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La vicenda vissuta dalla famiglia Dani, ed in particolare da Gabriello Dani nel lon

tano 1925, ancora viva nel ricordo di coloro che vissero quegli anni e di coloro ai quali né 

è stata trasmessa la memoria, trova finalmente, con questa pubblicazione, la giusta collo

cazione nella storia locale e del paese. 

Il Presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, nella sua lettera del luglio 

2001, scrive queste parole: "Mi ha colpito la dignità con cui sono riusciti a far fronte alle 

difficoltà morali e materiali causate da questo lutto e la generosità davvero grande con cui 

hanno saputo perdonare gli aggressori, anche dopo la Liberazione"; parole che, in questo 

particolare momento della storia attuale, fanno profondamente riflettere. 

La pubblicazione ristabilisce la verità di un fatto storico del fascismo locale, ren

dendo così un doveroso omaggio non solo al Dani, ma anche a tutti i Certaldesi persegui

tati durante quel ventennio. 

L'Amministrazione Comunale, solidale con la Regione Toscana e con l' A.N.P.I. 

locale che ha promosso l'iniziativa, partecipa alla diffusione della verità storica, alla 

memoria di un passato dal quale il popolo italiano è uscito con lacrime e sangue. 

Che questo insegni a consolidare la democrazia ed i diritti dei cittadini e sia il pro

posito insostituibile del difficile cammino verso un futuro di giustizia e di libertà, in quei 

valori che sono scaturiti dalla Resistenza e che hanno dato vita alla nostra Repubblica e 

alla Costituzione. 
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Rosalba Spini 

Sindaco di Certaldo 



Dani Gabriello, socio della Società Operaia, del Circolo Ricreativo e del Teatro, era iscritto al 
Partito Comunista di Certaldo, dove però non vi stava svolgendo incarichi politici. 

Una sera del 1925, il sig. Gino Calasi, ben conoscendo i meriti e gli interessi del Dani per la 
musica, invitò il Dani al Teatro per sentire alcuni cantanti. Il figlio maggiore di Gabriello, Libero, 
avendo sentito dire che i fascisti avrebbero quella sera voluto picchiare qualcuno, si recò preoc
cupato al Teatro per prendere il babbo e riaccompagnarlo a casa. Mentre si trovavano ancora all'in
terno del Teatro, un capo fascista dichiarò ad alta voce: "Offro da bere a tutti, ma a due no." 
Gabriello e Libero ben compresero come una simile allusione era diretta a loro e, ritenendo sgra
dita la loro presenza, lasciarono il Teatro. 

Tre fascisti certaldesi, unitamente ad altri venuti da Castelfiorentino e da Poggibonsi, e ciò 
dimostra come laggressione fosse premeditata nello stile tipico del fascismo, di essere sempre in 
molti contro pochi, vociferando, accompagnarono i Dani, con botte e spintoni, per tutto il tratto di 
strada dal Teatro per via Roma fino alla Piazza Boccaccio, compreso l'androne dell'abitazione dei 
Dani. 

La moglie di Gabriello, vedendo dalla finestra di casa cosa stava avvenendo in strada, scese di 
corsa le scale seguita dalla piangente figlia Mery di nove anni, al fine di aiutare il marito ed il 
figlio, mentre le altre figlie rimasero a sorvegliare il fratellino Spartaco che all'epoca aveva due 
anni e mezzo circa. 

La moglie di Gabriello, urlante, vide come assieme al marito venisse picchiato il figlio Libero 
di 18 anni, preso a pedate, colpito al capo ed ai testicoli, e come suo marito proteggesse il figlio 
col proprio corpo. 

Sia gli aggrediti, come la moglie di Gabriello, riconobbero alcuni degli aggressori e particolar
mente uno di questi che si immobilizzò di fronte a lei, cosa questa che si impresse per sempre nella 
sua memoria. Dopo sei mesi dall'aggressione Gabriello morì, ufficialmente di pleurite ma senza 
alcun dubbio in conseguenza delle botte ricevute. Gabriello, malato ed esasperato, voleva addirit
tura vendicarsi degli aggressori, quando disperato aveva incominciato a sputare sangue. Stette 
malato vari mesi, senza lavoro, in 
miseria, con la famiglia alla fame, famiglia che per anni venne costretta a subire continue umilia
z1om. 

In famiglia ricordano e ricordavano come il dott. Castellacci, chiamato a visitare il babbo che 
stava sempre peggio, scoprendogli il torace, ebbe ad esclamare: "Come hanno ridotto quest'uo
mo!" e fece un certificato medico per pleurite traumatica. Di simile certificato rimane solo il ricor
do e ne è scomparsa ogni traccia. Un secondo certificato che lo sostituì, riportava invece: pleurite 
essudativa. 

Si è voluta nascondere qualsiasi documentazione che potesse dimostrare cosa era veramente 
accaduto (come avveniva in tante altre malefatte fasciste del genere) ed al tempo stesso, minac
ciando la famiglia ridotta alla fame e ricattandola in ogni modo, gli venne impedito di fare all' e
poca qualsiasi denuncia. 

Libero, nonostante che il babbo fosse gravemente ammalato, venne mandato a fare il militare 
a Nocera Inferiore. 

Gabriello morì all'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova, assistito solo dalla moglie e dallo 
zio di Spartaco, Ugo Martini. Venne trasportato al cimitero di Trespiano col carro dei poveri, 
seguito da una corona e dalla moglie, il nonno Martini e lo zio Ugo. 

Spartaco non ricorda se suo fratello Libero, all'epoca militare, abbia ottenuto in tempo la licen
za per poter prender parte al funerale. 

(Quanto sopra detto è il risultato di un colloquio avvenuto a fine agosto del 2000 fra il 
Presidente dell' A.N.P.I. di Certaldo, Masini Marcello, il Dani Spartaco ed il figlio di Dani Libero. 
Il resoconto del colloquio è in possesso del presidente dell' A.N.P.I.). 1 

(1 Colloquio col Dani. Proprietà M. Masini) 

Spartaco Dani, figlio di Gabriello, nell'ottobre 1999, fra le altre cose, ha voluto farmi per iscrit
to la seguente precisazione. "Quanto sopra per la pura e semplice verità e perché non voglio che si 
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Unjca foto esistente 
di Dani Gabriello 

enfatizzino circostanze e fatti di una vicenda dolorosa che ha segnato il destino della mia famiglia 
da oltre settant'anni, ed ancora intensamente sofferta. La testimonianza di mia mamma al C.L.N. 
e ripetuta davanti al Comandante della Stazione locale dei carabinieri, è il quadro esatto di quan
to avvenne quella sera del 17 settembre 1925 a Certaldo, in via Roma ed in Piazza Boccaccio e 
nell 'ingresso dell 'abitazione della miafamiglia. Ogni aggiunta di inutili orpelli danneggerebbe la 
genuina verità proclamata da mia mamma per oltre cinquant'anni e da mio fratello Libero, dalle 
mie Sorelle Dina ed Edia finché rimasero in vita ed ora sostenuta e difesa da me, nipoti e da mia 
sorella Mery finché vivremo." Tale precisazione, che il presidente dell' A.N.P.I. conserva, era dovu
ta al fatto dall'aver io, presidente dell' A.N.P.I., messo al corrente di alcune testimonianze che 
avevo raccolte fra chi aveva vissuto in quel periodo a Certaldo.2 

(' Lettera di Dani Spartaco a M. Masini ) 

I primi allegati al presente esposto riguardano l'ammissione in ospedale del Dani Gabriello, 
ammissione del 26 maggio 1926 e firmata dall'allora sindaco di Certaldo e dove si dichiara il Dani 
affetto da pleurite essudativa sinistra da parte di un medico non certo insensibile alle sollecitazio
ni fasciste. 

Segue una domanda alla Congregazione di Carità di Certaldo della moglie di Gabriello, Dani 
Elisena, dove si "manifestano le condizioni pietose della famiglia. Di cinque figli, il maggiore, che 
poteva essere l'unico sostegno, dopo aver sofferto di una lunga e costosissima malattia, si trova 
sotto le armi. Mio marito, da circa un mese, trovasi all'ospedale affetto da pleurite. A casa cin
que persone senza alcun sostentamento da nessuna parte." 

Del 30 luglio 1927 un certificato in carta libera per beneficenza rilasciato dal medico condotto 
che dichiara: "Certifica il sottoscritto che Dani Mario (leggi Libero) è affetto da nevrite sciatica 
e non può dedicarsi ad un lavoro continuativo venendogli così a mancare i mezzi di sostentamen
to allafamiglia i cui componenti hanno tutti bisogno di cure." 

Del 3 agosto 1927 in una lettera al Podestà di Certaldo di Elisena Martini ved. Dani, viene 
dichiarato: " ... con cinque figli di cui il maggiore mi è da tre mesi ammalato e che ancora non può 
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riprendere il lavoro per il motivo che la cura che deve fare è ancora lunga e si raccomanda alla 
S. V ll/0

: perché voglia concederle un sussidio che è di estrema necessità ... " 
Documenti questi semplici e quanto mai significativi di come tale famiglia era stata ridotta a 

causa dell'aggressione fascista al loro padre ed al figlio maggiore. Tutti i documenti richiamati, 
sono riportati a fine libro e sono reperibili presso l'Archivio Comunale di Certaldo.3 

('I documenti fotocopiati dai testi nell'Archivio Comunale di Certaldo 
sono riportati nel testo integrale fra la documentazione allegata) 

Nel 1986, giustamente, il Comune di Certaldo volle raccogliere memorie e testimonianze sulla 
storia locale durante il periodo fascista, dandone l'incarico al prof. Francesco Rossi, tale libro 
venne finito di stampare nel luglio 1986 per le edizioni "La Pietra" e porta il titolo "Certaldo negli 
anni del fascismo" e come sottotitolo "Un comune italiano fra le due guerre (1919-1940)". 

Alcune testimonianze del libro vennero raccolte da Laura Galgani e Tamara Tinti e fra queste 
ne esiste una rilasciata da Spartaco Dani, della quale riporto e commento alcune frasi. 

