti a un tentativo 
di manifestazione fascista. Che gli antifascisti stessero rialzando 
la testa è confermato da un tentativo di dimostrazione pubblica 
già il 26 luglio 1943, disperso dall’intervento dei militari. Il te-
nente Brigida, comandante dei carabinieri, “proibì, in modo as-
soluto, che la popolazione esultasse per la riacquistata libertà, 
chiamando i cittadini per minacciarli di arresto immediato se si 
fossero adoperati a tale scopo, impedendo anche di issare il tri-
colore, simbolo della Patria […]”.52 Come rappresentazione del 
modo in cui fu percepito allora l’ambiguo momento badogliano 
dove, da una parte si impediva il riformarsi dei partiti antifasci-
sti, dall’altro nulla pareva farsi per impedire ai fascisti più decisi 
di riorganizzarsi, riportiamo un passo integrale della già citata 
lettera anonima, inviata il 30 agosto 1943 al Comando Generale 
dell’Arma dei RR.CC. e, per conoscenza, al Ministero degli Inter-
ni, in cui viene appunto denunciata la situazione di Pitigliano:
“Sparita l’autorità fascista, come fumo al vento, il suddetto co-
mandante (si allude al tenente Brigida, posto al comando della 
Tenenza di Pitigliano Ndr), con l’aria di un vecchio gerarca, ha 
continuato a tener, così, nella schiavitù fascista la popolazio-
ne e ha permesso al fu gerarca locale, Cavallini, nei giorni 17 e 
18 agosto, di invitare, a mezzo posta, più di 70 noti fascisti per 
una adunanza, contrariamente alle direttive del governo Bado-
glio”.53

Questo il clima politico nel momento in cui Mario Ghiara inizia-
va a tessere le fila del movimento resistenziale a Pitigliano. Già 
il giorno 15, così dichiara nella sua relazione, aveva preso con-
tatto con un gruppo di antifascisti costituito dal sottotenente 
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Giovanni Busi, Francesco Franceschi, Virgilio Franceschi, Engels 
Funghi, Renato Funghi e Tommaso Rurio. In quella circostanza 
non erano presenti i fratelli Casciani, “veri dirigenti di tutto il 
movimento della zona”, con i quali il cancelliere si sarebbe in-
contrato cinque giorni dopo, assieme a tutti gli altri sopra citati. 
Quel 20 settembre, secondo la testimonianza di Ghiara, nacque 
la formazione partigiana, con zona d’impiego Pitigliano e din-
torni. Essa “era autonoma e non aveva contatti con partiti po-
litici. Solo nostro scopo era quello di servire il tricolore contro 
nemici sia interni che stranieri”. In questa prima fase Ghiara si 
offrì come comandante e tutti gli altri accettarono: così “diven-
ni – seppur per breve periodo – il comandante dei due eroici 
Casciani”. Questi ultimi intanto provvedevano a recuperare le 
armi presso un deposito della Divisione di fanteria Ravenna, 
che si era sbandata in provincia di Grosseto dopo l’8 settembre. 
Il proposito era quello di armare circa trecento uomini, ma il 
materiale catturato, seppur sempre ragguardevole, era insuf-
ficiente a realizzare il progetto iniziale. Ghiara, nel frattempo, 
cercava di dar vita a un altro reparto nella zona di Santa Fiora 
che doveva dipendere da quello di Pitigliano. Ma un imprevisto 
fece saltare i piani dei patrioti: “I Casciani, per la furia del Corsi, 
dovettero darsi alla macchia ed andarsene a formare il nucleo 
principale di quella che fu la B.A.M.”. Ghiara rimase per poco 
a comandare il gruppo dei pitiglianesi, che peraltro si divise in 
squadre più piccole. In questo primo momento non mancaro-
no defezioni, ma non si verificarono tradimenti e nessuno fu 
scoperto, anche perché i fratelli Casciani, prima di raggiunge-
re Montauto di Manciano, avevano distrutto tutto il materiale 
compromettente, fra cui gli elenchi dei partigiani che avevano 
ricevuto le armi. I contatti fra Ghiara e i Casciani non s’interrup-
pero definitivamente, per quanto fossero sempre più sporadici. 
A questo periodo risale un incontro fra il fondatore della prima 
banda partigiana in Maremma, Santi Arancio54, con il cancellie-
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re Ghiara, avvenuto al castello di Scerpena l’8 gennaio del 1944 
per il tramite della guardia forestale Paolo Sebastiani. Con Aran-
cio furono presi accordi per organizzare azioni di sabotaggio in 
zona amiatina, fra Santa Fiora e Arcidosso, ma questi progetti 
s’infransero a causa dell’arresto di Ghiara e di Rurio. Tornato in 
libertà, Ghiara emigrò in provincia di Viterbo, fra Acquapenden-
te e Orvieto e qui prese parte ad azioni di sabotaggio, punizione 
di fascisti e conobbe altri patrioti della zona. Così, per diverso 
tempo, le strade di Ghiara e dei Casciani si divisero. Intanto, fra 
dicembre e gennaio, stava definendosi il “Reparto Lupi” di Piti-
gliano e dalla fine del 1943 gli uomini di Pietro Casciani entraro-
no in azione contro il nemico nazifascista.55
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III    
Pietro Casciani 

nel ricordo del figlio Mario56

D. : Chi era Pietro Casciani?

R. : Pietro Casciani era mio padre, nato nel 1910 e morto nel 
1947, fu comandante di una banda partigiana sorta a Pitigliano 
nel 1943-1944. Assieme ad altri partigiani e ad altri volontari 
del paese liberò il paese il 10 giugno 1944. Fu decorato per que-
sto di Medaglia d’Argento al Valor Militare.

D. : Che mestiere faceva suo padre prima della guerra e perché 
decise di diventare partigiano?

R. : Lavorava nell’impresa stradale Pisaneschi di Grosseto. Ave-
va studiato fino alla terza elementare ed era solo operaio, mi-
natore specializzato col patentino e anche guardia giurata per 
la custodia ed il maneggio degli esplosivi. Lui era comunque ca-
pace di tutti i lavori: carpentiere, fabbro, meccanico; non c’era 
cosa che non sapeva fare. Quando fu la guerra nel 1940, come 
tutti dovette andare sotto le armi e dopo tanto girovagare si 
ritrovò, come sergente meccanico, in una autofficina militare a 
Caltanissetta in Sicilia, a fare l’autista ad un generale. Un giorno 
dell’estate 1943, questo generale da cui dipendeva, gli ordinò di 
procurarsi delle latte di benzina perché c’era da fare un viaggio 
a Roma. Benzina non ce n’era, ma il generale gli disse che se 
la dovevano procurare in tutti i modi perché c’era da fare que-
sto viaggio. Insomma, mio padre riuscì a procurarsi queste latte 
di benzina e partirono per Roma, dove si trovò l’8 settembre 
1943. Questo generale sicuramente sapeva le manovre in atto 
di Badoglio per compiere l’armistizio e voleva trovarsi a Roma 
per questo. Infatti l’8 settembre, questo generale disse a mio 



32

padre: “Casciani, da oggi non siamo più con i tedeschi ma con-
tro i tedeschi!”. Da Roma mio padre venne a casa, a Pitigliano, a 
piedi e ricordo che quando arrivò, sarà stato il 10-12 settembre, 
aveva addosso soltanto le mutande e le scarpe. Ricordo che mia 
nonna, conosciuta la cosa, corse a portargli dei panni in cam-
pagna e poi il giorno dopo andammo a trovarlo anche noi figli. 
Anche il segretario politico del fascio di Pitigliano, Corsi Guido, 
venne a sapere che mio padre era ritornato e allora lo mandò 
a chiamare, anche perché si conoscevano, anzi erano proprio 
amici. Infatti prima della guerra mio padre era stato fascista, 
come tutti del resto, ma lui era stato anche istruttore premilita-
re per i giovani fascisti. In quel momento il fascio si stava ricosti-
tuendo, nel luglio 1943 era caduto e per tutti era come morto, 
ma ora, con i tedeschi, i fascisti si stavano riorganizzando. Fu 
così che, come ci raccontò mio padre, il Corsi gli disse: “Pietro, 
te ti devi vestire di nuovo, devi venire nel fascio, per l’Italia, per 
questo, per quello…”. Insomma disse tutte quelle cose che si 
dicono per convincere con le buone le persone a fare qualcosa. 
Mio padre rispose: “Senti Guido, lasciami stare, perché sai c’ho 
una famiglia, tre figlioli, è tanti anni che vesto la divisa, ho già 
fatto abbastanza, non me la sento”, e via di questo passo.
Allora questo Corsi alzò la voce e cercò di intimorire mio padre, 
disse: “Pietro, ti devi vestire, te lo ordino perché io sono il segre-
tario del fascio e devi fare quello che ti dico!”.
“Ma chi sei?” – gli rispose mio padre – “vedi di farla finita e 
lasciami stare”  e andò via. La cosa naturalmente non finì lì, que-
sto Corsi insistette ancora, fino alla sera del 2 dicembre 1943. 
Ricordo la data perché allora a Pitigliano c’era una grande fiera. 
Chissà forse quel giorno mio padre aveva anche bevuto un poco. 
Comunque fu che mio padre, assieme a mio zio Silvestro, incon-
trarono in piazza questo Corsi e alla solita richiesta dissero: “Oh 
Guido, non ci rompere più i corbelli perché sennò ti famo fori!”. 
Questo Corsi si alterò evidentemente e andò alla Casa del fa-



33

scio, che era in piazza Gregorio VII, a chiamare tedeschi e fasci-
sti. Questi vennero giù di corsa e fecero per prenderli, ma mio 
padre aveva sotto la giacca una machine-pistole e così si mise a 
sparare facendoli fuggire. Con questo avvenimento mio padre e 
suo fratello dovettero uscire da Pitigliano e darsi alla macchia. 
Così cominciò la lotta partigiana a Pitigliano. Dopo questo fatto 
e non potendo prendere mio padre, i fascisti cercarono vendet-
ta sulle famiglie e costrinsero mia madre a fuggire con i figli e 
a darci alla macchia anche noi. Ricordo che mio padre disse a 
mia madre: “Attenti che se vi prendono io non ci vengo a farmi 
ammazzare per voi, perciò state attenti, venite via!”.
Noi fuggimmo prima che ci venissero a cercare perché mia ma-
dre pensava che ci sarebbe stata una rivalsa e allora fuggimmo 
di buio. Ricordo la nostra fuga di notte a Pitigliano, giù per la 
campagna, fino a Montauto dove stava mio padre. Di quella 
fuga in particolare ricordo la mia paura di incontrare delle bestie 
selvatiche che stavano nei boschi e il timore dell’acqua nell’at-
traversare i torrenti. Da allora vivemmo nei boschi, in diverse 
grotte. Non si stava mai molto tempo fermi nello stesso posto e 
ci si spostava. Per mangiare si contava sull’aiuto dei contadini, 
si andava a chiedere nei poderi e qualcosa si rimediava sempre. 
Ricordo il freddo, i pidocchi che presi una volta a dormire con 
gli altri partigiani, la paura. Ricordo quel periodo con tristez-
za perché avevo paura ad andare per i boschi. Ricordo che a 
momenti credevo che il mì babbo fosse un delinquente perché 
stava alla macchia e mi vergognavo. Ricordo con tristezza quelle 
persone che cercavano di mandarti via perché avevano paura: 
“Mi bruciano la casa se ti trovano qui” – dicevano – “andate via, 
via!”. Che ne sapevo io di politica allora, io non sapevo niente, 
siccome ero nato nel novembre del 1932 avevo allora solo 11 
anni! Dopo che successe il fatto del Capitano Nardi la situazione 
peggiorò, arrestarono per rappresaglia altri parenti dei partigia-
ni, ma noi eravamo già alla macchia.
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D. : Come fu il fatto del Capitano Nardi?

R. : Per poter mangiare i partigiani chiedevano alimenti ai con-
tadini ma soprattutto agli amministratori delle aziende agrico-
le, che normalmente aderivano alle richieste. L’amministratore 
della tenuta di Castelfranco del Marchese Ciacci era allora un 
certo Cavallari e questo, forte anche del fatto che nella tenuta 
c’era una linea telefonica diretta con Pitigliano si era rifiutato. 
Fu così che i partigiani decisero di prenderlo prigioniero per 
portarlo nei boschi e fargli vedere se avevano bisogno di man-
giare oppure no. Quella notte entrarono pertanto a Pitigliano 
per catturarlo ma l’impresa non riuscì perché questo Cavallari 
s’era rifugiato nella Curia Vescovile che aveva un solido portone 
d’accesso.

D. : Come si chiamava il Vescovo di Pitigliano?

R. : Il Vescovo di Pitigliano si chiamava Monsignor Stanislao Bat-
tistelli. Non ho mai sentito dire che si fosse schierato per una 
parte o per l’altra, però ho sempre sentito raccontare che si det-
te molto da fare per aiutare le famiglie dei partigiani. Fu detto 
allora che si recò spesso al comando tedesco per chiedere che 
non venisse fatto del male a questo o a quello. Comunque tor-
nando a quella notte i partigiani non erano riusciti a prendere 
Cavallari, perché non riuscirono a sfondare il portone della cu-
ria, la milizia e i tedeschi stavano arrivando e dunque decisero 
di andarsene. Mentre si ritiravano sparavano per trattenere gli 
inseguitori. In questa fase passarono vicino alla casa di questo 
Nardi, che era capitano dei bersaglieri e abitava nella contrada 
dove era via Generale Orsini. Udendo il rumore e la confusione 
questo capitano uscì di casa, con la pistola, scese le scale e si 
mise sulla loggia a sparare ai partigiani, che nella fuga si ripa-
ravano dietro a degli alberi. Questi partigiani quando si videro 
presi fra due fuochi si girarono ed uno di essi, il russo Ivan, che 
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aveva un parabellum a settantadue colpi, sparò mirando alle 
vampate della pistola. Fu così che il Nardi fu colpito e morì. I 
partigiani uscirono poi da Pitigliano e tornarono a piedi a Mon-
tauto, dove c’era la base della banda di Arancio. Dopo questo 
fatto i fascisti catturarono i parenti dei partigiani, in particola-
re quelli di mio padre, ritenuto il capo. Arrestarono mio nonno 
paterno e quello materno più mio zio, il fratello di mia madre. 
Mia nonna allora andò a Grosseto, dal Federale dell’epoca per 
chiedere il rilascio dei suoi cari. “Perché se cercate mio genero – 
disse – avete arrestato il suocero e il genero, che c’entrano loro 
con lui?”. Ma non ci fu niente da fare e li portarono tutti e tre 
fino a La Spezia. Qui era già pronto un treno che li avrebbe por-
tati fino in Germania, ma il treno era pieno e non c’era posto. Fu 
allora che avvenne una specie di processo; ma chi sono questi? 
Che hanno fatto? Sono ebrei? Sono partigiani? No, questi sono 
parenti di partigiani, questo è il padre, questo è il suocero, que-
sto il genero. Fu allora che mio nonno disse: “Che volete da me, 
io ho avuto quattro figli, ho dato moglie ai figli maschi e marito 
alle femmine. Poi ognuno a casa sua, che cosa puoi fargli se fan-
no quello che non dovrebbero”. Non so se furono le parole od 
altro ma accadde che li rilasciarono e poterono così tornare a 
casa a piedi. Noi intanto, io, mia madre e mia sorella, passammo 
tutto quel tempo, da dicembre 1943 fino al giugno 1944, a giro 
per i boschi, nelle grotte.

D. : C’erano ebrei allora con i partigiani?

R. : Certo, mi ricordo bene di Umberto Calò, che era ragioniere, 
un mezzo intellettuale. Ricordo che poiché aveva studiato, mio 
padre gli disse: “Umberto, insegnami qualcosa a ‘sto figliolo, 
che un sa fa niente”. Fu così che ebbi anche un maestro alla 
macchia, questo Calò cercò infatti di insegnarmi a far di conto e 
a scrivere. Comunque servì a poco, infatti la quinta elementare 
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la presi solo tanti anni dopo, quando ero già grande, per poter 
fare un concorso alla Provincia di Grosseto, che neanche mi toc-
cò poi il posto, perché arrivai secondo.

D. : Ricorda i bombardamenti aerei di allora?

R. : Certo che li ricordo, anche perché vicino a Pitigliano c’era il 
ponte sul Fiora che fu tanto bombardato e alla fine fu buttato 
giù dopo una quarantina di bombardamenti. Qualche volta ca-
pitò di vedere anche sei, sette, otto, anche quindici bombarda-
menti al giorno su questo ponte. I tedeschi avevano anche dei 
cannoni contraerei che sparavano. Le bombe cadevano vicino 
ma non riuscivano a colpirlo. Lo distrussero quando ormai si 
era vicini a giugno. Furono gli Spitfire inglesi che avevano le ogi-
ve dell’elica rossa, attaccarono il ponte passando lungo il corso 
del fiume Fiora, presero il ponte di traverso e lo colpirono con 
due bombe. Ma tornando indietro al 27 ottobre 1943, ricordo di 
aver visto cadere due caccia pesanti americani a doppia fusolie-
ra (erano sicuramente P38 LIGHTNING Ndr). Successe durante 
un combattimento aereo tra caccia americani e tedeschi, questi 
due aerei americani si toccarono e così precipitarono entrambi. 
Ricordo come ora di aver visto io stesso questi due paracadute 
scendere. I due piloti americani furono aiutati da mio padre che 
provvide a nasconderli in una grotta in località Cancelli, e poi 
lui provvedeva a portargli da mangiare e da bere. Questi due 
americani si chiamavano Jack e Jay, uno era ingegnere e uno era 
pittore. Ricordo una volta che assistei ad una discussione tra 
questi due, un pilota incolpava l’altro della loro situazione, “tua 
la colpa” – faceva – “se siamo qui ora”. In questa grotta quei due 
piloti ci stettero nascosti fino all’11 giugno 1944.

D. : Ricorda di aver visto o aver sentito parlare di azioni parti-
giane?
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R. : Chiaramente, vista l’età non potevo partecipare alla lotta 
armata né seguire i partigiani. Quello che so l’ho sentito raccon-
tato da altri. Una sola cosa mi sembra importante raccontare 
di quello, l’uccisione del generale tedesco Müller che avvenne 
nella primavera del 1944, mentre percorreva la statale vicino a 
Pitigliano.

D. : Ma come fu compreso che era un generale?

R. : Aveva la macchina con una bandierina sul parafango e da 
questo i partigiani compresero che nella macchina c’era un per-
sonaggio importante e così l’attaccarono. Si misero in mezzo 
alla strada e fermarono l’autovettura con le armi puntate. Vide-
ro scendere questo ufficiale, con in mano un fazzoletto bianco, 
solo che sotto questo fazzoletto aveva una pistola e cominciò a 
sparare. Un russo, che era con i partigiani, fu ferito di striscio 
alla spalla e a sua volta aprì il fuoco. Il generale fu colpito e 
cadde, poi i partigiani lo presero e lo portarono nel bosco fuori 
dalla strada, ormai morto.

D. : Cosa si ricorda o cosa ha sentito dire della liberazione di 
Pitigliano nel giugno 1944?

R. : Io mi ricordo tutto perché io c’ero. Mi unii ai partigiani di 
mio padre e fui con loro per il combattimento. Ricordo che si 
cominciò a sentir dire che i partigiani dovevano entrare a Pi-
tigliano, perché gli americani avevano già preso Montalto di 
Castro e dunque erano vicini. Allora, passando per i boschi, 
tra Montalto e Montauto c’era poca distanza. I partigiani co-
minciarono ad operare per liberare la strada, in maniera da far 
avanzare gli americani meglio possibile. Cercarono di bloccare 
i tedeschi, catturarli e impedirgli di minare le strade. Siccome i 
partigiani erano del posto conoscevano i luoghi meglio dei te-
deschi. Io ero ragazzetto allora, però presi a seguire i partigiani 
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in questi movimenti e vissi personalmente tutte queste fasi di 
preparazione e altro. Insomma fu detto che bisognava andare a 
Pitigliano e così fu. Il 10 giugno 1944, il pomeriggio verso le tre 
e mezza o le quattro, mio padre con sette-otto partigiani entrò 
a Pitigliano, c’erano ancora i tedeschi. Andò dai pitiglianesi che 
sapeva disposti ad agire dicendo che bisognava attaccare i tede-
schi, perché sennò Pitigliano rischiava di essere distrutta. Dopo 
una comprensibile serie di discussioni molti si convinsero e mio 
padre fece distribuire quelle poche armi che aveva portato con 
sé. Si formò inoltre una specie di comitato di liberazione com-
posto da mio padre, dall’ufficiale di posta Luigi Becherini, dal 
parroco della cattedrale di Pitigliano, don Gennaro Fortunati e 
dal tenente dei carabinieri Brigida che era rimasto in paese e 
che anzi contribuì fornendo altre armi. Partigiani e volontari si 
prepararono a combattere, tra quest’ultimi c’erano anche dei 
carabinieri; ricordo il carabiniere Zazza Francesco, che è poi di-
ventato carabiniere paracadutista nel battaglione Tuscania. Mio 
padre prese i partigiani e i volontari, in tutto erano 10 o 12, e 
li divise in due squadre. Una squadra fu mandata ad attaccare i 
tedeschi all’ingresso di Pitigliano dall’esterno, avrebbero dovu-
to superare due fossi ma essendo del posto conoscevano bene 
la strada e raggiunsero agevolmente il punto. L’altra squadra 
prese a sparare contro i tedeschi dalle finestre di Pitigliano. I 
tedeschi si sentirono sparare addosso davanti e di dietro e così, 
presi tra due fuochi, non poterono far altro che arrendersi. Ven-
ne catturato anche un cannone da 88 millimetri. Quel cannone 
prima della resa sparò anche contro Pitigliano, una cannonata 
che colpì un albero che esiste ancora a Pitigliano, come testimo-
nianza di quel fatto. Il cannone me lo ricordo grande e grosso 
e aveva quattro ruote doppie con una bocca enorme. Dopo la 
cattura il cannone venne portato nella piazza di Pitigliano per 
posizionarlo a colpire la strada da Sorano che si pensava avreb-
bero percorso i tedeschi per tornare a Pitigliano. Molti tedeschi 
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furono fatti prigionieri e furono rinchiusi in un vecchio mulino. 
Ricordo mio padre che perquisisce quei soldati, e mentre sta 
perquisendo un tedesco, un soldato molto giovane che stava 
piangendo, questi mise mano al taschino per prendere qualco-
sa. Ciurka il russo, che era con noi aveva il mitra puntato e gridò 
qualcosa, spaventando tutti, compreso mio padre. Frugando 
nel taschino del tedesco, mio padre tirò fuori un fazzoletto, che 
evidentemente il giovane militare voleva prendere per asciu-
garsi le lacrime. Furono fatti in tutto una trentina di prigionieri. 
Tutti questi tedeschi avevano la bicicletta, ne vennero catturate 
una quarantina che furono prese un po’ da tutti in paese. An-
che io ne ebbi una, ricordo che un partigiano, Elio Lupi, cugino 
del partigiano Lupi Serafino morto alla macchia in un incidente, 
mi disse: “E te, un la pigli, non hai la bicicletta, e pigliala anche 
te!”. Ricordo che era una Bianchi, con i freni in contropedale. 
Fu messa anche una bandiera tricolore sul campanile della cat-
tedrale per far vedere che non c’erano più i tedeschi in paese. 
Quella notte i tedeschi tentarono di tornare e riprendersi Piti-
gliano ma mio padre con i partigiani e i volontari li bloccarono e 
li respinsero. Fu sparato anche con il cannone da 88 millimetri 
catturato. Tra gli altri ricordo Paris Vincenzo, che era un mitra-
gliere formidabile e non sbagliava un colpo.
Dopo quel tentativo di notte di rientrare i tedeschi sparirono, 
si ritirarono e passò un giorno e mezzo di attesa. Gli americani 
arrivarono poi con molto comodo nel pomeriggio del 13 giugno 
1944 verso le quattro e mezza. Ricordo che lì per lì ci fu anche 
paura, perché si vedevano avanzare con i mezzi ma non si sa-
peva se erano tedeschi o americani. Le armi furono puntate e 
preparate al fuoco, ma allora mio padre con il binocolo guardò 
e disse: “No, no, fermi, fermi che sò americani, c’hanno la stel-
la”. Pitigliano fu il primo paese della Toscana a essere liberato 
e si è liberato da solo. Furono radunati e catturati tutti i fascisti 
del paese, ma quelli più compromessi erano già fuggiti. Dopo la 
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liberazione mio padre, dietro anche consiglio di don Gennaro, 
diede ordine di non far male a nessuno, di non toccare nessuno 
per carità. L’unico che venne picchiato fu l’amministratore del 
marchese Ciacci, quel famoso Cavallari. La guerra è come la pie-
na, può venire la violenza e ti prende senza nemmeno render-
tene conto. Uno diventa scemo, prende le armi e le usa senza 
capire cosa fa perché si sente come superiore. Per vivere quelle 
situazioni ci vuole gente ferma, gente saggia che sappia capire 
quando fermarsi. Pensi che con quei fascisti del paese io poi mi 
sono ritrovato a lavorarci insieme e a bere dalla stessa fiasca.
Il cannone da 88, dopo la liberazione, mio padre lo fece togliere 
dalla piazza e lo fece collocare in una cantina sulla strada verso 
Sorano… Poi vennero operai del genio di Grosseto a ritirarlo, 
però, siccome non volevano rilasciare nessun documento di ri-
cevuta, mio padre si rifiutò di consegnarlo e fu baruffa grande. 
Poi un giorno venne un colonnello di Grosseto che convinse mio 
padre e il cannone fu consegnato.
Nel 1945 o 1946 mio padre fu decorato di medaglia d’argen-
to al Valor Militare, anzi gliene diedero due, una con ancora lo 
stemma Savoia, l’altra, tempo dopo, con quello della Repubbli-
ca. Così quella Regia ce l’ho io, mentre l’altra l’ha mia sorella.

D. : Cosa successe dopo la guerra, come morì suo padre?

R. : Dopo la guerra mio padre ricominciò a fare il meccanico e in 
più si mise a disinnescare le bombe d’aereo. Non era stato auto-
rizzato, ma lo faceva perché le conosceva e perché aveva tanto 
coraggio. Ne ha smontate a centinaia, sia per renderle inoffen-
sive sia per ricavarci l'esplosivo da usare nelle cave.
Mio padre morì il 6 agosto 1947 mentre tentava di smonta-
re una bomba per fare un piacere ad un amico, a cui serviva 
l’esplosivo per una cava di tufo. Questa bomba era diversa da 
quelle che aveva smontato fino ad allora e non la conosceva, 
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era la prima che vedeva. Ne aveva smontate tante da cinque 
quintali e questa doveva essere da quattro quintali e mezzo, un 
po’ più piccola. Sembra che disse: “Questa non la conosco”. Ma 
l’amico insistette tanto che alla fine decise di provarci. Lo vi-
dero mettersi a cavalcioni su questa bomba, che era al ponte 
sulla Fiora, località Valle Vergara. Da come l’hanno descritta era 
senz’altro una bomba a tempo, uguale credo, a quella poi tro-
vata alla stazione di Orvieto qualche anno fa. La bomba aveva 
sicuramente due spolette, lui ne rimosse una, ma l’altra scattò…
Dopo la morte del mi’ babbo anch’io ho smontato una bomba 
d’aereo… così fu per sfida ma anche per necessità.
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IV 
Gli uomini del Reparto Lupi

Pietro Casciani era nato a Pitigliano il 16 aprile del 1910. Figlio 
di Giovanbattista Isidoro e Mariangela Allegrini, alla visita mi-
litare risultava inferiore ai 160 cm di altezza, con un torace di 
88 cm, capelli castani, ondulati, naso regolare, colorito roseo, 
dentatura sana, in grado di leggere e scrivere. Nonostante la 
bassa statura, caratteristica peraltro diffusa all’epoca, Casciani 
si dice avesse una notevole forza fisica. Nel maggio del 1930 
era stato assegnato alla fanteria divisionale, richiamato e mobi-
litato in zona di guerra l’11 giugno 1940, l’8 dicembre del 1941 
fu inviato presso il 21° reggimento di fanteria a Sarzana, quindi 
al 1° centro automobilistico di Firenze, alla data del 10 gennaio 
1942, poi presso il 1° centro per la 49° officina mobile, infine 
sbandato dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, quando era 
riuscito a tornare a casa.57 Pitigliano era allora amministrata dal 
commissario prefettizio Mirro Morucci, mancianese, già noto 
per aver operato negli anni Trenta come ispettore di zona del 
Pnf e aver fatto affiggere i cartelli con la scritta “Negozio ebrai-
co” in una rivendita pitiglianese. Dopo di lui il cavalier France-
sco Ermirio, originario di Genova ma con moglie pitiglianese, ai 
vertici del comune dal 25 settembre al 18 dicembre 1943, per 
essere rimpiazzato da Ugo Gragnani, in carica fino al febbraio 
del 1944. L’ultimo commissario prefettizio fu nuovamente Mir-
ro Morucci, capo del municipio da marzo ai primi di giugno.58 

Tra i fascisti pitiglianesi emersero per importanza, durante il pe-
riodo repubblicano, Ferdinando Cavallari, Guido Corsi e Angelo 
Azzi, quest’ultimo segretario del PFR, classe 1897, originario di 
Gavorrano con moglie pitiglianese.59 In particolare Ferdinando 
Cavallari, amministratore dei proprietari terrieri marchesi Ciac-
ci, squadrista, centurione della milizia, capo ufficio investigativo 
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della M.V.S.N., ispettore di zona del fascio e della Gioventù Ita-
liana del Littorio, ispettore federale del fascio repubblicano. I ra-
gazzi di Pitigliano erano stati avvisati a scuola, dai loro maestri, 
di fare il saluto romano a Cavallari ogni volta che lo avessero 
incontrato.60 Il 20 luglio 1938 il federale Elia Giorgetti aveva no-
minato Cavallari “comandante del 4° Gruppo Battaglioni GG.FF., 
Ispettore di tutti i reparti della G.I.L., maschili e femminili, dei 
Fasci di Combattimento e dei Gruppi Rionali fascisti compresi 
nel territorio delle Zone del P.N.F. di Manciano e Castell’Azza-
ra”.61 Figlio di Tommaso e Maria Bartozzi, era nato a Palazzolo 
di Romagna il 16 febbraio 1882 e domiciliato a Pitigliano in via 
Francesco Rossi. 
Come testimoniato dal figlio Mario, non appena arrivato in 
paese, Casciani fu contattato dai fascisti che cercarono di coin-
volgerlo nella rinascita del fascio locale, ma egli, che prima del 
conflitto era stato istruttore premilitare fascista, iscritto al Parti-
to nazionale fascista il 21 aprile 1932, aveva moglie e figli a cui 
badare ed era stanco della dittatura e soprattutto della guer-
ra.62 Dopo nuove insistenze Casciani con il fratello Silvestro, che 
intanto aveva già avuto rapporti con i partigiani di Manciano, 
si scontrarono con un gruppo di fascisti la sera del 2 dicembre 
1943, il giorno della fiera del paese, e si diedero alla macchia 
raggiungendo Montauto.63 Ciò corrisponde agli eventi descritti 
nella relazione di Mario Ghiara. Il nome di Pietro Casciani diven-
ne ben presto sinonimo di rivolta, tanto è vero che quando fu 
ucciso il capitano Nardi, ricaddero su di lui le accuse di essere 
il responsabile.64 Pietro Casciani fu a capo del “Reparto Lupi”, 
una banda che aveva una notevole autonomia all’interno della 
“Montauto”, composto dal fratello Silvestro, vice-comandante 
(era stato sergente nel V reggimento di fanteria contraerea, in-
signito della croce di guerra al Valor Militare come partigiano), 
Michele Braca, Remo Del Convito, Ermanno Desideri65, Giovanni 
Franceschi, Elio Lupi, classe 1926, insignito di Croce al merito di 
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guerra, Nello Lupi, classe 1923, Serafino Lupi (morto a Montau-
to il 28 marzo del 1944 per eventi bellici, come riporta il registro 
dei morti del Comune di Manciano, in realtà per un inciden-
te), Aldo Magrini, che si unì alla banda dopo la fine di quella di 
Montebuono e che aveva appena 15 anni quando prese parte 
alla Resistenza66, Umberto Calò, di religione ebraica, il cui pa-
dre, Quintilio Calò, fu trucidato ad Auschwitz67, Santi Mancini, 
Angelo Palombi, Francesco Pasqualini, Elio Pepi, Bruno Zacchei, 
Antonio Zaganella, Giovanni Forti, della classe 1908 e Alberto 
Allegrini.68 Quest’ultimo, della classe 1924, era armato di un mi-
tragliatore Sten e testimoniò di essersi nascosto per 5 mesi in 
una tomba etrusca nelle campagne limitrofe Pitigliano insieme 
al cugino Ilio Gallozzi e dal suo rifugio si spostava per portare 
la posta e le informazioni al resto della banda a Montauto.69 

Quando bombardarono il paese, Alberto Allegrini accorse im-
mediatamente con gli altri partigiani e a Pitigliano scoprì che la 
sorella era morta sotto le macerie.
Da gennaio-febbraio del 1944 si unì ai partigiani alla macchia 
Prospetto Capponi, nato a Sorano il 7 dicembre 1910. Egli fu 
alle dirette dipendenze di Pietro Casciani al quale salvò la vita 
durante un tentativo di minare il ponte sul torrente Meleta, 
proprio sotto Pitigliano, circostanza in cui il comandante par-
tigiano si ferì accidentalmente.70 Vi erano poi 26 patrioti che 
sostenevano la banda: Antonio Antichi, Assuero Bardani, Mario 
Bernardini, Renato Bindi, Giovanni Busi, O. Caporali, Eugenio 
Ceccolungo, Alberto Denci, Elio Desideri71, Giovanni Drovandi-
ni, Dino Franceschi, Pietro Gervasi, Rodolfo Mambrini, Umberto 
Mambrini, Giovanni Marrani, Vincenzo Massieri, Vitaliano Maz-
zoni, Amedeo Micci, Spartaco Nasini, Emilio Pepi, Elvezio Savel-
li, Giuseppe Savelli, Ivo Savelli, Sesto Sestegiani, Ubaldo Sovani 
e Quinto Stefanelli. 
È doveroso ricordare un altro militare pitiglianese, il partigiano 
Pietro Crosetta, figlio di Domenico e Antonia Bernardini, nato 
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a Pitigliano il 3 gennaio 1911, che combatté nella “Divisione 
Garibaldi” a Bernane, in Montenegro, sicuramente sorpreso in 
quella terra dall’armistizio dell’8 settembre 1943. Fu uno delle 
decine di migliaia di soldati italiani che entrarono a far parte 
della Resistenza nei Balcani, contribuendo a riscattare gli orrori 
dell’occupazione nazifascista di quella martoriata regione.
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V 
Gli uomini del Reparto Lupi nella 

Relazione della Banda Arancio Montauto

La Relazione partigiana di Santi Gaspare Arancio fu presenta-
ta nel marzo del 1946 alla Commissione regionale del Lazio. È 
un resoconto nominativo e molto dettagliato: a ogni partigiano 
corrisponde un numero e la sua storia militare, l’ingresso nella 
banda e le azioni a cui aveva preso parte. Sono più di 324 parti-
giani, antifascisti e collaboratori che Arancio ricorda, ma, come 
annota a fine relazione, il diario della banda era stato smarrito 
il 20 maggio 1944, a seguito del rastrellamento nazifascista di 
Montauto e dintorni, circostanza che causò lo sbandamento 
della formazione e la diffusione della notizia, in realtà del tut-
to immotivata e gratuita, della morte del capobanda. Quindi i 
componenti della B.A.M. potrebbero essere stati diversi in più e 
non riportati nel 1946. Dal punto di vista politico, Arancio scelse 
sin dall’inizio la non appartenenza a nessuno schieramento, ma 
solo la lotta militare contro il nazifascismo. In questo senso il 
discorso resta valido anche per le bande più piccole, che ruota-
rono attorno alla Montauto, furono ad essa dipendenti oppure 
del tutto autonome.
Si è visto che i fratelli Casciani, dopo aver abbandonato Pitiglia-
no ai primi di dicembre del 1943, si erano rifugiati a Montauto 
e qui erano stati presi in forze da Arancio, per quanto il Reparto 
Lupi mantenesse una notevole autonomia e una ben precisa 
zona d’impiego, sostanzialmente i dintorni di Pitigliano, come 
vedremo nella cronologia degli eventi. Tutto ciò, a eccezione 
delle azioni che videro protagonista Pietro Casciani nel sabo-
taggio e distruzione di alcuni ponti stradali con l’esplosivo in 
differenti località della Val di Fiora. 
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Dunque il “Reparto Lupi” appartenne alla Banda Arancio Mon-
tauto più o meno dalla fondazione al 20 maggio, ma Casciani 
e i suoi uomini sono anche elencati nel VII° Raggruppamento 
Monte Amiata settore B, del Tenente Antonio Lucchini, nato alla 
fine di maggio del 1944, o più precisamente, come chiarì nel 
1970 il capitano dei partigiani di Sorano Mario Salera, “[…] le 
bande erano autonome. Solo dopo la liberazione di Grosseto, 
per sistemare i riconoscimenti ufficiali, con il S. Ten. Lucchini, 
a Siena, elaborammo, con il colonnello dei Bersaglieri Croce, 
la formazione del Raggruppamento Monte Amiata necessaria, 
perché formazioni militari e non politiche ed il riconoscimento 
delle qualifiche di Partigiani combattenti, avveniva da parte del-
la Speciale Commissione della Presidenza del Consiglio”.72 Aran-
cio volle precisare che lo stesso Antonio Lucchini riconobbe, in 
almeno due occasioni – nella seconda quindicina di maggio e il 
2 agosto del 1944 – “il principio dell’unità di tutti i reparti sot-
to il comando della B.A.M. a tutto il 20.5.1944”.73 L’unità della 
B.A.M., in realtà, era venuta meno a seguito dei dissidi che ave-
vano causato l’allontanamento del tenente Lucchini, trasferitosi 
in zona Pelagone-Monte Bellino, fra Manciano e Ischia di Ca-
stro, e del tenente Canzanelli “Gino”, spostatosi in prossimità di 
Murci, nel comune di Scansano. Il trasferimento del “Tenente 
Gino”, uno dei più amati e valorosi partigiani di Maremma, tra 
febbraio e i primi di marzo del 1944, rappresentò un amplia-
mento del raggio d’azione della Resistenza, ma il grosso delle 
bande a sud di Grosseto rimase lungo la fascia collinare che da 
Montauto raggiungeva le pendici dell’Amiata sotto Santa Fiora. 
Quando i partigiani del tenente Luigi Canzanelli si spostarono 
dalla zona di Manciano e andarono a formare una nuova banda 
nella zona di Scansano-Magliano in Toscana-Samprugnano ma 
soprattutto a Murci, alcuni russi fedeli al Tenente Gino lo segui-
rono, andando poi a formare una banda proprio nelle macchie 
intorno a Samprugnano (attuale Semproniano), comandata dal 
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Capitano Ivan, alias Ivan Soloviov. Questo Capitano Ivan rag-
giunse i partigiani nel maggio 1944, affermando di essere un ca-
pitano dell’Armata Rossa e che si chiamava Dimitri Cosev.  Solo 
dopo la Liberazione della zona, dichiarò di chiamarsi Ivan  Solo-
viov e di essere originario di Rostov. Nel successivo luglio 1944, 
utilizzando l’auto pubblica di Selvena, si dette molto da fare per 
riunire le centinaia di militari sovietici dispersi ancora sbandati 
per la provincia e nascosti per evitare di essere fatti prigionieri 
dagli alleati, per indirizzarli all’Ambasciata dell’URSS di Roma, in 
maniera di farli rimpatriare.74

Relativamente al “Reparto Lupi”, esso ebbe contatti con il “Re-
parto Lamone” di Domenico Federici, con il gruppo del tenen-
te Lucchini (che a fine maggio comandava anche il reparto del 
Tenente Gino, ucciso dai fascisti il 7 di quel mese) e con quello 
di Sorano del capitano Mario Salera. Non furono ritenuti oppor-
tuni collegamenti, fra gennaio e marzo del 1944, con la banda 
di Montebuono e altre del territorio amiatino, come si legge 
in alcune relazioni partigiane, probabilmente per una maggiore 
libertà di movimento e indipendenza del reparto.
Altra caratteristica della banda partigiana di Casciani, certamen-
te non secondaria, fu che tutti i suoi componenti erano pitiglia-
nesi, a eccezione dei russi “Ciurka” e “Constantin”, aspetto che 
rendeva più uniti e concordi quegli uomini originari dello stesso 
paese.
Per tornare alla Relazione della Montauto, ecco cosa scrisse 
Arancio di Casciani, dei suoi uomini e dei RRCC della tenenza 
di Pitigliano.

CASCIANI PIETRO  Sergente Autiere (n. 22)
Il 17.9.1943, nei pressi del ponte sulla Fiora, partecipò alla fon-
dazione della B.A.M., assumendo immediatamente il comando 
della zona di Pitigliano con il grado di Ufficiale subalterno, e co-
stituendo un reparto di patrioti, che poi assumerà il nome di 
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“Lupi”. Sin dall’inizio dell’aderenza alla Banda, iniziò la raccolta 
di armi e munizioni, non esitando anche a sottrarle al reparto 
della Divisione “Ravenna”, sorpreso dall’armistizio nella zona, 
ed il cui comandante Capitano Curini aveva negato di segnarle 
bonariamente. Largo e proficuo fu il rastrellamento, in modo 
che le armi distribuite ai patrioti permisero l’inizio dell’attività 
operativa: che si è felicemente conclusa con la liberazione dei 
vari paesi controllati dalla banda prima dell’arrivo degli allea-
ti. Uomo di azione e di valore, minatore perfetto, ha diretto e 
compiuto varie azioni, i cui risultati sono stati sempre superiori 
allo sperato.
Azioni a cui ha preso parte diretta:
– azione terroristica su Pitigliano; il capitano della g.n.r. Mario 
Nardi viene ucciso;
– rinnovata azione notturna terroristica su Pitigliano; durante 
l’azione vengono uccisi due carabinieri repubblicani e se ne fe-
risce uno;
– imboscata a una macchina tedesca al ponte sulla Fiora; viene 
fucilato l’ufficiale tedesco e la macchina bruciata; l’autista italia-
no viene rilasciato;
– azione di sabotaggio e distruzione del ponte del Sanguinaio 
(rotabile Monte Merano-Scansano);
-azione di sabotaggio e distruzione dei ponti sull’Arsa e sulla 
Nova (strada Farnese-Pitigliano);
– azione di sabotaggio del ponte sulla Meleta;
-duplice azione di sabotaggio al ponte Lungo (rotabile Pitiglia-
no-Manciano);
– azione terroristica su S. Martino;
– sabotaggio e distruzione del Ponte sul Vivaio (rotabile Monte 
Merano-Scansano).
Dopo il combattimento del 20 maggio 1944, per la disposizione 
tattica mantenuta sempre dal reparto “Lupi” di collegamento 
in sovrapposizione con i reparti operanti nell’Alto Viterbese e 
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del nucleo centrale della Banda, spezzatosi il collegamento con 
le forze della Maremma Toscana, proseguì le azioni di guerra 
come da relazione a parte.
Devesi al suo tempestivo intervento avvenuto 24 ore prima del 
convenuto, la sera del 10 giugno 1944, attaccando decisamente 
Pitigliano, che salvò da certa e seria difficoltà i partigiani impe-
gnati nel Viterbese per il ritorno offensivo dei tedeschi negli abi-
tati dei paesi di Farnese e Ischia di Castro, presso i quali i parti-
giani avevano iniziato lo avvolgimento dei nodi stradali sui quali 
i nazisti avrebbero dovuto transitare per iniziare la loro ritirata 
su Siena. La presa di Pitigliano determinò la caduta simultanea 
di tutto il fronte difensivo nazista steso nell’Alto Viterbese, e ve-
nuta a mancare quasi simultaneamente la resistenza dei reparti 
di retroguardia nazisti, permise la liberazione dei paesi prima 
che gli alleati li raggiungessero. 

CASCIANI SILVESTRO  Sergente Artiglieria (n. 26)
Partecipò col fratello Pietro alla fondazione del reparto “Lupi” 
della B.A.M. e condivise con questi tutte le azioni attuate ed 
elencate al n. 22. La moglie fu arrestata dalle autorità nazi-fa-
sciste e tradotta a Viterbo; liberata raggiunse, con la cognata e 
i figli, il marito alla macchia ove dovette rifugiarsi per timore di 
rappresaglie da parte delle autorità naziste, che avevano fin da 
tempo tradotto alle carceri della Spezia il suocero.

CAPPONI PROSPETTO  Civile (n. 33)
Giunto alla macchia il 22.2.44 e assegnato al reparto “Lupi” di 
Pitigliano passò alle dirette dipendenze del comandante Cascia-
ni col grado di caposquadra. Da quell’epoca alla liberazione ha 
operato con detto reparto, giusta quanto già esposto al n. 22.

LUPI SERAFINO  Civile (n. 130)
Effettivo sin dall’1/3/44 ha partecipato alle seguenti azioni:
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– azione sulla rotabile Pitigliano-Manciano;
– azione terroristica su Magliano in Toscana;
– azione su Valentano;
– azione di pattugliamento armato con conflitto nella zona di 
Manciano.
Perito in combattimento, nonostante le cure dei medici del 
campo, decedeva alla macchia il 24 aprile 1944.75 Sepolto nel-
la località di Macchia Bruciata, le sue gloriose spoglie riposano 
oggi nel Cimitero Comunale di Pitigliano.

DESIDERI IDILIO (n. 163)

DESIDERI GIUSEPPE (n. 163 bis)
Effettivi al gruppo Lupi sin dall’1/1/44 con mansioni di infor-
mazione e collegamento. Hanno trasportato più volte, sulla 
corriera Pitigliano-Orvieto, patrioti che si trasferivano per ne-
cessità militari dal grossetano nel viterbese e viceversa. Esple-
tarono diligentemente le loro mansioni, prendendo parte attiva 
al combattimento del 10/6/44, coronatosi con la liberazione di 
Pitigliano 3 giorni prima dell’arrivo degli alleati.

CASCIANI G. BATTISTA (n. 164)
Effettivo al gruppo Lupi, ha sostenuto e aiutato i propri figli nella 
lotta contro i nazifascisti, permettendo con le sue informazioni, 
l’esito felice dei due attacchi terroristici di Pitigliano. Arrestato 
i primi di marzo del 1944 su delazione del B. G., veniva dalle 
carceri di Viterbo tradotto a quelle di La Spezia, dove rimase 
lungo tempo. Liberato, volle con i figli condividere le glorie dei 
superstiti combattenti.

BOGNOMINI Prof. BRUNO Ten. Col. Medico (n. 166)
Dirigente il servizio sanitario del reparto Lupi, curò ed occultò 
patrioti feriti e malati, coadiuvato dalla propria consorte ferven-
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te ed aderente al movimento partigiano. Intervenne due volte 
al campo per atti chirurgici. Nella zona di Pitigliano, sotto l’infu-
riare del combattimento, non esitò ad esporsi per curare feriti 
di ambo le parti. Devesi alla sua opera di Sanitario, se fu potuta 
salvare la vita del patriota Forti, gravemente ferito nell’azione.

MICCI AMEDEO (n. 168)
Effettivo al reparto Lupi sin dall’1/4/44 con mansioni di infor-
matore. Ha dato assistenza ed asilo ai patrioti che giungevano 
occultamente in Pitigliano onde preparare gli attacchi terroristi-
ci, di cui in relazione. Depositario delle armi, cooperò alla distri-
buzione di esse ai cooperatori armati mobilitati per l’azione del 
10 giugno coronata con la presa di Pitigliano, partecipando ad 
essa con un gruppo di patrioti che seppe ben condurre al fuoco.

CALÒ UMBERTO (n. 170)
Effettivo al reparto Lupi sin dal 10/12/43 ha partecipato alle due 
azioni terroristiche su Pitigliano ed al brillamento delle mine 
che portarono alla distruzione del ponte sull’Arsa. Impiegato 
poi in servizi speciali, li seppe condurre a termine con perfetta 
competenza.
Dal 20/5/44 alla liberazione, col reparto Lupi, ha operato come 
da relazione a parte.

LUPI ELIO (n. 171)

LUPI NELLO (n. 172)
Effettivi al reparto Lupi sin dalla costituzione, in un primo tem-
po hanno proceduto alle mansioni di collegatori ed informatori. 
Hanno partecipato alle duplici azioni terroristiche su Pitigliano, 
sabotaggio e distruzione del ponte sulla Nova, sabotaggio al 
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ponte di Montalto di Castro, attacco terroristico su S. Martino. 
Dal 20/5/44 alla liberazione hanno partecipato alle azioni di cui 
relazione a parte.

CASCIANI MARIO  11/12 anni (n. 173)
Effettivo al reparto Lupi, comandato dal padre, data la sua tene-
ra età, venne impiegato nei servizi di sorveglianza ai reparti te-
deschi attestati nella zona, nonché al collegamento dei patrioti 
che tra Pitigliano, la Sconfitta, Sovana ed Onano erano dislocati 
nella zona per le loro operazioni di guerra. Ha condiviso con il 
padre i disagi della macchia, dando prova di qualità fisiche e 
morali superiori alla sua età. Durante il combattimento per la 
presa di Pitigliano, incaricato di trasmettere ordini, non ha esi-
tato a lanciarsi sotto il bombardamento per recapitarli ai reparti 
attaccanti.

FORTI GIOVANNI (n. 174)
Effettivo al reparto Lupi sin dall’1/3/44, ha espletato il compito 
di informatore. Ha partecipato alle seguenti azioni:
– sabotaggio linee telefoniche e telegrafiche nella zona di Piti-
gliano;
– azioni sporadiche di conflitto armato contro pattuglie di nazi-
sti, con bottino di armi.
Dal 20/5/44 alla liberazione ha partecipato alle operazioni di cui 
alla relazione a parte, e nel combattimento per la liberazione di 
Pitigliano, durante lo spostamento di un’arma automatica, ri-
mase gravemente ferito in più parti del corpo da proiettili nemi-
ci, come da documenti probatori già presenti all’ufficio patrioti 
di via Caroncini.

FRANCARDI GIUSEPPE Soldato (n. 175)
Effettivo al reparto Lupi, sin dall’1/3/44 ha svolto servizio di 
pattugliamento armato con azioni di fuoco contro nazifascisti, e 
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raccogliendo bottino di armi. Dal 20/5/44 alla liberazione della 
zona ha partecipato alle azioni di cui relazione a parte.

ALLEGRINI ALBERTO  Soldato (n. 184)
Effettivi al reparto Lupi sin dal 2/2/44 espletarono mansioni di 
collegamento e di informazioni militari. Hanno compiuto mol-
teplici atti di sabotaggio sulle linee telefoniche nella zona di 
Pitigliano e mobilitati dal 20/5/44 alla liberazione della zona, 
hanno preso parte ai combattimenti conclusivi con la liberazio-
ne dei paesi come da relazione a parte.
L’Allegrini, inoltre, inviato di rinforzo al gruppo di Onano, ha par-
tecipato con questo al fermo della corriera alla Formica.

MAGRINI ALDO  Civile (n. 185)
Effettivo alla B.A.M. dal 10/1/44 col reparto Lupi ha partecipato 
alla duplice azione terroristica su Pitigliano, ed al sabotaggio del 
ponte sulla Nova. La sera del 7 febbraio in unione dei patrioti 
Vasconi e Sorrentini, penetravano in Selvena e catturavano il 
segretario politico Favron. Condotto al campo, dopo regolare 
processo avvalorato da testimonianze del luogo, il catturato ri-
conosciuto reo di collaborazione con i nazisti, di illecito arric-
chimento durante la carica di segretario politico della zona, e 
cioè del fascio di Selvena, di aver consegnato renitenti di leva 
e disertori alle autorità repubblichine, veniva condannato a 
morte e giustiziato al campo la mattina del 12 febbraio 1944 in 
presenza dei rappresentanti del C.N.L. di Manciano, Castel del 
Piano e Grosseto.
Passato poi alla formazione di Montebono, in concomitanza col 
patriota Savelli ha preso parte all’azione terroristica su Sovana; 
e dopo che il comandante di questo reparto rientrò a far servi-
zio con la repubblica dai cui ranghi proveniva76, rientrò al repar-
to Lupi con il quale ha operato fino alla liberazione della zona, 
come da relazione a parte.
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NASINI SPARTACO  Aviere (n. 186)
Effettivo al reparto Lupi a tutto il 1/3/44 ha svolto servizio infor-
mazioni in collegamento fra i reparti operanti nell’alto viterbese 
e nel grossetano, compiendo molteplici atti di sabotaggio alle 
linee telefoniche tedesche della zona. Dal 20/5/44 alla libera-
zione, ha preso parte alle azioni come da relazione a parte.

DENCI FELICE  Artigliere (n. 221)

DENCI ALBERTO  Cap. Magg. Autiere (n. 222)

STEFANELLI QUINTILIO  Civile (n. 223)
Effettivi al reparto Lupi della B.A.M. sin dal 1/3/44 espletando 
mansioni di collegamento e sabotaggio. Hanno partecipato alle 
seguenti azioni armate:
– sabotaggio e distruzione del ponte sul Vivaio;
– azioni sporadiche di conflitto armato contro pattuglie nazifa-
sciste con bottino di armi;
– azione terroristica su S. Martino.
Dal 20/5/44 alla liberazione della zona vedi relazione e ruolino 
a parte.

BRIGIDA LUIGI  Ten. CC.RR. (n. 224)
Comandante la tenenza dei CC.RR. di Pitigliano, nei primi tem-
pi della resistenza contro nazifascisti il suo comportamento fu 
prettamente giudiziario. Arrestato il delatore B. G. e costretto 
a rilasciarlo mediante minaccia a mano armata, il Ten. Brigida 
sposò in pieno la causa dei patrioti fornendo loro informazioni 
militari preziosissime non solo ma fornendo armi e munizioni 
in gran numero, sin da permettere l’armamento clandestino di 
ben 140 collaboratori che dal 20 maggio alla liberazione daran-
no prova del loro valore negli innumerevoli scontri armati avve-
nuti nella zona, e che verranno coronati dalla presa di Pitigliano, 
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che manterranno in loro saldo possesso nonostante il ritorno 
offensivo delle fanterie tedesche precedute e sostenute da carri 
armati e blindo mitragliatrici.
La sera del 2/6/44 partecipò al convegno nella pianura di So-
vana; e in conformità degli accordi presi pur essendo Pitigliano 
ancora sotto il controllo totale tedesco, non esitò a mettere a 
disposizione le armi automatiche della caserma anche per il 
gruppo di Sorano che ne era sprovvisto. Inviate le mitragliatrici 
a Sorano con le relative casse di munizioni entro la propria au-
tovettura, tramite il carabiniere Zaza, la sera del 10/6 sferratosi 
l’attacco su Pitigliano i suoi uomini da lui precedentemente as-
segnati ai vari posti imbracciavano le armi automatiche pesanti 
della caserma; contribuendo in modo efficacissimo all’esito for-
tunato del combattimento e del contrattacco.
Hanno coadiuvato il Ten. Brigida sia nell’armamento preventivo 
degli uomini, quanto nelle informazioni, come nella battaglia 
per l’occupazione ed il possesso di Pitigliano i seguenti militari 
dell’arma:
Maresciallo Maggiore Vidili Salvatore (n. 225); carabiniere Van-
gelisti Vito (n. 226); carabiniere Tagliavini Emanuele (n. 227); 
carabiniere Manfrè Giovanni (n. 228); carabiniere  Zaza France-
sco (n. 229).

DESIDERI ERMANNO (n. 269)
Effettivo alla B.A.M. reparto Lupi sin dall’1/1/44, vale quanto 
detto al n. 163.
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VI 
Cronologia degli eventi e delle azioni 

del Reparto Lupi 

1-15 ottobre 1943: Silvestro Casciani entra in contatto con i par-
tigiani di Manciano, fornendo armi e munizioni e i partigiani di 
Pitigliano (Reparto Lupi) si collegano alla Banda Arancio Mon-
tauto, pur mantenendo la loro autonomia. Già dalla seconda 
metà di settembre, grazie al dinamismo del primo cancelliere 
del Tribunale di Grosseto, Mario Ghiara, gli antifascisti pitiglia-
nesi cominciano a organizzarsi.

9 ottobre 1943: i partigiani di Pitigliano mettono in salvo due 
piloti americani paracadutati nel territorio a seguito di inciden-
te aereo. Jack Lion di Hollywood e Jay di New York, si salvano 
lanciandosi con il paracadute. Il giorno successivo 2 giovani piti-
glianesi, Ferrero Pizzinelli e Spartaco Nasini, si recano al podere 
Brinzaglia, poco distante da Sovana e strada facendo incontrano 
i 2 americani, in prossimità del podere Tonioni. Inizialmente c’è 
un po’ di diffidenza da parte degli americani, uno dei quali, Jay, 
è ferito a una spalla. Pizzinelli e Nasini si offrono per condurli 
dal medico prof. Bruno Bognomini, direttore del locale ospedale 
che abitava in un podere in località Valle Morta. Il medico toglie 
le schegge al ferito e lo cura con dei medicinali che l’aviatore ha 
in dotazione, forse con la penicellina.77 Jack e Jay sono nascosti 
nelle grotte dei fratelli Pietro e Silvestro Casciani in località Con-
celli e poi si rifugiano nelle campagne fra Toscana e Lazio. Alla 
fine della guerra sono riconosciuti patrioti con anzianità dal 9 
ottobre 1943 al 20 luglio 1944 nel VII Raggruppamento Bande 
del Monte Amiata settore B. I due P 38 con i piloti aiutati dalla 
banda Casciani appartengono al 1° Fighter Group, 71° Fighter 
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Squadron. Erano decollati da Mateur in Tunisia in servizio di 
scorta a B 26 con obiettivo il ponte ferroviario a Marsciano, il 
21 ottobre 1943, ma sono attaccati da alcuni caccia tedeschi 
tipo ME 109. Dopo aver sganciato i serbatoi supplementari, i P 
38 americani ingaggiano una battaglia aerea con i tedeschi. Gli 
aerei ai comandi del tenente John R. Lion e Downing H. Junior 
entrano in collisione alle 11,55 e cadono presso Canino. Quel 
giorno fu abbattuto anche il P 38 del tenente Jesse E. Spaulting 
che non sopravvisse.

Notte tra l’1 e il 2 novembre 1943: un aereo sconosciuto sor-
vola Pitigliano e lancia dei razzi illuminanti. I fascisti del paese 
segnalano la questione al Capo Provincia, perché temono che 
l’aereo abbia lanciato rifornimenti ai ribelli.

9 novembre 1943: il generale Graziani emana il primo bando 
di chiamata alle armi per le classi 1923-‘24-‘25, che debbono 
presentarsi alle armi “entro il 30 novembre 1943”.

2 dicembre 1943: Pitigliano, i fascisti, dopo aver invitato varie 
volte i fratelli Casciani ad arruolarsi nella GNR, si scontrano con 
essi nella piazza del paese. Pietro e Silvestro Casciani lasciano la 
“Piccola Gerusalemme” e raggiungono Montauto.

3 dicembre 1943: Porcarecce (Pitigliano), tre sconosciuti nella 
mattinata requisiscono viveri in un podere.78

18 dicembre 1943: Nel suo libro Un bambino nella tempesta. 
Ricordi di un bambino durante il periodo razziale a Pitigliano, 
edito da Salomone Belfort e C nel 2009, Ariel Paggi scrive: “Una 
notte i partigiani entrarono in Pitigliano, fecero saltare la luce, 
entrarono in casa di alcuni fascisti e li picchiarono; andarono a 
casa del segretario del fascio Corsi per ucciderlo, ma un contrat-
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tempo lo salvò: era stato chiamato all'improvviso dai tedeschi. 
Nella sparatoria che seguì venne ucciso il capitano dei brigatisti 
Nardi; cercarono anche il federale Cavallari, che era fuori casa. 
L'avvenimento fece scalpore perché dimostrò la libertà di mo-
vimento che potevano avere i ribelli. Il Corsi sarebbe poi morto, 
dopo il trasferimento a Grosseto, ove era stato promosso fede-
rale, in un bombardamento del treno Siena-Grosseto”.79  
Fra le 21,00 e le 21,30, Pietro Casciani e i russi “Ciurka” e “Con-
stantin” entrano a Pitigliano e attaccano l’abitazione del segre-
tario del Partito fascista repubblicano Guido Corsi80, situata in 
piazza Gregorio VII. Questi non si trova in casa e allora uno dei 
russi esplode una decina di colpi del suo fucile mitragliatore sui 
quadri di Mussolini e su altre effigi. Un colpo trancia il filo del-
la corrente interrompendola. Dalle testimonianze raccolte dai 
RR.CC. della stazione di Pitigliano81, emerge che i tre sono: uno 
alto, sui 21 anni, con accento straniero, pantaloni alla cavalleriz-
za e stivaloni, dotato di un fucile automatico; un altro, di statura 
media, sui 35 anni, con accento straniero, vestito con una tuta 
color kaki, armato di un moschetto comune; il terzo è identi-
ficato in Pietro Casciani, armato anch’egli di moschetto. Usciti 
di casa del segretario politico, i partigiani si scontrano con la 
polizia sussidiaria e i carabinieri, che sparano contro i primi e 
lanciano anche una bomba a mano. Nel conflitto perde la vita il 
capitano Mario Nardi, sceso in strada a causa degli spari e col-
pito da armi automatiche. Nardi era un ufficiale dei bersaglieri, 
già nel Terzo Reggimento sul fronte russo, che in quel momen-
to ricopriva l’incarico di istruttore presso il Battaglione allievi 
ufficiali della GNR a Orvieto.82 Dopo questo episodio, secondo 
alcune testimonianze, viene murato il vicolo che collega via 
Zuccarelli a piazza Gregorio VII. I partigiani avevano raggiunto 
Pitigliano passando per la via cava della Madonna delle Grazie 
per poi collegarsi alle altre che conducono in paese dalla porta 
di Capisotto. A seguito di questo attacco il capo della provincia 
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Alceo Ercolani dispone il coprifuoco nel paese, con l’ordine di 
procedere alla fucilazione di chiunque fosse stato trovato per le 
strade di Pitigliano dalle 19 alle 7 del mattino.

10 gennaio 1944: dintorni di Pitigliano, località Pianetti, i parti-
giani tendono un’imboscata al segretario del PFR Angelo Azzi. 
L’auto su cui viaggiava è colpita a due gomme, ma riesce a rag-
giungere lo stesso il paese.83

8-15 gennaio 1944: dintorni di Pitigliano, i partigiani attaccano 
un camion fascista in transito e disarmano i militi fascisti a bor-
do togliendo loro delle pistole.84

8-15 gennaio 1944: strada provinciale Pitigliano-Farnese, i par-
tigiani fermano una macchina della Todt con a bordo agenti del-
la PAI che vengono disarmati.85

14 gennaio 1944: Giovanbattista Casciani, padre dei partigia-
ni, Alessandro Francardi e Giuseppe Francardi, rispettivamente 
suocero e cognato del partigiano Pietro, ricevono il foglio di via 
da La Spezia, con obbligo di presentarsi entro 6 giorni dal pode-
stà di Pitigliano. Erano stati arrestati con destinazione la Germa-
nia, ma giunti a La Spezia ricevettero il foglio di via per tornare 
alla propria residenza.86

15 gennaio 1944: Ercolani invia ai Podestà dei comuni della Pro-
vincia di Grosseto un telegramma che preavverte delle rappre-
saglie nei confronti delle famiglie dei renitenti alla leva.

16 gennaio 1944: verso le ore 19,00 viene attaccato il paese 
di Pitigliano con l’obiettivo di sequestrare il gerarca Ferdinan-
do Cavallari, che riesce a barricarsi dentro casa, nonostante il 
fuoco delle armi automatiche dei partigiani verso la porta di 
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accesso. La caserma dei reali CC è attaccata e i militi all’inter-
no rispondono al fuoco. Due carabinieri repubblicani, Pasquale 
Tamburini e Vasco Bani, appartenuti a un presidio di rinforzo, 
perdono la vita nello scontro. Sono colpiti mentre stanno transi-
tando sul ponte che congiunge la parte nuova del paese alla cit-
tadella. Ricoverati presso il locale ospedale decedevano, Bani il 
giorno 17, Tamburini il 29. Secondo le fonti fasciste, i partigiani 
sarebbero stati almeno 200. Divisi in squadre, avevano eluso la 
sorveglianza e aperto il fuoco in più parti del paese.87 Per timore 
di nuovi attentati, Cavallari si trasferì in un’abitazione all’interno 
della fortezza Orsini. A pagina 91 del libro di Mimmo Franzinelli, 
L’Amnistia di Togliatti. 22 giugno 1946 colpo di spugna sui cri-
mini fascisti, edito da Mondadori nel 2006, Cavallari è descritto 
come “zelante in ogni carica che ha ricoperto. Elemento sub-
dolo, malvagio, odiato dalla popolazione di Pitigliano pel suo 
comportamento di servilismo mostrato verso i tedeschi. De-
nunciato dai carabinieri di Pitigliano […] per aver collaborato col 
tedesco invasore facendo catturare in rastrellamenti eseguiti fra 
il 5 e l’8 marzo del 1944, nel Comune di Pitigliano, ed in agro di 
detto Comune, numerose persone, fra cui il colonnello Berliri 
Zoppi Carlo, l’insegnante Betti Eugenio (sicuramente Detti Nda), 
Spicci Dante i quali venivano rinchiusi nelle carceri di Viterbo e 
deferiti al giudizio del Tribunale militare tedesco di Viterbo che 
ne proscioglieva alcuni e ne condannava altri, e precisamen-
te Rotili Pompeo, Rotili Quinto, Maisano Alfredo, ad oltre tre 
anni di reclusione ciascuno e li faceva deportare in Germania”.88 
Con sentenza dell’8 luglio 1946 della Sezione Istruttoria pres-
so la Corte d’Appello di Firenze, Ferdinando Cavallari beneficiò 
dell’amnistia.

17 gennaio 1944: il capo della provincia Alceo Ercolani ordina al 
commissario prefettizio di Pitigliano la consegna di 15 maiali di 
peso superiore ai 70 chili. La mancata consegna sarebbe stata 



62

punita con una tassa di 3.000 lire. L’ordine è rivolto a ogni co-
mune della provincia.89

17 gennaio 1944: aggressione a un autocarro tedesco con un 
morto e un ferito in territorio di Pitigliano.90

19 gennaio 1944: i partigiani portano a compimento un attenta-
to con dinamite al ponte del fiume Fiora di Pitigliano.91

Gennaio 1944: nel corso del mese, la responsabilità ammini-
strativa del territorio della Provincia di Grosseto passa dal DW-
STO di Livorno al Comando militare di presidio di Viterbo (Mili-
tarKommandatur – MK 1043).

2 febbraio 1944: zona Pitigliano, sono fatte saltare in aria due 
arcate della lunghezza di 20 metri del ponte La Nova. Il ponte 
sul torrente Nova fu ricostruito dai tedeschi dopo aver seque-
strato, a Tebaldo Guastini, “molte travi, quali furono adoperate 
per la costruzione del ponte sul fiume Nova e per fare un re-
cinto per le bestie vaccine in prossimità del garage S.I.A.T. di 
Pitigliano […]”.92

5 febbraio 1944: all’inizio di febbraio i risultati della chiamata 
alle armi relativa alle classi 1924 e 1925 è deludente e ciò risulta 
valido anche per la Provincia di Grosseto, come attesta un pro-
spetto del 5 febbraio, dove è registrata la presentazione di sole 
307 reclute su 2.176 che avevano ricevuto la cartolina. Inoltre, 
29 di queste reclute fuggono durante il viaggio verso Siena.93 Da 
Pitigliano si presentano solo 9 reclute su 72.

5-6 febbraio 1944: rapimento del gerarca fascista Egidio Amo-
roso Cavallucci in località Sconfitta Vecchia, nel Comune di Pi-
tigliano. Sequestrato da alcuni partigiani di Onano, poi conse-
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gnato a quelli di Pitigliano, viene condotto nelle macchie del 
mancianese, al podere Pelagone, dove abita come colono Pie-
tro Nutarelli, originario di Montesorano. L’intervento del con-
tadino salva il gerarca. Cavallucci s’impegna a consegnare una 
considerevole quantità di generi alimentari.94

1-12 febbraio 1944: SS. 74 fra Pitigliano e Manciano, nella notte 
viene fatta esplodere una carica di esplosivo sotto l’arcata cen-
trale del ponte sul torrente Meleta. Il ponte risulta solo danneg-
giato e il transito non viene interrotto.95

18 febbraio 1944: Mussolini emana un decreto, che diventerà 
tristemente famoso come “Bando Graziani”, con cui dispone la 
pena di morte per i disertori. Qualche giorno dopo il decreto è 
affisso, tramite manifesti, anche nei più piccoli centri della pro-
vincia. Malgrado ciò, i risultati del reclutamento in provincia di 
Grosseto continuano a essere fallimentari.

15-29 febbraio 1944: viene dislocata tra la provincia di Grosseto 
e quella di Viterbo, la 92a Divisione di fanteria germanica. Po-
sta al comando del generale Werner Goeritz, è incaricata della 
difesa costiera, dal tratto delle foci del Tevere sino al paese di 
Castiglion della Pescaia.

27 febbraio 1944: Pietro Casciani e i suoi uomini, probabilmen-
te in unione con Domenico Federici del Reparto Lamone, fanno 
saltare il ponte sul fiume Arsa della lunghezza di 27 metri.96 Il 
traffico tra Farnese e Pitigliano è interrotto.

1-28 febbraio 1944: presso il parco di Poggio Strozzoni avviene 
un incontro fra Pietro Casciani e il fascista repubblicano Angelo 
Azzi.97
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2 marzo 1944: zona Porcarecce (Pitigliano), a seguito di un con-
flitto fra truppe tedesche e partigiani del Reparto Lamone, ven-
gono uccisi il capogruppo Ugolino Lombardi98 di San Quirico di 
Sorano e i russi Josef e Peter. Secondo la testimonianza rilascia-
ta dalla nipote Oliviera Lombardi (cl. 1942), Ugolino, di 37 anni, 
viene tradito da una spia del suo paese, fucilato e abbandonato 
in una fossetta con il suo cane, con il divieto di sepoltura.

3 marzo 1944: zona Porcarecce (Pitigliano), i nazifascisti, duran-
te un rastrellamento, uccidono due partigiani polacchi (Rudel e 
Archiorif) e catturano il russo Mariam, appartenuti al Reparto 
Lamone. Notevoli anche le perdite fra i tedeschi.