" ... Più che della mia esperienza, preferisco parlare di mio fratello Libero Dani (Mario), più 
attivo e conosciuto di me che, in quegli anni, ero ancora troppo giovane per rendermi pienamen
te conto di quello che stava succedendo. Mario già nel 1925 aveva subito un'aggressione fascista 
assieme al babbo, che era stato uno dei primi a Certaldo ad aderire al Partito comunista dopo la 
scissione di Livorno. Furono bastonati da una squadraccia di fascisti di Certaldo (fra cui il Rosso 
della Stradella, un tipo particolarmente violento) ed altri venuti da Poggibonsi e Castelfiorentino. 
Li aggredirono una sera mentre tornavano dal Circolo Teatro Boccaccio, dove mio padre era stato 
invitato ad un'audizione di cantanti per un'opera che dovevano dare. Il mio babbo non voleva 
uscire perché sapeva che vento tirava, ma amici come il Calasi, sebbene di idee diverse, lo con
vinsero ad andare perché volevano il suo giudizio in quanto era un uomo competente di opere. Lui 
si lasciò convincere e portò con sé mio fratello che aveva allora 19 anni. Al ritorno furono aggre
diti e bastonati. Dopo sei mesi il mio babbo morì, ufficialmente di pleurite, ma certo in conse
guenza delle botte ricevute che gli avevano provocato un versamento pleurico. 
Si rimase in cinque figlioli: il maggiore Mario che andò a fare il militare, tre sorelle ed io. Sicché 
fu una vita di stenti [. .. ]Nel complesso si viveva nella miseria[. .. ]" Dopo aver continuato nella 
descrizione della sua famiglia, il lavoro clandestino antifascista di suo fratello e di altri certaldesi, 
l'intervista, che viene riportata per intero unitamente ad altri documenti, così conclude, e tale con
clusione va tenuta presente per capire l'uomo Dani Spartaco. "Mio fratello non è stato né un eroe, 
né nulla in particolare, ma solo un uomo convinto di fare una cosa giusta e francamente è morto 
troppo giovane, all'età di 38 anni. Poteva essere un uomo molto utile. Aborriva la violenza, pro
prio perché l'aveva subita. Anche quando morì, in famiglia lasciò detto, alla mia mamma, che io 
non mi abbandonassi a certe repressioni con questa gente che ancora circolava a Certaldo, tipo 
Carmena od altri: perché, diceva, chi ne risente sono sempre i figlioli, come è successo a noi, quin
di la migliore vendetta era, secondo lui, l'assoluta indifferenza verso questa gente. Lui era di que
sta idea. Prima di tutto perché era molto attaccato alla famiglia: aveva tre figlioli e tutti piccini. 
Quando io ero militare, era lui l'unico sostegno dellafamiglia sua e mia: non potè e non se la sentì 
di darsi alla macchia proprio perché odiava la violenza in qualunque forma espressa. Per questo 
morì raccomandando a mia madre, perché lo dicesse a me, di non abbandonarmi a certe vendet
te che potevano essere anche legittime in quel periodo, subito dopo la guerra, quando ci fu la cac
cia al fascista, io fui d'accordo con lui e non ho fatto quello che avrei potuto fare, con ragione." 4 

(
4 11 testo è riportato nei documenti allegati) 

Dani Spartaco, deceduto alla fine del dicembre del 2000, era nato a Certaldo il 21-11-1922, in una 
famiglia di antifascisti. Ha fatto il militare quasi sempre in Corsica durante gli anni della guerra. 

In merito alle ultime precisazioni da lui rilasciate posso e debbo confermare tutto quanto affer
ma, non solo perché io stesso ho conosciuto Libero e parlato spesso con lui di quanto accadde nel 
1925, ma anche per il fatto che il comportamento di Spartaco è sempre stato di un'estrema cor
rettezza: posso e debbo testimoniare che quando nel dopoguerra organizzammo una rappresenta
zione di arte varia, dovendo avere un regista che la organizzasse alla meno peggio, utilizzammo il 

7 



Dainelli, quel Dainelli nel quale si è voluto individuare il Rosso della Stradella, e che Spartaco, 
inizialmente contrario a tale scelta, ebbe successivamente ad acconsentire per il bene stessodello 
spettacolo, e come, con signorilità, a chi allora gli domandava perché non facesse nulla per ven
dicarsi verso chi aveva così duramente colpita la sua famiglia nel 1925 ed oltre, rispondeva che lui 
ed i suoi non erano persone vendicative e si contentavano, sia pur non tacendo sui fatti, della con
danna della storia. 

A questo punto occorrerebbe avere una precisa documentazione che purtroppo non è in mio 
possesso (oltretutto penso che sarebbe anche noiosa), ma nonostante questo ritengo che quel che 
possiedo sia più che sufficente per comprendere cosa sia successivamente avvenuto a causa di tale 
intervista e delle vicissitudini dolorose e sconvolgenti che il Dani Spartaco, e con lui anche altri, 
hanno passate. 

Incomincio pertanto con riportare alcune parti della sentenza del Tribunale Civile e Penale di 
Milano, Sezione Penale, del 28-6-1988: 
"Dani Spartaco[. .. ] imputato del reato[ ... } perché, quale autore del libro[. .. } offendeva la repu
tazione di Dainelli Gino, facilmente identificabile tramite il nomignolo IL ROSSO DELLA STRA
DELLA in quanto affermava che il predetto ROSSO DELLA STRADELLA era da considerarsi 
come uno degli autori di un'aggressione squadristica ai danni di Dani Libero, detto Mario e di 
Dani Gabriele, morto a detta dell'autore a seguito di quell'aggressione. Con l'aggravante del
l'attribuzione del fatto determinato[ ... } 
[ ... }Il presente procedimento trae origine dalla querela presentata il 27-12- '86 presso la stazione 
dei Carabinieri di Certaldo da Dainelli Silvana, Dainelli Rossana, Dainelli Alberto e Viti Leda, 
rispettivamente figli e moglie di Dainelli Gino, deceduto il 7-4- '82, nei confronti di Dani Spartaco, 
a seguito della pubblicazione del libro[. .. ] contenente, fra l'altro, alcune testimonianze raccolte 
mediante interviste a cura di Galgani Laura e Tinti Tamara e rilasciate da vari nativi e abitanti 
di Certaldo, tra cui quella del Dani [ ... ]I querelanti, nel precisare che il Rosso della Stradella era 
da identificarsi pacificamente nel Dainelli Gino, lamentano la gravissima lesione della reputa
zione goduta dal loro parente in Certaldo, l'offesa arrecata alla memoria del defunto mediante le 
accuse rivolte dal Dani e divulgate tramite il libro, accuse pure sfornite di prova alcuna e solle
vate solodopo la morte del Dainelli [. .. ]e conosciuto Dainelli Gino presso gli abitanti di Certaldo, 
in quanto all'epoca la stessa era l'unica persona coi capelli rossi residente nella via della 
Stradella di Certaldo[ ... } il Dani, interrogato davanti al Tribunale, ha riconosciuto di aver rice
vute le dichiarazioni riportate nel libro, specificando che l'episodio gli era stato raccontato dai 
parenti, ed ha ammesso che Dainelli Gino era conosciuto come il Rosso della Stradella e che egli 
aveva sempre avuto il dubbio, pur se non la certezza, che con quel soprannome i suoi parenti aves
sero invero indicare il Dainelli [ ... }A giudizio di questo Tribunale inequivoca è la portata offen
siva e[ ... } delle medesime, laddove fanno apparire il Dainelli quale un tipo particolarmente vio
lento, picchiatore fascista e gli attribuiscono una determinata azione affatto disonorevole, della 
quale neppure vi è prova che si sia realmente verificata, mostrandolo in sostanza come 
l'assassino del padre Dani Gabriele. 
Vi è ravvisabile, nella fattispecie[ ... } dacché l'eventuale esercizio di un diritto di critica e di cro
naca deve essere esplicato sempre entro i limiti prescritti dall'ordinamento, che impone il rispetto 
della verità obiettiva nella propagazione di notizie di pubblico interesse, che devono quindi con
cernere fatti veri senza rappresentare l'occasione per attribuire ad alcuno, come nel caso per cui 
è processo, comportamenti non seriamente accertati riportanti una ragione di disistima secondo il 
comune sentimento della moralità [ ... } il fatto di aver diffusa una notizia con la consapevolezza 
della sua idoneità ad offendere. Pur se il Dani non può esser definito in senso stretto l'autore del 
libro, egli ha tuttavia attivamente contribuito alla formazione del volume ed ha fornito la narra
zione che egli consapevole è dunque consenziente[ ... } 
Pertanto l'imputato viene giudicato colpevole del reato ascrittogli in epigrafe, al quale non è 
applicabile l'amnistia[. .. ] 
Al prevenuto vengono riconosciute le attenuanti generiche [ ... } Sussistono i presupposti per la 
concessione [. .. ] 
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Dani Spartaco 

[. .. } visti gli art. 483, 484, 488 [. .. ] dichiara Dani Spartaco colpevole del reato ascrittogli 
e concede le attenuanti generiche[ ... } lo condanna alla pena di L. 400.000 di multa oltre al paga
mento delle spese processuali [ ... ]condanna inoltre l'imputato a risarcire i danni cagionati alle 
parti civili, danni da liquidarsi in separato giudizio, nonché a rimborsare le spese di costituzione 
ed assistenza[. .. ]" 5 

(
5 Estratti dalla sentenza del Tribunale c ivile e Penale di Milano. Sezione Penale del 28-06-1 988) 

Il 12-9-1988, l'avvocato Domenico Occhipinti di Certaldo, difensore del Dani, presentava i 
motivi di appello alla Corte d'Appello di Milano. Se ne riportano di seguito le parti essenziali: 
"Galgani Laura, secondo la tesi della difesa dell'imputato, aveva raccolto le confidenze di Dani 
Spartaco sulle vicissitudini sue e della sua famiglia al tempo del fascismo[ ... ] e che le stesse non 
sarebbero state vagliate e controllate nel rispetto delle leggi. Terminata la discussione con la 
richiesta d'assoluzione che trovava concordi l'accusa e la difesa, ritiratesi in camera di consiglio, 
il Tribunale concludeva di non avere elementi sufficienti per decidere sulla volontà dell'imputato 
che le sue dichiarazioni fossero date alle stampe, ma anziché assolvere l 'imputato per insuffi
cienza di prove, di ufficio ordinava la citazione di Galgani Laura, per chiedere alla stessa se aveva 
informato il Dani che le dichiarazioni sarebbero state pubblicate e se lo stesso era consenziente 
[ ... ]Dichiarata la nullità o comunque l 'assoluta inattendibilità di detta deposizione, il Tribunale 
non poteva non assolvere avendo gia dichiarato, nel/' affermare la necessità di sentire un teste, di 
non avere elementi sufficienti per giungere ad una dimostrazione di colpevolezza. Va pertanto 
dichiarata la nullità di tale testimonianza. 
Il reato di diffamazione a mezzo stampa presuppone che l 'agente abbia la disponibilità della stam
pa nel senso che rediga il testo assumendosene la responsabilità (autore) ne controlli il contenu
to (editore), accerti la liceità degli scritti prima di stamparli (tipografia). Il curioso di questo pro
cesso è che nessuno (autore dell'articolo, coordinatore del libro, editore e stampatore) di coloro 
i quali detenevano il mezzo della stampa è stato sottoposto a giudizio. L'unico sottoposto 
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a giudizio è l'appellante che non ha commesso alcun illecito penalmente sanzionabile [ ... ]Ed 
invero è singolare che in sentenza si dica: "Pur se il Dani non può esser definito l'autore del libro 
[ ... ]ha tuttavia contribuito[ ... ]" E gli altri autori con i quali avrebbe contribuito a commettere il 
reato? La cosa è tutt'altro che priva di importanza si ribadisce, per l'imputato in quanto il danno 
da risarcire alla parte civile resta solo sulle sue spalle per cui una decisione di tale natura dove
va imporre la rimessione degli atti al P.M. per procedere contro tutti gli autori del reato[ ... ] 
La parte civile ha preteso di riconoscere nel Rosso della Stradella il proprio congiunto Dainelli 
Gino, Dainelli Gino è invece risultato uno dei tanti rossi del rione Stradella all'epoca[ ... ] 
Chi fosse il Rosso della Stradella non si è mai saputo con precisione, né ormai si potrà sapere[. .. ] 
Che Dainelli Gino era noto sia come Rosso della Stradella che come Rosso del Fabbrino, che c'e
rano altre persone con detto nomignolo (per es. Susini). 
"In ultimo l'avv. Occhipinti chiede "N.D.P. per mancanza di querela. La querela infatti non è 
stata sottoscritta dai querelanti i quali hanno sottoscritto la conferma di un atto nullo. 
N.D.P. per intervenuta amnistia[. .. ] 
Assoluzione per non aver commesso il fatto in quanto non è l'autore dello scritto pubblicato[. .. ]" 6 

(
6 Dai motivi di appello del 12-9-1988 presentati dall'avv. Domenico Occhipinti, difensore del Dani) 

La Corte d'Appello di Milano Sezione 1 Penale, così decide il 27-4-90. 
Tralascio la parte iniziale che ricapitola il fatto, pubblicazione del libro e simili, ma ritengo vera
mente fondamentale riportare le dichiarazioni rese dai testimoni: 
"Il maresciallo della stazione dei C. C. di Certaldo comunicava al P.M., con nota del 
13-4-'87, che nell'archivio del comando non c'era traccia di un'aggressione subita dal Dani 
Libero detto Mario e Dani Gabriele e che il Rosso della Stradella era da identificarsi in Dainelli 
Gino che abitava nella via Stradella di Certaldo e che aveva i capelli rossi. Era aggiunto nella 
citata nota che, benché morto, ancora il Dainelli Gino era conosciuto come il Rosso della 
Stradella. I querelanti si dichiarano parte civile[ ... ] 
I querelanti, sentiti, sostenevano che solo Dainelli Gino a Certaldo era soprannominato il Rosso 
della Stradella[ ... ] 
Il teste Capecchi Sergio dichiarava che egli aveva vissuto sempre a Certaldo e che da sempre 
aveva conosciuto Dainelli Gino che soprattutto era chiamato il Rosso della Stradella, ma anche 
da molti indicato come il Rosso del Fabbrino [. .. ]Era venuto a conoscenza che il Dainelli Gino 
era persona anche impegnata nel partito fascista [ ... ] 
Il teste Signorini Gino dichiara che Dainelli Gino era chiamato il Rosso e non il Rosso della 
Stradella [. .. ] 
La Galgani Laura ... aggiungeva ancora che a tutti gli intervistati erano stati indicati i promotori 
dell'iniziativa (A.N.P.I. e Comune di Certaldo). Circa la specifica intervista a Dani Spartaco, pre
cisava la teste testualmente: "I fatti ci apparvero come verosimili anche perché un'altra persona, 
tale Francesco Bacci, ci riferì lo stesso episodio[ ... ]" 
Dopo aver riepilogate le motivazioni degli appellanti, si precisa: 
"Premesso che l'atto di querela è da considerarsi regolare in quanto firmato anche se dopo la let
tura e ratifica, rilevasi che il reato ipotizzabile a carico del prevenuto congiuntamente ai fatti 
esposti nell'atto di querela dai sig. Dainelli e da Viti Gina è solo quello di diffamazione di fatto 
determinato [. .. ] 
Per quanto riguarda la diffamazione normale [ ... ]con raggravante del fatto determinato, trattasi 
di reato coperto da amnistia ai sensi del[ ... ] e se ne deve dichiarare quindi l'estinzione conside
rato anche che non è operante[. .. ] 
[. .. ]l'identificazione del Rosso della Stradella in Dainelli Gino, consanguineo dei querelanti, non 
può non tenersi conto dell'attestazione del Mar. dei C.C. di Certaldo secondo cui detto Rosso 
della Stradella identificherebbe per l'appunto il Dainelli Gino[. .. ] visto che non c'è stata confer
ma del fatto narrato [ ... ]La Corte d'Appello di Milano, visti gli art[ ... ] in sintonia della senten
za ... del Tribunale di Milano, esclusa la consapevolezza dell'aggravante[. .. ] dichiara non dover
si procedere a carico di Spartaco Dani in ordine al reato ascrittogli [ ... ]estinto, per amnistia". 7 

('Estratti dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 27-4-90) 
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Arrivati a queste conclusioni si poteva pensare, con una certa logica, come chiusa la questione, 
e ciò indipendentemente dai sentimenti del Dani in quanto la sentenza, dato il suo sviluppo, anche 
se metteva in dubbio un fatto storico, poteva dar soddisfazione ai querelanti. Un basta a tutto pote
va anche esser necessario, non tanto per tacitare un fatto storico realmente accaduto e che perma
neva in tutta la sua gravità, ma anche per lo stesso Dainelli Gino che, ne debbo personalmente dare 
atto, anche non aderendo al fascio repubblicano, aveva fatto l'impossibile per farsi riconoscere 
quale uomo profondamente cambiato e che si dava da fare, e non poco, negli organismi associati
vi culturali e democratici, dove veniva riconosciuto, finalmente, quale persona capace ed attiva. 
Il presidente dell' A.N.P.I. di Certaldo e che è stato sindaco per venti anni sempre a Certaldo, ha 
potuto ben giudicare il Dainelli anche sotto questo aspetto. Il Dainelli non meritava, proprio da 
parte di chi aveva più di una ragione per tacere, di essere così stranamente riportato ad essere con
siderato solo nel suo passato che dimostrava di aver ripudiato. Non posso essere certo nella mente 
di coloro che si sono querelati contro il Dani per capirne le motivazioni. Ma il caso Dani era ben 
lungi dall'essere concluso. Infatti, il 20 luglio 1991, a Dani Spartaco, all'editore e a Galgani Laura 
viene notificata una citazione presso il Tribunale Civile di Firenze. Tale citazione merita di essere 
ripresa nelle sue parti essenziali: 
"Il Signor Alberto Dainelli, nato a Certaldo il 20 maggio 1939 [ ... ]" 

Segue tutto un resoconto delle sentenze di Milano, e dopo di ciò prosegue: 
"La moglie e i figli del Dainelli, ritenuto giustamente che tali affermazioni ledessero in modo 
grave l'onore e la reputazione del proprio congiunto proponevano rituale querela nei confronti di 
Dani Spartaco ed ogni altra persona che l'Autorità giudiziaria riterrà responsabile[. .. } 
Visto che per ben due gradi di giudizio la responsabilità penale del t;>ani in ordine al reato di dif
famazione aggravata dall'attribuzione difatti determinati è stata accertata[ ... } Sulla obiettiva dif
famatorietà delle frasi pronunciate da Spartaco Dani, riprese e div~lgate da Galgani Laura nel 
libro edito da "La Pietra" non può sussistere alcun dubbio: si è infatti operata una pesante deni
grazione dell'immagine di una persona defunta, presso gli abitanti della cittadina dove ha vissu
to ed operato (oltre che presso un indefinibile numero di altri soggetti), mediante l'attribuzione di 
un fatto storico infamante (l'aggressione proditoria di un avversario politico morto per le percos
se ricevute), non accertato ma anzi del quale, nonostante la sua innegabile rilevanza penale, non 
vi è traccia nell'archivio del comando dei carabinieri di Certaldo ne in altri comuni limitrofi". 

Dopo una ulteriore illustrazione delle motivazioni delle sentenze di Milano, l'atto di citazione 
così conclude: 
"Se tutto ciò è vero, il diritto all'identità personale del defunto Dainelli Gino, nonché la sua repu
tazione sono stati pesantemente lesi mediante la divulgazione di fatti non veri, né seriamente 
accertati, esposti con espressioni denigratorie concretatesi in un ingiustificato ed intempestivo 
attacco personale[ ... ] 
La condotta illecita è stata posta in essere dai vari soggetti operanti mediante specifici compor
tamenti: il Dani ha dolosamente narrato una vicenda della quale aveva vagamente sentito pana
re in famiglia, senza dare ad essa in qualità di imputato alcun riscontro probatorio; la Galgani 
ha, con colpa grave, ripreso le notizie apprese, senza verificarle e le ha divulgate attraverso la 
pubblicazione del libro, l'editore ha partecipato alla propagazione delle notizie diffamatorie 
stampando il libro e distribuendolo in vendita. 
Tutto ciò premesso[ ... } cita[. .. } per concludere: 
divulgate, così come ha accertato e dichiarato la Corte d'Appello di Milano con sentenza passa
ta in giudicato, notizie diffamatorie e lesive della reputazione di Gino Dainelli e tali da costituire 
aggressione alla sua sfora morale e quindi atto di illecito; 
2) condannare conseguentemente i convenuti in via solidale, al risarcimento dei danni morali e 
patrimoniali subiti dall'attore nella misura che risulterà in corso di causa e comunque in via di 
equità non inferiore ai 50 milioni, oltre rivalutazione ed interessi; 
3) disporre la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza con caratteri doppi rispet
to al normale a spese dei convenuti e a cura dell'attore per una sola volta su due quotidiani che 
saranno indicati in coso di causa; 
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4) disporre la provvisoria esecuzione della sentenza con vittoria di spese e di onorari di causa." 

Salvis Jurìbus 
Milano, lì 3 giugno 1991 
Avv. Caterina Malavenda 
Avv. Maria Rosa Pisani 
Avv. Marco Galli 8 

(
8 Dalla citazione di Alberto Dainelli al Tribunale Civile di Firenze del 20-7-91) 

Era scontato che a seguito di tale citazione in Certaldo l'unica Associazione in grado di pren
der posizione, scomparsi purtroppo i perseguitati politici dal fascismo, I' A.N.P.I., si muovesse 
immediatamente manifestando la propria solidarietà col Dani Spartaco. Fra i tanti articoli che i 
giornali pubblicarono nei mesi di ottobre e novembre del 1991, cito: 
Il Tirreno del 12 ottobre ricorda, riportando alcune interviste, come lo stesso Comune di Certaldo 
"interviene per ripristinare la verità. Fu ucciso a botte dai fascisti. Dopo 60 anni querelato il 
figlio. Ma l'Amministrazione crede nella sua versione". 

Ancora sul Il Tirreno del 13 ottobre: "L'ex sindaco di Certaldo interviene sul caso Dani. 
Questa volta porteremo alcune prove decisive". 

Sempre sul Il Tirreno del 20 ottobre: "l/ caso del certaldese bastonato a morte dai fascisti nel 
1925. L'A.N.P.l. appoggia Dani. Secondo gli ex partigiani il figlio della vittima ha ragione". Nella 
stessa data il giornale riporta anche una precisazione dei Dainelli: "Negli archivi nessuna traccia 
dell'aggressione". È di estremo interesse questa carenza di notizie degli archivi. 

Sempre Il Tirreno del 17 ottobre: "Il Comune di Certaldo aiuterà il figlio di Dani ". 
Da La Nazione del 26 ottobre: "L'A.N.P.l.: ora basta, vogliamo la verità. Un partigiano in tri

bunale, La famiglia di un ex fascista si è sentita diffamata da un 'intervista". 
Da un'altra giornale una cronaca locale del 3 novembre: "Intervento dell'ex sindaco Masini: 

Danifu aggredito anche se dell'episodio non sono rimaste tracce negli archivi". 
In quei mesi l' A.N.P.I. certaldese prende posizione ufficiale, anche mediante un manifesto (del 

quale purtroppo non se ne è conservata copia) nel quale stigmatizza duramente il comportamento 
dei Dainelli e si invita la popolazione certaldese ad esprimere in tutte le forme possibili solidarie
tà al Dani. 

Qualcuno ha sicuramente certificato il falso, vuoi per ignoranza o per incompetenza. 