7 marzo 1944: alle ore 20.30, l’abitazione sita in via Generale 
Orsini n. 36 di Giovan Battista Casciani è circondata da tedeschi 
e fascisti allo scopo di catturare il figlio Silvestro. Chiamato da 
un esponente del fascio locale che Casciani conosceva bene, At-
tilio C., questi apre la porta e si trova davanti “un certo B.G. di 
Pitigliano, fuoruscito perché ricercato dalla polizia italiana, in 
uniforme tedesca”. Intuito immediatamente il pericolo, Cascia-
ni chiude la porta, ma rimane ugualmente ferito da una scheg-
gia di legno staccatasi dall’uscio a causa di un colpo d’arma da 
fuoco sparato dall’esterno. Il partigiano cerca di fuggire dalle 
finestre, ma i tedeschi sparano all’impazzata verso di esse e 
l’unica via di fuga rimane la cappa del camino, dalla quale Sil-
vestro Casciani raggiunge il tetto grazie all’aiuto della moglie 
Gina. Sul tetto è colpito al piede sinistro da un colpo di fucile 
sparato dai tedeschi che si trovano sul terrazzo di una casa vi-
cina, appartenuta a un noto squadrista locale, Candido C., di 
origini mancianesi. Casciani riesce comunque a salvarsi e a rag-
giungere “mio fratello Pietro alla macchia con la banda di Mon-
tauto”. Per rappresaglia i tedeschi arrestano il padre dei parti-
giani Giovan Battista, Gina Casciani e la figlia di 4 anni. I 3 sono 
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condotti al Comando germanico di Pitigliano, poi a Manciano 
dove rimangono 5 giorni, quindi di nuovo a Pitigliano, condotti 
per le vie del paese il 10 marzo, con la speranza che i partigiani 
si facessero vivi. Poiché ciò non accade, gli arrestati sono con-
dotti un’altra volta a Manciano e poi alle carceri di Viterbo, da 
cui vengono rilasciati definitivamente il 21 marzo.99 Come ha 
scritto il comandante Arancio nel 1946, Silvestro Casciani “par-
tecipò col fratello Pietro alla fondazione del Reparto Lupi della 
BAM e condivise con questi tutte le azioni attuate… La moglie 
fu arrestata dalle autorità nazi-fasciste e tradotta a Viterbo; li-
berata raggiunse, con la cognata e i figli, il marito alla macchia 
ove dovette rifugiarsi per timore di rappresaglie da parte delle 
autorità naziste, che avevano fin da tempo tradotto alle carceri 
della Spezia il suocero”.100 

6, 7 e 8 marzo 1944: un plotone tedesco e militi della GNR se-
tacciano la zona di Pian di Morrano e Selva del Lamone, dove 
catturano 3 “banditi”, un neozelandese e 2 polacchi, “questi ul-
timi già appartenenti alle formazioni germaniche. Due banditi 
uccisi, uno italiano e uno cecoslovacco. Catturati 30 ostaggi tra 
i civili”.101 

8 marzo 1944: alle prime ore del mattino alcuni militari tede-
schi, accompagnati dal delatore pitiglianese B. G., sempre ve-
stito con la divisa tedesca, accerchiano il podere di Domenico 
della Morte detto Meco, in località Porcarecce di Pitigliano. Il 
proprietario è sospettato di sostenere i partigiani e lo arrestano 
assieme ai coloni Rotili Pompeo e Rotili Quinto102 e un militare 
sbandato di origini calabresi, certo Maisano Alfredo, di cui non 
si seppe più nulla.103 Dopo aver rubato animali da lavoro, da cor-
tile, un barroccio con finimenti, una notevole quantità di generi 
alimentari, il podere fu dato alle fiamme.
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8-9 marzo 1944: a Pitigliano viene arrestato dai tedeschi “un 
colonnello che finanziava le bande”.104 Si tratta del colonnello 
Berliri Zoppi.

9 marzo 1944: molti agricoltori di Pitigliano si rifiutano di con-
cedere parte del proprio bestiame sia per le necessità dei civili, 
sia per le truppe tedesche presenti. Il capo della Provincia Er-
colani risponde con un decreto in cui impone il sequestro del 
bestiame senza nessun pagamento a coloro che si sono opposti 
alle precedenti richieste.

14 marzo 1944: sono fucilati dai tedeschi a Manciano, nei pressi 
della località Filiberto (Prato Budello), Marsilio Gavini, Alvaro 
Vasconi, Felice Grillo, Africo Balocchi e Francesco Sorrentino, 
appartenuti alla banda di Montebuono di Sorano. È l’evento più 
tragico della Resistenza in Val di Fiora.105

19 marzo 1944: il Reparto Lupi attacca due camion tedeschi e 
un’autovettura italiana in prossimità del ponte sul fiume Fiora, 
fra Pitigliano e Manciano. L’azione è portata a compimento da 
“una trentina di banditi con armi automatiche […] sulla stra-
da Maremmana 74, a due chilometri dal ponte del Fiora […]”. 
Viene ucciso un ufficiale e due ingegneri tedeschi, bruciate le 
vetture e rilasciato l’autista italiano. Probabilmente in questo 
attacco viene ucciso un italiano che indossa un’uniforme tede-
sca, certo Simonetti di Castel Giorgio.106 I corpi furono sepolti 
dai tedeschi ai margini della strada, per essere esumati dopo 
la guerra.

20-31 marzo 1944: in conseguenza dell’azione del 19 marzo, i 
tedeschi impongono il taglio del bosco per qualche decina di 
metri ai lati della strada statale n. 74, dal ponte sul Fiora alla 
località Pergolacce, in direzione di Manciano, per consentire ai 
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loro mezzi una maggiore visibilità durante il transito sulla “Ma-
remmana”. Il lavoro viene eseguito da manovalanza pitiglianese 
precettata dal commissario prefettizio Mirro Morucci.107

22 marzo 1944: rastrellamento fascista in varie frazioni del 
Comune di Sorano, cioè S. Quirico, San Giovanni delle Contee, 
Castell’Ottieri, Monte Vitozzo, condotto dalla GNR di Pitiglia-
no guidata dal “tenentino” Angelo Pini, con 15 militi, presente 
anche il segretario del fascio pitiglianese Angelo Azzi. Vengono 
minacciate le famiglie dei renitenti di arresto e di incendio dei 
loro beni se i figli non si fossero presentati e addirittura di dar 
fuoco ai paesi. Alcuni parroci vengono chiamati dai fascisti per 
persuadere i giovani ed evitare gravi ripercussioni sui familiari e 
i loro averi. Vari giovani si consegnano per timore di ritorsioni e 
alcuni vengono catturati a seguito di delazione, specialmente a 
San Quirico di Sorano.108 

28 marzo 1944: a seguito di un incidente muore a Montauto 
il partigiano pitiglianese Serafino Lupi, che è sepolto presso il 
campo partigiano. In alcuni documenti risulta morto per feri-
mento dovuto a scontro con i tedeschi, ma ciò non risponde a 
verità. Il suo corpo, esumato dopo la guerra, riposa nel cimitero 
di Pitigliano.

29 marzo 1944: il capo della provincia Alceo Ercolani emana 
una circolare nella quale stabilisce premi in denaro per coloro 
che denunciano i partigiani: ogni delazione è compensata con 
1.800 lire e ogni omissione, qualora scoperta, comporta il Tri-
bunale Militare e pene severissime. I podestà e i segretari del 
fascio sono ritenuti responsabili degli insuccessi nella lotta con-
tro i partigiani se non avessero comunicato con precisione gli 
ordini della Prefettura, anche in materia di arruolamento o per 
il mancato arresto dei familiari dei renitenti alla leva.109
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1-31 marzo 1944: Casciani esegue varie azioni di sabotaggio e 
distruzione dei ponti Sanguinaio e Vivaio (rotabile Monteme-
rano-Scansano) e del ponte Lungo, sulla strada Pitigliano-Man-
ciano.110

1-31 marzo 1944: uno dei russi presenti nella Banda Arancio 
Montauto, di nome Ivan, alias Ivan Eliseev, conosciuto per esse-
re violento, oltremodo prepotente e indisciplinato, viene colpi-
to con armi da fuoco al campo partigiano. Secondo il partigiano 
Tommaso Biserni, il russo, dopo aver discusso con Arancio, lan-
cia una bomba a mano verso la capanna del capobanda. Pietro 
Casciani, nelle vicinanze, esplode una sventagliata di mitra con-
tro Ivan. Ferito, viene portato, in fin di vita, da altri suoi con-
nazionali in un podere, dove muore, forse finito dai suoi stessi 
compagni per evitargli l’agonia.111

2 aprile 1944: la GNR relaziona i risultati dei rastrellamenti: “In 
seguito alle operazioni in grande stile, eseguite il 2 – 3 – 4 e 5 
marzo u.s., da reparti della G.N.R., reparti della gendarmeria te-
desca e fascisti, tutta la vasta regione del ‘Fiora’, rappresentata 
dal territorio dei comuni di Santa Fiora, Castell’Azzara, Sorano, 
Pitigliano, Manciano, Roccalbegna e Montebuono, è da ritener-
si virtualmente ripulita dai ribelli. La nota banda che stazionava 
in località Montebuono, forte di oltre 200 uomini, abbandonò 
precipitosamente la zona per congiungersi, verso sud, con il 
grosso del così detto raggruppamento di liberazione nazionale 
che trovasi concentrato nella regione boschiva di Montauto in 
comune di Manciano e al confine con la provincia di Viterbo. 
Nel territorio rastrellato le azioni vennero accolte con sollievo 
dalle popolazioni, vittime di continue spoliazioni da parte dei 
ribelli. A Montebuono la popolazione poté recuperare buona 
parte del bestiame e dei viveri ch’erano stati loro rapinati. Inol-
tre le azioni di rastrellamento furono di monito ai giovani non 
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presentatisi alle armi, i quali, in numero veramente notevole, 
ritornarono ai paesi d’origine, donde vennero immediatamente 
avviati ai centri di reclutamento. Ottimo il comportamento dei 
reparti operanti”.112

4 aprile 1944: la GNR di Pitigliano, comandata dal “tenentino” 
Angelo Pini, sorprende e uccide all’alba il sergente messicano 
Antonio Marta, che si trovava in un podere di Montebuono di 
Sorano.113

4 aprile 1944: nei pressi di Pitigliano dei “ribelli armati”, non 
meglio identificati, danno fuoco a un fienile causando ingenti 
danni.114

6 aprile 1944: viene emesso un proclama di Ercolani che è in-
viato a tutti i podestà della provincia di Grosseto, che riporta 
testualmente: “Sarò clemente solo fino al 25 aprile, poi i ribelli 
saranno inesorabilmente colpiti”. Viene dunque tentata un’o-
pera di pacificazione a livello locale.

10 aprile 1944: un militare della GNR viene investito e ucciso 
da un mezzo tedesco che transitava in via Roma115, nel centro 
storico di Pitigliano.

26 aprile 1944: pubblicazione a livello nazionale del “Bando del 
perdono” per tutti i renitenti e ribelli che si fossero presentati 
alle autorità fasciste entro il 25 maggio 1944. 

5 maggio 1944: in seguito a un bombardamento aereo allea-
to in località “La Fiora”, muore Luigi Passerini di Francesco e di 
Anzelmi Antonia, nato a Ponte dell’Olio (Piacenza) nel 1914, 
residente a Orbetello per motivi di lavoro.116 In prossimità del 
ponte sul fiume Fiora, si era stanziata una truppa tedesca, come 
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si evince dalla lettera di Angela Bellumori al Comune di Pitiglia-
no, nella quale informa che “in seguito all’occupazione da parte 
dei tedeschi dei miei locali posti in località Fiora, sono costretta 
a cessare momentaneamente la vendita di vino […]”.117

8 maggio 1944: a causa di un bombardamento alleato in loca-
lità La Rotta, nel Comune di Pitigliano, muoiono Clito Goracci 
di 15 anni e la sorella Giuseppa di 6 mesi. I loro corpi vengono 
trovati abbracciati all’interno della grotta distrutta dove si erano 
riparati.118

17 maggio 1944: l’abitato di Pitigliano è rastrellato dai tedeschi,  
che costringono tutti gli uomini ad adunarsi nella piazza: l’obiet-
tivo è di smantellare la rete dei collaboratori dei partigiani. Gli 
ufficiali tedeschi controllano i documenti di tutti. Chi non risulta 
in regola è portato presso la caserma dei carabinieri. La sera, 
alle 20, i tedeschi si allontanano con 12 cittadini di Pitigliano 
che sono condotti a Bagnoregio (VT) e rinchiusi in un campo di 
concentramento. Dopo la guerra si svolge a Grosseto un pro-
cesso in Corte d’Assise per stabilire eventuali responsabilità dei 
fascisti locali utilizzati come spie dei tedeschi, responsabilità 
che sono accertate. In questo processo il fatto è così ricostruito: 
“Il giorno 17 maggio, un reparto tedesco circonda Pitigliano e 
costringe tutti gli uomini ad adunarsi in piazza. Gli ufficiali tede-
schi controllano i documenti di tutti e chi non pareva a posto, 
era portato nei locali del cinema. La sera del 20 maggio, i tede-
schi portarono via dodici cittadini di Pitigliano, compresi in una 
lista. I 12 erano portati a Bagnoregio e lì rinchiusi in un campo 
di concentramento”.119 Ferrero Pizzinelli, classe 1921, ricorda 
che nella tarda primavera del 1944 “i tedeschi eseguirono un 
rastrellamento che terminò con l’arresto di circa 30 pitiglianesi, 
condotti alle carceri di Viterbo, dalle quali molti riuscirono for-
tunatamente ad evadere a seguito di un bombardamento che 
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devastò le mura della prigione”.120 Di questo episodio furono 
ritenuti responsabili, dopo la guerra, i fascisti Angelo Azzi e Mir-
ro Morucci, per aver fornito indicazioni sugli antifascisti pitiglia-
nesi, poi arrestati dai tedeschi, e per aver, il primo, provocato la 
cattura di renitenti alla leva repubblicani, arruolati e condotti in 
Germania.121

18 maggio 1944: a Montevitozzo di Sorano, in località Fonte-
grande, i militi della GNR di Pitigliano, comandati dal “tenen-
tino” Angelo Pini, studente ventiquattrenne, uccidono, in una 
vile imboscata, in abiti civili, il partigiano di Castell’Azzara Calvi-
no Gagliardi, della classe 1922.122 I fascisti inveiscono sul corpo 
del partigiano.

20 maggio 1944: massiccio rastrellamento a Monte Maggio-
re-Montauto di Manciano, realizzato da 3 colonne nazifasciste: 
una proveniente da Grosseto, una da Orvieto e l’altra da Viterbo 
con lo scopo di ripulire la zona dalla Banda Arancio. Al rastrella-
mento, probabilmente il più grande organizzato in provincia di 
Grosseto, partecipano gli uomini del capitano Volker Seifert123, 
del “Lehrstab für Bandenkämpfung – Centro addestramento 
per la lotta alle bande”. Questa era una vera e propria “scuo-
la”, sotto il comando del capitano Seifert, fondata a Perugia nel 
marzo del 1944, sottoposta al Comando superiore della 14a 
Armata, con il compito di addestrare ufficiali e graduati della 
Wehrmacht alle particolari condizioni della lotta antipartigiana, 
che aveva già operato in Umbria. I nazifascisti, accompagnati 
da una spia precedentemente infiltrata nella formazione, cat-
turano vari contadini e distruggono l’accampamento di Arancio 
e diversi poderi, anche se subiscono consistenti perdite. Il par-
tigiano Remo Montauti viene catturato e seviziato dai tedeschi 
rimanendo invalido permanente a seguito di quelle torture. La 
Banda Arancio cessa di esistere in quella zona, ma molti parti-
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giani, fra cui gli ufficiali Portelli, Juan Blanco, il russo Cosev e il 
Capitano Diego, raggiungono Capalbio e partecipano alla Libe-
razione di quel paese. È questa la circostanza in cui viene cattu-
rato, torturato e impiccato in località Campigliola il partigiano 
Delio Ricci di Montefiascone, della classe 1925, medaglia d’ar-
gento e poi medaglia d’oro della Resistenza.124 Il suo corpo, e 
quello del partigiano pitiglianese Serafino Lupi, sono recuperati 
dopo la guerra dagli uomini di Pietro Casciani.125

27 maggio-2 giugno 1944: Fattoria di Colle Lupo (Magliano in 
Toscana)-Manciano-Pescia Fiorentina: un contingente tedesco, 
molto probabilmente a seguito di una delazione, circonda la 
Fattoria di Colle Lupo, dove uccide il partigiano e paracadutista 
sabotatore Enzo De Piaz126 e ne cattura altri 4. Legati a un ca-
mion con del filo di ferro e trascinati come prede di guerra, due 
di essi, Italo Nanni e Pietro Ruggeri, sono fucilati all’alba del 28 
maggio presso il cimitero di Manciano; un altro, Achille Leoni, è 
condotto a Pescia Fiorentina, interrogato e fucilato il 2 giugno. Il 
quarto partigiano, nonché paracadutista sabotatore Luigi Cesa 
“Folgore”, è dapprima carcerato a Manciano, poi a Pitigliano, da 
cui riesce a fuggire nella circostanza del bombardamento del 7 
giugno. Secondo la testimonianza della partigiana mancianese 
Mariella Gori, “Folgore” non si unisce più a nessun gruppo, pur 
continuando a combattere.127

1 giugno 1944: “Comunico che ieri 1 giugno circa le ore 17,30 
aerei nemici hanno sganciato bombe sul ponte del fiume Me-
leta sulla strada nazionale Maremmana 74 in prossimità dell’a-
bitato di questo Capo Luogo. Non si deplorano vittime ma il 
ponte è completamente crollato”.128 Così, con un fonogramma, 
il commissario prefettizio Mirro Morucci avvisava il Capo della 
provincia Alceo Ercolani.
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2 giugno 1944: ai Pianetti di Sovana s’incontrano i comandanti 
partigiani di Sorano e Pitigliano per concordare l’insurrezione al 
momento dell’arrivo degli alleati. All’appuntamento è presen-
te il tenente dei RR.CC. Luigi Brigida, che mette a disposizione 
tutte le armi automatiche custodite in caserma e anche il parti-
giano della banda Arancio Montauto Andrea Fastame, che deve 
consegnare degli ordini.
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VII
Il bombardamento di Pitigliano

Il 7 giugno 1944 alle ore 18.36, diciotto bombardieri bimotori 
B 25 del 310° US Bomber Group al comando del capitano H.R. 
Browser, sganciarono varie bombe da 500 libbre per colpire il 
ponte sul torrente Meleta sotto Pitigliano da un’altezza oscillan-
te fra i 9.800 e gli 11.000 piedi. Gli ordigni caddero sull’accesso 
est del ponte, ma alcuni centrarono il paese. Gli equipaggi ri-
portarono che il ponte sul Meleta era già fuori uso prima del 
bombardamento e nel rapporto finale si fa riferimento al lancio 
di 48 bombe da 500 libbre (227 kg) alcune delle quali “si snoc-
ciolano” sulla città. Era la missione numero 464 del gruppo. I 
B 25 erano partiti da Ghisonaccia, una base situata sulla costa 
orientale della Corsica e vi ritornarono alle 19.30 circa. Nel suc-
cessivo Debriefing degli equipaggi fu relazionato che il grosso 
delle bombe erano state viste cadere sull’incrocio stradale e 
altre erano cadute nei campi, ma almeno 8 erano esplose sul 
centro abitato, con una forte concentrazione tra le case. Il bom-
bardamento alleato provocò la morte di almeno 80 persone e 
numerosi feriti.129 Il paese di Pitigliano fu effettivamente colpito 
da 8-9 bombe.130 Avevano partecipato alla missione i seguenti 
velivoli: “numero di matricola 012 pilota capitano Boswell; 675 
pilotato dal 1° tenente R.T. Dixon; 719 alla guida del 2° tenente 
R.N. Atkinson; 024 del 2° tenente C.R. Wainwright; 671 pilotato 
dal 2° tenente C.D. Park; 673 alla guida del 2° tenente W.R. Re-
etz; 797 con ai comandi il 2° tenente C.R. Alexander; 550 del 2° 
tenente C.E. Littlefield; 666 pilotato dal 2° tenente J.R. Steven-
son; 495 ai comandi del 1° tenente D.L. Clark; 484 il cui pilota 
era il 2° tenente T.J. Werling; 560 del Flyg Officer S.R. Wilson; 
482 pilotato dal 1° tenente D. Stein; 521 del 1° tenente B.C. Bai-
ley; 677 ai comandi del 2° tenente W.F. Gafford; 524 il cui pilota 



75

era il 2° tenente  K.J. Jones; 529 ai comandi del 2° tenente C.G. 
Slottje; 448 pilotato dal tenente N.L. Palmer”.131  
Così ha raccontato l’episodio l’allora veterinario di Pitigliano 
Gian Ugo Boscaglia: “La vigilia del Corpus Domini, nel pome-
riggio, gli anglo-americani, provocati o no (io non lo so) avendo 
di mira la Fortezza, stritolarono la parte del paese che le stava 
dirimpetto”. E il giorno successivo Boscaglia annotava: “Corpus 
Domini: ieri sera hanno bombardato Pitigliano: in tutto il paese 
non c’è anima viva, eccettuati alcuni che scavano per estrarre 
morti e feriti. Sulle macerie, con un fazzoletto legato intorno 
alla bocca, vedo don Gennaro, il suo nipote Augusto e il maestro 
Celata…”.132 Organizzato dal vicario della Cattedrale don Gen-
naro Fortunati, dal sacerdote don Giglio Vagaggini e da altri vo-
lenterosi, subito accorsi, iniziò lo sgombero delle macerie che 
continuò tutta la notte e per vari giorni, specie, come vedremo 
più avanti, a partire dal giorno 14 giugno con l’intervento del-
la nuova amministrazione comunale guidata da Ercole Gervasi. 
Dal cumulo di rovine furono estratti numerosi feriti e le spoglie 
mortali dilaniate di 80 vittime.133 Fra i morti, alcuni erano sfolla-
ti, residenti in altri paesi della provincia di Grosseto (Orbetello, 
Roccastrada) e in alcune città italiane (Roma, Genova, Napoli, 
Piacenza e la cittadina di Piombino).
Agghiacciante la testimonianza di Ferrero Pizzinelli, classe 1921, 
all’epoca renitente alla leva e in contatto con i partigiani di Pi-
tigliano: “Splendido tardo pomeriggio del 7 giugno 1944. Io, i 
fratelli Tista e Bruno Focacci, tutti e 3 considerati banditi diser-
tori dal governo repubblichino, dopo una lunga camminata so-
stiamo sull’aia antistante il podere Pian de Conati, abitato dalla 
famiglia Di Nardo. Conosco da tempo Marino, il capo famiglia, 
noto, nell’ambiente della lotta clandestina, per il suo apporto 
alla causa della libertà. Il suo podere è una base di transito sicu-
ra per i ricercati antifascisti. Infatti qui, accolti da generosa ospi-
talità e rifocillati, nonostante le ristrettezze dovute alla guerra, 
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sostano partigiani, renitenti, ebrei e prigionieri alleati, liberati 
dopo l’8 settembre 1943 dai campi di concentramento italiani. 
Salutiamo. Marino ci accoglie con la sua abituale cordialità. Sua 
moglie esce di casa con un fiasco di vino fresco, ci porge un 
bicchiere ciascuno e ce li riempe. Proprio quello che ci voleva! 
Ringraziamo la donna. Marino alza il bicchiere e con noi brinda 
augurando una pronta fine della guerra. Parliamo tra noi della 
situazione bellica… Nel cielo è un volo quasi continuo di for-
tezze volanti dirette a nord… Due formazioni di quadrimotori 
sorvolano la nostra Pitigliano, dirette verso nord. Un crepitio di 
mitraglia interrompe la nostra conversazione. Alziamo gli occhi. 
Curiosi, crediamo di assistere a un duello aereo. Scrutiamo il 
cielo ma nulla, di aerei tedeschi nemmeno l’ombra. I bombar-
dieri virano verso nord, volano verso la città… sono quasi sopra 
essa. In silenzio guardiamo terrorizzati… Uno dietro l’altro gli 
aerei centrali della formazione aprono i portelloni e vomitano 
le loro bombe… un sibilo terrificante… sull’abitato vortica una 
nuvola terrea, un’altra grigia, la terza colore del fumo. Un rom-
bo infernale prolungato tormenta i nostri orecchi… La donna in 
lacrime abbraccia il marito e nasconde il viso sul suo petto. Noi 
ci guardiamo l’un l’altro terrorizzati, senza profferir parola. La 
sera stessa, insieme ai partigiani della banda di Pietro Casciani 
entrammo in Pitigliano e ci rendemmo conto dell’immane tra-
gedia che ci aveva colpito. Oltre ottanta morti giacevano sotto 
le macerie del salotto bono della nostra amata Pitigliano… Sa-
pemmo che sull’alta torre campanaria, al sorvolo della forma-
zione aerea, aveva crepitato una mitragliatrice… Ci fu detto che 
il Pini e tutti i suoi militi repubblichini, subito dopo il bombarda-
mento, con armi e bagagli, erano fuggiti precipitosamente…”.134 
Anche Claudio Benotti fu testimone del bombardamento. Nel 
1944 aveva “17 anni e facevo parte dell’U.N.P.A. (Unione Na-
zionale Protezione Antiaerea).135 Era il periodo dello sbarco in 
Normandia ed eravamo abituati a vedere passare sulle nostre 
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teste centinaia di fortezze volanti scortate da nugoli di caccia a 
doppia fusoliera. Il ponte del Meleta era già stato bombardato 
e reso inutilizzabile da caccia bombardieri in picchiata, per cui, 
non esistendo altri seri motivi militari, e non essendo sicura-
mente un obiettivo importante i pochi tedesco-austriaci che 
al mattatoio comunale preparavano insaccati per le truppe al 
fronte, a Pitigliano si dormivano sonni tranquilli. Quel pome-
riggio era suonato l’allarme per colpa delle solite formazioni di 
aerei che ci sorvolavano quasi in continuazione. Io ed un mio 
amico, dopo aver provveduto ad accompagnare qualche vec-
chietta al rifugio di piazza, ci incamminammo verso il finestrone 
dal quale si vede la Madonna delle Grazie, perché da lì era più 
spettacolare osservare le formazioni in volo che, provenienti dal 
sud e dirette a nord, seguivano quasi il percorso del fiume Fiora. 
Gli aerei erano moltissimi, tutti B29 136, volavano in formazione 
serrata e non molto alti, ad un certo punto 12 bombardieri si 
staccarono dalla formazione ed abbassandosi ancor più di quo-
ta si diressero verso il paese… Il terrore mi assalì quando all’im-
provviso vidi aprirsi i portelloni delle stive delle bombe, capii 
subito che di lì a poco avrebbero sganciato. Corsi con quanto 
fiato avevo in corpo verso casa che è all’inizio del ghetto… ebbi 
appena il tempo di far mettere i miei familiari nei vani delle por-
te ricavate nei muri maestri, che già il sibilo assordante delle 
bombe ci martoriò le orecchie. Non udimmo il botto, ma fum-
mo investiti dallo spostamento d’aria e da polvere e detriti delle 
case adiacenti distrutte. Il tutto durò pochi secondi, il dramma 
si era compiuto, parecchie persone rimasero sepolte, molte le 
persone estratte vive ma molti anche i morti. Sulla sommità 
delle macerie spiccava don Gennaro in cotta e stola pronto a 
impartire una Estrema Unzione ma altrettanto pronto a scavare 
nel tentativo di strappare alla morte altre vite umane… L’amico 
che era con me al finestrone fu trovato morto dopo qualche 
giorno sotto le macerie di Borgonovo. Si chiamava Angelo Pic-
chi. Aveva 16 anni”.137
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Fu colpita la riva destra del torrente Meleta, le case del Borgo 
Nuovo, la costruzione del Monte dei Paschi138, del Consorzio 
Agrario, dove un tempo si trovava la tipografia pitiglianese “La 
Lente” dell’ebreo pitiglianese Osvaldo Paggi, l’esattoria comu-
nale e alcuni ordigni caddero sul tufo di Poggio Strozzoni. Nel 
bombardamento perse la vita anche Lorenzo Adolfo Denci, il 
pitiglianese che ha immortalato la vecchia Maremma in splen-
dide fotografie. Molte testimonianze concordano sul fatto che 
gli aerei, dopo aver costatato che l’obiettivo della missione, cioè 
il ponte sul Meleta era già stato seriamente danneggiato, si era-
no allontanati, ma improvvisamente 6 bombardieri tornarono 
indietro per devastare il cuore di Pitigliano. Ciò renderebbe 
veritiera la dichiarazione di chi ritiene il bombardamento una 
reazione contro chi aveva sparato con la mitragliatrice, piazzata 
sul campanile della cattedrale139, verso la formazione dei B 25. 
Alcuni che erano nelle immediate vicinanze di Pitigliano pare 
che abbiano udito il crepitio della mitragliatrice, in modo più 
nitido di chi si trovava in paese ed era assordato dal frastuo-
no dei motori degli aerei.140 Tuttavia la relazione americana sul 
bombardamento non fa alcun riferimento a mitragliatrici o altre 
armi usate contro i B 25 da terra. In pratica la relazione, con-
servata presso il National Archives of Washington, non fa rife-
rimento a nessuna contraerea.141 L’ipotesi, più volte avanzata e 
tramandata, che il bombardamento di Pitigliano sia dovuto a 
una presunta presenza del generale Kesselring all’interno della 
fortezza Orsini, è smentita dal fatto che la missione aveva come 
obiettivo dichiarato, nella relazione del capitano Boswell, il pon-
te sul Meleta.
Dello stesso avviso la testimonianza rilasciata da Luigi Becheri-
ni, ufficiale postale e membro del primo CLN pitiglianese, che su 
“La Nazione” del 10 luglio 1964, a distanza di vent’anni dal bom-
bardamento, affermava che “lo stato maggiore di Kesselring era 
passato tre giorni prima; gruppi di cavalli normanni avevano bi-



79

vaccato nella piazza del Castello, sotto le acacie ormai sfiorite, 
ma ormai si erano allontanati e anche i carri armati avevano 
ripreso l’ingloriosa marcia dopo breve sosta in Vignagrande”. 
Becherini descrive una Pitigliano tranquilla, con i bambini che 
giocavano in piazza, spensierati, i grandi che passeggiavano, 
mentre sopra le loro teste volava la formazione aerea statuni-
tense. I pitiglianesi erano abituati agli allarmi e se necessario 
correvano ai rifugi, presenti anche nella piazza principale del 
paese. Tutto sembrava filare liscio anche quel pomeriggio, ma 
improvvisamente un gruppo di velivoli tornò indietro per sgan-
ciare gli ordigni che devastarono la piazza, trasformandola in 
un inferno di polvere, detriti e morte. Immediatamente scat-
tarono i soccorsi, furono salvati molti feriti e recuperati i corpi 
delle prime vittime, “una ventina i primi morti estratti; il giorno 
dopo altri quaranta e nel giro di una settimana se ne contarono 
novantasei, che successivamente superarono il centinaio […]”. 
Già dall’8 giugno fu evidente la carenza di casse da morto: dopo 
averle requisite ai falegnami, per seppellire i corpi si adopera-
rono persino i mobili recuperati nelle case. A distanza di 4 lu-
stri Becherini si chiese il perché di tale insensata, immotivata 
carneficina, di un’azione di guerra che ebbe “le caratteristiche 
di un impulso o solo di un capriccio personale […] e più che la 
spavalderia di un individuo fors’anche la necessità di sbarazzare 
un carico non sganciato sull’obiettivo”.142

In mezzo a quel disastro ci fu anche chi riuscì miracolosamen-
te a salvarsi, come Bruno Pasqualini, rimasto sotto le macerie 
per un giorno ed estratto illeso dai soccorsi, oppure una ra-
gazza del nord di nome Maria, a servizio presso Berliri Zoppi, 
che quest’ultimo aveva raccolto da un istituto di ragazze sole a 
Roma. Maria fu tirata fuori viva dalle macerie da Vincenzo Mas-
sieri, pitiglianese della classe 1912, periodicamente impegna-
to in lavori agricoli da Berliri nella tenuta di Pian di Morrano. 
Vincenzo Massieri e sua moglie Angiolina ospitarono la ragazza 
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per una decina di mesi a casa loro. Maria lasciò poi Pitigliano 
diretta a nord, nella sua città, Forlì, per rintracciare le sue origini 
di cui manteneva sempre memoria. Sarebbe tornata a Pitiglia-
no a metà degli anni Ottanta per incontrare di nuovo Vincenzo 
e Angiolina, che le avevano salvato la vita e accolta come una 
figlia.143

La famiglia di Luigi Agresti, all’epoca un bambino di 9 anni, abi-
tava presso la fortezza Orsini, dove ancora era rimasto qualche 
soldato tedesco. Uno di loro, di nome Walter, vedendo sorvo-
lare Pitigliano dalla formazione aerea americana, si mise sotto 
braccio Luigi da una parte e il fratello dall’altra e riuscì a portarli 
presso il rifugio antiaereo della piazza Vittorio Emanuele. Poi 
mise in salvo anche la loro madre. Walter sarebbe morto poco 
dopo nella battaglia de La Rotta a 7 chilometri da Pitigliano.144 I 
vari rifugi antiaerei erano stati predisposti nella prima metà di 
febbraio del 1944, almeno attenendoci a una lettera inviata dal 
segretario del fascio repubblicano Angelo Azzi al commissario 
prefettizio Morucci, in cui si legge: “Allo scopo di garantire una 
certa sicurezza nella popolazione per eventuali incursioni ae-
ree nemiche. Dato che in questo paese vi sono fermate truppe 
tedesche con i loro comandi. Sarà necessario provvedere alla 
requisizione di locali adatti a rifugio. Nello stesso tempo […] 
metterei d’accordo con il Comando Tedesco per la segnalazione 
del posto di avvistamento della presenza di aerei nemici che 
entrano nella zona”.145 Il 2 giugno 1944 il presidente dell’UN-
PA, prof. Vittorio Carvone, suggeriva al commissario prefettizio 
e al segretario politico l’opportunità di pulire adeguatamente i 
rifugi per evitare infezioni dovute all’incuria.146 Nessun rifugio, 
tuttavia, poté impedire il verificarsi della tragedia del 7 giugno.



81

Le vittime del bombardamento del 7 giugno 1944 
e altre vittime di guerra

Le vittime del bombardamento furono: Alfiero Agresti, Maria 
Agresti, Gina Allegrini, Maria Antichi, Laudomia Baldi, Emilia 
Bellumori, Fedora Bocelli, Gino Baiocchi, Assunta Bini, Piero Bar-
di, Orietta Bardi, Elda Bardi, Silvio Baiocchi, Francesco Baiocchi, 
Marina Brunacci, Barbera Bisci, Elia Bechini, Francesca Barzanti, 
Alba Boggi, Olga Ceccherini, Carla Coppi, Anna Carrei, Rossana 
Cristofani, Carilia Cristofani, Emilio Celata, Pietro Dreassi, Elmira 
Pia Desideri, Lucrezia Dainelli, Antonio Denci, Francesco Virgilio 
Domenichelli, Maria Dominici, Adolfo Lorenzo Denci, Severino 
Franci, Franco Francardi, Genia Foschetti, Silvano Funghi, An-
nunziata Francardi, Graziella Ghezzi, Olga Giovannini, Angela 
Lauretti, Assunta Lauretti, Gioconda Landi, Clorinda Landi, Re-
nato Leardi, Giovacchino Lumini, Anna Maria Liberati, Corrado 
Merlini, Angela Mari, Francesco Marani, Ettore Micci, Assunta 
Micci, Adelinda Melosini, Angela Nucci, Attilio Neri, Umberto 
Paioletti, Angelo Picchi, Violante Peri, Iole Paradisi, Enrichetta 
Paggi, Antonia Pasqualini, Caterina Pettini, Egidio Palazzetti, Ca-
stilia Pallini, Rina Pellegrini, Antonio Pericci, camicia nera ante-
marcia, Giuseppa Pettini, Angelo Romani, M. Teresa Raffaelli, 
Franco Raffaelli, Tommaso Ricci, Amata Rossi, Giuseppe Santi, 
Clotilde Santioli, Rosa Sestigiani, Giuseppina Sestigiani, Ilda Se-
stigiani, Adele Travagli, Andrea Tassi, Carlo Frichmann147, Vasco 
Pinzuti. A questi vanno aggiunti: Tedesco Giorgio, Karl Kull, sol-
dato tedesco, e un ufficiale germanico non identificato.
Nell’elenco redatto da don Gennaro Fortunati148 risultano 5 te-
deschi uccisi dai partigiani e un francese, ucciso sempre dai par-
tigiani poiché scambiato per un militare tedesco.
I feriti, ricoverati presso l’ospedale, furono 16: Alberto Lauret-
ti, Pietro Giovannini, Grazia Lopopolo, Castiglia Paoli, Giuseppe 
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Bennati, Imola Monaci, Bruno Pasqualini, Tommaso Ricci, Mario 
Liberati, Maria Telefei, Maria Tornato, Elena Giovannini, Ilia Fa-
nucci, Teresa Lumini, Giuseppe Santi e Vasco Pinzuti.149 Tomma-
so Ricci, Giuseppe Santi e Vasco Pinzuti morirono pochi giorni 
dopo. 
Alberto Lauretti, ferito, ma sopravvissuto al bombardamento, 
maestro elementare, direttore didattico, infine ispettore scola-
stico, avrebbe scritto e pubblicato, il 6 settembre del 1944, il 
“Colloquio con un sinistrato”, un dialogo con sé stesso, decine 
di pagine in cui esterna il dolore per la perdita della giovane mo-
glie Clotilde Santioli, originaria di Abbadia San Salvatore, della 
figlia Assuntina di 8 anni e della sorella, ma anche la sua pena 
per un’umanità sommersa dall’odio e dalla devastazione della 
guerra.150

Fiorindo Stendardi, originario di S. Quirico di Sorano, ma resi-
dente nel Comune di Pitigliano, è ucciso da soldati magrebini 
l’11 giugno del 1944 in un podere presso la località Sconfitta151, 
nelle vicinanze della “Fonte di Riempille”. Nell’elenco nomina-
tivo dei morti di Pitigliano, Stendardi risulta “ucciso da colpi di 
cassa fucile vibrati da alcuni Marocchini”. Le sue spoglie mortali 
riposano nel cimitero di San Quirico.
Il 13 giugno, alle ore 10, era morto a Pitigliano, per “ragioni di 
guerra”, Santi o Santino Pietretti. Fu mitragliato dai tedeschi in 
ritirata in località Capannone-Filetta. Pietretti, celibe, era resi-
dente a Sorano. Ferito a morte, era stato portato a Pitigliano, 
dove era nato da Genuino, bracciante agricolo e da Domenica 
Emidi, casalinga.152

Fra il 13 e il 15 giugno, nei dintorni di Pitigliano, perse la vita 
Augusto Cagnoli a causa dello scoppio di una granata. Il 20 lu-
glio una donna di 60 anni, L.T., venne trovata morta in una cava, 
strangolata da un militare di colore delle truppe alleate. Le in-
dagini delle autorità militari alleate individuarono il colpevole 
in un soldato afroamericano statunitense, V.F.N., geniere nella 
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compagnia H del 92° Battaglione genieri, che fu visto fuggire in 
un bosco153 (entrambi gli episodi risultano, in documenti ufficia-
li, alla data del 20 luglio 1944154).
Il giorno 15 fu ucciso “da arma da fuoco per emergenza bellica” 
Rocco Facchini, residente a Monte Argentario. Si trattava di “Pao-
lo”, padre passionista colpito da un soldato magrebino con un 
colpo di pistola, per quanto, secondo alcuni, fu ucciso per cause 
accidentali. 
Il 9 marzo 1945 perse la vita per esplosione di un proiettile da 
20 mm, rinvenuto nelle campagne del Casone, il tredicenne Fer-
nando Del Bono.155
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VIII
La battaglia di Pitigliano: 

10-11 giugno 1944

“Il miglior riconoscimento della gloria di un reparto è dato dal 
nemico”. 

Santi Gaspare Arancio

L’11 giugno 1944 un improvvisato Comitato di Liberazione Na-
zionale pubblicò un manifesto che annunciava la liberazione 
della “Piccola Gerusalemme”: 
“Pitiglianesi!” – esordiva lo scritto – “Da oggi finalmente liberi 
dal giogo che per cinque lustri ha sistematicamente demolito le 
spirituali e materiali conquiste dei nostri avi, per il bene dei so-
pravvissuti dobbiamo nuovamente affratellarci per ricomincia-
re dalle fondamenta l’edificio della libera Italia. Il lutto che si è 
abbattuto sul nostro popolo forte e laborioso, sciagura che mai 
potremo e dovremo dimenticare, sia da sprone al sentimento 
di fraterna solidarietà che occorre agli uomini per iniziare l’o-
pera di ricostruzione. In tale solidarietà attendiamo tranquilla-
mente che gli Italiani degni di farlo possano giudicare i malvagi 
che la Patria condussero a tale rovina. Lavoriamo concordi per 
il domani che Dio ci riserva e sia lungi da noi ogni sentimento 
d’inconsulta rappresaglia, perché non i singoli, spinti magari da 
malvagio personalismo devono giudicare i colpevoli, bensì gli 
uomini come noi liberi e onesti di cui l’Italia è orgogliosamente 
ricca, con l’aiuto delle libere Leggi che della Patria furono van-
to indiscusso nei secoli. Ne sono garanti i sottoscritti in unione 
a coloro che ora giungono”. Il manifesto era firmato da Pietro 
Casciani, Luigi Becherini, Mario Barone, Luigi Brigida, Angelo 
Bennati, Pietro Bocini, Gennaro Fortunati, Augusto Fortunati e 
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Silvestro Casciani. Questo dunque il manifesto che annunciava 
la Liberazione, peraltro straordinaria perché avvenuta ad opera 
esclusiva dei partigiani. Ma cosa era successo? Come era avve-
nuta la conquista del paese?
Alla fine di maggio del 1944 Pietro Casciani e i suoi uomini era-
no nascosti nei dintorni di Pitigliano, pronti a entrare in azione 
all’avvicinarsi degli Alleati. Il 2 giugno i partigiani di Pitigliano 
s’incontrarono, in base a precedenti accordi, ai Pianetti di So-
vana con il comandante di Sorano Mario Salera e il tenente dei 
reali carabinieri di Pitigliano Luigi Brigida.156 Secondo relazioni 
partigiane presentate dopo la guerra, il tenente Brigida mise 
a disposizione le armi automatiche della caserma e anche la 
propria autovettura per il trasporto di queste a Sorano, che fu 
eseguito dal carabiniere Francesco Zazza. Qualche giorno dopo 
anche i partigiani del “Tenente Antonio” entrarono in azione 
recuperando le armi lanciate dagli alleati a Baccinello di Scansa-
no157 e contribuendo militarmente alla liberazione di parte del 
territorio di Manciano. 
Dopo la liberazione di Roma, avvenuta il 4 giugno, l’avanzata 
degli alleati procedette velocissima verso la Toscana e i tede-
schi si ritiravano rapidamente alla ricerca di luoghi adeguati per 
opporre resistenza. Non potevano immaginare che si sarebbe 
verificato il peggio, cioè di trovarsi fra due fuochi proprio al loro 
ingresso in Toscana: gli Alleati che li inseguivano e i partigiani 
alle spalle. 
Fu in questo contesto di passaggio del fronte che avvenne, 
come si è visto, il bombardamento del 7 giugno. Qualche giorno 
dopo, verosimilmente il 10, in base alla nostra documentazione, 
Pietro Casciani, Silvestro Casciani, Elio Lupi, Alberto Allegrini, 
Prospetto Capponi, Aldo Magrini, i russi Ciurka e Constantin e 
altri entrarono nella “Piccola Gerusalemme” dalla porta di Capi-
sotto. Fu così che attaccarono la Casa del fascio lanciandovi una 
bomba a mano e s’impossessarono di molti documenti fascisti; 
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poi catturarono i pochi tedeschi rimasti in paese, anche presso 
il deposito degli autobus, trasformato già da tempo in una sorta 
di salumificio.158

Intanto il fronte aveva raggiunto l’alto viterbese, dove i parti-
giani si erano incontrati con i reparti francesi e americani che 
combatterono in piena Selva del Lamone per poi raggiungere la 
Toscana. In questa situazione, il 10 giugno del 1944, avvenne la 
battaglia di Pitigliano. Quel giorno una colonna di soldati ciclisti 
della 20. Luftwaffe-Feld-Division159, provenienti dalla parte della 
Madonna delle Grazie e preceduti da alcuni mezzi ruotati, sali-
vano la ripida via che conduce al paese, quando vennero attac-
cati dai partigiani. Alcuni fuggirono in direzione di Sorano e fu 
allora che gli uomini di Casciani catturarono un cannone da 88 
mm che era rimasto incastrato nel ponte del torrente Prochio, 
danneggiato in precedenza. Nella relazione del tenente Antonio 
Lucchini, a pagina 6, si legge che: “Dopo una violenta battaglia 
durata 26 ore i nemici venivano messi in fuga, ciò che permise 
agli alleati una veloce avanzata di 25 Km senza incontrare alcu-
na resistenza. Durante l’azione i partigiani ebbero due feriti e un 
altro ferito si ebbe tra la popolazione civile. Le perdite tedesche 
ammontarono a 15 morti (tra i quali un capitano), diversi feriti 
(che riuscirono a fuggire con le truppe in ritirata) e 22 prigionie-
ri”.160 Alla battaglia di Pitigliano avevano partecipato alcuni cara-
binieri della locale caserma, fra cui si distinse il milite Francesco 
Zazza, e anche altri pitiglianesi, come Vincenzo Paris, ricordato 
come abilissimo nell’uso della mitragliatrice. 
La notizia di quanto accaduto a Pitigliano giunse subito agli alti 
comandi tedeschi e, com’era ovvio, si scatenò il panico. Il 12 
giugno 1944 il XIV Panzer-Korps comunicava al Comando della 
14a Armata e al Gruppe Pfeiffer del Generalleutnant Hellmuth 
Pfeiffer, che comandava la 65. Infanterie-Division, quanto se-
gue: “Nel vuoto tra la 162. Infanterie-Division e la 20. Luftwaf-
fe-Feld-Division (a 8 km a ovest di Manciano e a margine della 
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Selva del Lamone) in cui si è sviluppata forte attività delle bande 
è riuscito al nemico, condotto da partigiani, a raggiungere attra-
verso le montagne con carri armati e fanteria da sud attraver-
so M. Cavallo e Manciano, da lì verso nord est per raggiungere 
Pitigliano. Qui quasi l’intera popolazione ha preso parte alla 
battaglia contro le nostre truppe. Era in mano di un numeroso 
gruppo partigiano prima dell’arrivo del nemico”.161

In pratica, successe che fra il 10 e l’11 giugno gli americani della 
36a Divisione di Fanteria “Texas” entravano in contatto con la 
linea difensiva tedesca “Dora”, che a parere di Kesselring dove-
va fermare l’avanzata alleata lungo la via Aurelia. L’11 giugno gli 
americani del 141° Reggimento fanteria si scontravano con la 
resistenza tedesca della 162. Infanterie-Division, che aveva po-
sto in opera un blocco stradale sulla via Aurelia, all’altezza della 
Nunziatella e avevano delle postazioni di artiglieria attive su e 
dietro Poggio Capalbiaccio. Lo scontro prese inizialmente una 
brutta piega per gli americani che, colpiti da un pesante fuoco 
di artiglieria e attaccati da alcuni carri armati tedeschi, furono 
costretti a ripiegare. Successivamente, grazie all’arrivo del 361° 
Reggimento di fanteria di rinforzo, gli americani nel corso della 
notte e della giornata del 12 riuscivano a prendere Poggio Ca-
palbiaccio e forzare la difesa tedesca. Negli stessi giorni il 142° 
Reggimento fanteria USA avanzava verso Capalbio, attaccando 
di fianco le posizioni tedesche che bloccavano l’Aurelia e rag-
giungendo Capalbio l’11 giugno. 
Per arginare l’avanzata americana, il comandante della 162. 
Infanterie-Division Turkmena, generale Heygendorff, decise di 
organizzare un contrattacco nel mattino dell’11, mettendo in-
sieme tutto quello che aveva di riserva come fanteria, artiglieria 
e cannoni semoventi. Il contrattacco però fallì in pieno e anzi, 
travolta da un pesante bombardamento di artiglieria e un attac-
co dei carri armati americani, la fallimentare iniziativa provocò 
l’annientamento del terzo battaglione di fanteria del 303. Infan-
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terie Regiment (III/303 Inf.Rgt ) e di un intero reparto di cannoni 
semoventi.162 
L’annientamento del battaglione Turkmeno, con la conquista 
di Capalbio, e la “Battaglia di Pitigliano”, con l’occupazione del 
centro abitato da parte dei partigiani di Casciani,  aprì una falla 
nel fronte principale di combattimento tedesco di 35 chilome-
tri, grazie alla quale una colonna esplorante composta da Jeep e 
autoblindo del 117th Reconnaisance Squadron (117° Squadro-
ne da ricognizione) americano, arrivò sulla strada statale 74 e, 
alle ore 10 del 12 giugno raggiunse Manciano senza bisogno di 
sparare un colpo. È così che Manciano fu il primo comune della 
Toscana a essere liberato dai soldati americani. 
Tale buco nel proprio schieramento creò nei germanici forti pre-
occupazioni, riscontrabili in ciò che essi scrissero nei loro diari: 
“I soldati alleati, guidati dai partigiani pratici dei luoghi, sono 
riusciti ovunque ad aggirare i deboli reparti di retroguardia e ad 
eliminarli”.163

L’attacco del Reparto Lupi costrinse i tedeschi a ripiegare verso 
La Rotta-S. Quirico, dove, il giorno 13, si affrontarono il 40. Reg-
gimento Jaeger della Luftwaffe, composto da 500 uomini, e il 4° 
Reggimento Tunisino. Questo scontro fu il principale per la libe-
razione del territorio dei Comuni di Pitigliano e Sorano. Proprio 
in quella zona, presso la frazione del Casone, alcuni partigiani di 
Onano erano giunti a dar man forte ai combattenti di Pitigliano, 
secondo gli accordi presi fra il Comitato di Liberazione di Onano 
e il nucleo centrale della Banda Arancio. In questa circostanza 
morì in combattimento il partigiano onanese Rolando Mochi, il 
9 giugno 1944.
I tedeschi, però, non si diedero per vinti e tentarono un contrat-
tacco su Pitigliano nella notte fra il 10 e l’11 giugno, adoperando 
le forze che avevano a disposizione, appartenenti alla 90. Pan-
zer-Grenadier-Division. Nei documenti tedeschi si legge che: 
“Un gruppo reggimentale della 90. Panzer-Grenadier-Division 
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ha effettuato, dalla zona a sud-ovest di Onano, un contrattacco 
su Pitigliano per cercare di riportare sulla vecchia linea di com-
battimento il fianco destro della 20. Luftwaffe-Feld-Division”. E 
il giorno dopo i tedeschi constatavano che “Pitigliano è stata 
occupata da un forte gruppo di partigiani. L’attività delle bande 
in questa zona è molto forte, tanto che ufficiali d’ordinanza e 
veicoli singoli cadono quasi sempre nelle mani dei partigiani. 
Una forza nemica, con circa 20 carri armati, probabilmente gui-
data da partigiani italiani attraverso i monti a sud di Manciano, 
ha raggiunto Pitigliano e colpisce il fianco profondo della 20. 
Luftwaffe-Feld-Division”.164 Nonostante il contrattacco tedesco 
con mezzi corazzati dalla parte di Sorano, i partigiani manten-
nero il paese nelle loro mani e reagirono sparando anche con 
il cannone da 88 mm precedentemente catturato. Dopo quella 
notte i tedeschi non si fecero più vivi.
Il 12-13 giugno giunsero le avanguardie degli alleati, ma in pros-
simità del fiume Meleta si verificò un incidente, per fortuna de-
stinato a non avere conseguenze irreparabili: una jeep francese 
in perlustrazione, scambiata per un mezzo tedesco, fu attaccata 
dai partigiani, che ferirono e catturarono un giovane militare, 
mentre gli altri a bordo tornarono repentinamente indietro ad 
avvisare i loro commilitoni, che stavano giungendo con i loro 
pesanti mezzi corazzati. Quando i partigiani compresero l’erro-
re, condussero il soldato francese in ospedale per le cure del 
caso. Il sergente scrisse un biglietto in francese che fu recapita-
to da un patriota in bicicletta agli alleati, che vennero così rassi-
curati. In verità la storia è diversa e più complessa, come appa-
re nei documenti francesi. Infatti, l’11 giugno, successe che un 
camion Dodge del terzo battaglione, 4° Reggimento tiragliatori 
tunisini (4° RTT) fu mandato da Farnese, con cinque volontari a 
bordo più un civile del posto che si era offerto come guida, per 
verificare il fatto che Pitigliano fosse stata liberata dai tedeschi, 
come dichiarato da un partigiano italiano. All’ingresso del pae-
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se, i francesi videro venire loro incontro dei civili italiani a brac-
cia aperte, ma fu allora però che videro, o ritennero di vedere 
sbucare dei soldati tedeschi da una via laterale, “chi in biciclet-
ta, chi a piedi”. I francesi aprirono il fuoco con la mitragliatrice 
montata sull’autoveicolo, venendo altresì investiti da un fuoco 
di risposta di fucili e mitra. Il sergente Loesch e il caporale Taieb 
vennero colpiti e caddero dal camion che, invertita la marcia, 
tornò di corsa a Farnese. I due francesi feriti  si nascosero in una 
grotta, dove morì il tunisino Taieb, mentre il Loesch era recupe-
rato dai civili italiani e portato a Pitigliano, dove “venne scam-
biato per un tedesco e curato, pare, senza tanta convinzione 
fino al momento in cui si capì che si trattava di un francese”.165

Nella giornata del 12 giugno, lungo la strada che dalla provincia 
di Viterbo, passando per Canino, Ischia di Castro e Farnese (Vi-
terbo) conduce a Pitigliano, si misero in marcia i mezzi blindati 
e le truppe americane della Task Force Ellis, comandata dal co-
lonnello Charles A. Ellis166, composta dal 91st Cavalry Reconnai-
sance Squadron, rinforzato con una compagnia di fanteria, una 
compagnia di carri armati e una unità di Tank destroyer.167 Que-
sto piccolo gruppo da combattimento ebbe l’ordine di avanzare 
fin dove possibile, mantenendo il contatto con i francesi che 
erano a destra. Poiché davanti c’erano le macchie della selva 
del Lamone, con nessuna strada e rari sentieri transitabili con 
gli autoveicoli, il comando americano aveva poche speranze per 
una avanzata spedita. Invece, la Task Force Ellis si divise in due 
colonne, una raggiunse Ischia di Castro e prese contatto con i 
francesi, mentre l’altra fu condotta dai partigiani di Farnese, co-
mandati da Francesco Pecarelli, attraverso una difficile strada 
carrareccia, percorribile con jeep e mezzi blindati anche se mi-
nata dai genieri tedeschi, che seguiva il percorso di Santa Maria 
di Sala-Voltoncino-Malpasso-Sconfitta-Pantano. Attraversarono 
così la Selva del Lamone, giungendo sino alla Chiesa della Ma-
donna delle Grazie alle porte di Pitigliano, che fu raggiunta dalla 
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colonna americana al crepuscolo del 12, senza incontrare resi-
stenza tedesca. 
Per proseguire l’avanzata verso nord, venne deciso dal coman-
do americano IV° Corpo d’Armata USA di creare una nuova Task 
Force rinforzata che, messa agli ordine del colonnello Ramey168, 
si mosse alle ore 16 del 13 giugno, oltrepassando Pitigliano, che 
così si lasciava definitivamente alle spalle la guerra e il venten-
nio fascista.169

A partire dal 13 giugno, grazie all’arrivo in zona di altri repar-
ti dalla 90a Panzer Grenadier Division, la resistenza tedesca si 
irrigidì. La 3a Divisione franco-algerina, tra l’11 e il 13 giugno, 
venne contrattaccata più volte dalla 20 Lf. Div nella zona di La-
tera-Monte S. Magno e costretta a combattere nei boschi di 
Poggio Evangelista, Poggio S. Anna e sopra il lago di Mezzano. I 
francesi, dopo sanguinosi combattimenti ravvicinati, riuscivano 
a respingere l’attacco nemico e, a sera, tagliavano la SS. 74 a Ba-
gni Termali, circa 3,5 Km nord-est da Pitigliano e prendevano il 
controllo degli importanti incroci di Casa Cantoniera e di Poggio 
Pinzo.170

Riassumendo, gli americani della Task Force Ellis erano stati 
condotti, fra l’11 e il 12 giugno, dai partigiani lungo la strada, fra 
l’altro minata dai pionieri tedeschi, presso le rovine di Castro, 
in prossimità della Selva del Lamone, sbucando a destra dello 
schieramento tedesco. Gli alleati liberarono facilmente Man-
ciano il giorno 12 e si incontrarono con il “Tenente Antonio” 
che aveva combattuto presso Montemerano e Saturnia, per poi 
raggiungere Pitigliano.
Nel novembre del 1944, Ercole Gervasi, sindaco di Pitigliano su-
bito dopo la Liberazione, scrisse che “l’11 giugno 1944 alle ore 
diciassette, il reparto Lupi della B.A.M. comandato da Casciani 
Pietro di G.Batta, è entrato in paese e per tre giorni consecutivi 
ha sostenuto la lotta contro truppe armate tedesche e fasciste. 
Tale gruppo rafforzato di elementi locali già precedentemente 
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armati preparati occupando Pitigliano teneva sotto controllo 
tutto il fronte (?) di combattimento la zona e in particolare il 
traffico sulla strada n. 74, ciò fino all’arrivo delle truppe ameri-
cane, in quanto la divisione francese operante nella zona, di al-
tro comandante dipendente dalla B.A.M., venne accompagnata 
sulla strada Onano Sorano, assicurando il comando del VII Reg-
gimento Tiragliatori algerini essere inutile spingere truppe sulla 
strada […] n. 74, perché controllata completamente dai reparti 
della B.A.M., sino alla via Aurelia. Il reparto Lupi della B.A.M. 
cattura durante il combattimento il seguente materiale:
1) Un cannone da mm 88
2) Tre autocarri senza rimorchi
3) Un autocarro con rimorchio
4) Due motocarrozzette
5) Due vetture 1100
6) Una Balilla
7) Sei motociclette di cui una con sidecar
8) Venticinque biciclette
9) Numero 27 prigionieri e 5 morti
10) Armi e munizioni”.
Il materiale catturato verrà consegnato agli alleati.171

Per la conquista di Pitigliano Pietro Casciani fu insignito della 
medaglia d’argento al Valor Militare, la cui motivazione, ripor-
tata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è la se-
guente:“Partigiano combattente-Volontario delle formazioni 
partigiane, partecipava alle azioni più rischiose del suo gruppo, 
distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. Alla testa 
di un gruppo di valorosi attaccava e sbaragliava i nazifascisti che 
occupavano un centro abitato e sosteneva per 26 ore un con-
trattacco che gli avversari, superiori in forza e numero, avevano 
sferrato appoggiati da mezzi corazzati per riprendere le perdu-
te posizioni. Con superbo ardore combattivo che aveva saputo 
infondere ai suoi compagni, fermava decisamente l’azione ne-
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mica infliggendo gravi perdite e facilitando col proprio valore 
la travolgente avanzata delle avanguardie alleate. Pitigliano, 10 
giugno 1944”.172
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IX
I primi passi dopo la guerra

Nel pomeriggio del 14 giugno 1944 i risorti partiti antifascisti 
e il Comitato comunale di Liberazione Nazionale di Pitigliano 
nominarono sindaco Ercole Gervasi173, grande antifascista di 
orientamento socialista che aveva subito una condanna al con-
fino per 3 anni. Il 22 settembre del 1944 fu inviato al prefetto e 
al Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale (CPLN) l’elenco 
nominativo del sindaco e della giunta municipale, istituiti se-
condo le disposizioni prefettizie del 17 agosto. In conformità a 
tale elenco era stato scelto come primo cittadino l’agricoltore 
socialista Ercole Gervasi, classe 1886, assessori effettivi Pietro 
Bocini, Angelo Agnuzzi, Luigi Becherini, Pietro Casciani e asses-
sori supplenti Tranquillo Servi e Umberto Cini.174  Il 1° ottobre 
del 1944 si era ricostituito il Comitato di Liberazione pitiglianese 
sulle nuove basi dettate dal CPLN. Il Comitato della “Piccola Ge-
rusalemme” era presieduto dal socialista Pietro Bocini e aveva 
come segretario Elio Desideri, anch’egli socialista, e come mem-
bri il comandante partigiano Pietro Casciani, il comunista Gino 
Servi e il democristiano dottor Silvano Casarosa.175

Nonostante la sconfitta, l’infida attività fascista non era ancora 
del tutto estirpata dalla “Piccola Gerusalemme” perché, a causa 
di accuse e calunnie, il sindaco e i fratelli Casciani subirono per-
quisizioni domiciliari da parte della polizia alleata. A tale provo-
cazione i rappresentanti delle sezioni pitiglianesi dei Partiti so-
cialista, repubblicano, democratico cristiano, comunista e della 
sezione giovanile socialista, i membri del CLN locale, risposero 
con un ordine del giorno datato 28 febbraio 1945, con il quale 
deploravano l’accaduto dichiarando quanto segue: “A segui-
to della infruttuosa perquisizione operata dalla polizia alleata 
nell’abitazione del sig. Ercole Gervasi – sindaco di Pitigliano – 
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e delle altrettanto infruttuose investigazioni fatte sul conto dei 
partigiani, fratelli Pietro e Silvestro Casciani, tendenti alla sco-
perta di illecito possesso di oggetti ed indumenti di provenienza 
degli eserciti alleati; considerato che tale attività della polizia 
alleata nei confronti dei suddetti non può essere stata che l’ef-
fetto della sua buona fede sorpresa dalle male arti di persone 
vili e malvagie locali che, probabilmente con l’anonimo, hanno 
tentato di gettare fango addosso a chi sacrifica se stesso nella 
sua quotidiana opera di sindaco ed a coloro che, eroicamente 
quanto disinteressatamente, hanno esposto la loro vita per la 
salvezza e l’onore dell’Italia ed in particolare del nostro comu-
ne paese natio; pur ritenuto che il fango lanciato, come doveva 
avvenire, è tornato soltanto a coprire le luride figure dei lancia-
tori […] protestano ed additano al pubblico disprezzo le bieche 
quanto anonime figure che di tali ignobili mezzi si servono per 
tentare di sbarrare la via alle sane forze della democrazia nell’o-
pera di ricostruzione morale della nazione; riaffermano, nell’oc-
casione, ad Ercole Gervasi e ai fratelli Casciani la loro stima inal-
terata per la loro onestà e disinteresse, ed invitano il sindaco 
Gervasi a rimanere al suo posto, incurante di simili lordure”.176 

La risposta degli alleati non tardò: il 14 marzo il colonnello Ha-
milton, comandante delle truppe alleate a Grosseto, scrisse una 
lettera al sindaco Gervasi, e per conoscenza al CLN di Pitigliano, 
al CPLN di Grosseto e al prefetto, giustificando l’azione della sua 
polizia militare “che opera interamente senza pregiudizi e nel 
corso normale dei propri doveri”, ma nel contempo ribadendo 
e assicurando “rispetto e amicizia che tanto io quanto i miei 
ufficiali sentono per lei…. Desidero mandarle personalmente i 
miei complimenti e la mia simpatia per la recente offesa ai suoi 
sentimenti e di prendere nota della mia speranza che lei conti-
nuerà ad assistere noi ed il comune di Pitigliano nelle sue capa-
cità di Sindaco come ha fatto nel passato”.177 Ma il clima a Piti-
gliano rimase incandescente e tale da provocare nuovamente le 



96

dimissioni del sindaco alla fine del 1945 e un nuovo intervento 
in suo favore del CLN locale in data 18 dicembre. Presa visione 
dei fatti che determinarono la volontaria destituzione di Gerva-
si, cioè la pubblicazione di manifesti offensivi verso il sindaco ed 
esponenti del CLN, con minacce e diffamazioni, il Comitato con-
fermò ancora una volta la fiducia al primo cittadino, deplorando 
le subdole manovre degli avversari e invitando “le autorità poli-
tiche e di P.S. ad investigare sulle attività degli elementi notoria-
mente compromessi con il nazi-fascismo e col fronte dell’Uomo 
Qualunque, i quali tentano di turbare il tranquillo e sereno svol-
gersi della vita cittadina e la libertà della nascente democrazia”. 
La lettera era firmata dal socialista Guido Niccolucci, presiden-
te del ricostituito CLN di Pitigliano, da Ferrero Pizzinelli per il 
Partito d’azione, Francesco Tarchiani per il Partito comunista e 
Attilio Micci per il Partito della democrazia cristiana.178 Dagli in-
fidi intrighi si era anche passati alle vie di fatto, perché i fratelli 
Casciani furono oggetto di un attentato mentre percorrevano 
con la moto la strada Manciano-Pitigliano: qualcuno, molto 
probabilmente ex repubblichini pitiglianesi, sparò contro di loro 
senza colpirli.179 Dietro sollecitazione del CPLN, che provvede-
va all’epurazione, Guido Niccolucci inviò un elenco composto 
di 98 fascisti pitiglianesi, dalla costituzione del fascio al 1944: 
antemarcia, squadristi, sciarpe littorio, militi, ispettori di zona, 
segretari e iscritti al PFR.180 Così dagli edifici di Pitigliano furo-
no rimosse o coperte tutte le scritte inneggianti al fascismo181 
e, su esortazione del governatore alleato, vennero fermati per 
misure precauzionali e rinchiusi nelle carceri mandamentali ben 
25 fascisti pitiglianesi, arrestati dal 13 al 25 giugno 1944.182 Ma 
la priorità per il sindaco Gervasi, non poteva essere altrimenti, 
era stata il recupero dei cadaveri del bombardamento, la rimo-
zione delle macerie e la demolizione di quelle parti di fabbrica-
ti ancora pericolanti. Lo spostamento delle macerie e di tutte 
le rovine dell’evento bellico ebbe inizio il 14 giugno, lo stesso 
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giorno della nomina a sindaco di Gervasi. Ciò è provato da un 
appello del primo cittadino, rivolto “a tutti gli interessati operai 
di considerare gratuite le prestazioni dal giorno 14 al 22 giugno 
per la rimozione delle macerie delle abitazioni colpite da bom-
bardamento del 7 giugno […]. Per i lavori successivi alla data 
del 22 giugno è stata già pagata la somma complessiva di Lire 
117.061,10 […]. Coloro, però, stante le loro misere condizioni 
finanziarie non possono rinunciare al compenso, sono prega-
ti inoltrare richiesta questo ufficio non più tardi del 10 agosto 
p.v.”.183 Con lo scopo di garantire la sicurezza sul lavoro agli ope-
rai impiegati alla rimozione delle macerie, Gervasi deliberò la 
spesa di 13.000 lire – “pari al 65 per mille dell’importo presunto 
dei lavori valutato a Lire 200.000” – all’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Arcidosso.184 Lo 
sgombero della piazza Vittorio Emanuele e delle zone attigue 
necessitava, nelle previsioni, di due mesi di lavoro, a partire dal 
23 giugno, una spesa complessiva di 200.000 lire, l’impiego di 
150 operai muniti di carrette a mano e di autocarri per il tra-
sporto. Alla direzione dei lavori era stato nominato l’ingegner 
Angelo Giannamati.
Le difficoltà finanziarie del comune e della popolazione sinistra-
ta indussero Gervasi a manifestare la propria indisponibilità ad 
accogliere 200 sfollati, come richiesto dalla Sezione Provinciale 
dell’Alimentazione di Grosseto il 31 luglio. Infatti il primo cittadi-
no rispondeva all’istanza del dott. Giuseppe Ginanneschi, della 
Sezione Provinciale, ricordando che 80 famiglie erano prive di 
abitazione e che “hanno ancora residenza in questo comune 
oltre 400 sfollati la maggior parte di Orbetello e Civitavecchia, 
località alle quali, per ora non è possibile fare ritorno”.185 In ef-
fetti i danni di guerra erano stati rilevanti per la “Piccola Gerusa-
lemme”: 80 case distrutte e 30 danneggiate, con la popolazione 
sinistrata ospitata da privati cittadini e in 2 edifici di proprietà 
comunale. A questo si aggiungeva il cannoneggiamento che, 
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intorno al 13 giugno, aveva devastato un gruppo di abitazioni 
in località Casone186 e il danno al patrimonio artistico, dovuto 
all’abbattimento, operato dalle truppe tedesche, di parte del 
Bastione di Cittadella, già riconosciuto monumento naziona-
le.187 Inoltre si rendevano necessari lavori nel viale di San Mi-
chele “in seguito alla variante che le truppe tedesche fecero nel 
maggio scorso nel viale di San Michele il piano stradale venne a 
rialzarsi di 50 cm, quindi il parapetto è venuto a sbassarsi tanto 
per quanto fu fatto il riempimento; pertanto occorre rialzarlo 
di 40 cm”.188

Alla fine di agosto del 1944 fu ripristinato il divieto di allontanar-
si dai paesi per una distanza superiore ai 10 chilometri, peraltro 
con la proibizione di trasportare generi alimentari, merci e al-
tro: un limite alla viabilità, valido per l’intera provincia, dovuto 
molto probabilmente all’urgenza di evitare il sorgere del mer-
cato nero, mentre i municipi provvedevano, già a quella data, 
al razionamento dei generi di prima necessità, che realmente 
scarseggiavano.189 Per gli spostamenti superiori ai limiti indicati, 
si rendeva necessaria l’autorizzazione del Governo alleato su ri-
chiesta dei carabinieri.
Nell’autunno del 1944 il paese di Pitigliano stava dando i primi 
segni di una ripresa, seppur lenta, della vita civile ed economi-
ca. Gli abitanti del capoluogo ammontavano a 4.425, la frazione 
del Casone raggiungeva le 218 anime e nelle campagne viveva-
no 1.271 persone. La maggior parte erano agricoltori (1.856), 
seguiti dagli artigiani (196), dai professionisti (28) e dagli impie-
gati (26). Le donne di età superiore ai 6 anni risultavano 2.820, 
gli studenti 950, i bambini con età inferiore ai 6 anni 450. Resta-
vano ancora 60 famiglie, per un totale di 210 persone, iscritte 
all’elenco dei poveri. Erano già attivi 11 negozi alimentari, 7 di 
tessuti e per le attività commerciali il comune aveva rilasciato 
ben 51 licenze.
Al fine di evitare vendette private o gravi turbamenti dell’ordine 



99

pubblico, il prefetto Amato Mati, scansanese del Partito d’Azio-
ne, ordinò, nel giugno del 1945, la consegna alle stazioni dei 
carabinieri di ogni arma da guerra, munizioni, dinamite e bom-
be a mano. Nell’immediato dopoguerra non erano mancate, in 
provincia di Grosseto, azioni violente contro fascisti repubbli-
cani che dal nord erano rientrati in Maremma. Chiunque fosse 
stato sorpreso con armi, esplosivo e munizioni, rischiava da 1 a 
15 anni di carcere.190

L’impegno politico di Ercole Gervasi fu riconosciuto e apprez-
zato dai cittadini, che alle elezioni amministrative del 31 marzo 
1946, le prime del dopoguerra, lo riconfermarono sindaco e in 
occasione del Referendum istituzionale del 2 giugno 1946 i piti-
glianesi si espressero con 2.493 voti in favore della Repubblica 
e 768 per la Monarchia. 
Intanto Pietro Casciani, che dopo la guerra aveva aderito al 
Partito socialista, riprese a fare il meccanico e, anche se non 
autorizzato, a disinnescare le bombe d’aereo, sia per renderle 
inoffensive, sia per ricavarci l’esplosivo da adoperare nelle cave 
locali. Il 6 agosto del 1947 perse tragicamente la vita in pros-
simità del ponte sul Fiora fra Pitigliano e Manciano, in località 
Valle Vergara, per l’esplosione di un ordigno bellico che cercava 
di disattivare.191 Si dice sia stata una bomba inglese da 450 kg 
ad aria compressa, a doppia spoletta, che Casciani non conosce-
va.192 Di lui Arancio aveva scritto nel 1946:“Non ci sono parole 
per elogiare l’opera patriottica svolta da Casciani a puro e sem-
plice fine nazionale. Per il suo eroico comportamento, per l’abi-
lità dimostrata nell’attacco di Pitigliano, se è doverosa la confer-
ma del grado commessogli sin dall’inizio della lotta partigiana, è 
certo meritevole di una ricompensa al valor militare, che premi 
nel modo più luminoso il valore di quest’uomo d’azione”.193
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X
La Comunità ebraica di Pitigliano, 
dalle origini alle leggi razziali