Anche la Famiglia Dainelli volle fare sulla stampa una precisazione, doverosamente pub
blicata. Da "Il Tirreno" di Domenica 20 ottobre 1991, nella cronaca di Empoli. 
"Negli archivi nessuna traccia dell'aggressione" 
I figli di Gino Dainelli (Silvana Rossana e Alberto) hanno incaricato il loro legale di esprime
re alcune loro considerazioni dopo la polemica suscitata con gli articoli pubblicati dal nostro 
giornale il 12 e 13 ottobre. Considerazioni che peraltro confermano la sostanza di quanto scrit
to da "Il Tirreno". 
"Il Signor Spartaco Dani querelato dagli eredi Dainelli è stato ritenuto colpevole dal Tribunale 
di Milano del reato di diffamazione aggravata per aver offeso la reputazione di Gino Dainelli 
- scrive l'avvocato Malavenda di Milano -
I giudici hanno ritenuto denigranti e offensive le affermazioni del Dani riportate nel libro 
"Certaldo negli anni del Fascismo" e non seriamente accertato il comportamento attribuito a 
Gino Dainelli. L<l Corte d'Appello di Milano, pur avendo applicato l'amnistia, ha ribadito che 
non risulta dagli atti palese l'innocenza del prevenuto". 
"L'identificazione del "Rosso della Stradella" in Gino Dainelli - aggiunge l'avvocato 
Mala venda - è stata effettuata dai carabinieri di Certaldo con comunicazione del 13 Aprile 
1987 al P.M. Dott. Viola, nella quale si sottolinea altresì che nell'archivio del comando non esi
ste alcuna traccia di aggressione subita nel 1925 da certo Dani Libero - detto Mario - unita
mente al padre Dani Gabriello, ad opera di una squadra di Fascisti di Certaldo. L<l causa civi
le è stata promossa da uno solo degli eredi Dainelli ". 9 

(
9 Estratti dai giornali) 

12 



."I
 

w
 

/ 

P
ia

zz
a 

B
oc

ca
cc

io
 n

el
 1

92
5 

-
la

 f
re

cc
ia

 i
nd

ic
a 

il 
po

rt
on

e 
de

ll
'a

bi
ta

zi
on

e 
de

ll
a 

F
am

ig
li

a 
D

an
i 

ne
l 

19
25

 -
(A

rc
hi

vi
o 

F
ot

o 
S

tu
di

o 
B

ar
ta

li
ni

) 



Dani Spartaco, alla fine di ottobre del 1991: 
"Caro Marcello, non ti avevo mai parlato di una mia iniziativa presa nell'ottobre '91 a margine 
della nota vicenda giudiziaria, riguardante i rapporti di amicizia intercorrenti fra me e [ ... }del 
rosso, amicizia nata da tanto tempo e coltivata reciprocamente nonostante i fatti trascorsi che 
avrebbero dovuto impedirla. Proprio in virtù di questa amicizia che si interruppe alla pubblica
zione del libro, visto anche il comportamento di[. .. } scrissi la lettera che ti allego (con preghiera 
di farne uso discreto) con la quale intesi farle un quadro esatto di come si svolsero i fatti e dei 
motivi che mi indussero a raccontarli. Non credo sia il caso di parlarne all'avvocato, comunque 
lascio alla tua discrezione sia il giudizio di questa iniziativa (se ho sbagliato dimmelo liberamen
te) sia la ricerca di uno spunto, o di un ... secchio d'acqua da portare al mulino della difesa." 

Ti ringrazio 
Spartaco Dani 

Fino ad oggi, aprile 2001, di tale lettera, che viene interamente riportata fra le note e i docu
menti, ho fatto un uso fin troppo discreto, ma oggi, per onorare la memoria di Spartaco e dopo le 
ulteriori prove documentate dei fatti, devo, essendo nelle mie facoltà e dovere, riportare le parti 
che ritengo fondamentali di tale nobile lettera: 
"[ ... ]in nome dell'amicizia di un tempo, credo di doverti delle spiegazioni circa le note vicende che 
hanno compromesso i nostri buoni rapporti in questi ultimi anni. 
La storia è ormai nota[ ... } in occasione di quella intervista provai un forte desiderio difarmi por
tavoce delle sofferenze, dei disagi, della miseria che afflissero la vita della mia famiglia, di mia 
mamma in particolare, gravata dal pensiero di cinque figli, e che fu testimone oculare dell 'aggres
sione subita da mio babbo e da mio fratello, dalla quale, appunto, discesero miseria e sofferenze. 
Lafrase da me riferita nell'intervista è l'esatta versione che ho sentito ripetere da mia mamma 
fin dall'età della ragione, senza nulla aggiungere ne togliere al racconto del fatto che conteneva 
anche la precisa indicazione di una persona, vista e riconosciuta nel momento in cui mio babbo 
e mio fratello cercavano scampo sulla porta di casa[ ... } 
Non obbedii all'impulso per spirito di vendetta, ma per un senso di giustizia e per affermare una 
verità che mia mamma non potè mai far valere, prima perché la situazione contingente sconsi
gliava qualsiasi ricorso all'Autorità, successivamente (nell'immediato post-fascismo) perché le 
conseguenze di una denuncia sarebbero ricadute su persone inconsapevoli e innocenti[ ... } in que
sti giorni in cui la stampa focale da un eccessivo risalto alla vicenda, mi sono deciso a farti que
ste confessioni per assicurarti che nessun rancore, nessuna animosità ho verso di te, che stimo 
molto. Non nutro rancore nemmeno [ ... }ai quali riconosco il diritto di agire nei miei confronti, 
anche se dubito della opportunità del ricorso in sede civile, perché, qualunque sia l'esito, non sor
tirà mai l'effetto sperato né per l'una né per l'altra parte in causa, vista la pubblicità che se ne è 
fatta e che si farà anche dopo la discussione della causa[ ... } 
Ho solo un rammarico: quello di non aver saputo incoraggiarti a cercare direttamente presso di 
me, conferme o smentite sull'episodio di cui certamente avevi sentito parlare da tempo e che cer
tamente aveva destato in te comprensibili dubbi e forse anche senso di disagio. Ti confesso che 
dentro di me ho sempre sperato che l'occasione propizia per parlarne fra noi, prima o poi sareb
be capitata, ma purtroppo questo non è avvenuto. Sicuramente, se io o te avessimo trovato il 
coraggio di fare il primo passo, oggi non saremmo qui a soffrire di cose e fatti lontani. Ti dico ora 
e te lo avrei detto anche allora, che quanto avvenne nel 1925, altro non fu che il frutto di esube
ranza giovanile, incoraggiata da una errata propaganda, e che i protagonisti dell'episodio da me 
lamentato, erano sicuramente inconsapevoli dei danni che avrebbero provocato e che ora erano 
divenute persone diverse, non più identificabili nei giovani di quel tempo, né più meritevoli di un 
giudizio troppo severo per fatti compiuti sessant'anni addietro. 
[. .. }Affido questo sfogo alla tua sensibilità, sicuro che vorrai considerarlo tangibile dimostrazio
ne di amicizia, al di là di ogni considerazione e dei futuri sviluppi che verrà ad assumere la ver
tenza giudiziaria in corso." 10 

(1°Lettera di Dani Spartaco a M. Masini - Proprietà Masini) 
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Questa lettera, come tutte le altre iniziative prese da Spartaco, anche se conosciute da me dopo 
che erano state fatte, hanno sempre avuto il mio pieno consenso. Qualunque cosa da me successi
vamente fatta è stata sempre portata avanti col pieno consenso di Spartaco (lui stesso, negli ultimi 
giorni della sua vita, si è a me rivolto perché faccia sapere la verità in ogni modo), con la sola ecce
zione delle iniziative dell' A.N.P.I. che dallo stesso Spartaco era ritenuta libera di agire come 
avrebbe ritenuto opportuno. 

Per la nuova causa presso il Tribunale di Firenze, posso riprodurre dati e appunti da alcuni 
documenti, non certo tutti quelli che invece potrebbero essere necessari e pertanto mi limito a 
quelli in mio possesso. 

L'avv. Pasquale Filastò, difensore del Dani, di Laura Galgani e dell'editore, il 18 dicembre 
1991, chiama a testimoniare Anita Cilemmi, vedova di Libero Dani, Calonaci Iosè, Alessandro 
Filippini, Sergio Capecchi e Masini Marcello. 

Purtroppo, prima che le testimonianze possano aver luogo, causa decessi e malattie, solo la 
Cilemmi ed il Masini possono presentarsi quali testi al Tribunale. 

Sostanzialmente questi i quesiti sui quali dovevano pronunciarsi: 
Vero che in seno alla vostra famiglia (questo per la Cilemmi) avete sempre sentito raccontare che 
Vostro marito, il defunto Libero Dani, e vostro suocero, il defunto Gabriello Dani, una sera del
l'anno 1925, mentre rientravano a casa dal Teatro Boccaccio, furono aggrediti e bastonati da una 
squadraccia di fascisti certaldesi ed altri venuti da Poggibonsi e Castelfiorentino e che tra essi era 
stato riconosciuto un certo Rosso della Stradella e che da costoro furono violentemente bastonati. 
Che detta bastonatura cagionò al defunto Vostro suocero, Gabriello Dani, un versamento pleuri
co che fu causa, o concausa, alcuni mesi dopo, della sua morte. 
Vero è che nella memoria storica (questo per il Masini) di Certaldo in particolare e di tutta la 
Valdelsa in genere è sempre stato tramandato come fatto tutt'ora notorio un particolare episodio 
di violenza fascista nel corso del quale una sera dell'anno 1925, all'uscita del Teatro Boccaccio, 
furono aggrediti e bastonati da fascisti di Certaldo, Castelfiorentino e Poggibonsi, tra i quali fu 
riconosciuto un certo Rosso della Stradella, il sig. Gabriello Dani e il sig. Libero Dani e che il 
primo subì lesioni che concorsero a determinarne la morte alcuni mesi dopo. 
Tutto ciò sono in grado di riferire con sicura scienza e coscienza, indicando, ove occorra, altri 
nominativi di persone cui questo fatto è noto". 11 

(1 1 Dalle richieste di testimonianza dell' avv. P. Filastò) 

Risultando che gli avvocati del sig. Alberto Dainelli hanno depositato una memoria a contrasto 
della comparsa di risposta, memoria non di mia conoscenza, mi sento costretto a far riferimento 
solo ad alcuni passi della memoria di replica dell'avv. Filastò: 
"La presente causa e la domanda attrice, già singolare per il suo contenuto e la sua formulazio
ne, acquista tutto il deposito alla udienza del 26-3-1992 detta, qui contestata, domanda dell'atto
re, connotati addirittura allucinanti, tanto da richiedere che siano precisati, sia pure in questa 
sede sinteticamente, alcuni punti fermi indeclinabili, che attengono in un tempo sia all'aspetto 
empirico che a quello giuridico del processo. Il fatto, che ha dato origine alla domanda del sig. 
Dainelli non è costituito da chiacchiere di cortile o da pettegolezzi da caffè e neppure da un sem
plice articolo da un qualsiasi, sia pure autorevole giornale o rivista, ma da un libro di storia, quel
lo appunto prodotto dall'attore con la sua citazione, Certaldo negli anni del fascismo, sponsoriz
zato da un ente pubblico: il Comune di Certaldo e da un ente morale riconosciuto, l'A.N.P.I., che 
palesemente e a tutto campo intende essere ed è in effetti un importante contributo alla ricostru
zione di uno dei più importanti e decisivi fenomeni storici che caratterizzano la storia del nostro 
Paese: il Fascismo e l'Antifascismo[. .. ] 
... diciassette episodi, taluni obiettivamente infamanti, per soggetti diversi del padre del sig. 
Alberto Dainelli. Nessuno si è risentito, nessuno ha sporto querela od ha domandato risarcimen
to di danni. Del resto è singolare che dei quattro congiunti che il 27 dicembre 1986 hanno spor
to querela contro il sig. Dani Spartaco, soltanto uno, l'attuale attore, pretende un risarcimento 
(elevato) di danni attraverso la causa di cui si discute. 
Della sentenza 28-6-1988 del Tribunale di Milano non si può tenere alcun conto, essendo stata 
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la stessa totalmente riformata da quella di Corte di Appello, e se mai, si deve osservare che la stes
sa sentenza del Tribunale non ha ritenuto di poter accordare alle parti civili alcuna somma a tito
lo provvisionale non essendo provato, allo stato, un determinato danno emergente concreto[ ... ] 
[. .. ]che la Corte di Appello di Milano ha applicato a Sparisco Dani l'amnistia perché dagli atti 
non risulta evidente la prova[ ... ] che il fatto non sussiste[ ... ] ha la veridicità dell'episodio non è 
stata confermata[. .. ] 
Questa memoria storica varrà quanto meno a confutare la pretesa attrice circa l'inesistenza di 
una qualsiasi denuncia presso la caserma dei C.C. di Certaldo[ ... ] L'opera è stata scritta da più 
autori tra cui appunto Marcello Masini, uno dei testimoni indotti dai convenuti nella loro com
parsa di risposta, il quale ha redatto il capitolo: "L'Antifascismo, spontaneità e organizzazione" 
[ ... ] nel corpo di un lungo periodo, che elenca una lunga serie di persecuzioni in danno di anti
fascisti, ognuno può leggere; Gabriello Dani [ ... ]duramente bastonato, si da ammalarsi e mori
re in conseguenza, e quindi, a meno di congetturare la fantasiosa ipotesi di un artato inserimen
to in questa narrazione di un episodio inesistente[. .. ] 
Quanto alla identificazione del Rosso della Stradella nella persona di sig. Gino Dainelli, defunto 
padre del sig. Alberto Dainelli, abbiamo detto e ripetiamo con forza, ciò che sarebbe, ed eventual
mente è, opera esclusiva dei congiunti del defunto sig. Dainelli Gino[. .. ]" 12 

(1 2 Considerazioni di Dani Spartaco - Proprietà Masini) 

Nel Tribunale di Firenze vennero convocati i vari testimoni il 18 marzo 1993, ricordo bene 
come in quella occasione dichiarai, portando con me un elenco di nominativi, come di Rossi di 
pelo alla Stradella ne esistessero diversi, compresi due noti fascisti. Feci inoltre presente che il 
Dainelli Gino, era uno dei Fabbrini della Stradella dove esistevano altri Dainelli che facevano l'i
dentico mestiere, e che per tale ragione, al fine di non confonderli, era chiamato il Rosso del 
Fabbrino e definito come Rosso della Stradella quando era ben indirizzato per quale Fabbrino. 

Con me portai a ulteriore prova di quanto avvenuto nel 1925 un estratto di un libro di Nencini 
Guglielmo: "Memorie di un comunista certaldese", dove il Nencini scriveva e precisava, nel lungo 
elenco di antifascisti certaldesi uccisi, bastonati o incarcerati dai fascisti durante il ventennio, 
anche il caso del Dani Gabriello, della sua bastonatura che fu causa della sua morte. Gli elenchi 
fatti dal Nencini, testimone del periodo, elenchi che io rilevai dopo la sua morte, sono ora deposi
tati presso la Biblioteca comunale di Certaldo. 

Dal 1993, solo il 21 gennaio 1999 si ha il deposito della sentenza presso la Cancelleria del 
Tribunale: Doverosamente ne riporto alcune parti: 
"[ ... ]l'attore attribuiva la concorrente responsabilità a tutti i convenuti: il Dani aveva dolosa
mente raccontato una vicenda della quale aveva vagamente sentito parlare in famiglia senza darvi 
alcun riscontro probatorio; la Galgani aveva ripreso le notizie apprese senza verificarle e divul
gandole attraverso la pubblicazione del libro; l'editore aveva partecipato alla propagazione ulte
riore delle notizie diffamatorie stampando il libro e distribuendolo in vendita[ ... ] 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
Deve essere dichiarata la responsabilità dei convenuti per il fatto loro contestato. 
Gli elementi che devono essere sottoposti al vaglio del Tribunale per valutare la sussistenza del reato 
di diffamazione, che a sua volta comporta il diritto al risarcimento del danno, sono i seguenti: 
a) verità delfatto storico dell'aggressione di carattere fascista subita dal padre del convenuto e 
della conseguente morte per sopravvenute complicazioni; 
b) verità della asserita partecipazione del soggetto denominato Rosso della Stradella alla predet
ta aggressione; 
e) identificazione del predetto Rosso della Stradella con Gino Dainelli; 
d) consapevolezza da parte di Spartaco Dani di tale identificazione. 
In relazione ai primi due punti, gli elementi a disposizione fanno ritenere che il fatto storico del
l'aggressione possa essere considerato realmente accaduto, mentre la partecipazione allo stesso 
del Rosso della Stradella risulti circostanza niente affatto affermabile con certezza. 
Benché l'aggressione subita dal Dani non fosse mai stata denunciata agli organi P.G. competen
ti (come attestato [. .. ] dalla Stazione dei carabinieri di Certaldo [. .. ]) le testimonianze rese nel 
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presente processo, ed in particolare quella dell'ex sindaco di Certaldo Marcello Masini, dimo
strano come il fatto [ ... ]sia considerato acquisito alla coscienza storica del paese di Certaldo e 
dato per sicuramente avvenuto. Pare molto meno certo il nesso di casualità tra la morte del Dani 
e l'aggressione, atteso il lasso di tempo non indifferente intercorso, anche se è notorio che la pleu
rite[ ... ] può essere conseguenza di gravi percosse[ ... ] 
Assai meno certa, anzi, per niente provata, è la circostanza della partecipazione del Rosso della 
Stradella all'aggressione [ ... ]addirittura nessuno addebitò ad un Rosso della Stradella la stessa 
responsabilità: e, se questo poteva essere comprensibile nel periodo anteriore alla seconda guer
ra mondiale, permanendo il regime fascista (l'aggressione al Dani aveva una chiara marca poli
tica), lo è molto meno per il periodo successivo, assai lungo, e tanto più per i primi anni del dopo
guerra nel corso dei quali molte responsabilità per fatti avvenuti nel corso del ventennio fascista 
vennero a galla[ ... ] 
Il fatto che forse vi fossero altre persone soprannominate nel medesimo modo è assai meno sicu
ro e, comunque, non appare circostanza decisiva, atteso che è certo - ai fini della sussistenza del 
reato di diffamazione - che i lettori del libro, leggendo la frase riguardante il Rosso della 
Stradella, potevano identificarvi, tra gli altri, il Dainelli. 
[. .. ]Sussistono, in definitiva, tutti i presupposti per una dichiarazione di responsabilità del con
venuto nel reato di diffamazione[ ... ] Sussiste anche la responsabilità della Galgani e della Casa 
Editrice "La Pietra"[ ... ] P.Q.M. Condanna i convenuti[ ... ] 13 

(
13 Dalla sentenza del Tribunale di Firenze del 21-1-99) 

In data 18-6-1999 L' avv. Marco Galli rimette agli interessati condannati dal Tribunale di 
Firenze un Atto di Precetto, intimando a questi di pagare, entro 1 O giorni ad Alberto Dainelli un 
totale di L. 48.612.502 [ ... ]con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione for
zata. 

A questo punto sono necessarie, per capire cosa sia successivamente accaduto, alcune precisa
zioni da parte mia. Quale dirigente politico e sindacale locale fin dal primissimo dopoguerra, e 
facente parte degli organi dirigenti del locale Partito Comunista, sono in grado di dichiarare con 
assoluta certezza, come da parte del Comitato di Liberazione Nazionale di Certaldo, si fosse 
immediatamente proceduto, in piena intesa con la locale Caserma del Carabinieri, in applicazione 
alla stessa legge sull'epurazione, a raccogliere tutte le testimonianze sulle malefatte fasciste a 
Certaldo. Che a rendere testimonianza e denuncia si presentarono tanti cittadini. Tutta questa 
documentazione, e non mancava certamente quella riguardante il Dani Gabriello, compresa in 
copia quella raccolta dagli stessi Carabinieri, venne conservata in un apposito fascicolo, unita
mente a tutti gli atti del C.L.N., nell'Archivio del Comune. 

Ma dopo poco tempo, causa la scomparsa di gran parte dei documenti del C.L.N., ritenendo 
l'archivio un posto poco sicuro, tale materiale venne conservato nella abitazione di un componente 
dello stesso Comitato di Liberazione, quello stesso che tanto si era adoperato per la raccolta di 
detta documentazione. 

Di tali documenti, che anch'io in gran parte conoscevo, documenti visti a suo tempo dallo stes
so Spartaco Dani e da altri, ne ho sempre fatta continua ricerca perché ritornassero negli archivi. 

Già durante il primo processo contro il Dani, e prima ancora delle testimonianze rese al 
Tribunale di Firenze, ho stimolato diverse persone, indirizzandole verso chi pensavo potesse avere 
tali documenti, per avere almeno quelli riguardanti il Dani, al fine di far rendere a questi piena giu
stizia: ma nessuno, almeno allora quando potevano essere utilissimi, e tanto meno chi ancora ille
galmente li conservava, ha sentiti il dovere morale ed umano di produrli. Pertanto mi ritengo in 
dovere di insistere, da parte di chi ha dimostrato di avere la documentazione suddetta, di volerla 
far pervenire, nei modi e forme che riterrà più opportune, al Sindaco di Certaldo, per essere collo
cato nell'Archivio Comunale. 

Solo diversi mesi dopo la sentenza, in una situazione di ritardo che rendeva pressoché impos
sibile un eventuale appello, Spartaco Dani tenne ad informarmi di aver trovato nella propria cas
setta postale un fascicolo contenente gli originali della documentazione del C.L.N. e di tali 
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Martini Elisena, ved. Dani 

documenti presi immediatamente visione costatandone l'autenticità. Se poi la dichiarazione del 
Dani che questo fascicolo sia stato veramente trovato nella cassetta della posta della sua abitazio
ne, o ricevuto in altro modo che non poteva riferirmi, è questione che solo Spartaco sapeva esatta
mente. Solo successivamente Spartaco ha voluto chiarirmi come sono andate le cose al riguardo. 

Riporto per intero la lettera di denuncia di Martini Elisena ved. Dani fatta al Comitato di 
Liberazione Nazionale di Certaldo: 
La sottoscritta Elisena Martini ved. Dani, espongo a codesto Comitato quanto appresso: 
La sera del 17 settembre 1925 verso le ore 22, mio marito e mio figlio Libero uscivano dal circo
lo appena giunti davanti alla drogheria Regoli, furono assaliti da una squadra di fascisti i quali, 
dopo aver loro rivolte parole intimidatorie e insulti, si dettero a bastonarti. In special modo si 
accanirono contro mio marito che ridussero malconcio onde mio figlio, allo scopo di farli desiste
re, si rivolse a Guido Dei, che passava proprio in quel momento, con queste parole: "Lei Guido 
sa chi siano" ma lui rispose che non conosceva nessuno. A furia di bastonate furono condotti fino 
alla porta di casa ed io ero corsa alfe grida che mi giunsero dalla strada, mi ritrovai proprio nel 
momento in cui mio marito e mio figlio venivano spinti entro la porta e dietro di loro Gino Dainelli. 
Dai miei congiunti, oltre al Dainelli furono riconosciuti distintamente: Calamassi Ca.fiero, 
Quercioli Bruno, Barnini Alfredo e Franceschi Guido. Per quanto concerne la responsabilità del 
Dainelli, affermo, per la verità, di averto visto entrare nell'atrio, nell'atteggiamento di voler nuo
vamente percuotere, cosa che non attuò forse per mia improvvisa comparsa. A questo proposito 
intendo ora fare mie le affennazioni sempre esposte da mio marito e da mio figlio quando erano 
in vita, circa la partecipazione, nella combutta dei bastonatori, di questo individuo, e ciò non per 
obbedire ad un istinto vendicativo, ma per la giustizia. In seguito alle percosse ricevute alla regio
ne polmonare destra che gli causarono la frantumazione, mio marito decedé all'Ospedale di S. 
Maria Nuova di Firenze nel luglio dell'anno successivo e mio figlio, gia in precedenza affetto da 
sciatica, si aggravò e dovette ricorrere alle cure ospedaliere per un certo periodo di tempo. 
I presenti al fatto che ho esposto potrebbero testimoniare, ma non mi sono noti; credo però che 
Cappelli Livio possa dire qualcosa in quanto assistette, dalla .finestra, a quanto avveniva neUa 
strada circostante. 