Fin dal XVI secolo la contea degli Orsini, terra di frontiera e sog-
getta al potere assoluto del feudatario, ospitò profughi ebrei in 
quelle che David de Pomis definì le tre “Città rifugio”: Pitigliano, 
Sorano e Sovana. Costui era un medico ebreo espulso dallo Sta-
to della Chiesa nel 1555 che, al servizio dei conti Orsini, poté 
esercitare la sua professione per cinque anni. Prima del suo ar-
rivo piccole colonie di ebrei si erano installate nel territorio di 
Pitigliano e Sorano già dalla metà del secolo precedente.
Dopo il 1569, anno in cui fu decretata la cacciata degli ebrei da 
tutte le città dello Stato Pontificio, la comunità pitiglianese si 
accrebbe e già nel 1576 si contavano sei nuclei familiari per un 
totale di trentatré persone. L’espulsione degli ebrei da Firenze e 
la distruzione della città di Castro nel 1649 provocarono nuovi 
massicci arrivi.
Alla fine del 1500 la comunità aveva una Sinagoga, una scuola, il 
cimitero, il forno per il pane azzimo e la possibilità di procurarsi 
la carne Kasher, cioè rispondente alla legge ebraica. Gli ebrei 
trovarono protezione presso gli Orsini e poterono instaurare un 
rapporto di pacifica convivenza con la popolazione di Pitigliano.
Di fondamentale importanza per la crescita e la stabilità della 
comunità, fu l’apertura del Banco di prestito su pegno (1571), 
che consentì il sorgere di attività artigianali e commerciali e nel-
lo stesso tempo di soddisfare il pressante bisogno di denaro del 
feudatario che, logicamente, aveva tutto l’interesse a protegge-
re gli ebrei.
La dominazione medicea (1608) mutò radicalmente le condizio-
ni di vita della giovane comunità ebraica, giacché le restrizioni 
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in vigore in tutta la Toscana dal 1570 -‘71, furono sistematica-
mente applicate ai nuovi domini. In particolare il Bando grandu-
cale del 1571 imponeva la chiusura dei Banchi di prestito a pe-
gno e la segregazione degli ebrei nei ghetti. Nei territori dell’ex 
contea i ghetti (o serragli), furono istituiti nel 1619 a Sorano e 
nel 1622 a Pitigliano. La chiusura del Banco di prestito (1608), 
l’imposizione della tassa di quattromila scudi fiorentini per la 
costruzione della Fonte, pena lo sgombero della contea (1612), 
ridimensionò il peso economico e sociale degli ebrei. Nel 1627, 
a cinque anni dall’istituzione del “Serraglio”, il Podestà di Piti-
gliano li descriveva “in calamità et in generale tutti disfatti che 
non hanno più traffichi né arte come prima che tenevano botte-
ghe aperte con merci varie”.
Con l’avvento dei Lorena e con le riforme di cui si fece promo-
trice la nuova dinastia, vennero profondamente rinnovati i rap-
porti con le minoranze ebraiche della Toscana.
Segno dei tempi nuovi fu la visita compiuta dal Granduca Pietro 
Leopoldo alla Sinagoga nel 1773, con cui si riconosceva ufficial-
mente la comunità ebraica di Pitigliano. Leggi come quelle che 
favorivano il commercio degli ebrei e sancivano la loro ugua-
glianza con gli altri sudditi, crearono le premesse per la rinascita 
economica e per l’integrazione con la popolazione locale dopo 
più di un secolo di ghettizzazione.
L’occupazione francese della Toscana nel 1799 interruppe mo-
mentaneamente le pacifiche relazioni di convivenza fra la co-
munità cattolica e quella ebraica.
Alle armate giacobine, nemiche della religione cattolica, si op-
pose il movimento aretino detto del “W Maria”, i cui affiliati pro-
fessavano devozione all’immagine della Madonna del Conforto. 
Nato originariamente fra le masse contadine, il movimento fu 
diretto dalla nobiltà e dal clero aretino, divenendo ben presto 
rivolta armata (al grido di W Maria) contro le truppe francesi. 
Queste, costrette a ritirarsi dal Granducato anche per motivi le-
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gati alle vicende militari in Italia settentrionale, lasciarono cam-
po libero alla reazione aretina che si abbatté principalmente 
sugli ebrei, accusati di sentimenti repubblicani e giacobini.
Nel giugno di quell’anno gli aretini giunsero a Pitigliano e riusci-
rono a coinvolgere il comune in un Comitato da cui scaturì l’ar-
resto di trentadue persone, fra cui quattordici ebrei. La comuni-
tà ebraica fu costretta a consegnare diciotto libbre d’argento, in 
gran parte arredi provenienti dalla Sinagoga.
La reazione coinvolse momentaneamente la popolazione catto-
lica di Pitigliano: case ebraiche furono saccheggiate, fu abbat-
tuto l’albero della libertà, simbolo del giacobinismo, e un ebreo 
morì a causa delle aggressioni. Dopo questo episodio i pitiglia-
nesi solidarizzarono con gli ebrei, difendendoli da un tentativo 
d'irruzione nel ghetto e comprendendo che le richieste di alcuni 
aretini altro non erano che vessazioni a scopo di rapina. Quan-
do poi un gruppo di soldati provenienti da Orvieto, che si spac-
ciavano per aretini, inveì sulla persona del rabbino compiendo 
saccheggi e atti di vandalismo all’interno della Sinagoga, i piti-
glianesi non esitarono a ucciderne quattro. Il giorno della rivolta 
rimase impresso in maniera indelebile nella memoria collettiva 
degli ebrei che composero poesie e canti di ringraziamento per 
ricordarlo.
Il XIX può essere definito il “secolo d’oro” degli ebrei di Pitiglia-
no, quello in cui raggiunsero la maggiore espansione economi-
ca, culturale e demografica, sfiorando le quattrocento unità nel 
decennio 1850-1860. A seguito di tanta prosperità, Pitigliano 
ben meritò l’epiteto di “Piccola Gerusalemme”. Già sotto gli ul-
timi Lorena, che non mancarono di far visita alla Sinagoga nel 
1823 e nel 1829, fu istituita una Scuola di Mutuo Insegnamento 
e una Biblioteca di 4.000 volumi nata grazie all’eredità della ric-
ca famiglia Consiglio.
Dopo l’unità d’Italia iniziò la lenta emigrazione dall’antica “città 
– rifugio” verso località, in particolare Livorno, dove poter intra-
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prendere nuove e vantaggiose attività economiche. I numerosi 
matrimoni misti ridussero ulteriormente la comunità, tanto che 
nel 1931 essa fu sciolta e accorpata a quella di Livorno.194

A seguito della promulgazione delle leggi razziali (settembre 
1938), la Comunità Israelitica di Pitigliano subì una serie di di-
sposizioni applicate rigorosamente dalle autorità locali, cioè la 
proibizione di frequentare i locali pubblici, le scuole pubbliche, 
il veto ai cattolici di salutare gli ebrei e di frequentarli nelle 
proprie case e anche fuori, il divieto ai cattolici di fare acquisti 
nei negozi ebraici, l’inibizione imposta dal segretario federale 
Elia Giorgetti alla società automobilistica S.I.A.T. di trasportare 
viaggiatori ebrei e merci per loro conto. Come se non bastasse, 
fu ordinato a tutti gli ebrei di allontanarsi da Pitigliano dal se-
gretario politico Rino Pacenti, senza garantire agli espulsi alcun 
tipo di incolumità.195 Dopo la guerra furono denunciate le auto-
rità politiche e militari degli anni 1939-1941, cioè il podestà, il 
segretario comunale, il maresciallo dei carabinieri repubblica-
ni, il capo dell’ufficio politico mandamentale e il responsabile 
dell’ufficio sindacati agricoltori. 
Le famiglie ebraiche di Pitigliano erano perfettamente integrate 
nella società paesana e pertanto, come la grande maggioran-
za degli ebrei italiani, furono colte di sorpresa dall’emanazione 
delle leggi razziali.
La discriminazione, in quei giorni, prese la forma dell’esclusio-
ne, come ebbe a ricordare Elena Servi: “Si proibì ai cattolici (o 
meglio agli ariani, come si diceva allora per distinguere gli ap-
partenenti alla ‘razza pura’ dagli appartenenti alla ‘razza ebrai-
ca’) di avere qualsiasi rapporto amichevole con gli ebrei e perfi-
no di rivolgere loro il saluto. Si proibì ai dipendenti di importanti 
amministrazioni locali di effettuare i loro acquisti nei negozi di 
proprietari ebrei e perché nessuno potesse sbagliarsi nei nego-
zi dei cattolici furono apposti, bene in evidenza, cartelli con la 
scritta ‘negozio ariano’”.196
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A Pitigliano la maggior parte degli ebrei erano commercianti o 
svolgevano attività artigianali e dopo le leggi razziali riuscirono 
comunque a portare avanti le loro attività, anche se con non 
poche difficoltà. Il 18 settembre del 1939 l’ispettore di zona del 
Partito fascista Mirro Morucci intervenne presso il negozio di 
Agostino Macchioni in Pitigliano per far rimuovere il cartello 
“Negozio Ariano”. Questo perché Macchioni era sposato con 
l’ebrea Genesia Servi. La situazione si aggravò decisamente per 
chi era dipendente, come nel caso di Manlio Paggi, laureato in 
matematica e insegnante al liceo, che fu escluso dal lavoro, per 
le maestre Efsiba ed Elda Servi, per Giorgio Sadun ed Emma 
Bemporad, che erano impiegati al Monte dei Paschi di Siena e 
Angelo Servi, che era il direttore della locale agenzia. Goffredo 
Paggi era invece un militare di carriera, sottotenente di prima 
nomina, conseguita al termine dell’anno accademico 1937/38, 
inserito nel servizio di amministrazione del Regio Esercito e 
che, congedato “per fine servizio” nell’agosto 1938, fu posto in 
congedo assoluto il 1° gennaio 1939 in conseguenza della legge 
che lo allontanava dall’esercito perché considerato “Ebreo”. Ciò 
nonostante fosse stato discriminato e che si fosse dichiarato di 
religione cattolica all’atto dell’arruolamento.197

Il regime non mancò di adottare il provvedimento del confino, 
che si abbatté su Manlio Paggi e Giorgio Sadun, inviati a Tricari-
co, in Basilicata, e anche su Rita Servi, confinata a Firenze, tut-
ti condannati sulla base di accuse prive di fondamento.198 Il 1° 
dicembre 1938 il Segretario federale di Grosseto Elia Giorgetti 
trasmise al questore l’elenco dei fascisti di “razza ebraica” che, 
a seguito delle leggi razziali, avevano cessato di appartenere 
al PNF. Di Pitigliano erano: Mario Bemporad, Abramo Mosca-
ti, Goffredo Paggi, Arrigo Sadun, Giorgio Sadun, Renato Sadun, 
Temistocle Sadun, Adelmo Servi, Angelo Servi, Livio Servi, Tran-
quillo Servi, Ugo Sorani. Inoltre venne espulso dal PNF anche 
Bixio Sorani di Manciano.  
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Il segretario del PNF di Pitigliano convocò anche i capifamiglia 
ebrei per convincerli, bonariamente, a vendere casa e attività 
e trasferirsi altrove. Dispiaceri e difficoltà economiche spinsero 
così molti di loro a trasferirsi altrove. Anche al Rabbino, Abra-
mo Disegni, nell’aprile 1940, fu imposto di lasciare Pitigliano e il 
tempio fu chiuso al culto.199

Ma quanti erano gli ebrei alla fine del 1938 in Provincia di Gros-
seto? In realtà non molti, perché al censimento dell’agosto del 
1938 erano risultati essere 149, di cui 79 abitanti a Pitigliano.200 
Negli anni successivi le autorità fasciste chiesero periodica-
mente ai podestà gli aggiornamenti dello schedario degli ebrei 
relativo ai propri municipi. Nel maggio 1940, all’approssimarsi 
dell’intervento in guerra dell’Italia, venne valutato dal Ministe-
ro degli Interni di Roma, l’internamento di tutti gli ebrei italiani 
in appositi campi di concentramento. A tal fine vennero richie-
ste alle varie prefetture i dati numerici degli ebrei. Siamo così in 
grado di sapere che a maggio 1940 erano presenti 128 ebrei nel 
territorio di Grosseto.201

Nel 1941 il prefetto Palmardita ordinava che le variazioni “do-
vranno essere comunicate di volta in volta, dovranno riferirsi 
alle nascite, decessi, matrimoni, trasferimenti in altre province, 
trasferimenti all’estero”.202

Come ha ricordato Elena Servi, da tali schedari risultava che a 
Pitigliano erano residenti 70 ebrei nel 1943.203

A tale numero bisogna poi aggiungere quello relativo agli ebrei 
stranieri, che vennero internati in varie località italiane a parti-
re dal giugno 1940, compresi alcuni comuni della provincia di 
Grosseto. Secondo il database presente nel sito www.annapiz-
zuti.it, che utilizza varie fonti dell’Archivio Centrale dello Stato, 
nell’estate 1943 c’erano 68 ebrei stranieri internati in provincia 
di Grosseto. Di questi, 19 erano internati a Civitella Paganico, 27 
ad Arcidosso, 5 a Pitigliano, 8 a Castel del Piano, 8 a Roccalbe-
gna e infine una persona a Grosseto.204
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Gli effetti delle leggi razziali si abbatterono sull’ingegnere di reli-
gione ebraica Temistocle Sadun, un uomo che aveva contribuito 
in maniera determinante alla modernizzazione del territorio. 
Figlio di Benedetto, Temistocle era nato a Manciano il 14 giugno 
1873. Aveva superato l’esame di ammissione presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa il 5 novembre 1891 e poi studiato 
al Regio Museo Industriale di Torino (1893-1894) per diventare 
ingegnere industriale. L’11 settembre del 1898, con un manife-
sto memorabile, la Giunta Municipale di Pitigliano, presieduta 
dal sindaco Ingegner Francesco Petruccioli, aveva annunciato ai 
concittadini che la sera stessa il paese sarebbe stato illumina-
to con l’elettricità. Petruccioli esaltava l’opera “quasi insperata, 
concepita e tradotta in fatto in brevissimo tempo” e la stessa 
elettricità, “misteriosa sovrana potenza della natura” in grado 
di potenziare le industrie e far correre i treni. La luce elettrica 
sostituiva definitivamente la vecchia illuminazione a petrolio 
nella “Piccola Gerusalemme” e anche a Sorano, dove fu attivato 
un servizio con 30 lampadine per una potenza complessiva di 
350 candele.
Il manifesto terminava con le lodi in favore di colui che aveva 
dotato i Comuni di Pitigliano e Sorano di “un’opera si bella e 
importante”: l’ingegnere Temistocle Sadun. 
La produzione di energia elettrica nella zona derivava da un im-
pianto costruito sul fiume Lente, nel Comune di Sorano, cioè 
l’Officina Elettrica in località Acquadalto, di proprietà dell’inge-
gnere Sadun, che era dunque l’appaltatore del servizio e che 
dopo Sorano e Pitigliano ‘illuminò‘ le frazioni più popolose, 
come S. Quirico nel 1903 e il Comune di Latera, in provincia di 
Viterbo. L’energia prodotta non era molta e veniva consumata 
dalle poche ditte artigianali di Sorano, Pitigliano, Latera e S. Qui-
rico. A una certa ora del giorno il servizio veniva sospeso al fine 
di riservare l’elettricità disponibile all’illuminazione notturna.
Nel 1898, grazie a un progetto di Sadun, finanziato dal marche-
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se Ciacci, fu costruita anche la centrale elettrica di Scarceta, sul 
fiume Fiora, presso Manciano, rimasta operativa fino al 1960.
Nel 1928 l’ingegnere lavorò per la realizzazione di una centra-
lina elettrica a Farnese, al tempo del podestà Nestore Ortensi.
Sadun progettò strade, fonti e acquedotti. A S. Quirico ideò la 
fonte pubblica, che i socialisti vollero dedicare a Giordano Bru-
no, con il relativo acquedotto che aveva origine a Monte Vitoz-
zo. Nel 1910 diresse il restauro delle strade comunali soranesi 
per una spesa di oltre 56.000 lire. Due anni dopo presentò un 
piano con relativo importo finanziario di 8.388 lire per costruire 
una linea telefonica in grado di collegare Sorano con Sovana, S. 
Martino sul Fiora, Catabbio, Elmo e Montebuono.
L’Opera Pia don Francesco Rossi205, ospizio per gli anziani, e la 
Villa Pinelli, entrambe a Pitigliano, nacquero dall’ingegno di Te-
mistocle Sadun. 
Una delle realizzazioni più importanti dell’ingegnere fu il pro-
getto per il nuovo palazzo municipale di Pitigliano, la cui sede, 
in precedenza, si trovava in piazza Gregorio VII. L’opera fu inau-
gurata alla fine del 1939, quando già da un anno l’Italia fascista 
aveva approvato le leggi razziali. Per questo motivo il collaudo 
fu affidato dalle autorità repubblichine a un ingegnere ‘ariano’, 
un certo Selianini o Selvianini di Roccalbegna. L’inaugurazione 
del nuovo municipio si svolse alla presenza delle autorità fasci-
ste, che si guardarono bene dal proferire il nome di Sadun. Così 
l’ingegnere, amareggiato, si trasferì definitivamente a Roma. 
Le poche notizie che poi abbiamo di lui, riguardano il periodo 
1939-1943 e provengono dallo Schedario politico del regime: 
il soggiorno in villeggiatura, la domanda di discriminazione, il 
mantenimento di domestici ‘ariani’, istanza respinta, il ricove-
ro in clinica. Il suo fascicolo contiene informazioni relative alla 
madre Enrica Pergola, alla moglie Emilia Pirani, alle figlie Carla e 
Vera, a Franca Sadun e Silio, figlia e genero, a Rodolfo Finzi, ge-
nero. Non sappiamo nulla di Temistocle Sadun dal 1943 al 1945, 
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nel periodo più buio della Seconda guerra mondiale, ma egli 
sopravvisse alla Shoah. La sorte, però, gli aveva riservato una 
fine tristissima: fu investito e ucciso da un tram presso ponte 
Milvio, in una piovosa, quasi buia, sera di novembre del 1953.206
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XI
Gli ebrei nella RSI 

Al Congresso di Verona del novembre 1943 il risorto fascismo 
repubblicano dichiarò che “gli appartenenti alla razza ebraica 
sono stranieri, durante questa guerra appartengono a nazione 
nemica”. Non si trattava più soltanto di segregazione, come lo 
erano state le leggi razziali del 1938 che avevano distrutto i dirit-
ti degli ebrei: adesso si prospettava l’incubo della cattura, reclu-
sione, consegna ai tedeschi con destinazione i lager dell’Europa 
centro-orientale, divenuta un enorme obitorio. L’occupazione 
militare tedesca significò l’estensione all’Italia della “soluzione 
finale” che la Germania nazionalsocialista aveva iniziato siste-
maticamente con l’espansione a est e poi pianificato con la Con-
ferenza di Wansee del 1942. 
Con tempismo perfetto, addirittura anticipando le direttive cen-
trali, il “capo della provincia” Ercolani emanò 3 decreti di con-
fisca dei beni degli ebrei a Grosseto tra il 16 e il 17 novembre 
1943. Tali decreti riguardarono il blocco dei depositi e dei credi-
ti, il sequestro di proprietà agrarie e quello di tutti i beni, com-
preso le abitazioni.207 Per la gestione del patrimonio immobilia-
re sequestrato, Ercolani affidò l’incarico all’Ente di gestione e 
liquidazione immobiliare il 7 dicembre del 1943 (Egeli). Compo-
sto da 11 membri tutti iscritti al PFR, appartenuti a enti pubblici 
e privati, l’Egeli aveva anche l’incarico di “risolvere i casi dubbi 
circa la posizione di ogni ebreo, anche ai fini di una eventuale 
discriminazione”. Dopo la guerra furono accertate sottrazioni il-
lecite di denaro da parte dei dirigenti e dello stesso “capo della 
Provincia”.208

Anche in Provincia di Viterbo si procedeva alle requisizioni dei 
beni appartenuti agli ebrei: il 16 dicembre 1943 il “capo della 
provincia” Rottoli inviò una lettera ai podestà e ai commissari 
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prefettizi informandoli del provvedimento per “il sequestro di 
tutte le opere d’arte appartenenti ad ebrei, anche se discrimina-
ti, o ad istituzioni israelitiche. Per opere d’arte si intendono, non 
solo le opere d’arte figurative (pittura, scultura, incisione, ecc.), 
ma anche le opere d’arte applicate, quando, per il loro pregio, 
non possono essere considerate oggetti di uso comune. I pro-
prietari e i detentori dei beni sottoposti al sequestro, dovran-
no presentare una denuncia per iscritto in duplice esemplare 
al Soprintendente alle Gallerie di Roma… Le denunce potranno 
essere consegnate ai podestà, i quali ne cureranno l’inoltro al 
Capo della Provincia unitamente ad un elenco di tutti i cittadini 
di razza ebraica residenti nella circoscrizione. La trasmissione 
dovrà avvenire entro il 20 del mese in corso”.209

In quanto a determinazione e tempestività, nessuno fu come 
Ercolani, che nel novembre 1943 istituì un campo di concentra-
mento in un’ala della sede estiva del Seminario della curia ve-
scovile di Grosseto, a Roccatederighi, nel Comune di Roccastra-
da. La direzione fu affidata al maresciallo di pubblica sicurezza 
Gaetano Rizziello, che per la vigilanza disponeva di 3 poliziotti 
e 20 militi bene armati. Il campo d’internamento era dotato di 
reticolato e piantonato giorno e notte; la sorveglianza esterna 
competeva ai carabinieri di Roccastrada. Tra il vescovo Galeazzi 
e la direzione fu stipulato un contratto d’affitto che “prevede 
l’impiego di suore e uomini retribuiti quale prova di speciale 
omaggio verso il nuovo governo”.210 Va ricordato, per inciso, 
che la Santa Sede non aveva riconosciuto quel ‘nuovo’ governo 
e non riconobbe neanche in seguito la RSI. I superstiti alla de-
portazione “ricordano l’assistenza spirituale del Vescovo, che in 
quel periodo occupava un’altra ala del Seminario, e le cure della 
sorella che alleggerivano il peso della detenzione. Nessuno è 
disposto ad attribuirgli una qualche responsabilità: una memo-
ria selettiva l’ha esclusa ed ha consolidato in loro l’immagine di 
gesti di solidarietà. Un punto fermo è che il vescovo ha salvato 
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la vita ad ebrei grossetani”.211 A Roccatederighi, che il fascista 
Vito Guidoni ha definito “campo d’internamento all’italiana, 
con preti e le monache del seminario”212 vennero inizialmente 
internate 80 persone e non è dato di sapere il numero di coloro 
che vi furono trattenuti nei 7 mesi di vita della prigione. È certo 
che molti ebrei italiani furono rilasciati, in particolare nessuno 
della Provincia di Grosseto partì per Fossoli, ma la maggior par-
te vennero liberati per motivi di salute e di sicuro per un occhio 
di riguardo dei militi e dello stesso direttore Rizziello nel com-
pilare le liste dei trasferimenti per il campo d’internamento di 
Modena, senza dimenticare che molti fascisti agivano pensando 
al dopo, perché consapevoli che la vittoria degli alleati era solo 
questione di tempo. 
Dal diario di Azeglio Servi, ebreo pitiglianese, siamo a conoscen-
za che 46 internati, tutti stranieri di religione ebraica, vennero 
trasferiti al campo di concentramento di Fossoli in 2 distinte 
partenze: il 17 aprile e il 7 giugno 1944. Di questi 46, 13 non 
furono deportati nei campi del III Reich, 4 vennero liberati, ma 
38, 29 stranieri e 9 italiani, terminarono la loro esistenza ad Au-
schwitz, in altri lager o in luoghi ignoti. Erano stati tutti catturati 
da italiani o si erano consegnati spontaneamente in vari luoghi 
della provincia, fra cui Castell’Azzara e Pitigliano. Ricordiamo la 
famiglia Cava, composta da Aldo Cava, Elda Moscati e i figli Fran-
ca ed Enzo, arrestati a Pitigliano il 2 dicembre del 1943, e una 
famiglia finita nelle mani fasciste a Castell’Azzara per una dela-
zione, composta da Erasmo Della Riccia, la moglie Luciana Della 
Riccia, la figlia Berta con il marito Natale Finzi e la loro bambina 
di appena 6 mesi di nome Gigliola. Frida Misul, sopravvissuta 
alla Shoah, ha testimoniato nel suo diario la fine inaudita della 
piccola Gigliola, strappata dalle braccia della madre non appena 
arrivata ad Auschwitz e uccisa in maniera bestiale davanti a lei. 
Berta della Riccia morì immediatamente per il dolore immenso 
e della sua famiglia non sopravvisse nessuno.
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Nel settembre del 1944 il prefetto De Dominicis, che succedeva 
a Ercolani nella Grosseto liberata, rispose alla richiesta del ve-
scovo Paolo Galeazzi riguardante il pagamento dell’affitto dei 
locali del Seminario di Roccatederighi adibiti a campo d’inter-
namento. De Dominicis riferì di non poter accogliere la richiesta 
in quanto “secondo la stipulazione dei contratti nell’interesse 
dello Stato, si sarebbe dovuto richiedere al Ministero dell’inter-
no la preventiva autorizzazione dell’atto medesimo. Il decreto 
di approvazione dell’ex Capo della Provincia non può essere suf-
ficiente da solo a sanare l’irregolarità procedurale giacché trat-
tandosi di un gruppo di spesa a carattere straordinario, occor-
reva la registrazione alla Corte dei Conti del decreto stesso”.213 
Gli ebrei nati a Pitigliano o in altri Comuni a sud di Grosseto, 
cioè Sorano, Manciano e Scansano,  morti ad Auschwitz, Bergen 
Belsen o in luogo ignoto furono: Angelo Ajò, Elena Leo Cameri-
ni, Leone Camerino, Alessandro Colombo, Elda Moscati, Goffre-
do Paggi, Aldo Pergola, Bixio Pergola, Affortunata Servi, Fernan-
da Servi, Irma Servi, Afredo Spizzichino, Iride Spizzichino, Jader 
Spizzichino, Rina Spizzichino, Adele Camerino, Lelia Bemporad, 
Goffredo e Jenny Passigli. Erano stati catturati da italiani e tede-
schi in varie località dell’Italia centro-settentrionale. 
Nel 1941 il prefetto Palmardita aveva chiesto ai podestà di co-
municare la presenza di ebrei nei rispettivi territori comunali. A 
quella data a Sorano non ne era rimasto nessuno214, ce n’erano 
però a Pitigliano: nel dicembre del 1943 risultavano 56, compre-
sa una famiglia livornese di 4 persone, cioè i Cava, e una polac-
ca di 5 proveniente da Genova.215 Al campo d’internamento di 
Roccatederighi si presentarono: Azeglio Servi, capo-culto della 
Comunità di Pitigliano, la moglie Sara di Capua e il figlio più pic-
colo Mario, Tranquillo Servi e il fratello Adelmo con le famiglie, 
con bambini e anziani e i livornesi Cava, con 2 figli piccoli, fami-
glia, quest’ultima, che come si è visto fu trucidata ad Auschwi-
tz.216 Gli altri decisero di non consegnarsi, non fidandosi delle 
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autorità fasciste e si nascosero nelle campagne e nei boschi fra 
Toscana e Lazio. Alcuni si rifugiarono nel territorio di Sorano e 
riuscirono a sopravvivere grazie alla solidarietà dei contadini 
che li aiutarono. Al podere Pian di Conati di Marino Di Nardo 
trovarono ospitalità partigiani, renitenti alla leva, militari alleati 
sfuggiti ai tedeschi e per qualche tempo 4 giovani ebrei pitiglia-
nesi: i fratelli Gino, Marcella, Edda e Lello Servi. I loro genitori, 
Azeglio e Sara di Capua, internati nel campo di concentramento 
di Roccatederighi, furono interrogati quotidianamente, perché 
Ercolani voleva mettere le mani sui 4 ragazzi. Gli aguzzini, però, 
non riuscirono nel loro intento e Marcella e Gino saranno con i 
partigiani del comandante Mario Salera al momento della Libe-
razione di Sorano.217 Fuggiti da Pitigliano all’inizio di dicembre, 
Gino, Marcella, Edda e Lello, oltre a Pian di Conati, trovarono 
accoglienza al podere di Angelo Brinzaglia, anch’esso presso 
Sovana. Poi i fratelli, per qualche tempo, si divisero: Gino con 
Marcella e Lello con Edda. Lasciata la campagna nei dintorni di 
Sovana, si addentrarono nel Comune di Sorano, presso S. Valen-
tino, protetti da vari contadini, ma senza avere un rifugio fisso, 
perché nell’inverno e nella primavera del 1944 il territorio nei 
paraggi di Elmo e Montebuono era davvero pericoloso, a rischio 
di rastrellamenti per la presenza di un’attiva banda partigiana. 
Gino Servi fu ospitato per qualche tempo in una grotta sotto il 
parco della Rimembranza di Sorano, di proprietà di Genoveffo 
Mancini, squadrista e fascista repubblicano. La moglie di Man-
cini s’incaricò di procurare e consegnare il cibo al fuggiasco per 
il tempo in cui rimase loro ospite.218 Gli spostamenti dei fratelli 
Servi avvennero, in alcune occasioni, anche in località del viter-
bese, quali il Voltone e il lago di Mezzano. 
La famiglia di Eugenia Servi si nascose in un grande podere a 
Filetta, una località a 5 chilometri da Pitigliano, ospitata da una 
famiglia contadina.
Un’altra famiglia Servi e la famiglia Paggi si erano rifugiate nel-
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le campagne di Montebuono ed Elmo: “Marco (classe 1925) e 
Servio (classe 1919) Servi, più giovani, vivevano alla macchia, 
avendo come riferimento la famiglia di Aristide Santarelli, che 
abitava a casa Andrei… I genitori di Marco, Alessandro e Lin-
da Fano con la figlia Elva o Elvira, erano rifugiati a Casa Gatti 
presso Paolo Santarelli, mentre i genitori di Servio, Dario e Te-
resita Paggi, erano ospitati al podere del Bosco, nella frazione 
di Elmo sul confine di Sovana, presso i miei nonni Giuseppe e 
Rosa Biondi e mio padre e mia madre. Infine Alessandro Paggi, 
cognato di Dario Servi, con la moglie Gisla e i figli Giannetto 
e Aldo avevano trovato rifugio presso i Lozzi, al palazzo della 
miniera […]”.219 Questi ultimi provenivano da Acquapendente 
e prima di raggiungere il palazzo della miniera a Montebuono, 
si erano fermati per breve tempo a Montevitozzo, frazione di 
Sorano prossima al Comune di Castell’Azzara. 
Dario Servi e Teresita Paggi erano sfollati da Grosseto e furono 
aiutati anche da Giovacchino Cappelletti (classe 1904) di S. Va-
lentino, che li ospitò appena fuggiti da Pitigliano e con il figlio 
Mario li accompagnò in un rifugio lungo il torrente Cercone, 
nelle grotte chiamate Roghiccione, il cui accesso era conosciu-
to a pochissimi in quanto ben occultato. Dopo qualche tempo 
Dario e Teresita si spostarono presso Odoardo Guerrini, vicino 
al bosco Riservoni, un luogo ideale per sfuggire ad eventuali ra-
strellamenti.220 Marco e Servio Servi, cugini, figli di Alessandro 
e Dario, non rimasero nel territorio di Sorano fino al passaggio 
del fronte, perché giunse da Roma con un camioncino il cognato 
di Servio, di fede cattolica, che riuscì a trarre in salvo tutta la 
famiglia e il resto dei parenti nella capitale.221

Erano tutti ebrei pitiglianesi, come Umberto Calò, classe 1919, 
partigiano della banda di Pietro Casciani che poi si unì alla fami-
glia di Livio Servi, per la cui storia rimandiamo alla testimonian-
za della figlia Elena Servi, all’epoca tredicenne.
A metà ottobre del 1943 la famiglia di Manlio Paggi si allon-
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tanò da Pitigliano. I fuggiaschi erano 7: Manlio, la moglie, i 3 
figli Ariel, Roberto ed Enrico, Adele, la zia di Manlio e sua sorel-
la Wera. Nell’ottobre del 1943 i Paggi si rifugiarono al podere 
di Vincenzo Dainelli, a 3 chilometri da Pitigliano, in direzione 
est. Come ha ricordato Ariel Paggi, il podere non era tanto si-
curo, data la vicinanza con Pitigliano, ma in caso di pericolo si 
poteva raggiungere il sottostante torrente Meleta e, una volta 
superato, vi era la più sicura località Pantano, dove i Dainelli 
possedevano un altro podere. Nel novembre del 1943 Manlio 
Paggi e i familiari si spostarono all’altro podere dei Dainelli e 
subito dopo a Naioli, al podere di Stefano Perugini. Nel frat-
tempo i fascisti, uno del luogo e un altro fiorentino, avevano 
fatto visita a Vincenzo Dainelli, minacciandolo a mano armata 
per sapere dove si trovava Manlio Paggi. Ma il contadino non 
sapeva nulla e fu lasciato in pace. Nel dicembre del 1943, per 
evitare il trasferimento a Roccatederighi, anche Efsiba Paggi e la 
madre di Manlio, Angiolina Sadun, si trasferirono al podere del 
Pellegrini e poco dopo raggiunsero Montauto, una località rite-
nuta più sicura per la presenza dei partigiani. In questo periodo 
i Paggi si rifugiarono in una grotta scavata da Sam Perugini, figlio 
di Stefano, e da Ernesto Bisogni, figlio di Vezio, un altro conta-
dino della zona che aveva dato provvisoria ospitalità a Efsiba 
e Angiolina Sadun prima del loro spostamento nelle macchie 
e nei poderi del mancianese. Secondo una dichiarazione resa 
da Eugenio Bellagamba di Manciano, classe 1920, rilasciata ai 
rappresentanti del locale CLN Azelio Bellezzi e Guglielmo Patrizi, 
la segretaria del fascio femminile, A.D., ospitò per un giorno, 
presso la sua abitazione, Efsiba Paggi e sua madre e in seguito 
“si è adoperata allo scopo di trovare un sicuro rifugio alle mede-
sime presso Valentino Boggi, proprietario di un podere in loca-
lità Montauto. La medesima (cioè A.D.), ha inviato alle suddette 
Paggi, per mio mezzo, olio, pasta e altri generi alimentari”.222 
I Paggi ricevettero accoglienza anche a Valle Orsaia e poi, fra 
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marzo e aprile, avvenne lo spostamento nel Comune di Sorano, 
a Montebuono, al palazzo dei Lozzi, già rifugio della famiglia di 
Alessandro Paggi, che si era spostato a Milano e poi in Svizze-
ra. A Montebuono Manlio Paggi e i suoi familiari rimasero fino 
all’arrivo degli alleati, quando finalmente giunse la tanto attesa 
libertà.223

Nello stesso periodo ripararono da Pietro e Marina Felici, per 
tutto l’inverno 1943-‘44, Marzek Paserman e la sua famiglia, 
che poterono scampare alla cattura. Paserman era internato a 
Montefiascone e riuscì a ottenere, dopo varie richieste sue e 
della moglie, il trasferimento a Pitigliano per consentire ai suoi 
figli di frequentare la scuola ebraica.224

Si salvarono dalla deportazione 5 ebrei polacchi, sicuramente i 
Paserman225, che erano a Pitigliano già da alcuni mesi. Abban-
donata la cittadina, per timore di essere catturati, risalirono il 
torrente Meleta per almeno 6 chilometri e si fermarono in una 
grotta presso il podere Capitono, dove viveva la famiglia di Giu-
seppe Frulloni, composta da sua moglie, 5 figlie e 2 maschi. Qui 
gli ebrei ricevettero aiuti e sostegno da Frulloni e dalla famiglia 
di Adriano Manetti, il contadino confinante. 
In località Cerreto, a circa 2 chilometri da Sorano, Vittorio Nucci, 
classe 1903, ospitò nella propria abitazione per vari mesi, fino 
al passaggio del fronte, una famiglia di ebrei romani formata da 
4 persone. Quando le cose si mettevano male e c’era il rischio 
di rastrellamenti, gli ebrei si rifugiavano in una grotta colombaia 
non molto distante dal piccolo borgo.226

A Catabbio, frazione del Comune di Manciano, si nascosero 
e riuscirono a salvarsi la vita i Bemporad, famiglia sfollata da 
Firenze. Dino Bemporad era sposato a Ulda Moscati, di origini 
pitiglianesi e avevano 3 figlie. Trasferiti a Catabbio ai primi di 
dicembre del 1943, vi rimasero fino alla Liberazione.227

Le famiglie dei fratelli Tranquillo e Adelmo Servi, che si erano 
consegnate alle autorità fasciste, non rimasero a Roccatederi-
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ghi, perché alla Prefettura di Grosseto servivano autisti per il 
trasporto del sale da Volterra e dei tabacchi dal monopolio di 
Firenze. Tranquillo e Adelmo avevano lavorato come dipendenti 
presso la società autotrasporti SIAT di Pitigliano fino all’emana-
zione delle leggi razziali, a causa delle quali avevano perso il po-
sto. Poi divennero autotrasportatori in proprio. Il trasporto del 
sale e dei tabacchi era un lavoro rischioso, che nessuno ambiva 
fare a causa degli attacchi dell’aviazione alleata e per questo 
motivo Alceo Ercolani si servì dei 2 ebrei. Tranquillo Servi riuscì 
a ottenere che la sua famiglia e quella di suo fratello fossero 
fatte uscire dal campo d’internamento e trasferite a Pitigliano. 
Ciò avvenne nel febbraio del 1944. In seguito Tranquillo ritenne 
opportuno cercare un rifugio più sicuro per i suoi familiari, che 
trovarono la salvezza presso la fattoria di Filetta a un paio di 
chilometri da Sorano, dove abitavano varie famiglie di coloni: i 
Guerrini, i Maccabruni, i Luzzi e i Lucchesi.228

I militari fascisti, intanto, proseguivano la caccia agli ebrei.229 In 
una lettera del fascio di Manciano del 18 marzo 1944, il com-
missario prefettizio Boris Sokota Messa scriveva: “Mi risulta 
che una maestra insegnante a Petricci è di origine ebraica, la 
quale ha un nipote alla macchia. La suddetta sta dicendo che 
ha attualmente diversi individui i quali a spese di essa stanno 
rifornendo la banda di partigiani. La sopra elencata fu tratta in 
arresto dal Maggiore Maestrini perciò è bene chiedere informa-
zioni della sopra elencata”.230 Si trattava della maestra Jolanda 
Paggi, che fu arrestata una seconda volta come ebrea e interna-
ta a Roccatederighi. Jolanda Paggi aveva contratto matrimonio 
misto, avendo sposato un cattolico di Petricci che si diede molto 
da fare per farla uscire dal campo d’internamento, riuscendovi 
“sembra per interessamento anche del vescovo Galeazzi, ma 
non ho potuto raccogliere conferme in questo senso… Forse in 
realtà in soccorso di lei venne il vescovo di Pitigliano Stanislao 
Battistelli, nella cui diocesi era Petricci, il quale si adoperò an-
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che per salvare Clara Piperno, un’ebrea rifugiata a Selvena che 
fu arrestata a seguito di una spiata; il vescovo produsse un falso 
atto di battesimo”.231

Anche l’ebreo Bixio Sorani era ricercato. Nato a Manciano il 28 
novembre 1879 da Isaia ed Elvira Sorani, era coniugato con un’e-
brea e padre di una figlia. Sorani aveva partecipato alla Grande 
Guerra come tenente di complemento di fanteria. Dopo il con-
flitto gestì il circolo apolitico Edmondo De Amicis che i fascisti 
distrussero nel maggio del 1922. Poi s’iscrisse al Partito fascista 
e per una ventina d’anni lavorò al buffet della casa del fascio. 
A seguito della promulgazione delle leggi razziali, il segretario 
federale di Grosseto Elia Giorgetti ordinò la sua espulsione dal 
Partito fascista “perché di razza ebraica”. Inizialmente sfuggì 
alla cattura perché si trovava in ospedale a Firenze. Tornato a 
Manciano abbandonò il paese il 27 novembre 1943. Attenen-
doci alla dichiarazione di Sorani al CLN di Manciano in data 22 
giugno 1944, fu inizialmente aiutato dal fascista Salvo Manini232, 
poi ricondotto a Manciano da Bibbiana Bassanelli.233

Il mancianese Tito Vezio Ricci nascose ebrei e soldati alleati nel 
suo podere di Poggiofuoco, fabbricato che aveva messo a di-
sposizione dei partigiani della “Banda Arancio Montauto” sin 
dall’inizio della Resistenza.234

Dopo il passaggio del fronte, fra giugno e settembre del 1944, 
l’amministrazione comunale e gli uomini del Reparto Lupi di Pi-
tigliano restituiscono a vari cittadini di religione ebraica molti 
beni mobili (divani, poltrone, letti, seggiole, scrivanie, cornici di 
quadri, tavoli da salotto) precedentemente sequestrati loro dai 
fascisti.
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XII
Testimonianza di Elena Servi

Quando e dove è nata? Come era composta la famiglia e dove 
abitava precisamente?

Sono nata a Pitigliano il 13 marzo 1930 nel cosiddetto “Palazzo 
degli ebrei” nella piazza del comune, veniva chiamato così pro-
prio perché ci vivevano molte famiglie di ebrei. La mia famiglia 
era composta da me, i miei genitori Livio Servi e Olga Bemporad 
e due sorelle maggiori, Rita e Adele, e abitavamo a Pitigliano in 
via del Bastione al numero civico 9 dell’epoca; dalla piazza dove 
si trova il Guastini (n.d.r. piazza Francesco Petruccioli) si vede 
una terrazza con delle colonne, era quella, la finestra di cucina 
dava proprio sulle scale prima del ponte. Avevamo anche una 
finestra sul soffitto che illuminava una stanza tuttofare, dove si 
mangiava e si studiava; era davvero una bella casa per l’epoca, 
una delle prime a Pitigliano ad avere il bagno. Andammo via nel 
‘43 perché ci avvisarono dell’arrivo dei tedeschi e riuscimmo a 
scappare, poi durante la guerra fu distrutta e venne successiva-
mente ricostruita e comprata da una famiglia svizzera. 

Che lavoro facevano i suoi genitori?

Mia mamma non lavorava, mentre mio babbo era commercian-
te, aveva un negozio di tessuti nel centro di Pitigliano.

Gli effetti delle leggi razziali sulla bambina Elena Servi. Come 
accolse le leggi razziali la popolazione di Pitigliano?

Non potrò mai scordare di quando furono introdotte le razziali 
in Italia e avevo appena otto anni. Un pomeriggio mio padre 
venne a casa e mi disse che da quel giorno non sarei più potu-
ta andare a scuola con i miei compagni, mi piaceva la scuola e 
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non capivo il motivo, mi sono sempre comportata bene e avevo 
anche dei buoni voti, ma lui mi ripeté semplicemente che non 
ci sarei più andata. I tedeschi vietarono alle persone di salutarci 
e di venirci a trovare, ci impedirono di continuare a giocare con 
i nostri amici non ebrei e ci tolsero la donna di servizio cattoli-
ca. Dato che il nonno aveva combattuto tutti e quattro gli anni 
della Prima Guerra Mondiale ed è stato anche decorato con me-
daglie al merito guadagnate sul campo, c’erano delle specie di 
discriminazioni, cioè in un certo senso tenevano conto di que-
sti meriti, ma in pratica non ci servì a nulla, subivamo le leggi 
razziali come qualsiasi altra famiglia ebrea, l’unica cosa fu che 
ci restituirono la donna di servizio per assistere la nonna quasi 
novantenne. Molte persone iniziarono ad isolarci ma nel corso 
di quegli stessi anni alcune famiglie hanno provato ad affrontarli 
e ci hanno aiutati a nasconderci, non gli sarò mai abbastanza 
grata.

Quali furono gli effetti delle leggi razziali sulla Comunità ebraica 
di Pitigliano?

Intanto l’intera famiglia Sadun, compreso l’ingegnere che aveva 
progettato e guidato la costruzione del nuovo municipio, si tra-
sferirono subito a Roma e non tornarono mai più. Nessuno emi-
grò, solo un medico che era appena tornato dall’Africa, gli altri 
andarono verso Firenze, Roma o altri grandi centri, ad esempio 
fu molto perseguitato il direttore del Monte dei Paschi che era 
ebreo, Angelo Servi. In pratica l’intera comunità scomparve in 
pochissimo tempo, tant’è che dopo un po’ mandarono via an-
che il rabbino.

Nel settembre-novembre del 1943 quanti erano i pitiglianesi di 
religione ebraica a Pitigliano?

Già prima del ‘38, a partire dall’unità d’Italia, la comunità di Pi-
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tigliano si rimpicciolì perché molti andarono nelle grandi città, 
però eravamo ancora 70 o 71, nel ‘43 erano andate via diverse 
famiglie anche numerose e saremmo rimasti una trentina all’in-
circa.

Quando il capo della provincia Ercolani istituì il campo di inter-
namento per ebrei a Roccatederighi, quanti ebrei si consegna-
rono o furono catturati?

Si consegnarono credendo di fare cosa giusta tre famiglie che 
conoscevamo, una fu anche deportata ad Auschwitz e non tor-
nò più nessuno.

In che mese la sua famiglia decise di abbandonare Pitigliano e 
rifugiarsi nelle campagne circostanti?

Noi andammo via l’11 novembre del ‘43, io, il babbo e la mam-
ma, mentre Rita e Adele erano già andate via, a Poggio Murella, 
e solo dopo si riunirono a noi.

La sua famiglia fu avvisata da qualcuno del pericolo di essere 
catturati dai nazifascisti?

Sembrerà strano, ma una fuga che facemmo di notte prima di 
andar via da Pitigliano, sarà stato il 21 o il 22 di ottobre, il segre-
tario politico fascista avvertì la guardia che tra l’altro conosceva 
bene il babbo; la guardia, che non poteva esporsi troppo, man-
dò la sorella verso l’ora di cena, stavamo lì in via del Bastione, 
bussò alla porta e veniva appunto per avvertirci che sarebbero 
arrivati i tedeschi a Pitigliano e non sapevano con quali inten-
zioni. Quindi, di notte scappammo su per le cave del Pantano 
insieme agli zii di Grosseto che dopo il bombardamento della 
città erano sfollati e vennero a stare da noi, quella fu la nostra 
prima fuga di notte.
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Quale fu il rifugio in cui la sua famiglia si sentì più al sicuro? 
Ricorda qualcuno che l’aiutò in particolare?

Sicuramente la tenuta di Mezzano, dove siamo stati dal gennaio 
del ‘44 fino alla liberazione, prima in alcuni poderi, poi in una 
grotta negli ultimi 3 mesi da marzo a giugno, ma ogni tanto poi 
dovevamo anche uscire perché c’era pericolo, e siamo stati co-
stretti a fare delle faticose camminate nella neve alta quasi un 
metro.
Alla fine di dicembre del ‘43, ci fu una nevicata molto forte, era-
vamo alla Dogana nel Comune di Farnese e dovevamo venire 
via, lì insieme a noi c’erano due prigionieri che erano scappati, 
un brasiliano e un argentino, dovevamo andar via e il babbo 
andò a piedi dalla Dogana alla vecchia Sconfitta dai Conti che 
ci avevano ospitato per primi per chiedere che ci aiutassero ad 
andare da qualche parte e i Conti ci presentarono a Fortunato 
Sonno che non ci aveva mai visto e conosciuto. Nevicava così 
tanto che il babbo tardava a tornare e Umberto usciva dal can-
cello per andarlo a cercare e non si videro mentre entrambi era-
no lì, poi dopo si chiamarono e si ritrovarono. Comunque, nei 
primi di gennaio del ‘44 fummo accolti a Mezzano dalla famiglia 
Emidi, se non che una notte, dopo pochi giorni che eravamo lì, 
vennero quei prigionieri che erano stati con noi alla Dogana, 
Antonio e Gerardo, che ci chiamarono dato che li cercavano e 
venivano i fascisti a cercare i renitenti di leva e se avessero tro-
vato gli ebrei non so cosa avrebbero fatto, i tedeschi erano mol-
to precisi, se cercavano una cosa non andavano fuori campo, 
ma i fascisti chi sa. Per farla breve, in piena notte, accompagnati 
da uno dei figli di questi Emidi ci accompagnò in una grotta più 
piccola, non grande come in quella in cui andammo dopo e in 
cui abbiamo trascorso gli ultimi mesi, passammo lì tutta la not-
te e la mattina dopo venne il fattore che era in contatto con il 
maresciallo di Farnese e ci disse che finché non ci diceva lui po-
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tevano stare tranquilli. Poi i padroni di casa hanno avuto paura, 
avevano i figli piccini e quindi cambiammo podere ma sempre 
lì a Mezzano, e la cosa splendida è che il fattore non ci aveva 
mai visto e conosciuto, Francesco aveva un anno più di me, poi 
c’era la sorella e un’altra più piccola. Nei poderi ci siamo stati da 
gennaio a marzo e ogni tanto uscivamo perché c’era pericolo; 
quindi, siamo tornati nel Comune di Pitigliano. Poi entrammo in 
questa grande grotta il 4 o il 5 di marzo e dove poi il 13 di marzo 
ho compiuto 14 anni, ci organizzammo abbastanza bene, i con-
tadini ci dettero le tavole per fare il letto e delle coperte da casa 
e ci rimanemmo fino a giugno, mentre di lì passava la guerra. Mi 
ricordo che il babbo, proprio il giorno in cui arrivarono i francesi 
e i marocchini, arrivò a vedere su in mezzo alla macchia i tede-
schi che arrotolavano i fili dei telefoni da campo e sgomberava-
no, e così finì, poi il 7 luglio ci fu il bombardamento a Pitigliano.
Mentre ci spostavamo ci fermavamo notte dopo notte nei po-
deri dei clienti del babbo e poi una volta nella grotta ci veniva-
no a trovare, ci portavano da mangiare. A Mezzano c’era una 
chiesina, quindi la domenica c’era la messa e molti dicevano di 
andare alla messa a Mezzano ma in realtà venivano a trovarci, 
pensa che il giorno di Pasqua ci vennero a trovare il fattore e la 
moglie e c’era talmente tanta gente che la fattoressa disse “Che 
è nato il bambinello?!”, venivano i Conti proprietari della tenu-
ta e mi ricordo la contessa che ci diceva “Non vi posso vedere 
così!”. Non so se oggi troveremmo tante persone così.
Con Francesco Sonno è rimasto un rapporto splendido e in 
Israele dopo la mia testimonianza e quella di altri sopravvissu-
ti, il fattore ebbe la medaglia e il riconoscimento di Giusto fra 
le nazioni, ovvero quelli che mettendo a rischio la propria vita 
salvarono gli ebrei, quindi nel viale dei Giusti in Israele è stato 
piantato un albero che porta il nome di Fortunato Sonno, quello 
che mi dispiace è che di altre famiglie riconobbero sia marito 
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che moglie ma della famiglia dei fattori di Mezzano riconobbero 
solo lui. 
 
Durante la clandestinità incontraste altri ebrei o soldati sfuggiti 
ai tedeschi, anche stranieri? Quando tornaste a casa?

Altri ebrei ci vennero a trovare mentre eravamo nella grotta, 
anche parenti. Il babbo tornò a casa il 14 giugno del ‘44 e noi il 
15 perché a Mezzano entrarono i francesi con i marocchini e per 
risalire dal lago per arrivare alla strada 74 Maremmana ci mise-
ro 3 giorni di combattimento. All’epoca non c’era l’autostrada 
del Sole, per cui per andare dall’Aurelia alla Cassia si passava 
dalla 74 Maremmana che era una strada nazionale importante, 
adesso regionale, avevano anche fatto un ospedale da campo 
nella villa dei padroni di Mezzano, mentre il campo era più su 
lungo la strada.
Mi ricordo che una domenica pomeriggio, l’11 di giugno, Roma 
era già stata liberata da una settimana, andavamo io la zia Adele 
e Umberto (che divenne suo marito) dalla grotta in cui stavamo 
verso una più piccola dove eravamo andati durante una fuga di 
notte, sbucò fuori all’improvviso da un sentiero stretto, pare di 
vederlo ora, un ufficiale piccolino con un casco e una barbetta 
nera, e ci chiese dov’era la fontana del Bischero. Quella fontana 
era sopra la nostra grotta, in mezzo alla macchia, dove anda-
vano a lavare le donne della fattoria e dove andavamo anche 
noi, si vede che cercavano l’acqua. Poi, quando tornai a casa 
mi ammalai subito, si ammalarono le tonsille, all’epoca non c’e-
rano gli antibiotici e si curavano con i sulfamidici e ancora oggi 
porto dei segni del reumatismo che mi causarono, poi a stare in 
mezzo alla macchia mi si riempirono le gambe di bolle, comun-
que fummo fortunati dato che riuscimmo comunque a tornare 
a casa.
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La vostra abitazione era stata occupata da qualcuno?

Sì, la nostra casa era stata occupata da un fascista di Pitigliano 
che però abitava a Grosseto, poi i tedeschi buttarono giù tutta 
la fiancata per allargare la strada e far passare i mezzi e quando 
dovettero andar via portarono con sé anche una parte di mobili 
dalla camera dei miei genitori e una parte del salotto che poi 
andammo a recuperare.

Ricorda dei bambini che non fecero più ritorno dai campi di 
sterminio?

Eccome se li ricordo, ricordo due fratelli della famiglia che si 
consegnò al campo di Roccatederighi, Franca che aveva un anno 
meno di me e il fratellino Enzo che avrà avuto sui 6 anni, della 
famiglia Cava, deportati per ordine alfabetico ad Auschwitz, più 
un’altra ragazzina della mia età che però era di Siena che è sta-
ta qui con la famiglia ad assistere una signora ebrea anziana e 
furono deportati da Siena lei, la sorella più grande e la mamma, 
il padre era agente di commercio e si vede che non era a casa  
quel periodo, non tornò più nessuno, lei si chiamava Graziella, 
la sorella Marcella e la mamma Gina.
I Cava fecero l’errore di presentarsi. Noi eravamo già andati via 
e anche altre famiglie erano già andate via, arrivò l’ordine del 
prefetto di Grosseto che era Ercolani se non sbaglio, dicendo 
di consegnarci e si presentarono la famiglia di Azelio Servi, lui, 
la moglie Sara e il figlio più piccolo Mario, gli altri erano scap-
pati, si presentò Tranquillo Servi con la moglie e tre figlie, e poi 
si presentò Adelmo Servi con la moglie e la figlia. Tranquillo e 
Adelmo avevano un camion e lavoravano alla SIAT, la società 
italiana dei trasporti dell’epoca e fecero in modo di farli uscire, 
certo, Adelmo andava a caricare il sale a Volterra sotto bom-
bardamenti e mitragliamenti e poi mi sa che lo picchiarono an-
che i partigiani perché faceva questo servizio. Comunque, loro 
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uscirono con le famiglie e rimase dentro Adelmo Servi con la 
moglie e il figlio e la famiglia Cava; sembra ed è così perché 
me l’hanno confermato, che quando nell’aprile del ‘44, quando 
poi i tedeschi si ritiravano, gli stranieri furono tutti deportati e 
gli italiani furono deportati in ordine alfabetico, tant’è vero che 
Azelio Servi e un’altra famiglia di Grosseto si salvarono, mentre i 
Cava partirono; quindi, li portarono a Fossoli perché con Verona 
erano collegati ad Auschwitz. Sembra che la mamma Elda e i 
figli furono uccisi subito, pare che qualcuno che poi si è salvato 
abbia testimoniato e raccontato che quando ad Auschwitz lei 
si vide strappare i figli, era una donna molto emotiva che non 
era abituata a forti situazioni come questa anche perché sta-
vano abbastanza bene e stavano a Livorno, cominciò ad urlare 
e freddarono lei e i figli, mentre il marito morì più tardi. Una 
cosa importante per quanto riguarda Elda Cava Moscati, lei era 
Moscati da non sposata, nel trentennio dalla fine della guerra 
la Regione Toscana pubblicò un libricino che distribuì anche alle 
scuole di Pitigliano, i tedeschi erano precisi e numeravano i va-
goni, i convogli, i passeggeri, ecc. tutti diretti verso i campi del 
nord, e in questo libretto, in un documento tedesco, c’era scrit-
to Elda Moscati nata a Pitigliano e più giù su un altro convoglio, 
Iride Spizzichino nata a Pitigliano, che era la sorella del nonno 
paterno di mio figlio, questa è una testimonianza che li hanno 
portati via, scritto dai tedeschi molto chiaramente nel numero 
dei deportati, nella famiglia di Elda Cava Moscati furono depor-
tati in 4 ed erano già tanti, in quella di Iride Spizzichino erano 
otto, lei, il marito e tre figli, i genitori e la sorella e non è tornato 
nessuno. Qui a Pitigliano nella lapide commemorativa ricordia-
mo lei, i genitori e la sorella, non contiamo i figli e il marito che 
era Calò, perché non erano nati a Pitigliano, loro sono ricordati 
a Firenze; infatti, loro erano venuti via da Firenze e mi pare che 
siano stati traditi, il marito al momento della cattura non c’era 
e quando seppe che li avevano presi si consegnò. I primi mesi 
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che si consegnarono stettero anche bene dato che vivevano in 
una villa di proprietà di un vescovo affittata ai tedeschi, e dopo 
la guerra chiese anche il rimborso di una somma pari a quella 
che non gli avevano pagato.

Nel dopoguerra quale fu il suo lavoro?

Nel dopoguerra il mio lavoro è stato fare l’insegnante elemen-
tare nei paesi della zona, compreso Pitigliano, recuperando tutti 
gli anni di studio persi durante le leggi razziali con lezioni priva-
te.

Quando è stata istituita la “Piccola Gerusalemme” e quali scopi 
persegue?

La Piccola Gerusalemme è nata da un’idea di mio figlio, preci-
samente l’abbiamo costituita dal notaio il 4 ottobre del 1996 e 
lo scopo era quello di trasmettere il ricordo dell’antica comu-
nità ebraica di Pitigliano e far conoscere la cultura ebraica in 
generale, poi si è sviluppata oltre ogni nostra previsione sia per 
numero di soci che come fama; fu chiamata la Piccola Geru-
salemme perché quello fu il nome dato dagli ebrei di Livorno 
alla comunità di Pitigliano, che appunto chiamavano la Piccola 
Gerusalemme o la piccola sorella.
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ERCOLE GERVASI 
Storia di un antifascista 

Ercole Gervasi nacque a Pitigliano il 17 luglio del 1886 da Mi-
chele e Rosa Dainelli. Il padre era noto alle forze dell’ordine e 
segnalato come sovversivo, in quanto aveva aderito dapprima 
al movimento repubblicano, poi, a partire dall’ultimo decennio 
dell’Ottocento, a quello socialista. Le scelte paterne e le pessi-
me condizioni di vita in cui vivevano le popolazioni maremmane 
e amiatine agli albori del XX secolo, rafforzarono in Ercole Ger-
vasi la convinzione di impegnarsi per il riscatto sociale dei più 
deboli, afflitti dalla fame, dalle pessime condizioni sanitarie e 
dall’imperante analfabetismo.
All’età di 16 anni, Gervasi si iscrisse al Partito socialista, fondan-
do la locale sezione giovanile, e sempre in giovane età sposò 
Rosa Franceschi, nonostante la tenace opposizione della fami-
glia di quest’ultima, contraria al matrimonio con il “sovversivo 
pericoloso”.
Nel 1912, a causa delle precarie condizioni di vita, Gervasi, come 
molti suoi concittadini, dovette emigrare negli Stati Uniti, dove 
lavorò come minatore e operaio, senza peraltro mai abbando-
nare l’attività politica e sindacale e i contatti con gli altri migranti 
italiani, cooperando alla costituzione di una rete clandestina di 
solidarietà internazionale in favore dei profughi politici.
Nel 1917 ritornò in Italia: era l’anno della Rivoluzione Bolscevi-
ca, dei moti operai nelle città italiane, della ritirata di Caporetto 
e dell’intervento del pontefice Benedetto XV che definì la guer-
ra “inutile strage […] vergogna dell’umanità”. Ercole Gervasi sa-
peva di andare incontro a una condanna penale, perché non 
si era presentato alla chiamata alle armi, essendo un convinto 
pacifista e internazionalista. 
Graziato in conseguenza della vittoria militare, Gervasi tornò a 
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Pitigliano, dove si dedicò alla lotta politica, fondando una Lega 
Rossa che presto raggiunse i 500 iscritti. Erano, quelli del do-
poguerra, anni di grandi aspettative sociali da parte dei reduci, 
per la stragrande maggioranza contadini a cui era stata pro-
messa la terra quando erano al fronte. Per questo, ovunque in 
Maremma, avvennero occupazioni dei latifondi, finite, almeno 
inizialmente, con il successo degli occupanti. In tale contesto, 
la Cooperativa fondata da Ercole Gervasi riuscì a ottenere vari 
appezzamenti di terreno dai proprietari terrieri locali: i Gerini, 
i Torlonia, i Ciacci, solo per fare i nomi di quelli più noti. Ma i 
successi iniziali si trasformarono presto in sconfitta, perché i la-
tifondisti aderirono al movimento mussoliniano e finanziarono 
la nascita dei Fasci di combattimento e delle squadre d’azione 
che, anche con il sostegno più o meno diretto delle forze dell’or-
dine e di altri importanti apparati dello Stato (magistratura, pre-
fetti), si sbarazzarono con la violenza degli avversari politici. A 
Pitigliano il fascio venne fondato nell’ottobre del 1921 da Arturo 
Romboli, nativo di Pontassieve e inviato dai gerarchi fiorentini 
per conquistare il territorio delle Colline del Fiora. Le violenze 
esercitate dalle squadre fasciste, denominate la “Terribile” e la 
“Ivo Saletti”, provocarono il crollo delle amministrazioni socia-
liste in tutti i comuni della Maremma collinare. A Pitigliano, il 
sindaco socialista Pietro Bocini fu costretto alle dimissioni con la 
violenza, il socialista Oreste Celata fu assassinato nel dicembre 
del 1922 sulla pubblica piazza e la stessa sorte toccò all’operaio 
Dante Franceschi nel 1935. Come era ovvio, le angherie si ab-
batterono anche su Gervasi, che subì un primo attentato a Ge-
nova, mentre stava tentando di imbarcarsi clandestinamente e 
successivamente una nuova azione criminosa “nella sua stessa 
abitazione pitiglianese, con modalità così crudeli e sanguinarie 
da segnare per sempre la psiche della sua primogenita Assun-
tina, che assistette agli eventi”.235 Per sfuggire alle violenze, 
Gervasi si trasferì a Milano e tornò a Pitigliano solo quando la 



132

situazione si era ormai ‘normalizzata’. Fu sottoposto a un rigido 
controllo da parte dei fascisti e dei reali carabinieri e bollato con 
l’epiteto di “soggetto molto pericoloso”, con arresti, perquisi-
zioni e minacce praticamente continue. Dopo il delitto Matteot-
ti e l’instaurazione della dittatura, con la promulgazione delle 
leggi “fascistissime”, Gervasi venne condannato, il 5 dicembre 
del 1926, a 3 anni di confino politico da scontare alle isole Tre-
miti e nei documenti fascisti continuò a essere segnalato come 
“comunista”, anche se in realtà rimase sempre socialista. Que-
sti “furono anni amarissimi per la sua famiglia, ormai costituita 
da moglie e 5 figli, che venne privata dell’unico sostentamento 
economico e che ebbe a soffrire la fame in senso tutt’altro che 
metaforico”.236  
Il confino alle isole Tremiti era particolarmente duro e, a causa 
di una malattia contratta, Gervasi fu trasferito a quello di Ustica, 
dove le condizioni di vita erano migliori, ma la considerevole 
presenza di pericolosi criminali comuni rendeva la prigionia as-
sai rischiosa, come dimostrò l’assassinio di un confinato politico 
di Viterbo, certo Ceccotti, ucciso da un galeotto. Non vi furono 
indagini, perché le autorità fasciste archiviarono immediata-
mente il caso, ritenuto un banale regolamento di conti.
Intanto Gervasi fu nuovamente trasferito e questa volta a Pon-
za, dove conobbe due grandi esponenti del socialismo italiano: 
Pietro Nenni e Sandro Pertini. Con quest’ultimo, in particolare, 
nacque un’amicizia destinata ad andare ben al di là del venten-
nio fascista.
Dopo aver scontato la condanna237, Gervasi tornò a Pitigliano 
e continuò la sua attività clandestina, che si sarebbe protratta 
fino al giugno del 1944, quando il paese fu liberato, per un’ini-
ziativa del tutto autonoma, dai partigiani di Pietro Casciani. Alla 
nascita del Comitato di Liberazione Nazionale pitiglianese, fece 
seguito l’elezione del sindaco e la scelta cadde su Ercole Ger-
vasi, a suggello di una vita consacrata alla causa della libertà e 
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della giustizia sociale.238 Il 31 marzo 1946, a seguito delle prime 
elezioni libere che si tennero a Pitigliano, Gervasi fu riconferma-
to come primo cittadino e avviò la ricostruzione morale e ma-
teriale di una cittadina che, non dimentichiamolo, aveva subito 
un devastante bombardamento alleato, con oltre 80 vittime e 
una ventina di feriti.
Nel 1946, in occasione del Referendum Istituzionale, giunse a 
Pitigliano Sandro Pertini, ospite per alcuni giorni in casa del vec-
chio amico Ercole. Fu organizzato un comizio, peraltro affollatis-
simo, presso il Teatro Salvini, aperto da un discorso semplice di 
Gervasi. Egli paragonò l’idea socialista al volo delle rondini che 
emigrano: è un’esperienza dura, una lotta per la sopravvivenza, 
perché molte muoiono durante il viaggio, ma altre raggiungono 
la meta. Pertini, quando prese la parola, elogiò la similitudine 
dell’amico.239 Intanto Gervasi continuò la sua opera di ricostru-
zione e il suo impegno nella politica fino alla morte, che lo colse 
improvvisamente il 28 giugno del 1953. Come ha ricordato la 
nipote Luciana, egli “è ancora oggi ricordato con affetto dalle 
generazioni più anziane di pitiglianesi, per la sua opera di po-
litico e di amministratore, ma soprattutto per l’umanità dimo-
strata non solo verso gli amici e i compagni, ma anche verso 
quegli stessi avversari che lo avevano tanto duramente perse-
guitato”.240

Questo “Ercole degli ideali”, alto appena un metro e cinquanta-
sei, che nella vita dovette subire l’emigrazione, la persecuzione 
politica, le violenze degli squadristi nella propria abitazione e 
il confino di polizia, era destinato a sopportare, qualche anno 
prima di morire, un’altra grande sofferenza: la fine prematura 
del figlio Vezio (Elvezio), poco più che trentenne, a causa di un 
morso di vipera mentre era impegnato nei lavori di campagna. 
Era il 1° giugno del 1951.
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ANTONIO BECHERINI
A Giovanni Donatelli

Poche sono le notizie sulla vita del poeta dialettale “Ntognu 
Berni”, come amava farsi chiamare il pitiglianese Antonio Be-
cherini. Egli nacque a Pitigliano il 20 agosto 1858. Lavorò dap-
prima presso l’ufficio telegrafico, poi come appaltatore delle 
Imposte di consumo.
La sua formazione culturale furono i corsi scolastici del tempo, 
la passione di autodidatta e soprattutto la sensibilità nell’ascol-
tare ed esprimere in maniera satirica, ma anche piena di senti-
mento, fatti e personaggi del suo paese.
Conscio dell’importanza della satira, quale mezzo espressivo 
di protesta ed educazione, il Becherini scrisse che: “…quando i 
popoli resi schiavi da un lungo servaggio non avevano la cono-
scenza della missione, allora sorgevano giornalmente voci iso-
late che, nascondendosi nelle statue di Pasquino e di Marforio, 
gittavano ai tiranni la protesta dei deboli”.
Morì nel novembre 1907 a soli quarantasette anni.
La raccolta dei suoi versi in dialetto pitiglianese241, dal titolo Pi-
cinate e Scemmarate, fu apprezzata da Trilussa che la ricevette 
in omaggio dalla famiglia nel 1947. Il libro si colloca nella tra-
dizione comico-burlesca e vernacolare tipica dell'Italia centrale 
nella seconda metà dell'Ottocento, secondo una tradizione rin-
novata in epoca romantica da Gioacchino Belli, alla cui opera il 
Becherini si avvicina sia per la preminenza del sonetto, sia per il 
trattamento satirico di molti temi. Picinate e scemmarate vuole 
fin dal titolo proporsi come carnevale, come rovesciamento dei 
valori borghesi dominanti nel secolo XIX. La poesia che riportia-
mo è dedicata a Giovanni Donatelli.
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A GIOVANNI DONATELLI

Fratelli, non passamo da coglioni;  
Già ch'avemo smerdatu le mutande
Facemo che 'n si smerdi anche i caizzoni, (1)
Ma ‘n devono comannà quelli più grande; (2)
Non vi faccino gola què i bbuglioni
Che i zzu partitu a' i nnostru dannu spanne;
Faceteli vedè che i sù quattrini
Bastono solu pé su' galoppini.

Non venciarèmo, no, non venciarèmo,
Ma si fussono tutti come mmie,
Che di 'ste ggènte gnent'affattu tremo,
Bbench'a i' zzu fiancu cianno tante spie,
Ci provò ghieri l'aiddru Ristodèmo (3)
a dimmi, a me, come la penzi tie..
Ma gli risposi subbitu – O sgobbatu,
Ti credi d'ingolimmi co' i trinciatu?

Bevo e fummo se ciò i soiddi 'n zaccoccinu;
se non ce l'ò sto co' labbri sciutti
Chell'aiddra voidda vi ggiovò i quattrini.
Perché 'imbriacasti quasi a tutti...
L'ho sempre su lu stomicu que' i' vvinu,
que' coscetti d'agnellu e que' presciutti;
Ciavete datu anch'i bbicarbunatu,
Ma lu stommicu adè sempre 'gombratu.

Sta vòidda ciavemo i' nnostru Nanni:
Provaremu co' i nnostru prelibbatu, (4)
Sennò ci vò pasienza aiddri cinqu'anni,
Che l'omu sarà sempre più stimatu,
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Non si farà convencia da l'inganni
che ppe ssasià 'n ggiornu l'appetitu
Ci vò di fà 'n miglione di sbavigli
'Nsieme co' la moglie e tutti figli.

Donque, 'nnatici, à ill'urna, e stéte attente
Mettetivi la manu accostu à i' ppettu
Accostativi Ili da i' ppresidente
Che vvedarete vi darà 'fogliettu,
Si da le vòidde quelli co' le lente
Venissono à ppigliavvi per i ppèttu,
Non dete retta, no, cari fratelli,
Votate pe' Giovanni Donatelli!

A GIOVANNI DONATELLI    
(parafrasi a cura di Elisabetta Peri)

Fratelli, non passiamo da coglioni,
già che ci siamo sporcati le mutande
vediamo di non sporcare anche i pantaloni
Non devono comandare quelli che si fanno grandi
Non vi fate ingolire dalle cene a base di buglione
Che il loro partito elargisce a scapito nostro;
Fategli vedere che i loro quattrini
Bastano solo per i loro galoppini.

Non vinceremo, no, non vinceremo,
Ma se fossero tutti come me
Che questa gente non la temo per niente,
Nonostante abbiano molte spie al loro fianco
Ci provò ieri l’altro Ristodèmo il tabaccaio
A chiedermi come la pensassi
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Ma gli risposi subito – O sgobbato
Ti credi di farmi gola offrendomi il trinciato?

Bevo e fumo se ho i soldi in tasca
Se non li ho sto a bocca asciutta
L’ultima volta grazie ai quattrini
Faceste ubriacare quasi tutti
Ce l’ho ancora sullo stomaco quel vino
Quei coscietti d’agnello e quei prosciutti
Ci deste anche il bicarbonato
Ma lo stomaco è ancora ingombrato.