19 

Infede 
Martini Elisena ved. Dani 14 

(" Dalla documentazione del C.N.L. -Arch. Comunale di Certaldo) 



Questa lettera-denuncia porta in calce: 
LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI FIRENZE 
Stazione di Certaldo 
L'anno millenovecentoquarantacinque addì 18 del mese di maggio nell'ufficio di stazione ad ore 14. 
Avanti a noi sottoscritto Vicebrigadiere a piedi Della Lucilla Vittorio, Comandante int. la suddet
ta Stazione, è presente la signora Elisena Martini ved. Dani, figlia di Adamo e di Posarelli Emilia, 
nata a Montaione il 20 gennaio 1883, la quale ratifica e conferma quanto dichiarato nella sue
sposta denuncia a carico dei fascisti Calamassi Ca.fiero, Quercioli Bruno, Barnini Alfredo, 
Dainelli Gino, Franceschi Guido e Dei Guido. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo di cui sopra si sottoscrive[ ... ] 15 

(1'Dalla documentazione del C.N.L. -Arch. Comunale di Certaldo) 

Il Vicebrigadiere convocò alla Caserma anche il Dainelli Gino che rilasciò la seguente dichia
razione: 
[ ... ]Sono stato fascista dal 1924, non sono squadrista e non sono ascritto al partito repubblica
no. Ho fatto parte della M. V.S.N. fino al luglio 1945. Per quanto riguarda le bastonature del Dani, 
io posso affermare che ero stato comandato per l'ordine pubblico nel paese assieme a Ceccarelli 
Gabriello, dal Comandante della Milizia Del Gamba Nello. 
Quando si udì gridare nel mezzo della strada, dal figlio del Dani contro delle persone, con le 
seguenti parole: "Sudici, farabutti, mascalzani, me la pagherete", udite queste parole corsi a 
domandarne il motivo, e questi si ritirarono continuando ad inveire, ed il.figlio del Daniela madre. 
Non so chi sia il colpevole dell'atto brutale contro il Dani. Il giorno che venne percosso, il Dani 
il direttorio era così composto, Franceschi Guido, segretario politico, Dei Giuseppe, Del Gamba 
Nello, Branchi Ferdinando. Non so di altri: 16 

("Dalla documentazione del C.N.L. -Arch. Comunale di Certaldo) 

Anche questa lettera è firmata dal Dainelli e controfirmata per l'autenticità dal Vicebrigadiere: 

Ed ecco ora il testo completo della lettera inviata a chi di dovere da parte del Vicebrigadiere 
Vittorio Della Lucilia: 

Certaldo, lì 8 giugno 1945 

Rapporto giudiziario circa i delitti commessi durante il regime fascista dal nominato Dainelli 
Gino di Guido e di Viviani Italia nato a Certaldo il 4-11-1900 ed ivi domiciliato, fabbro. FASCI
STA FACEVA PARTE DELLA M. V.S.N. 
ALTO COMMISSARIO PER L'EPURAZIONE 
FIRENZE 
AL COMANDO DELLA TENENZA DEI CC RR DI 

EMPOLI 
L'Alto Commissario per l'Epurazione ha rimesso a questo Comando N.1 denuncia presentata al 
locale Comitato di Liberazione Nazionale del Popolo a carico di DAINELLI Gino di Guido, in 
oggetto meglio generalizzato per le indagini del caso e perché fosse confermato e ratificato dal 
denunciate. Detta denuncia è stata confermata e ratificata dalla sottonotata persona: 
1°) MARTIN/ Elisena ved. Dani di Adamo e di Posarelli Emilia nata a Montaione il 20 gennaio 
1885 e domiciliata a Certaldo, ha denunciato il Dainelli ed altri per aver questi spinto dentro la 
porta il suo defunto marito con modo poco urbano la sera del 17 settembre 1925 quando fu basto
nato talmente forte che in seguito a tali percosse ebbe a morire. 
Vedi denuncia N.22. 
Dalle indagini esperite in merito alla suddetta denuncia consta che effettivamente il Dainelli 
intervenne essendo comandato di servizio per ordine pubblico con altro milite e sentendo grida
re il figlio del Dani corse ed invitò questi ad entrare in casa, tanto viene anche ammesso dallo 
stesso nella sua dichiarazione. Non è stato possibile stabilire chi siano stati effettivamente gli 
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aggressori perché il Dainelli dice di non ricordare. Comunque pare che il Dainelli non abbia 
tirato al Dani. 
Consta che sia stato un fazioso ed intemperante, ma ciò che faceva era più per fanatismo che per 
cattiveria. 17 

(17 Dalla documentazione del C.N.L. -Arch. Comunale di Certaldo) 

Prima ancora di conoscere questi documenti, ed anche dopo, il Dani Spartaco; anche per quel 
suo carattere portato sempre alla conciliazione, che voleva decorosa, prese contatti attraverso terze 
persone per addivenire ad un accordo che almeno in parte limitasse le notevoli spese che gli erano 
state notificate. Le trattative, se così è possibile definirle, continuarono a lungo. Purtroppo al Dani 
sembra venissero richieste scuse o qualcos'altro non ben definito, come una ritrattazione, che il 
Dani stesso non avrebbe mai potuto accettare. Sembra, ripeto sembra, che nonostante i nuovi 
documenti siano stati messi a conoscenza della cosiddetta parte che ritenevasi lesa pochi giorni 
prima della scadenza dei termini per interporre appello, questa parte non si sia sentita in dovere di 
rinunciare alle conseguenze della sentenza del Tribunale di Firenze o raggiungere una onorevole 
conciliazione. 

È proprio da quest'ultima sentenza che incomincia il dramma di Spartaco che, gia seriamente 
leso nella salute, subisce a causa di quanto gli sta accadendo, un aggravamento continuo. La que
stione della condanna causata da un fatto vero che così dolorosamente aveva colpita la sua fami
glia ed il coinvolgimento in questo della Galgani Laura, le sue stesse condizioni economiche per 
varie ragioni non certo floride, gli hanno causato, per mesi, una costante e sempre più seria con
dizione psichica drammatica, uno stato ansioso che somigliava in parte ad una vera fissazione, 
cosa questa che sicuramente ha contribuito, e non poteva essere diversamente, come dimostrano 
bene i documenti che seguono, a farlo aggravare nella sua malattia. Non è di mia conoscenza se 
parte di quanto riporto da alcune lettere e scritti di Spartaco Dani, diretti agli Eredi Dainelli, siano 
stati poi inviati agli interessati. Ma questo ultimo particolare non ha importanza, essendo mia cura 
di far conoscere solo la verità di quanto accaduto e del dramma passato dal Dani Spartaco, nel set
tembre 2000, mi ha rimessa una sua considerazione su quanto era accaduto fino a quel momento, 
anche alla luce della documentazione del C.L.N. e dei carabinieri. Eccone alcune parti: 

agosto '00/settembre '00 

Agli eredi di Gino Dainelli 
Ad oltre un anno dalla notifica della sentenza del Tribunale di Firenze ed ad un anno esatto dal 
ritrovamento delle prove decisive che non ho potuto produrre in giudizio per cause di forza mag
giore (scomparsa dagli archivi del C.L.N.) oggi, attenuato il naturale risentimento per il grave 
torto subito, considero giunto il momento di fornirvi copia di queste prove che attestano la verità 
sulla vicenda vissuta dalla mia famiglia da 75 anni ad oggi. È un vostro diritto conoscerle ed un 
mio preciso dovere difendermi con l'aiuto di esse, dalla condanna per diffamazione, che respingo 
con tutte le mie forse residue. Lo faccio nell'unica maniera che mi è consentita: pronunciando 
davanti a Voi la mia difesa come lo avrei fatto davanti al Giudice, se mi fossi appellato alla sen
tenza. Smantellerò, punto per punto, i motivi della decisione che hanno determinato il giudizio 
onclusosi con la mia condanna per diffamazione ed al pagamento dei danni "morali" ed alle 
spese per complessive L. 48.612.502 oltre alle spese del Tribunale che elevano la somma totale ad 
oltre 50 milioni[ ... ] 
Spartaco passa poi ad un'accurata descrizione dei documenti ritrovati e successivamente fa delle 
precisazioni che riepilogo: 
Per quanto attiene al fatto storico che si ritiene realmente accaduto ed alla dicitura successiva che 
non risulti con certezza la partecipazione del Dainelli, si fa riferimento alla dichiarazione del 
Dainelli stesso ed alla denuncia della mamma di Spartaco che invece affermano come il Dainelli 
era lì presente. Sul fatto che l'aggressione del Dani Gabriello non fosse stata denunciata agli 
organi P.G. competenti, non è affatto vero, come dimostra la denuncia della mamma di Spartaco 
Dani. Che si sia precisato nelle varie sentenze che non è per niente provata la partecipazione del 
Rosso della Stradella, è smentita dalla documentazione richiamata. 
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Qui è utile richiamare tutto il punto 4 del Dani: 
4° Capoverso 3 [. .. ]nell'arco di tempo dal ( 1925al1982 anni dell'aggressione e della morte) nes
suno, IN NESSUNA MANIERA, ESPLICITAMENTE, addebitò allo stesso la responsabilità del
l'aggressione al Dani e della sua morte[ ... ] e se questo poteva essere comprensibile nel periodo 
anteriore alla seconda guerra mondiale, permanendo il regime fascista (l'aggressine al Dani 
aveva una chiara marca politica) LO È MOLTO MENO PER IL PERIODO SUCCESSIVO, ASSAI 
LUNGO, E TANTO PIÙ PER I PRIMI ANNI DEL DOPOGUERRA NEL CORSO DEI QUALI 
MOLTE RESPONSABILITÀ PER FATTI AWENUTI NEL CORSO DEL VENTENNIO FASCISTA 
VENNERO A GALLA" Affermazione smentita dai documenti. La Procura di Milano, ed il giudice 
estensore della sentenza civile dopo, furono tratti in inganno dalla imprudente informazione for
nita dal citato ex comandante della stazione dei C.C. di Certaldo in servizio all'epoca della istru
zione del processo penale, (come ho detto avanti) il quale ad una precisa richiesta della Procura 
rispose che "l'aggressione subita dal Dani non era MAI STATA DENUNCIATA AGLI ORGANI 
DI P.G.". Vedremo in seguito che tale avventata informazione ha condizionato tutti i processi: 
penale, appello, civile. 