Questa volta abbiamo il nostro Nanni
Proveremo con il nostro prescelto,
Sennò ci vorrà pazienza altri cinque anni
Che lui sarà sempre piu stimato,
Non si farà convincere dagli inganni
Che per saziarsi un giorno dalla fame
Ci vogliono un milione di sbadigli
Insieme con la moglie e tutti i figli.

Dunque andateci a votare
Mettetevi una mano sulla coscienza 
avvicinatevi al presidente
Che vedrete vi darà un foglietto
Se a volte quelli con gli occhiali
Venissero a prendervi per il petto
Non date loro retta, no, cari fratelli
Votate per Giovanni Donatelli.
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Formazione Partigiana di Pitigliano
Reparto “Lupi”

GRUPPO DEI PARTIGIANI ALLA MACCHIA

Pietro Casciani (Comandante)
Silvestro Casciani (Vice-comandante)

Alberto Allegrini
Umberto Calò
Michele Braca

Remo Del Convito
Ermanno Desideri

Giovanni Franceschi
Settimio Franceschi

Elio Lupi
Nello Lupi

Serafino Lupi 
(morto a Montauto per incidente il 28 marzo 1944)

Prospetto Capponi
Aldo Magrini 

(da gennaio a marzo con i partigiani di Montebuono)
Santi Mancini

Angelo Palombi
Francesco Pasqualini

Elio Pepi
Bruno Zacchei

Antonio Zaganella
Elio Desideri

Giuseppe Francardi 
Giovanni Forti 

Felice Benci 
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ELENCO DEI CADUTI MILITARI 
DI PITIGLIANO

NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
1940 - 1945

Francesco Agnelli – 98° Btg. CC. NN. – Nato a Pitigliano 
28/08/1911, morto il  18 aprile 1942 a Medvedjek (Lubiana).

Settimio Agnelli – Sottocapo elettricista della Regia Marina. Di-
sperso in mare nell’affondamento del sommergibile Scirè il 31 
agosto 1942, davanti al porto di Haifa in Israele. Il sottomarino 
Scirè fu affondato mentre appoggiava un attacco di siluri umani 
e nuotatori Gamma della Xa MAS, alla base navale britannica 
di Haifa.

Mario Allegrini – Sergente Elettricista della Marina. Nato a Pi-
tigliano 4/10/1919. Dopo l’8 settembre 1943 aderì alla RSI ed 
entrò a far parte della Xa MAS, Divisione atlantica ex.Betasom. 
Morto il 7 Maggio 1944 a Mentone (Francia), per incidente.

Steno Andreucci – Carabiniere. Nato a Pitigliano il 23/11/1921. 
In servizio nella Legione Carabinieri della Sardegna. Dichiara-
to disperso in territorio nazionale il 30/11/1943. Dichiarata la 
morte presunta in data 1° dicembre 1953.

Settimio Antichi – Sergente Maggiore 98° Btg. CC. NN. Nato a 
Pitigliano il 20/08/1905. Dopo l’8 settembre 1943 aderiva alla 
RSI ed era incorporato nella GNR -  2° Reggimento Milizia Difesa 
Territoriale. Dichiarato disperso il 5 maggio 1945 a Monfalco-
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ne (Trieste). Dichiarata la morte presunta in data 1° dicembre 
1953.

Francesco Biagiotti – 98° Btg. CC. NN.  Nato a Pitigliano il 
31/08/1910. Morto il 18 aprile 1942 a Medvedjek (Lubiana) 
Slovenia.

Gildo Boschi – Soldato Regio Esercito. Cavaliere del 19° Reggi-
mento Cavalleggeri Guide. Nato a Pitigliano 19/02/1916. Inter-
nato Militare (IMI) in Germania nello Stalag IV B dopo l’8 set-
tembre 1943. Morto il 13 dicembre 1943 a Zeithain (Germania).

Dante Braca – Soldato Regio Esercito. Nato a Pitigliano il 
24/04/1911. Morto il 23 aprile 1941 a Sidi El Barrani (Egitto).

Giacinto Cannucciari – Soldato Regio Esercito. Caporal mag-
giore del 31° Reggimento fanteria carrista. Nato a Pitigliano il 
29/01/1921. Internato Militare (IMI) in Germania nello Stalag 
IV B dopo l’8 settembre 1943.  Morto il 15 novembre 1944 a 
Zeithain (Germania).

Paolo Cerretani – morto nella terza decade del luglio 1944 a 
Monselice.

Pietro Colonnelli – Soldato Regio Esercito.  Morto il 3 novembre 
1940 a Sassuolo (Modena).

Mario Formiconi – Soldato semplice nel Regio Esercito nell’82° 
Reggimento Fanteria, Divisione “Torino”. Nato a Pitigliano 
l’11/09/1917. Segnalato come disperso sul Fronte Russo. Di-
chiarata la morte presunta in data 1° dicembre 1953. Morto in 
prigionia il 29 aprile 1943 nel Campo 62 di Nekrilovo (Unione 
Sovietica).
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Lorenzo Forti – Soldato Regio Esercito. Nato a Pitigliano il 
27/10/1922. Morto il 22 marzo 1943 presso l’Ospedale da Cam-
po 855 in Tunisia (Africa Settentrionale).

Italo Foschetti – Artigliere del Regio Esercito, nel 33° Reggimen-
to di artiglieria, Divisione di fanteria “Acqui”. Nato a Pitigliano 
il 15/04/1920. Catturato dai tedeschi nell’isola di Cefalonia in 
Grecia dopo l’8 settembre 1943. Catturato dai sovietici e con-
dotto in Russia. Morto in campo di prigionia il 24 maggio 1944 
in Russia a Minok.

Giuseppe Francardi – Soldato Regio Esercito. 3° Reggimento Ge-
nio. Nato a Pitigliano il 22/02/1906. Internato Militare (IMI) in 
Germania dopo l’8 settembre 1943.  Morto il 26 agosto 1944 a 
Russelsheim (Germania).

Dionisio Gagliardi – 98° Btg. CC. NN. Nato a Sorano il  3/06/1910. 
Morto il 2 maggio 1943 a Quota 320 ( Z. T. C. U. ) I. No. Slovenia.

Millo Goracci – Brigadiere dei Carabinieri. Nato a Sorano il 
30/08/1922. Internato Militare (IMI) in Germania dopo l’8 set-
tembre 1943. Dichiarato disperso il 16 dicembre 1944 e dichia-
rata la morte presunta in data 1° dicembre 1953. In effetti la 
salma fu poi rinvenuta ed è oggi sepolta a Francoforte sul Meno 
(Germania) - Cimitero Militare Italiano d’Onore - Posizione Tom-
bale: Riquadro O - Fila 3 - Tomba 14.

Guido Mancini – Capitano Regio Esercito, matricola 45745. Nato 
a Pitigliano il 12/09/1902. Internato Militare (IMI) in Germania 
dopo l’8 settembre 1943. Morto, per ferita d’arma da fuoco l’8 
marzo 1944 nel Campo di concentramento per ufficiali (Offizier 
Lager 83) a Wietzendorf (Germania). Questo il racconto dell’e-
vento tratto dal libro di Giovanni Miccolis, 1943: orrori in Jugo-
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slavia: “Il giorno 8.3.44 durante un allarme aereo una sentinella 
germanica sparò 4 colpi di fucile contro alcuni ufficiali che si 
trovavano presso la porta aperta. Fu ferito il capitano Mancini 
Guido e leggermente un altro ufficiale; la pallottola attraversò 
alcuni posti letto. Il capitano Mancini dovette rimanere per due 
ore nella camerata fredda senza alcuna cura. Era senza mangia-
re da 24 ore. Nessun mezzo di rapido sgombro fu messo a di-
sposizione per il trasporto in ospedale. L’ufficiale morì nella not-
te all’infermeria del campo e dopo le cure chirurgiche che non 
potevano andare al di là della buona volontà. Da informazioni 
fondate, ma non controllate, sembra che l’ordine di sparare fos-
se stato dato alla sentinella dall’ufficiale di servizio al campo, in 
quel giorno il capitano Laimberger. Il comandante tedesco del 
campo fu denunciato come criminale di guerra alle autorità mi-
litari italiane, ma il fascicolo di indagine fu insabbiato facendolo 
rientrare tra quelli esteri inseriti nel cosiddetto ‘Armadio della 
vergogna’ di Palazzo Cesi a Roma. Dopo il rinvenimento dell’ar-
madio nel 1994, ci fu la trasmissione del fascicolo al Tribunale 
Militare di Padova ma non fu possibile riaprire le indagini e av-
venne l’archiviazione ‘definitiva’”.

Epidonio Mencheroni – Soldato Regio Esercito. Nato a Pitigliano 
il 9/05/1916. Morto il 23 gennaio 1943 a Tojagici (Croazia).

Ilio Menichelli – Sergente del Regio Esercito nell’82° Reggimen-
to Fanteria, Divisione “Torino”. Nato a Pitigliano l’8/11/1917. 
Segnalato come disperso sul Fronte Russo. Dichiarata la morte 
presunta in data 1° dicembre 1953. Morto in prigionia nel Cam-
po 56 a Uciostoje (Unione Sovietica) il  12/12/1942.

Ermanno Merlini – C. N. della Divisione “23 marzo”. Nato a 
Scansano il 22/08/1913. Morto in Libia il 22 agosto 1940 all’O-
spedale da Campo di El Zebeih.
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Tullio Michieletto – Carabiniere. Nato a Preganziol (TV) il 
15/08/1906. Residente a Pitigliano. Morto il 5 gennaio 1942 in 
seguito all’affondamento dell’incrociatore ausiliario Città di Pa-
lermo, che lo stava trasportando a Patrasso in Grecia da Brindi-
si. La nave fu silurata dal sottomarino polacco Sokol e ci furono 
921 tra morti e dispersi.

Egisto Mosci – Soldato Regio Esercito. Nato a Cellere (VT) il 
18/05/1921. Dichiarato disperso in Grecia dopo l’8 settembre 
1943. Dichiarata la morte presunta in data 1° dicembre 1953.

Felice Nucci – Carabiniere. Morto il 16 febbraio 1942 a Foligno.

Giovanni Paoli – Soldato Regio Esercito. Nato a Pitigliano il 
30/05/1917. Dichiarato disperso sul Fronte Greco il 27 gennaio 
1941. Dichiarata la morte presunta in data 1° dicembre 1953.

Egidio Ronca – Soldato Regio Esercito – morto il 6 settembre 
1943 a Viterbo.

Gino Seccarecci – 98° Btg. CC. NN.  Nato a Pitigliano il 
15/02/1941. Morto il 19 maggio 1942 a Trebleno (Lubiana).

Zelio Serafini – Appuntato Guardia di Finanza. Nato a Pitigliano 
il 26/01/1905. Appartenente al Comando superiore Guardia di 
Finanza dell’Albania. Catturato da militari tedeschi il 12 settem-
bre 1943 e diventato Internato Militare (IMI). Morto per malat-
tia il 17 aprile 1944 presso l’ospedale di Nienburg (Germania), 
Stalag X B.

Luigi Tramontana – Soldato Regio Esercito. Nato a Pitigliano 
il 9/06/1910. Catturato dai soldati tedeschi nell’isola di Creta 
dopo l’8 settembre 1943, perde la vita durante la deportazio-
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ne in prigionia nell’affondamento della nave mercantile Sinfra, 
silurata e bombardata da aerei alleati nella baia di Suda (Creta 
- Grecia) il 18 ottobre 1943. Nell’affondamento della nave ci fu-
rono oltre duemila morti e dispersi. 

Marino Travagli – Soldato Regio Esercito. Nato a Pitigliano il 
16/03/1917. Morto il 12 gennaio 1942 a Firenze.

I soldati del 98° Battaglione CC. NN. Francesco Agnelli, Gino 
Seccarecci, Dionisio Gagliardi e Francesco Biagiotti, persero la 
vita in un attentato partigiano in Jugoslavia: erano a bordo di 
un automezzo che saltò in aria su una mina per un attentato 
partigiano. Secondo Pietro Biagiotti, figlio di Francesco, che ha 
testimoniato questa vicenda, il padre, ma anche altri pitiglianesi 
del 98°, era stato costretto ad arruolarsi da Cavallari, in quanto 
suo dipendente presso i Ciacci.242 Se non lo avesse fatto, sareb-
be stato licenziato in tronco. Era una prassi abbastanza diffusa 
quella di costringere i propri dipendenti, con il ricatto del lavo-
ro, ad arruolarsi nelle forze armate della RSI.
Infine, non possiamo dimenticare la vicenda di Paolo Orsini, pi-
tiglianese della classe 1910, laureato in Giurisprudenza a “La 
Sapienza” di Roma nel 1936, richiamato alle armi nel settembre 
del 1943 con destinazione la Dalmazia. Catturato dai tedeschi, 
fu internato, come molti altri militarti (IMI), in vari campi di 
concentramento in Germania e in Polonia fino al 1945, quando 
tornò finalmente libero. Contribuì alla sua salvezza l’amore per 
la pittura: durante la prigionia realizzò disegni e acquerelli che 
ritraggono la condizione umana privata della libertà, la soffe-
renza e la morte.
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Un disastro nella strada Maremmana n. 74: 
la frana del 9 settembre 1928 a Pitigliano

La chiesa della Madonna delle Grazie, che sorge a un chilometro 
da Pitigliano, in direzione di Manciano, nacque come cappella 
dedicata al culto della Vergine Maria agli inizi del XV secolo e 
già dopo qualche decennio fu modificata e ampliata in seguito 
all’insediamento di una comunità conventuale di francescani. 
Il convento francescano fu poi soppresso dai Lorena nel 1783.
La chiesa, restaurata nel 1962, contiene, nel punto in cui l’unica 
navata si restringe, due recenti pitture raffiguranti una proces-
sione dal Santuario a Pitigliano con l’immagine della Madonna, 
durante una terribile pestilenza dei primi decenni del 1500, e 
l’apparizione della Vergine agli appestati all’interno del palazzo 
Orsini. Dalla fine di una nuova epidemia (1580), per oltre due 
secoli, si tenne una processione di ringraziamento che da Piti-
gliano raggiungeva il santuario la prima domenica di ogni mese, 
presenti sempre due consiglieri della Comunità.
Ed era domenica mattina243 quel 9 settembre 1928, quando la 
processione al Santuario si trasformò in un’immane tragedia. Al 
ritorno dal pellegrinaggio, così si legge nella delibera del pode-
stà, cinque donne e una bambina furono travolte da una frana 
distaccatasi improvvisamente al lato della strada Maremmana 
n. 74, poco distante dalla chiesa. Le vittime furono: Adele Pani-
chi fu Francesco, nei Bazzoni, di anni 61; Anna Mori fu Oreste, 
negli Allegrini, di anni 35; Francesca Raffaelli di Angelo, di anni 
22; Assunta Colonnelli di Alessandro, nei Mosconi, di anni 40; 
Giuseppina Mosconi di Egidio, di anni 7; Maddalena Profili nei 
Denci, di anni 44. 
Nella delibera dell’11 settembre 1928, il podestà Giuseppe Bru-
scalupi disponeva le spese necessarie ai soccorsi, per i funerali 
e per la concessione gratuita dei loculi comunali per i defun-
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ti. Tutto questo “per risollevare per tal modo anche le famiglie 
colpite da una perdita così grave e così dolorosa dallo stato di 
profondo abbattimento in cui le ha piombate un destino tanto 
crudele, dimostrando in tal modo che le Autorità e la cittadi-
nanza non sono insensibili al grido di dolore di tanti sventurati, 
e vi prendono viva parte tutto il popolo commosso con profon-
do cordoglio”.244 Il 29 dicembre del 1928, con delibera n. 508, 
Bruscalupi stabilì di devolvere i sussidi ricevuti dal Ministero e 
dall’Amministrazione provinciale, una somma di lire 20.000, alle 
famiglie delle vittime e alle persone rimaste ferite. Ricevette-
ro aiuti economici: Egidio Mosconi, che aveva perso la moglie 
e una figlia, Giulio Allegrini, rimasto vedovo, Angelo Bozzoni, 
anche lui per la perdita della consorte e così Angelo Denci. Ot-
tennero un sussidio anche Emilia e Maria Ghezzi, perché erano 
state ferite dalla frana.245 
Verosimilmente i feriti dovettero essere di più, poiché nelle spe-
se sostenute dal municipio, vi sono riportate quelle per Pietro 
Cirilli, il quale fu remunerato per 3 vetture, per il trasporto dei 
feriti e delle famiglie. Le spese sostenute dal municipio per le 
esequie, casse, trasporto, loculi, foto di Adolfo Denci, spese per 
la Milizia ecc., ammontarono a lire 4.350, di cui furono liquidate 
subito 3.350.246

Il podestà Giuseppe Bruscalupi non mancò di encomiare, con 
una nuova delibera, l’opera di due reali carabinieri della stazio-
ne di Pitigliano, Remo Bartolucci e Narciso Fortini, “che si tro-
vavano sul luogo della sciagura dalle primissime ore del giorno 
in servizio di perlustrazione e vigilanza, accortisi prontamente 
dell’imminente caduta, anziché preoccuparsi della propria sal-
vezza, si divisero accorrendo rapidamente l’uno da una dire-
zione e l’altro dalla direzione opposta, per fermare il transito, 
riuscendo per tal modo a evitare che la caduta avesse conse-
guenze fatali assai più gravi, come avrebbe avuto senza il loro 
intervento”.247
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Non tutte le vittime perirono sotto la frana: due di loro, madre 
e figlia, Assunta Colonnelli e Giuseppina Mosconi, spirarono, la 
prima il 10 settembre 1928 all’ospedale di Manciano, Giuseppi-
na a quello di Pitigliano il giorno 12.248 





DOCUMENTI
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Documenti sulla battaglia di Pitigliano e sui partigiani 
firmati dal sindaco Pietro Gervasi

Archivio storico del Comune di Pitigliano, Pubblica Sicurezza, Categoria XV, 
anno 1944
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Promemoria di don Gennaro Fortunati 
sul bombardamento di Pitigliano

Archivio Storico Diocesano di Pitigliano, Fondo della Parrocchia dei Santi 
Pietro e Paolo in Cattedrale di Pitigliano, Libro dei morti 40
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Pietro Casciani (foto di Alessandro Casciani)
Cippo in ricordo di Pietro Casciani 

(Foto Famiglia Casciani)

Silvestro Casciani con la famiglia nel 1944
(foto di Giovanni e Pietro Casciani)

Croce di guerra Silvestro Casciani
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Elio Lupi 
(foto di Giuseppe e Valerio Lupi)

Serafino Lupi
(foto di Giuseppe e Valerio Lupi)

Elio Desideri
(foto di Vanna Desideri)

Ermanno Desideri
(foto di Vanna Desideri)
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A sinistra Prospetto Capponi, partigiano del 
“Reparto Lupi” di Pitigliano 
(foto Fiorenza Capponi)

Gino Aldi Mai e Maddalena Ciacci
(foto Archivio Bellezzi)

Partigiani di Pitigliano (foto ANPI Pitigliano)
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Pitigliano dopo il bombardamento Lapide in ricordo degli ebrei pitiglianesi deportati

Manifesto per la liberazione di Pitigliano (foto Comune di Pitigliano)
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NOTE

¹ Archivio del Comune di Pitigliano, Protocollo delle deliberazioni del 
Consiglio comunale, 10 ottobre 1920.

² Per le violenze squadriste in provincia, segnaliamo due nostre recenti 
pubblicazioni: Fascismo, Resistenza e altre storie in Maremma edito 
da Effigi nel 2020 e 1921 - La strage fascista di Roccastrada edito da Le 
Strade Bianche di Stampa Alternativa nel 2021.

³ Franco Dominici, Giulietto Betti, Fascismo, Resistenza e altre storie in 
Maremma, cit., pp. 77-78.

⁴ Archivio del Comune di Sorano, Distacco San Martino e Catabbio 
anno 1929 e precedenti, lettera del segretario del fascio di Sorano al 
podestà del 29 dicembre 1927.

⁵ Archivio di Stato di Grosseto, Questura, Busta 501, Origine dei fasci, 
fascio di Pitigliano.

⁶ Berliri Zoppi fu escluso dal Partito fascista e dal consiglio comunale 
nel 1923 e riammesso nel partito un decennio dopo. Nel marzo del 
1944 fu arrestato dai tedeschi per attività antifascista e tornò a Pitiglia-
no solo dopo la Liberazione.

⁷ Nella carica di segretario politico fu avvicendato dall’agronomo Ser-
petti, cui fecero seguito, nel 1939, Giuseppe Barone e Paride Magini.

⁸ Franco Dominici-Giulietto Betti, Fascismo, Resistenza e altre storie in 
Maremma, cit., pp. 90-91.

⁹ Per il distacco delle frazioni di San Martino e Catabbio, si veda F. 
Dominici, Cent’anni di storia. Sorano 1860-1960, Stampa Alternativa, 
Strade Bianche della scrittura, Roma 2001, pp. 124-129.

10 Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, DGCA, Podestà 
e consulte municipali, busta 168, f. 1007, s.f. Pitigliano.

11 Archivio del Comune di Pitigliano, Protocollo delle deliberazioni del 
consiglio comunale, 26 marzo 1913 n. 426/44 Comunicazioni del pre-
sidente.
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12 Per le nomine podestarili, si veda Archivio Centrale dello Stato, Mini-
stero dell’Interno, D.G.A.C., Podestà e consulte municipali, busta 168, 
f. Pitigliano.

13 Archivio del Comune di Pitigliano, Categoria XV, Pubblica Sicurezza, 
anno 1944, Relazione della gestione commissariale al Comune di Piti-
gliano, 14 marzo-14 giugno 1944 del commissario prefettizio Brasildo 
Luzzetti.

14 Di origine dalmata, Sokota aveva già operato a Follonica in funzione 
anti-partigiana. Governò Manciano da gennaio alla Liberazione. All’ar-
rivo degli alleati fuggì a nord. Fu capitano della brigata nera “Tullio Ci-
vilini” a Trieste. Catturato dai partigiani jugoslavi, venne fucilato nell’a-
gosto del 1945 nel carcere di Lopoglava-Lepoglava, in Croazia. Aveva 
partecipato attivamente alla cattura e all’omicidio di 3 soldati dell’e-
sercito inglese e del contadino che li ospitava, nel maggio del 1944. 
Per questo episodio si veda: F. Dominici, Una strage nel Comune di 
Manciano, in “Il Nuovo Corriere del Tufo”, 30 maggio 2018.

15 F. Dominici, Un omicidio fascista a Pitigliano, in “Il Nuovo Corriere del 
Tufo”, Rubrica Pillole di Storia, articolo pubblicato il 6 dicembre 2021.

16 http://dati.acs.beniculturali.it/CPC/

17 Archivio del Comune di Pitigliano, Anagrafe, Registro dei nati nel 
1894, n. 35.

18 Archivio Centrale dello Stato, Casellario Politico Centrale, busta 
1838, f. Donatelli Giovanni.

19 Silvio Celata, classe 1888, socialista, scrivano. Attilio Castri, classe 
1885, anarchico, artista di varietà. Giovan Battista Mazzoli, classe 1882, 
socialista, agricoltore. Guido Butteri, classe 1897, comunista. Nicola 
Paoli, classe 1899, comunista, fattorino. Benvenuto Cagnoli, classe 
1897, anarchico. Dante Cannella, classe 1891, antifascista, bracciante. 
Francesco Drovandini, classe 1899, socialista. Girolamo Baffin, classe 
1867, socialista, commesso. Antonio Agosti, classe 1890, comunista. 
Italo Gori, classe 1906, antifascista, operaio. Giovanni Viligiardi, anar-
chico, calzolaio.
Oreste Bechini, socialista, campagnolo. Giuseppe Danielli, classe 1888, 
comunista, meccanico. Francesco Saverio Bernardi, classe 1889, so-
cialista, contadino. Guido Cini, classe 1896, socialista, operaio. Angelo 
Pinzuti, classe 1897, socialista. Settimio Leoni, classe 1898, anarchico, 
agricoltore. Marino Renaioli, classe 1890, socialista, bracciante. Ovidio 
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Fromboluti, classe 1894, anarchico, operaio. Pietro Menichelli, classe 
1876, socialista, bracciante. Olinto Babbucci, classe 1878, socialista, 
bracciante. Bruto Maroni, classe 1872, socialista, tipografo. Silvio Ros-
si, un certo Moretti detto “il longo”, Giuseppe Neri, Bernardino Paoli.

20 F. Dominici-G. Betti, Fascismo, Resistenza e altre storie in Maremma, 
cit., pag. 80. Dante Francesco Antonio Franceschi nacque a Pitigliano 
il 1 agosto 1897 dai coniugi Stefano Franceschi di Bernardino, campa-
gnolo, e Gesualda Bucciotti di Giuseppe. Venne battezzato nella Par-
rocchia dei Santi Pietro e Paolo in Cattedrale il 3 agosto 1897. Si veda 
Archivio Storico Vescovile di Pitigliano, Fondo della Parrocchia dei Santi 
Pietro e Paolo in Cattedrale di Pitigliano, Libro dei battesimi 38. Dante, 
ancora celibe, muore improvvisamente senza ricevere i sacramenti, il 
29 settembre 1935 a Pitigliano. La notizia proviene da Archivio Storico 
Diocesiano di Pitigliano, Fondo della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo 
in Cattedrale di Pitigliano, Libro dei morti 40.

21 Archivio di Stato di Grosseto, Fondo Questura, busta 519, Lettera del-
la Compagnia dei CC.RR. di Orbetello alla R. Questura di Gr (8/9/1935).

22 Giuseppe Mammarella, L'Italia dalla caduta del fascismo ad oggi, Il 
Mulino, Bologna, 1978, pp. 28-38.

23 Gianni Oliva, La Repubblica di Salò, Giunti 1997, pag. 16.

24 Si veda Gerhard Schreiber,  La vendetta tedesca, Mondadori 2000.

25 Silvio Bertoldi, Salò. Vita e morte della Repubblica Sociale Italiana, 
Rizzoli 1976, pp. 14 e 15. 

26 Gianni Oliva, La Repubblica di Salò, cit.. pag. 83.

27 Archivio del Comune di Sorano, categoria 1, Amministrazione 1943, 
Manifesto diretto alla popolazione della provincia da parte del colon-
nello tedesco Müller, alla data del 12 settembre 1943.

28 Alceo Ercolani, nato a Bomarzo (Viterbo) il 28 febbraio 1899 e ivi 
morto il 31 luglio 1968.  Aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale, 
fuggendo da casa nel 1914 a quindici anni, per arruolarsi nella Legione 
Garibaldina di Peppino Garibaldi, che andava in Francia e combatte-
va nella foresta delle Argonne, nel dicembre 1914. Sciolto nel 1915 
il corpo dei volontari e tornato in Italia, doveva aspettare il 1917 per 
arruolarsi di nuovo come volontario nei bersaglieri divenendo sotto-
tenente di complemento. Nell’estate 1917 passava, sempre come vo-
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lontario, a far parte del corpo degli arditi ed era incorporato nel IV° 
Reparto d’Assalto “Fiamme rosse”. Durante l’addestramento come ar-
dito a Sdricca di Manzano pare che fu suo il merito di aver introdotto 
l’uso della canzone “Giovinezza” come inno degli arditi. Partecipava ai 
combattimenti conseguenti alla ritirata di Caporetto e passava poi a far 
parte del nuovo XXVI° Reparto. A gennaio 1918 era promosso tenente, 
partecipando ai combattimenti sul Piave nell’ottobre 1918 e meritando 
una medaglia d’argento. Alla fine della guerra era nominato capitano 
di complemento e operò nel 1920 in Albania con il Reggimento d’As-
salto, venendo anche decorato con una medaglia di bronzo al Valor 
Militare. Nel gennaio 1922 passò al ruolo di tenente in servizio per-
manente effettivo e nel frattempo aveva partecipato alla fondazione 
del fascio di Bomarzo. Continuata la carriera nell’esercito, prese parte 
alla campagna di Abissinia, dove ebbe il comando di reparti di ascari 
eritrei meritando, nel febbraio 1936, una medaglia d’argento al Valor 
Militare. Iscritto al PNF dal 1936, a partire dal 1937 aveva partecipato 
alla guerra di Spagna, venendo decorato nel 1938 con l’ennesima me-
daglia di bronzo al Valor Militare. Il 23 marzo 1939 era stato nominato 
Deputato nella XXX legislatura del Regno d’Italia, incarico che avrebbe 
ricoperto sino al 2 agosto 1943. Nel gennaio 1940 fu messo in congedo 
dall’esercito e divenne Federale di Treviso dal 31/3/1940 al 29/5/1941, 
quando fu richiamato nel 3° Reggimento bersaglieri, per partecipare 
alla Campagna di Russia dal luglio 1941 sino al settembre 1942. Per 
il servizio prestato era decorato con due medaglie d’argento al Valor 
Militare. Nel settembre del 1942 tornava in Italia e, nel maggio 1943, 
fu incaricato di ricoprire il ruolo di federale PNF, prima a Rieti e poi a 
Cosenza, incarico quest’ultimo che tenne sino al 25 luglio 1943. Dal 26 
luglio 1943 all’8 settembre, fu posto al comando del XXV° Battaglione 
del 3° Reggimento bersaglieri a Milano. Dopo la fuga al nord, nel luglio 
1944, fu nominato Presidente dell’Ente Nazionale per l’Assistenza ai 
Profughi (ENAP) a Milano. Fu processato e condannato, prima a Gros-
seto nel 1946 e poi dalla Corte di Appello di Perugia, nel 1949, a 21 
anni di prigione scontando però solo pochi anni di detenzione. Ebbe 
inoltre a subire altri vari processi, per sottrazione di denaro pubblico 
dai vari enti gestiti negli anni della guerra. Condoni e amnistie varie, 
gli consentirono di tornare totalmente e pienamente libero nel 1962. 
Informazioni tratte da varie fonti citate in Bibliografia ma, in particola-
re:  ACS – ROMA. Segreteria Particolare del Duce. Carteggio ordinario, 
1922-1943. Schedario. Fascicoli nn. 204-224 intestati a Ercolani Alceo. 
Vedi anche Luciana Rocchi, contributo al libro collettivo a cura di Enzo 
Collotti: Ebrei in Toscana tra occupazione tedesca e RSI, Persecuzio-
ne, depredazione, deportazione (1943-1945), 1 Saggi, Carocci, Roma 
2007, pag. 295. Giorgio Alberto Chiurco, Storia della rivoluzione fa-
scista, Vallecchi, Firenze, 1929, vol. 2 (anno 1920), pag. 459 e vol. 3, 
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(anno 1921), pag. 321.  La rossa Avanguardia dell’Argonna. Diario di un 
garibaldino alla guerra franco-tedesca, Ravà e C. Editori, Milano, 1915, 
pag. 52. Infine, Paolo Giudici, Reparti d’Assalto, Alpes, Milano, 1928. 
Seconda edizione del 1938. Paolo Volpato, L’Ardito d’Italia. Storia dei 
Reparti d’assalto, Mursia, Milano, 2020.

29 Alle 6,40 del 25 dicembre 1941, i sovietici attaccarono in forze le 
posizioni della Divisione Celere. A Orlowo Ivanowka il XVIII Battaglione 
bersaglieri riuscì a resistere sino a sera, anche se al costo di 200 caduti. 
Poi, approfittando del buio, riuscì a ripiegare. Nella giornata di Santo 
Stefano i superstiti del battaglione erano raggiunti da un reparto di car-
ri armati tedeschi e, appoggiati da questi ultimi, i bersaglieri, coman-
dati dallo stesso Ercolani, passavano al contrattacco e riprendevano 
le posizioni abbandonate. Al termine del ciclo operativo, nel gennaio 
1942, il XVIII Battaglione aveva ridotto il proprio organico da 800 uo-
mini a 152. Per questo venne da allora ricordato come il “Battaglione 
martire”. Cfr. L. Gianturco, Noi del Terzo, Schena, Fasano di Puglia 1968. 
AA.VV. a cura di G. Bedeschi, Fronte Russo. C’ero anch’io, Mursia, Mi-
lano 1982,  pp. 137-279.

30 F. Dominici, Cent’anni di storia. Sorano 1860-1960, cit., pp. 156-158.

31 A.CM.S., categoria 1, Amministrazione, Prefettura di Grosseto, Ma-
nifesto del capo della Provincia Alceo Ercolani del 25 ottobre 1943.

32 L. Guerrini, Operai e Contadini nella crisi italiana del 1943-1944, Fel-
trinelli, Milano 1974, pag. 337.

33 Per la riorganizzazione del fascismo repubblicano, a partire dalla ria-
pertura della Federazione fascista grossetana il 18 settembre del 1943, 
l’arrivo di Ercolani e la riorganizzazione militare fascista repubblicana, 
si consiglia il bel saggio di Lorenzo Pera Alla periferia della repubblica 
fascista: caratteri, identità, violenza del fascismo repubblicano grosse-
tano (1943-1945), in Stefano Campagna, Adolfo Turbanti (a cura di), 
Antifascismo, guerra e Resistenze in Maremma, Isgrec, Quaderni, n. 8, 
Effigi, Arcidosso, 2021, pp. 134-153. Si veda anche Marco Grilli, Per noi 
il tempo si è fermato all’alba. Storia dei martiri d’Istia, Isgrec, Quaderni, 
n. 4, Effigi, Arcidosso, 2014.

34 AISGREC, CPLN Grosseto, Inserto circolari fasciste.

35 Ennio Barberini, nato a Scarlino di Gavorrano il 19 giugno 1897, mor-
to nel 1979. Sottotenente di artiglieria nella Prima Guerra Mondiale, fu 
fatto prigioniero a Monfalcone nel settembre 1917. Nel giugno 1918 ri-
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usciva a fuggire dal campo di prigionia austriaco e, passando per la Ro-
mania, arrivava in Russia. Tramite la Missione militare italiana in Russia 
di Mosca, era rimpatriato il 30 settembre 1918. Posto in congedo nel 
1919, tornava a Grosseto. Fu il fondatore del fascio di Scarlino. Insigni-
to, nel 1921, di distintivo d’onore per ferita fascista. Il primo dicembre 
1927 era richiamato in servizio e, come ufficiale di carriera nella MVSN, 
era inviato in Libia, a Tripoli, per far parte della 1 Legione permanente 
libica della MVSN con il grado di tenente. Nel marzo 1929 era messo 
in congedo e tornava in Italia. Nel 1933 era stato promosso capitano e 
partecipava alla guerra di Abissinia. Nel 1936 era promosso seniore e 
nell’agosto 1938, come volontario, era inviato in Spagna, dove parteci-
pa alla guerra civile spagnola al comando di una batteria antiaerea nel 
Reggimento artiglieria “Frecce Azzurre”, dal novembre 1938 al giugno 
1939. Nel giugno 1940 era mobilitato e inviato in Libia a comandare la 
Seconda Legione libica della milizia a Misurata fino al 1941. Il 5 febbra-
io 1942 fu nominato vice segretario nazionale del PNF, durante la se-
greteria Vidussoni e divenne anche consigliere nazionale nella Camera 
dei Fasci e delle Corporazioni dal febbraio 1942 al 2 agosto 1943. All’8 
settembre 1943 era a Tolone, in Francia, prima come console poi come 
colonnello, incaricato al comando di un Gruppo battaglioni di Cami-
cie Nere (CC.NN.) da sbarco. A seguito della morte del primo seniore 
Salgarella, nel febbraio 1944 fu incaricato di comandare la 98 Legione 
GNR di Grosseto. Il 10 giugno 1944 ripiegò verso nord con una colonna 
di fascisti grossetani, giungendo a Brescia. A metà luglio 1944 era invia-
to a Vicenza per prendere il comando del locale comando provinciale 
della GNR. Ad aprile 1945 era incaricato di prendere il comando della 
GNR di Parma ma a seguito dell’offensiva finale alleata era costretto a 
lasciare Parma il 22 aprile e raggiungeva Soncino (Cremona) dove, il 27 
aprile 1945, concordava un accordo di resa dei militi ai suoi ordini al 
CLN locale. Cfr. Stato di Servizio di Barberini Ennio. Documento fornito 
da Lorenzo Pera che ringraziamo.  Cfr. Giorgio Alberto Chiurco, Storia 
della Rivoluzione Fascista, cit., Volume I (1919), pag. 247.  Vito Guidoni, 
Cronache Grossetane settembre 1943- giugno 1944, Associazione Fa-
miglie Caduti e Dispersi della RSI - Grosseto, Tipolito Fracassi, Casciana 
Terme (PI), 1995, pag. 133. Vedi anche Gazzetta Ufficiale del Regno 
d’Italia, 3 marzo 1942, Anno 83, n. 51.7.