Spartaco richiama inoltre quento detto nelle sentenze "CHE NON È NEMMENO PROVATA 
CON CERTEZZA NEMMENO LA FEDE FASCISTA DEL ROSSO DELLA STRADELLA" 
particolare questo clamorosamente smentito dallo stesso Dainelli Gino. 
E Spartaco prosegue ancora in questa interessante e documentatissima lettera: 
Ma perché, vi domanderete, solo il Dainelli viene ricordato in tutto questo pasticciaccio, dal 
momento che mio padre e mio fratello nominarono anche altre persone? Semplicemente perché 
l'unico (dico l'unico) a mettersi bene in vista al momento della comparsa di mia mamma, fu pro
prio il Dainelli nell'atto di "voler ancora percuotere" (sic) mostrandosi con tutta la sua irruen
za, teatralità, e caratteristiche fisiche inconfondibili, tanto da rendere trascurabile la presenza ed 
il diretto riconoscimento degli altri aggressori, che alla spicciolata si stavano dileguando. Questo 
fatto, ben raccontato da mia mamma nella denuncia, dove ammette, anche, con estrema onestà, 
di non aver visto il Dainelli materialmente colpire, ma solo di aver tentato di colpire ancora i suoi 
congiunti, ha condizionato tutti noi a riconoscere il fatto doloroso nella figura del "rosso della 
stradella", sempre ricordato come parte integrante di un gruppo di aggressori e non come unico 
responsabile [ ... ] 
I documenti che vi rimetto, di cui è stata appurata l'assoluta autenticità, avvalorata soprattutto 
dalla ratifica a firma autografa ed in origine dal Comandante la Stazione del Carabinieri di 
Certaldo V. Brigadiere Della Lucilla Vittorio, e dal supporto cartaceo su cui sono stati stilati 
(retro delle carte annonarie usate durante la guerra e nei mesi successivi al termine del conflitti) 
sono ricomparsi, come per magia, per fare giustizia, quella vera, sull'episodio accaduto la sera 
del 17 settembre 1925, al quale, PER SUA STESSA AMMISSIONE, era presente vostro padre, 
contribuendo in qualsiasi forma e misura, a sacrificare un onesto uomo e la sua giovane famiglia. 
Sembra che l'episodio sia lontano secoli e secoli: Esso, invece, è attuale con la decisione che mi 
ha condannato per diffamazione e costretto a pagare ad un erede del Rosso della stradella la cifra 
di cinquanta milioni: ulteriore offesa a quella compiuta con violenza, cattiveria e istinto di bran
co quella sera di 75 anni fa. La persona che esamina questa documentazione ... noterà l'imbaraz
zo della dichiarazione del Dainelli, priva di costrutto, solo preoccupato di discolparsi e di dis
colpare i suoi camerati dei quali, stranamente, non ricorda il nome, pur trattandosi di persone ben 
note in paese[. .. ] 
[. .. ] Vi risulterà, spero, che ho sempre fatto il possibile, anche dopo l'immediato ritorno dal ser
vizio militare nel febbraio 1945, per evitare qualunque ritorsione verso gli autori di arroganti 
abusi a danno dei miei familiari, colpevoli di non condividere l'idea dominante. Sappiate che per 
intercessione di comuni amici (Ruggero e Carbonella), mi recai da Vostro padre che non usciva 
di casa per il timore di rappresaglie (e non si ha paura di qualcosa che non si è col}lmesso) per 
rassicurarlo che da parte mia non doveva temere alcunché, perché la mia educazione, la mia 
morale e soprattutto l'insegnamento ricevuto da mio fratello quand'era in vita, e da mia mamma, 
mi convinsero che non era giusto punire una bassezza con un'altra bassezza[. .. ] 
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[ ... ]Saprete che la volontà di comporre in maniera non spettacolare la vicenda è sempre stata viva 
in me, che ho fatto tutto il possibile dopo la sentenza, prima e dopo la ricomparsa dei documenti 
autentici di prova, per raggiungere tale scopo, più che a vostro vantaggio che mio[. .. ] 
[. .. ]Chiederò ad un ex comandante dell'Arma dei Carabinieri a cui venne affidato il Comando 
della Stazione di Certaldo, e che credo entrato a far parte della[ ... ] a quale scopo, con quale fine 
si permise di rispondere ad una precisa richiesta della Procura di Milano, che NON ERA MAI 
STATA PRESENTATA ALCUNA DENUNCIA CONTRO IL DAINELLI, dal momento che tale 
denuncia venne raccolta da un suo lontano predecessore[ ... ] trascurò per negligenza la consul
tazione dell'archivio? Lo fece per un preciso scopo? In ogni modo la sua risposta perentoria non 
tenne conto del rispetto della verità[. .. ] Esso aggravò notevolmente la mia posizione gia preca
ria per l'assoluta assenza di documenti probatori[ ... ] 
I traumi subiti nell'infanzia, ce li portiamo dentro per tutta la vita. 
Com'è doloroso sentir pronunciare la frase: "se ci fosse stato babbo" tutte le volte che la mise
ria ci costringeva ad accettare l'ennesima rinuncia![ ... ] 
[ ... ]Non siete in grado di conoscere e giudicare le umiliazioni subite da mia mamma costretta a 
chiedere sussudi al Podestà di allora. Non sapete cosa significa mendicare dalle stesse persone 
mezza litro di latte per la colazione dei ragazzi[ ... ] mendicare la refezione scolastica, chiedere un 
paio di scarpe alla "Befana fascista", con l'obbligo di vestirsi da "balilla" e dover sottostare a 
tanti soprusi per necessità reali [. .. ] 
[. .. ] D'altra parte la voce dei miei genitori sempre soffocata dai soprusi doveva essere finalmen
te ascoltata per giustizia, per affermare una verità sempre repressa, perché il non farlo sarebbe 
equivalso ad un atto di viltà ed io con l'intervista rilasciata detti concretezza a quella voce pur 
avendo appreso con raccapriccio della scomparsa di quei documenti che avrebbero dato un 'im
pronta ben diversa alla causa gia in sede penale. Risultate vane tutte le ricerche presso il C.L.N. 
provinciale, in conseguenza anche della morte del presidente locale di detto Comitato, fui costret
to a difendemii portando davanti al giudice parole di fantasmi, e fui sconfitto nei due giudizi[. .. ] 
[. .. ]NON HO UTILIZZATO QUESTA DOCUMENTAZIONE PER LA REVISIONE DELLE SEN
TENZE NÉ PER L'OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA CIVILE, PERCHÉ SPROWISTO DEI 
MEZZI ECONOMICI NECESSARI, MA HO OTTENUTO UNA MERAVIGLIOSA VITTORIA 
MORALE. NON SONO UN DIFFAMATORE, NÉ UN BUGIARDO, NÉ UN FANATICO, NÉ UN 
FAZIOSO. AVERE SEMPRE SOSTENUTO CON TENACIA LA MIA VERITÀ, QUELLA CLAMO
ROSAMENTE DIMOSTRATA DALLE PROVE RICOMPARSE, MI HA RESO FELICE, PER 
QUANTO POSSIBILE, ED HA PORTATO PACE ALLA MIA COSCIENZA [. .. ] 

Ottobre 2000 
Spartaco Dani 18 

(1 8 Considerazioni di Dani Spartaco - Proprietà Masini) 

Nell'ottobre 1999 il Dani inviò una memoria all'avv. Muncibì che aveva sostituito l'avv. 
Filastò, dove fra laltro è detto: 
"Confutazioni sul dispositivo della sentenza alla luce del contenuto dei nuovi documenti rintrac
ciati dopo essere stati occultati, e fatti avere al sottoscritto da persona attendibilissima che vuole 
mantenere l'incognito fino a quando dovesse rendersi necessaria la sua testimonianza sulla pro
venienza e autenticità dei documenti stessi. Tali confutazioni sono il frutto della mia forzata inat
tività motoria di questi ultimi tempi e mi permetto di sottoporle al giudizio del mio legale perché 
serenamente mi dica se le nuove prove acquisite sono valide e sufficienti nel caso (solo supposto) 
CHE SI VOLESSE INTENTARE CAUSA DI RISARCIMENTO DANNI MATERIALI E MORALI 
CONTRO IL DAINELLI [. .. ] 

Con Spartaco si discuteva inoltre dell'eventualità di promuovere le necessario iniziative riguar
danti l'art. 396 del codice di procedura civile, che recita: "Revocazione delle sentenze per le quali 
è scaduto il termine per l'appello. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello (325) 
possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1,2,3, e 6 dell'articolo precedente, 
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purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della senten
za di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scoperta del termine suddetto". 

La lettera rivolta all'avvocato prosegue poi contestando, alla luce dei nuovi documenti, le sen
tenze emanate dai vari tribunali, la giusta posizione da lui sempre assunta, e la necessità, per i suoi 
familiari e per la stessa Laura Galgani, di aver fatto tutto il possibile. 

Spartaco, ammalato, mentre stava curandosi, volle descrivere tutti i suoi disagi e in una più che 
nobile lettera, sia pur col fisico duramente provato e preda di ripensamenti ancor più dolorosi, mi 
rimise le seguenti considerazioni sull'insieme di quanto gli era accaduto, considerazioni di dolo
re e di ansia, non certo sufficientemente meditate, e per questo ancor più vicine alla verità. 

Considerazioni in merito alla vertenza giudiziaria "ROSSO DELLA STRADELLA" a circa venti 
mesi dalla pronuncia del Tribunale di Firenze (20 gennaio 1999). 
Risoluzione finale della mia posizione in proposito: valutazioni di merito, giudizi su Enti e perso
ne, responsabilità, comportamenti, giudizi morali. 
Da capezzano (San Gimignano 27-7-2000). 
Sono ancora in attesa di una risposta al quesito posto da Marcello Masini a persone di sua cono
scenza, esperte in materia legale, per conoscere se esistono possibilità per una revisione delle sen
tenze (penale e civile) dopo il ritrovamento delle prove il cui contenuto dovrebbe smontare tutte 
le tesi di accusa delle sentenze stesse, in special modo, quella pronunciata a conclusione della 
causa civile. 
È ormai trascorso troppo tempo per credere ragionevolmente in una risposta favorevole, o, 
comunque, una risposta, frutto di un serio esame di tutta la questione da parte dei 
tecnici a cui si è rivolto Marcello. Essi, tuttavia, continuamente impegnati in campi diversi che 
possono, anche a ragione, aver loro negato il tempo necessario da dedicare ad una questione giu
dicata di secondaria importanza, hanno trascurato e continuano a trascurare la cosa per cui, 
anche questa speranza, è destinata a mutarsi in delusione come le precedenti. 
Doverosamente do atto a Marcello di aver fatto tutto il possibile per darmi un concreto aiuto sul 
piano morale, avendo compreso il mio dramma, all'interno di un altro dramma: quello della salu
te ormai come promessa ove un consiglio, una parola d'incoraggiamento da un amico e compa
gno di vecchia data, possono lenire la pena di un uomo distrutto nel fisico e nel morale. 
Ormai dovrò rassegnarmi, con amarezza profonda, anche a questa sconfitta, come mi sono ras
segnato a tutte le altre, che non posso fare a meno di ricordare qui, anche se a qualcuno potrà dis
piacere. Ciò per non sentirmi ipocrita con me stesso ne con tutti coloro che mi conoscono. 19 

(19 Considerazioni di Dani Spartaco - Proprietà Masini) 

Ritengo mio dovere precisare come abbia chiesto in più direzioni cosa sarebbe stato necessario 
fare. Mi sono recato a Roma presso la sede dell'Associazione Perseguitati Politici Antifascisti, 
ricevendo dopo alcuni giorni una risposta dai legali verso i quali tale Associazione si era rivolta, 
non certo incoraggianti ai fini di un eventuale appello; in Firenze mi sono rivolto a legali amici ed 
altri, come a diverse persone, sollecitando pareri ed interventi, mi hanno dato consigli e suggeri
menti che purtroppo rimandavano tutti al Codice di Procedura Civile nella parte riguardante la 
Revocazione. 