36 In precedenza, al Comando della Legione fu posto il primo seniore 
Giuseppe Salgarella, rimasto ucciso, il 23 gennaio 1944, al Bottegone di 
Grosseto per mitragliamento aereo.

37 Arichivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, D.G.P.S., 1925-
1946, b. 22, f. Grosseto, telegramma di Ercolani al Ministro degli Interni 
del 18.3.1944.
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38 Generoso Pucci (1891-1957) fu il fondatore del fascio di Orbetello 
e il protagonista dell’assalto alle forze politiche avverse di Orbetello 
e dell’intero Argentario nel 1921. Fu comandante delle Coorti fasciste 
grossetane nella Marcia su Roma. G.A. Chiurco, Storia della Rivoluzio-
ne Fascista, cit., vol. V (1922), pag. 156.

39 Loretta Petti, L’amministrazione militare tedesca in Toscana e lo sfrut-
tamento delle risorse della regione 1943/1944, tesi di laurea. Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, anno accademico 1977-
1978. Copia in possesso della professoressa Nicla Capitini Maccabruni 
e messa a disposizione degli autori.

40 E. Collotti, L’amministrazione tedesca dell’Italia occupata 1943-1945. 
Studio e documenti, Lerici, Milano 1963. Appendice documentaria.

41 Il 23 settembre 1943, il questore Mancuso telegrafava al capo della 
Polizia a Roma per comunicare quanto segue: “Popolazioni interessa-
te da sgombero profondità 5 chilometri zona costiera hanno appreso 
provvedimento con viva impressione mancando mezzi trasporto. Vigi-
lerò per mantenere ordine pubblico”. Si veda Archivio Centrale dello 
Stato, Ministero dell’Interno, D.G.P.S., AA.GG 1920-1945, A5G, b.105.

42 G. Betti-C. Biscarini, Storie nascoste 1944-1960, Effigi, Arcidosso 
2013.

43 La 98^ Legione CCNN “Maremmana”, fu mobilitata nel giugno del 
1940. Era composta del XCVIII Battaglione CC.NN. Grosseto,  comanda-
to dal primo seniore Umberto Strino da Napoli, e dal CXVII Battaglione 
CC.NN. Civitavecchia, comandato dal primo seniore Giuseppe Gelor-
mini. Con loro, a formare la Legione, c’era anche la 98^ Compagnia 
mitraglieri. Comandante della Legione era il console Francesco Burgio 
fino al 2 settembre 1943, quando fu sostituito dal console Antenore 
Pelazzi. Nell’aprile 1941 fu aggregata alla 14^ Divisione di Fanteria 
“Isonzo”, che inquadrava il 23° e il 24° Reggimento di fanteria e il 6° 
Reggimento di artiglieria. Dal 6-10-1940 la Divisione Isonzo era schie-
rata nella zona di Postumia e vi rimase fino all’aprile del 1941 quando, 
con la guerra contro la Jugoslavia, superò il confine e l’11-4-�41 occupò 
Lubiana e le alture di Golavec in Slovenia. In particolare il 98° Batta-
glione occupò le località di Longatico e Vernika. Nel 1942-1943, come 
parte della 2^ Armata, il 98° Battaglione camicie nere eseguì diverse 
operazioni antipartigiane in Slovenia. In particolare operò a difesa dei 
treni carichi di petrolio romeno, che transitavano sulle importanti linee 
ferroviarie che corrono in Slovenia. Il Comando della 98^ Legione era 
posto a Trebnje. Dopo il tragico armistizio, reparti della Divisione, com-
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presa la 98^ Legione, ripiegarono concentrandosi nella zona di Novo 
Mesto, in Slovenia meridionale, sede del Comando della Divisione 
Isonzo, cercando di raggiungere Fiume. L’intervento delle truppe tede-
sche impedì questi spostamenti, costringendo la Divisione a sciogliersi 
l’11 settembre 1943. Diversi singoli elementi della Legione riuscirono 
a raggiungere Trieste, per finire inquadrati nel Reggimento GNR-Mdt 
(Milizia difesa territoriale). Il comandante della Legione, console Pe-
lazzi, venne catturato dai partigiani sloveni e ucciso. Cfr. G. Pisanò, Gli 
ultimi in grigioverde. Storia delle forze armate della RSI, FPE, Milano 
1967-1969, vol. III, pag. 218.

44 F. Dominici, Cent’anni di Storia. Sorano 1860-1960, cit., pag. 154.

45 V. Guidoni, Cronache Grossetane settembre 1943- giugno 1944, cit., 
pag. 46.

46 Lorenzo Pera Alla periferia della repubblica fascista: caratteri, iden-
tità, violenza del fascismo repubblicano grossetano (1943-1945), in 
Stefano Campagna, Adolfo Turbanti (a cura di), Antifascismo, guerra e 
Resistenze in Maremma, cit., p. 145.

47 Per molti giovani delle classi 1924-1925 più che un bando di chiama-
ta fu un richiamo alle armi; infatti, dall’aprile 1943, i giovani dei primi 
contingenti erano già stati incorporati nelle forze armate dietro invio 
delle “cartoline precetto”. Con lo sbandamento generale dell’8 settem-
bre erano però tornati a casa.

48 G. Betti-C. Biscarini, Storie nascoste, cit. La minaccia di togliere i sus-
sidi e le tessere annonarie alle famiglie con “figli renitenti e disertori” 
fu sicuramente un passo odioso, perché costrinse molti genitori a fin-
gere di disapprovare i figli, per evitare l’accusa di “connivenza”.

49 Per la storia della  B.A.M si rimanda a nostre precedenti pubblicazio-
ni, Banda Armata Maremmana (Effigi 2014) e Banda Arancio Montauto  
(Effigi 2016).

50 Testimonianza di Ferrero Pizzinelli, classe 1921.

51 Archivio del Comune di Pitigliano, Categoria XV, Sicurezza Pubblica, 
anno 1944, foglio sparso senza data a firma del sindaco Gervasi, diretto 
al presidente del Tribunale di Grosseto e p. c. al prefetto.

52 Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, D.G.A.G. 
1920/1945, A5G, b. 103. Lettera anonima inviata da Pitigliano, in data 
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30 agosto 1943, al Comando Generale dei Regi Carabinieri e per cono-
scenza al Ministro degli Interni.

53 Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, D.G.P.S., A.G. 
1920/1945, A5G, b. 103 f. Scioglimento PNF.

54 Santi Gaspare Arancio fu il fondatore della Banda Arancio Montauto, 
nata il 17 settembre del 1943 nella casa di Mariella Gori, partigiana, nel 
centro storico di Manciano.

55 Le notizie sull’attività di Mario Ghiara e sui Casciani che abbiamo 
descritto, provengono da AISGREC, Anpi, II.2, fascicolo 4, Relazione di 
Mario Ghiara, “Monte Bono”.

56 Testimonianza di Mario Casciani raccolta da Giulietto Betti il 17 feb-
braio del 2000 nei locali del Policlinico di Siena.

57 Archivio di Stato di Grosseto, fogli matricolari, Pietro Casciani, n. 
9469.

58 Archivio del Comune di Pitigliano, Protocollo delle deliberazioni dei 
podestà, 1° gennaio 1943-18 gennaio 1946.

59 Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo (1944-1947), b. 
445, f. Firenze. Testimonianza di Ferrero Pizzinelli, classe 1921.

60 Testimonianza di Marcello Franci, classe 1933.

61 AISGREC, CLN Manciano, busta 3, fascicolo Cavallari Ferdinando. 
Come ispettore politico, Cavallari svolgeva un’attiva e costante sorve-
glianza degli avversari del regime su richiesta della Federazione provin-
ciale fascista. Il 17 marzo 1944 ricevette da Manciano questo elenco di 
oppositori politici: Morvidi Leto, Fratini Corrado, Fratini Guido, Butelli 
Lepanto, Butelli Carlo, Agosti Silvio, Ciolfi Leonello, Butelli Leonardo, 
Patrizi Guglielmo, Chiti Sem, Balestrelli Vezio, Bellagamba Marsilio.

62 Pietro Casciani aveva 3 figli: Mario della classe 1932 e Benito e Edda, 
gemelli, nati nel 1938.

63 Testimonianza di Mario Casciani (cl. 1932), cit.

64 Notiziario della GNR del 5 gennaio 1944.
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65 Ermanno Desideri, nato a Pitigliano il 3/12/1924 e morto il 
25/06/1984, era figlio di Dario Desideri e Silvia Zuccarelli, sposato con 
Dina Guastini, ha avuto tre figli: Dario, Patrizia e Vanna. Ha frequenta-
to le scuole elementari e medie, poi entrò come bigliettaio nell’azien-
da di famiglia, la SIAT (Società Italiana Automobilistica Trasporti). Con 
l’acquisto della SIAT da parte della RAMA di Grosseto, passò poi nella 
nuova società come verificatore e controllore. Testimonianza di Vanna 
Desideri, classe 1953.

66 Aldo Magrini, di Gilberto e Assunta Tarchini, era nato a Pitigliano il 
13 gennaio del 1928. Quando entrò in clandestinità, il 10 gennaio del 
1944, non aveva ancora compiuto 16 anni. Sarà partigiano nella banda 
di Montebuono e nel “Reparto Lupi” di Casciani e ricordato, malgrado 
la sua giovane età, come un combattente molto coraggioso. Dopo la 
guerra, e dopo aver prestato il servizio militare, chiese all’Associazione 
Nazionale Partigiani di Grosseto informazioni per sapere se ci fossero 
state agevolazioni in favore dei combattenti che desiderassero espa-
triare, dal momento che aveva difficoltà a trovare lavoro. Sappiamo 
che in seguito emigrò in Francia e si arruolò volontario nella Legione 
straniera. (Comune di Pitigliano, Registro Atti di nascita, parte I 1928, 
n. 10 Magrini Aldo; AISGREC, Fondo ANPI, busta II.3 “Pratiche ricono-
scimento partigiani”, n. 90).

67 Quintilio Calò era nato a Firenze il primo marzo 1889. Sposato con 
Benvenuta Rosa Orvieto, era figlio di Emanuele Calò e Elena Orvieto. 
Fu arrestato a Firenze il 31 ottobre 1943 e incarcerato. Il 9 novembre 
del 1943 partì con il convoglio n. 3 da Firenze e raggiunse Auschwi-
tz il 14. Non sopravvisse alla Shoah. Testimonianza di Massimo Calò, 
classe 1958, figlio di Umberto e nipote di Quintilio. Si veda anche il 
seguente sito: http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/
person-1172/calo-quintilio.html.

68 L’elenco dei partigiani e dei collaboratori di Casciani ci è stato gentil-
mente fornito da Valerio Lupi, figlio del partigiano Elio.

69 Testimonianza di Alberto Allegrini, classe 1924.

70 Testimonianza di Mario Casciani, classe 1932; testimonianza di Fer-
rero Pizzinelli, classe 1921.

71 Elio Desideri, nato a Pitigliano il 1/9/1921 e morto il 7/5/2018. Fra-
tello di Ermanno, dopo aver fatto le scuole primarie e ginnasio pro-
seguì gli studi universitari diventando avvocato e poi magistrato. Fu 
anche Sindaco e Pretore di Pitigliano e infine giudice al Tribunale di 
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Grosseto fino alla pensione. Sposato con  Rina Tinci (laureata in farma-
cia), ha avuto un unico figlio, Enrico. Testimonianza di Vanna Desideri, 
classe 1953.

72 Giulietto Betti, Franco Dominici, Banda Armata Maremmana, cit., 
pag. 349.

73 Franco Dominici, Giulietto Betti, Banda Arancio Montauto 1943-
1944, cit., pp.32-33.

74 Franco Dominici, Giulietto Betti, Fascismo, Resistenza e altre storie in 
Maremma, cit., pag. 115.

75 Morto a seguito di un incidente, avvenuto presso l’accampamento di 
Montauto il 28 marzo 1944.

76 Arancio si riferisce al sottotenente Enzo Marziantonio, ma l’informa-
zione non è esatta, perché Marziantonio rimarrà partigiano.

77 Testimonianza di Ferrero Pizzinelli, classe 1921.

78 Nicla Capitini Maccabruni (a cura di), Cronologia della Resistenza.

79 Ariel Paggi, Un bambino nella tempesta. Ricordi di un bambino du-
rante il periodo razziale a Pitigliano, Salomone Belfort e C, Livorno 
2009, pag. 61.

80 Lo squadrista Guido Corsi, come amava firmarsi, era iscritto al fascio 
di Pitigliano sin dal 1921. Segretario del Partito fascista repubblicano, 
dopo l’attentato del 18 dicembre 1943 ricevette l’importante incarico 
di Ispettore Federale di sorveglianza sul reclutamento per tutta la pro-
vincia. Il Distretto militare aveva sede a Massa Marittima. Per questo, 
si veda M. Grilli, Per noi il tempo s’è fermato all’alba, cit., pp. 46-47. 
Nel libro apologetico sulla RSI in provincia di Grosseto di Vito Guido-
ni, Cronache grossetane 1943-1944, Corsi risulta ucciso da mitraglia-
mento aereo alla data del 12 aprile 1944, in prossimità di Firenze. Si 
veda anche il documento dello Stato Civile di Tavernelle Val di Pesa 
inviato all’ufficiale di Stato Civile del comune di Pitigliano in data 14 
aprile 1944, in Archivio del Comune di Pitigliano, Categoria XI, Stato 
Civile, Censimento, Statistica, anno 1944. Riguardo a Mario Nardi, clas-
se 1899, si veda la testimonianza di Alberto Paoli, reduce di Russia, 
in F. Dominici, Un pitiglianese in Russia, “Il Nuovo Corriere del Tufo”, 
rubrica Pillole di Storia, 13 marzo 2017. Si veda anche la lettera del ma-
resciallo dei carabinieri Giovanni Battino del 10 febbraio 1944, diretta 
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al Comune di Pitigliano, con oggetto: omicidi di persona di Nardi Mario, 
Bani Vasco e Tamburini Pasquale, in Archivio del Comune di Pitigliano, 
Categoria XV, Pubblica Sicurezza, anno 1944.

81 Archivio del Comune di Pitigliano, Categoria XV,  Pubblica Sicurezza, 
anno 1944, Testimonianze raccolte dai RR.CC. dal 19 al 29 dicembre 
1943, rilasciate da Burione D., Pasquale S., Aldo N., Iris L., Don Giovan-
ni B. e Norma V.

82 Questo Battaglione Scuola allievi ufficiali della GNR, ha origine dal 
Battaglione giovanile “Camilluccia”, che si costituì a Roma il 18 settem-
bre 1943, presso la scuola della Camilluccia, dal 1936 sede dell’Acca-
demia Littoria della ex Gioventù Italiana del Littorio (GIL), attingendo 
a un primo nucleo di allievi ufficiali della MVSN. Il reparto, accresciuto 
numericamente dai molti giovani volontari, e arrivato al numero di 800 
elementi, all’inizio del mese di ottobre venne trasferito a Orvieto, co-
stituendo il battaglione M e insediandosi presso l’ex Accademia femmi-
nile della GIL. A dicembre  del 1943, con la nascita della GNR, il reparto 
fu trasformato in Battaglione Scuola Ufficiali e parte del battaglione 
“Camilluccia” fu trasferito in Piemonte, a Vercelli, nel gennaio 1944 e 
successivamente incorporato nella Legione GNR “Tagliamento”. I militi 
portavano il fez nero e le mostrine nere con sopra le emme rosse mus-
soliniane, già simbolo dei battaglioni M della Milizia. Per questo nelle 
testimonianze viene ricordato come il Battaglione M. Pur essendo un 
reparto scuola, nel marzo 1944 furono prelevati dei plotoni di forma-
zione per svolgere rastrellamenti in Umbria e in provincia di Grosseto. 
Il Battaglione Scuola allievi ufficiali della GNR di Orvieto, venne poi tra-
sferito, nel giugno del 1944, prima a Firenze e poi a Como. Cfr. AA.VV., 
Vita e morte del soldato italiano nella guerra senza fortuna, Ferni, 
Ginevra 1974, vol. 17, pag. 179. Vedi  anche Emilio Cavaterra, 4.000 
Studenti alla guerra, Dino Editore, Roma, 1987, pp. 119-134. Secondo 
Atos Celata, pitiglianese, classe 1928, Mario Nardi sarebbe stato ucciso 
da “fuoco amico”.

83 Archivio di Stato di Grosseto, b. 107, Relazione del questore di Gros-
seto del 12.1.1944.

84 Nicla Capitini Maccabruni (a cura di), Cronologia della Resistenza.

85 Ibidem.

86 Archivio del Comune di Pitigliano, Categoria XV, Pubblica Sicurezza, 
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dei detenuti, dimostrante le giornate di presenza dei detenuti fermati 
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per misure precauzionali a decorrere dal 13 giugno 1944. Fra questi, 
Cavallari, che nel settembre del 1945 fu imprigionato nelle carceri giu-
diziarie di Grosseto in attesa di giudizio per reati fascisti e per collabo-
razionismo con i tedeschi.

183 Archivio del Comune di Pitigliano, categoria XV, Pubblica Sicurezza, 
anno 1944, lettera del sindaco Gervasi del 30 luglio 1944. Un appunto 
autografo di Gervasi, datato 2 agosto 1944, assicurava che, per inte-
ressamento dell’ingegnere capo del Genio Civile, tutti i lavori per lo 
spostamento delle macerie, compresi quelli del periodo 14-22 giugno, 
sarebbero stati adeguatamente remunerati.

184 Archivio del Comune di Pitigliano, categoria XV, Pubblica Sicurezza, 
anno 1944, lettera di Gervasi all’Istituto Nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro di Arcidosso del 22 giugno 1944.

185 Archivio del Comune di Pitigliano, categoria XV, Pubblica Sicurezza, 
anno 1944, lettera del sindaco Gervasi del 3 agosto 1944 alla Sezione 
dell’Alimentazione di Grosseto e per conoscenza alla Prefettura, in ri-
sposta alla missiva del 31 luglio del dott. Giuseppe Ginanneschi. Oltre 
alle abitazioni distrutte dal bombardamento, a Pitigliano vi erano case 
lesionate o crollate che “non davano più asilo alle numerose famiglie 
popolane che l’abitano”. Così scriveva Brasilde Luzzetti, commissario 
prefettizio di Pitigliano dal 14 marzo al 14 giugno 1942 in una sua bre-
ve relazione, contenuta sempre in Archivio del Comune di Pitigliano, 
Categoria XV, Pubblica Sicurezza, anno 1944.

186 Per il cannoneggiamento del Casone, si veda Angelo Biondi, Vitozza 
un centro abbandonato. San Quirico un centro nuovo, Comitato Turi-
stico San Quirico, stampa Tipografia Atla 1988, pag. 86. La grande co-
struzione edificata dal conte Bertoldo Orsini nel XV secolo, formata da 
16 vani distribuiti in 3 piani, con scala esterna, forno, portico e cantina, 
fu colpita al passaggio del fronte e successivamente demolita. Altre 
case isolate subirono danni e le truppe razziarono del bestiame.

187 Archivio del Comune di Pitigliano, categoria XV, Pubblica Sicurezza, 
anno 1944, risposta del Comune di Pitigliano al questionario inviato dal 
direttore Capecchi della Banca d’Italia al sindaco di Pitigliano in data 15 
settembre 1944.

188 Archivio del Comune di Pitigliano, categoria XV, Pubblica Sicurezza, 
anno 1944, lettera del capo guardia comunale Virgilio Drovandini al 
sindaco del Comune di Pitigliano del 25 ottobre 1944.
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189 Archivio del Comune di Pitigliano, Categoria XV, Pubblica Sicurezza, 
anno 1944, Tenenza dei CC di Pitigliano, lettera n. 41/19 del 26 agosto 
1944 ai sindaci di Pitigliano, Manciano, Sorano, Castell’Azzara e Roccal-
begna; lettera del sindaco Gervasi del 27 agosto 1944.

190 Archivio del Comune di Pitigliano, Cateegoria XV, Pubblica Sicurez-
za, anno 1944, Comune di Pitigliano, ordinanza del prefetto firmata da 
Amato Mati del 9 giugno 1945 resa nota dal sindaco Ercole Gervasi.

191 AISGREC, Fondo ANPI II, 4, f. 116, Casciani Pietro. Nel fondo ANPI, 
oltre alla documentazione che fa riferimento alla morte di Pietro Ca-
sciani, c’è una lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sot-
tosegretariato di Stato per l’assistenza ai reduci e partigiani, datata 28 
gennaio 1948 e firmata dal colonnello Pietro Tirone, che riguarda il 
decreto di concessione della medaglia d’argento al Valor Militare (alla 
memoria) registrato presso la Corte dei Conti l’8 luglio del 1947 Reg. 8 
Pres. Foglio 305.

192 In risposta a un questionario del Comando Militare Alleato di Gros-
seto, datato 20 novembre 1944, sulla situazione generale del Comune 
di Pitigliano, si faceva presente, alla domanda sulla “Situazione delle 
mine” che, pur non avendo notizia di campi minati, si era certi che nel-
le vicinanze del fiume Fiora vi fossero delle bombe inesplose. Si veda 
Archivio del Comune di Pitigliano, Categoria XV, Pubblica Sicurezza, 
anno 1944, lettera con accluso questionario inviato dal Governo Mi-
litare Alleato di Grosseto al Comune di Pitigliano in data 20 novembre 
1944.

193 Relazione della Banda Arancio Montauto, cit., pag. 34.

194 Per questa prima parte della storia della Comunità ebraica si veda: 
Angelo Biondi, Franco Dominici, Pitigliano. Alla scoperta della città e 
del suo territorio, Effigi, Arcidosso, 2015, pp. 91-101.

195 Nel Casellario politico sono schedati i seguenti cittadini pitiglianesi 
di religione ebraica: Filiberto Paggi di Salomone, classe 1875, sociali-
sta, negoziante di manifatture. Osvaldo Paggi di Davide, classe 1886, 
socialista, tipografo editore e detentore di cariche sindacali. Ezio Sa-
dun, antifascista, industriale, che risulta confinato politico. Virgilio Ser-
vi, classe 1873, antifascista, venditore ambulante.

196 Roberto G. Salvadori, La comunità ebraica di Pitigliano. Dal XVI al XX 
secolo. Giuntina, Firenze, 1991, Pag. 101, a cui si rimanda. Per il rac-
conto degli eventi che coinvolsero la famiglia di Elena Servi vedi anche: 
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Margherita Marchione, Yours is a precious witness. Memories of jews 
and catholics in wartime Italy, Paulist Press, New York/Mahwah, New 
Jersey, USA, 1997, pp. 95/96.

197 Informazione contenuta nell’intervento del generale Calogero Cir-
neco al Convegno: “L’allontanamento dei militari di religione ebraica 
dalle forze armate sotto il fascismo”. Livorno, 25 marzo 2003. Atti pub-
blicati nel 2004 a cura del Consiglio Regionale della Toscana, pp. 23/29. 
Goffredo Paggi, nato a Pitigliano il 25.12.1913, trasferitosi a Firenze, 
era arrestato il 7 dicembre 1943; dopo l’arresto fu detenuto al campo 
d’internamento di Bagno a Ripoli (Firenze) e successivamente a Milano 
da dove fu deportato il 30/01/1944 ad Auschwitz. Immesso nel prin-
cipale campo polacco ricevette il numero di matricola 173464, vi morì 
il successivo 30 aprile 1944. Vedi Fonte Internet: http:// www.cdec.it. 
Vedi anche il libro di Alberto Rovighi: I militari di origine ebraica nel pri-
mo secolo di vita dello Stato italiano, Stato Maggiore Esercito, Ufficio 
Storico, Roma, 1999, pag. 63. Vedi infine Enrico Iozzelli, Il collaborazio-
nismo a Firenze. La RSI nelle sentenze di Corte d’Assise straordinarie e 
Sezione Speciale. 1945-1948,  Edizioni dell’Assemblea, Regione Tosca-
na, Firenze, 2020, pag. 71.

198 Archivio del Comune di Pitigliano, Categoria XV, Pubblica Sicurezza, 
anno 1944, Risposta del sindaco Ercole Gervasi in data 19 settembre 
1945 alla nota della Regia Questura del 28 agosto 1945, avente come 
oggetto: Ex gerarchi fascisti di Pitigliano. Persecuzioni razziali.

199 Roberto G. Salvadori, La comunità ebraica di Pitigliano, cit., pag. 
103.

200 L’elenco delle famiglie ebraiche presenti a Pitigliano nel 1938, con 
il numero dei componenti il nucleo familiare, si trova nel libro di Giu-
seppe Celata, Gli ebrei a Pitigliano. I quattro secoli di una comunità 
diversa. Comune di Pitigliano, Az. di Promozione turistica di Grosseto, 
Pitigliano, Tip. Atla, 1995, pag. 172.

201 S. Carolini (a cura di), “Pericolosi nelle contingenze belliche”. Gli in-
ternati dal 1940 al 1943, cit., pp. 393-395.

202 Franco Dominici, Cent’anni di storia. Sorano 1860-1960, cit., pp. 
145-146.

203 Si veda la testimonianza di Elena Servi ne il Pane della memoria, 
film-documentario sulla comunità ebraica di Pitigliano, prodotto da Ip-
pogrifo Liguria, Lerici, 2007.
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204 Fonte internet; www.annapizzuti.it Database sugli ebrei stranieri in-
ternati in Italia durante il periodo bellico.

205 L’Opera Pia don Francesco Rossi fu eretta in ente morale con decreto 
del 28 novembre 1918 in esecuzione del testamento dello stesso don 
Francesco, al tempo arciprete di Talamone. La denominazione ufficiale 
“Ricovero per vecchi inabili al lavoro. Fondazione del sacerdote don 
Francesco Rossi di Pitigliano” evidenzia le finalità con cui l’opera pia 
era sorta. Il ricovero, inizialmente, doveva infatti provvedere gratuita-
mente al mantenimento ed assistenza dei poveri di sesso maschile (di 
almeno 65 anni) e di religione cattolica inabili al lavoro proficuo, che 
non avessero parenti in grado di provvedere a loro, mentre per le po-
vere di sesso femminile e per i fanciulli ritenuti inabili al lavoro sarebbe 
stata istituita in un secondo momento una sezione speciale. L’opera 
pia aveva la sede a Pitigliano, nell’edificio fatto costruire dallo stesso 
don Francesco, a sue spese, su progetto di Temistocle Sadun e sotto la 
vigilanza dell’on. Gaspero Ciacci e dell’ing. Francesco Petruccioli.

206 Abbiamo appreso le circostanze della morte di Temistocle Sadun dal 
nipote Franco Finzi, intervenuto a Pitigliano in occasione dell’inaugura-
zione della targa dedicata al nonno e collocata in prossimità della chie-
sa della Madonna delle Grazie il 2 ottobre 2020 dall’Amministrazione 
comunale presieduta dal sindaco Giovanni Gentili.

207 L. Rocchi (a cura di), La persecuzione degli ebrei nella provincia di 
Grosseto nel 1943-44, Ed. Tipolito Vieri, Roccastrada 2002, pag. 23.

208 Ivi, pp. 30-32.

209 Archivio del Comune di Ischia di Castro, b. 1944, categoria 1-8, let-
tera del prefetto Rottoli ai podestà e commissari prefettizi della Provin-
cia di Viterbo del 16 dicembre 1943/XXII. Il podestà di Ischia di Castro 
rispondeva il 10 gennaio 1944 comunicando l’inesistenza delle opere 
d’arte appartenenti a ebrei o a istituzioni israelitiche.

210 L. Rocchi (a cura di), La persecuzione degli ebrei nella provincia di 
Grosseto nel 1943-44, cit., pag. 39. Sul vescovo Galeazzi si veda anche 
M. Grilli, Per noi il tempo si è fermato all’alba, cit., pp. 115-116 e il 
recente saggio di Adolfo Turbanti, La chiesa maremmana nella guerra 
e nella Resistenza, in Stefano Campagna e Adolfo Turbanti (a cura di), 
Antifascismo, guerra e Resistenze in Maremma, Effigi, Arcidosso, 2021, 
pp. 341-347.

211 Ivi, pag. 11.
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212 V. Guidoni, Cronache Grossetane. Settembre 1943-giugno 1944, cit., 
pag. 62.

213 L. Rocchi (a cura di), La persecuzione degli ebrei nella provincia di 
Grosseto nel 1943-44, cit., pag. 52.

214 F. Dominici, Cent’anni di storia. Sorano 1860-1960, cit., pp. 145-146.

215 G. Celata, E poi la salvezza. Storie italiane di ebrei strappati alla Sho-
ah (1943-1945), cit., pag. 40.

216 Sembra ci sia stato un tentativo per liberare gli ebrei che erano tra-
sportati in autobus a Roccatederighi. L’autista pitiglianese, il Bocini, 
simulò un guasto poco dopo aver superato il ponte sul fiume Fiora, 
fra Pitigliano e Manciano, in attesa dell’arrivo dei partigiani che però 
non intervennero, forse a causa di un malinteso o perché non furono 
avvertiti in tempo. Così i fascisti che scortavano l’autobus sollecitarono 
Bocini che, per non destare sospetti, riprese il viaggio fino a destinazio-
ne. Questo secondo la testimonianza di Ferrero Pizzinelli, classe 1921. 
Ariel Paggi, nel citato libro Un bambino nella tempesta, a pag. 67, fa 
riferimento all’episodio che però sarebbe avvenuto durante il primo 
trasporto degli internati da Roccatederighi a Fossoli. Paggi scrive: “Il 
primo di questi viaggi fu affidato alla SIAT, con il sig. Bocini come auti-
sta. Il Bocini fece informare i partigiani di Roccatederighi, che in quel 
momento erano abbastanza attivi, che si sarebbe fermato in un punto 
adatto, simulando un guasto all’autobus su cui venivano portati i pas-
seggeri. Con grande coraggio si fermò nel punto da lui indicato, stette 
per un paio di ore fermo, ma nessuno venne a salvare gli ebrei ed il 
viaggio verso la morte proseguì”.

217 Con Gino Servi (classe 1923), che abitava a Firenze, Dominici ha avu-
to varie conversazioni telefoniche. Raccontava degli spostamenti nel-
le campagne soranesi, delle fughe dai rastrellamenti, ma anche della 
solidarietà della gente e di qualche piccola festa nei poderi, che definì 
come “rari momenti di allegria in mezzo alla paura”.

218 M. Monaci Mancini, Ricordi del tempo di guerra, in “La Voce del 
Capacciolo”, n. 108, dicembre 2013.

219 A. Biondi, in A. Biondi - A. Carrucoli Montebuono. Una chiesa, un 
castello, un territorio, cit. pag. 75, nota n. 92.

220 Testimonianza di Mario Cappelletti, classe 1930.
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221 G. Celata, E poi la salvezza. Storie italiane di ebrei strappati alla Sho-
ah (1943-1945), cit., pag. 54.

222 AISGREC, CLN Manciano, b. 3, f. 62, dichiarazione di Eugenio Bella-
gamba. Bellagamba era un antifascista, collaboratore della B.A.M., che 
forniva informazioni da Manciano ai partigiani di Montauto.

223 A. Paggi, Un bambino nella tempesta. Ricordi di un bambino duran-
te il periodo razziale a Pitigliano, cit., pp. 47-70.

224 Ivi, pp. 9-11 e 46.

225 Testimonianza di Leone Paserman, inserita nel libro: 1939-1943. 
Dalla vita quotidiana alla storia, Pubbliprint Service, Roma, 2010, pp. 
59/64. Leone Paserman è stato per anni anche Presidente della Co-
munità ebraica di Roma. Per le stranezze della vita, il fratello del Pa-
serman sposò vent’anni anni dopo una donna che da bambina, figlia 
di ebrei polacchi, i Wajsborg, era stata internata a Roccatederighi nel 
1943/1944. Deportati dapprima a Salsomaggiore, si erano poi salvati 
tutti.

226 Testimonianza di Redo Nucci (“Mario”), classe 1940.

227 G. Celata, E poi la salvezza. Storie italiane di ebrei strappati alla Sho-
ah (1943-1945), cit., pp. 68-74.

228 Testimonianza di Ferrero Pizzinelli, classe 1921.

229 Ariel Paggi, nel libro citato, a pag. 51, riporta l’indagine fatta dai 
fascisti pitiglianesi Emilio Casetta e Mario Rovai, supportati da un re-
pubblichino mancianese e da un tenente tedesco, perché avvisati da 
un contadino del luogo che aveva visto un ragazzo, Piero Guazzerotti, 
depositare generi alimentari, destinati agli ebrei nascosti, in un posto 
convenuto.

230 AISGREC, CLN Manciano, b. 1, f. 27, pratiche svolte da Sokota, lettera 
del 18 marzo 1944.

231 A. Paggi, Un bambino nella tempesta. Ricordi di un bambino duran-
te il periodo razziale a Pitigliano, cit., pag. 59.

232 AISGREC, CLN Manciano, b. 5, f. dottor Benedetti. Inchiesta su deva-
stazione Circolo De Amicis (15 ottobre 1933-23 maggio 1945), dichia-
razione di Bixio Sorani dell’11 dicembre 1944. Sorani fu vice-sindaco di 
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Manciano dal 1946 al 1951. Morì nel 1961. Si veda anche F. Dominici, 
Considerazioni su un articolo di M.M. Mancini, in “Il Nuovo Corriere 
del Tufo”, Anno II, numero 2, febbraio 2014.

233 Testimonianza di Bibbiana Bassanelli, classe 1925.

234 Testimonianza di Lilio Niccolai, classe 1925.

235 Biografia di Pietro Gervasi (6 pp), gentilmente concessa dalla nipote 
Luciana.

236 Testimonianza di Luciana Gervasi, nipote di Ercole.

237 Secondo la scheda del Casellario Politico Centrale  (CPC) fu liberato 
condizionalmente il 18 luglio 1929 e risulta essere vigilato costante-
mente fino alla fine del fascismo.

238 AISGREC, busta n. 13, fascicolo Pitigliano.

239 Testimonianza di Ferrero Pizzinelli, classe 1921.

240 Biografia di Ercole Gervasi cit., pag. 6.

241 Il dialetto pitiglianese appartiene a un’area linguistica di confine. 
Nella carta dei dialetti di G.B. Pellegrini il paese si trova esattamente 
sulla linea di demarcazione del toscano dal dialetto mediano (linea che 
parte da Talamone, passa poco al di sotto di Perugia e giunge a nord di 
Ancona), in particolare tra le aree del toscano grossetano-amiatino e 
del mediano umbro meridionale-occidentale viterbese. Tra i fenomeni 
fonetici più evidenti si segnala il particolare vocalismo finale in U.

242 Testimonianza di Pietro Biagiotti, classe 1938.

243 Nel registro dei Morti del Comune di Pitigliano, l’ora della frana ri-
sulta essere alle 6 e trenta del 9 settembre, alle ore 6 nel registro dei 
morti dell’Archivio vescovile che citiamo a nota più avanti.

244 Archivio del Comune di Pitigliano, Deliberazioni del Podestà, 11 set-
tembre 1928, n. 273.

245 Archivio del Comune di Pitigliano, Deliberazioni del Podestà, 29 di-
cembre 1928, n. 507.

246 Ibidem.
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247 Archivio del Comune di Pitigliano, Deliberazioni del Podestà, 31 ot-
tobre 1928, n. 288.

248 Archivio Storico diocesano di Pitigliano, Fondo della Parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo in Cattedrale di Pitigliano, Libro dei morti n. 39.
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