Le amare considerazioni di Spartaco riportano pure considerazioni ulteriori, e non certo posi
tive, verso persone ed organismi ed Enti che, pur interessati alla stampa del libro ed a questa par
tecipi, non avrebbero data tutta la solidarietà che invece era dovuta a lui ed alla Galgani, muove 
anche critiche a partiti ed associazioni a suo parere fin troppo latitanti, come allo stesso Comune 
che a suo parere avrebbe dovuto più di ogni altro lavorare per ristabilire la verità storica: inoltre è 
allarmato che non si sia riusciti a ritrovare la documentazione del C.L.N. e di come sia stato pos
sibile il poterla trafugare da parte di chi aveva tutto l'interesse di nasconderla, e con esse la veri
tà; critica lo stesso avv. Filastò che, a parere del Dani, non avrebbe svolto il lavoro con la dovuta 
attenzione, e poi l'amara lettera prosegue: 
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Sono giunto ormai a settantotto anni, leso nel fisico ed in piena depressione caratterizzata da 
diminuzione delle capacità psichiche e motorie, senso di sfiducia, disinteresse, spesso ansia insop
portabile. La.fiducia nelle capacità dell'uomo che.fino a qui mi ha accompagnato, è venuta meno 
man mano che ho constatato il fallimento delle mie aspettative e l'evolversi delle vicende che si 
susseguono nella vita di tutti i giorni, da tantissimo tempo, che avrebbero dovuto richiamarmi alla 
realtà molto prima di ora. 
E mi viene spontaneo ricordare tantissime nobili.figure, anch'esse.fiduciose nell'uomo e convin
te, a ragione, che lo scopo principale della vita consiste nel lottare disinteressantamente per crea
re all'umanità condizioni di benessere nella libertà, rispetto della persona umana, amore del pros
simo. Ma hanno pagato anzitempo con la propria vita questo loro generoso slancio. Simbolo indi
scusso del loro sacrificio, il Cristo crocifisso, testimone di tutte le sofferenze umane. 
Ecco perché mi sono deciso a gettare la spugna. Ecco perché l'unico desiderio rimane quello di 
far conoscere agli eredi del "rosso" la verità, non per gretta vendetta, ma perché la verità è tale 
soltanto se sinceramente professata e interamente praticata. 
Io mi ritiro dalla tenzione che è più forte di me. I documenti in possesso appagano la mia sete di 
verità. Mi augurino che operino come un miracoloso farmaco per tutti i miei mali e che mi aiuti
no a trovare la forza di vivere il poco tempo che mi resta, serenamente, con i miei ricordi che, non
ostante tutto, mi fanno amare il mio passato di miserie vissuto con dignità, libero da compromes
si e da sottomissioni di qualunque tipo. 
Questo scritto serva ai miei figli per capire le ragioni del mio sgomento passato, forse da loro non 
interamente compreso, perché forse ritenuto legato alla sola vicenda giudiziaria e non a tutto il 
dramma cho ho vissuto con essa. 20 

(
20 Considerazioni di Dani Spartaco - Proprietà Masini) 

Prima ancora di questa crisi finale, seguita poco dopo dalla sua morte, era esistita fra me e 
Spartaco una corrispondenza dove lui andava manifestando tutte le motivazioni del suo disagio, 
lettere che riteneva necessario più che altro per lui stesso, e che nuovamente ponevano le varie 
assillanti questioni unitamente ai sentimenti che nei nostri continui contatti precisava. Riprendo 
alcune di queste considerazioni da una lettera del 1-12-99: 

Caro Marcello 
Ho bisogno di sfogarmi con te, che sei l'unico del mio tempo e l'unico, oltre ai miei familiari, in 
grado di capire le mie angosce, i miei dubbi, i sentimenti, i problemi morali legati alla nota vicen
da che mi vede impegnato su due fronti: quello venale, economico (secondario) e quello morale, 
enormemente importante, che mi è penetrato dentro e che non mi abbandona un secondo, che non 
mi fa dormire, né pensare ad altro se non alla ricerca di una conclusione dignitosa, appagante, 
sotto tutti gli aspetti, di questa sporca vicenda. Ne vado immune dall'arrovellarmi intorno agli 
episodi che hanno preceduto le due cause (penale e civile), in primo luogo la scomparsa dei 
documenti d'Archivio, (che io avevo visto quando con Dante lo riordinammo sotto gli scantinati 
del palazzo scolastico[. .. ]) 
[. .. } Quando andai alla loro ricerca, subito dopo la notifica del primo avviso di convocazione a 
Milano, ebbi anche da te l'amara conferma della loro misteriosa scomparsa, avvenuta anterior
mente al riordinamento fatto da Sergio Gensini nei primi anni ottanta[ ... } 
Unico vero conforto la solidarietà manifestata concretamente da te e dagli amici e compagni che 
erano a conoscenza dell'antefatto fino dalle lontane frequentazioni giovanili. 
[. .. ]Ora tu continui a sostenermi, col tuo impegno impagabile, col tuo entusiasmo disinteressato 
e con la tua amicizia, anche a seguito di quest'ultimo affronto ricevuto dal rampollo del "rosso 
della stradella" [ ... } 
[ ... }Il ricorso in sede civile ha assunto, viceversa, l'odioso carattere di vendetta, per cui lo rifiu
to con tutte le mie forze residue, non lo accetto, offende la mia dignità, ha spento ogni mio pro
posito di buonismo verso gli eredi del "rosso" [ ... } 
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[ ... }Vi è Laura Galgani, inconsapevolmente e grave~ente coinvolta sotto il profilo economico, e 
questo non lo posso dimenticare. Né posso pretendere cha Laura giudichi la cosa sotto l'aspetto 
morale come io la giudico. 

La lettera continua ricordando le trattative in corso per addivenire ad un accordo che diminui
sca l'onere da pagare e porti ad una conclusione sostenibile, specialmente nei confronti della 
Galgani, chiodo fisso di Spartaco, per poi concludere: 
Questi ti ho voluto dire perla nostra antica amicizia, per il nostro passato di idealisti, di compa
gni, e soprattutto perché tu non pensi che io abbia minimamente disapprovato quello che hai fatto 
fin' ora per me, e che continuerai a fare se la cosa in corso si risolverà in senso negativo. 21 

(2 1 Considerazioni di Dani Spartaco - Proprietà Masini) 

Ancora una lettera a me diretta, questa di maggiore interesse, datata 19-12-1999, dove 
Spartaco, ancora in grado di controllare i propri sentimenti, anche se gravemente ammalato, pun
tualizza le sue considerazioni su quanto accaduto, esprimendo al riguardo pareri legali ed altro. 
Tale lettera, anche se lunga, sento l'obbligo di riportarla per intero: 

Caro Marcello, 
soltanto per notizia, e non per smentire quanto ti ho detto per telefono riguardo alla mia rinuncia 
all'appello della causa Dainelli, ti prego di ascoltarmi a proposito di una mia convinzione matu
rata rileggendo tutta la sentenza, confutandola nuovamente con le nuove prove e ricercando fra i 
miei libri e fra le righe delle cronache quotidiane una smentita alla opinione comune che solo 
"l'appello" sarebbe l'unico mezzo di impugnazione; esso è, viceversa, uno e non l'unico mezzo, 
perché la legge prevede anche il "ricorso per cassazione", la "revocazione", "l'opposizione di 
terzo", "il regolamento di competenza e giurisdizione". Tutto questo nella logica che l'uomo non 
è infallibile e i giudici non fanno eccezione a questa regola, per cui il legislatore "ha dovuto tener 
conto di ciò e ha cercato, nei limiti del possibile, di ridurre il margine di errore e di porvi rime
dio, garantendo al cittadino la possibilità di riproporre ai giudici la sua vertenza, se insoddisfat
to della prima decisione della causa". 
Non posso parlarne con mia moglie di questo, né con i miei figli perch~ sono preoccupati della 
mia puntigliosa insistenza, ritenendola foriera di eventuali miei colpi di testa che compromette
rebbero la trattativa in corso (quella trattativa che intendeva portare ad una riduzione degli oneri 
da pagare e che non mai giunta in porto per la pretesa di ottenere delle scuse da parte dei Dani e 
non solo), e soprattutto, la causa del mio stato di prostrazione o depressione in cui sono caduto. 
Sfugge, loro, viceversa, l'effettiva ragione che è, invece, la ferita inferta dall'ingiustizia perpetra
ta a mio danno, che solo tu, ripeto, puoi capire ed esserne testimone convinto. 
Dai colloqui che hai avuto a Roma, hai ricevuto fa conferma che l'unico motivo di appello alla 
sentenza del 21-1-1999, sarebbe stato il riscontro di un vizio di forma rilevabile nella formula
zione della sentenza. Vizio di forma è un termine generico: non sappiamo se deve essere riferito 
alla inosservanza di una norma del galateo legale o di una norma di legge. Comunque tale vizio, 
o come si voglia chiamare, credo di avorio indivuduato nel 4° capoverso della pag. 5 della sen
tenza "motivi della decisione". Fatti salvi tutti i riscontri possibili e i pareri degli esperti a cui si 
potrebbe ricorrere, vengo al dunque per far notare che nel capoverso citato, il Giudice estensore 
afferma: "Benché l'aggressione subita dal Dani non fosse mai stata denunciata agli organi di P.G. 
competenti (come attestato alla Procura presso il Tribunale di Milano dalla Stazione dei 
Carabinieri di Certaldo) ecc." È proprio in questa affermazione che si concretizza il vizio di forma 
rilevando in essa la superficialità con cui è stata ritenuta attendibile un 'informazione fornita da 
un organo di polizia incompetente a rispondere nei termini richiesti dalla Procura perché è da 
tempo prassi amministrativa delle dipendenze periferiche dell'Arma, distruggere o destinare agli 
organismi addetti alla conservazione, tutti i documenti raccolti negli ultimi dieci anni. 
Questo fatto (ammesso che sia attendibile, ma non ne dubito, perché riferito da persona di indub
bia competenza e levatura morale) doveva essere in primo luogo a conoscenza della Procura stes
sa e del Giudice estensore Rocchi per i loro continui, si suppone, contatti con gli organismi di poli
zia. Questo può essere considerato il primo vizio o carenza come si vuol chiamare. 
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Secondo vizio, forse più grave, la risposta della "stqzione dei Carabinieri" all'epoca comandata 
dal maresciallo [ ... ]che si ritiene firmatario della cotnunicazione di risposta, perché egli o chi per 
esso non poteva essere in grado di affermare che "MAI (e sottolineo MAI) sarebbe stata presenta
ta denuncia contro il Dainelli", in quanto il suo limite temporale di conoscenza delle vicende suc
cedutesi nell'immediato dopoguerra e dopo la caduta del regime fascista, non poteva andare oltre 
i dieci anni precedenti il 1987. Quanto sopra l'ho premesso allo scopo di puntualizzare che aven
do voluto e potuto, si poteva anche tentare l'appello. Tuttavia i mezzi d'imputazione stabiliti dalla 
legge, sono i seguenti: "L'appello", "Il ricorso in cassazione", "La revocazione" ecc. 
Già detto dall'appello, e trascurando il ricorso in cassazione, paniamo della "revocazione" di cui 
all'art. 395 cod. proc. civ. dice "le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado pos
sono essere impugnate per la revocazione: 
I) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno di un'altra; 
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza, 
oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della 
sentenza; 
3) SE DOPO LA SENTENZA SONO STATI TROVATI UNO O PIÙ DOCUMENTI DECISIVI CHE 
LA PARTE NON AVEVA POTUTO PRODURRE IN GIUDIZIO PER CAUSA DI FORZA MAG
GIORE O PER FATTO DELL'AWERSARIO". 
Questo è il caso nostro ed a meno che non vi siano sostanziali modifiche al codice dal 1978 ad 
oggi (data di pubblicazione del testo in mio possesso) mi meraviglio che il mio avvocato e quelli 
a cui ti sei rivolto, sia sfuggita questa norma. Forse perché non hanno ben assimilato l'importan
za dei documenti trovati o che ancora dubitino della loro autenticità. 
Il predetto art. 395 del c.p.p. precisa inoltre: "La revocazione si propone davanti al giudice a quo 
(cioè quello che ha pronunciato la sentenza impugnata). 
Nei casi 4) e 5) la revocazione va proposta entro i termini normali d'appello (non fa al caso mio); 
Nei casi 1) 2) 3) 6) il termine decorre dal momento in cui si scopre ilfatto che determina la revo
cazione (dolo, prove nuove, sentenza), quindi anche a distanza di anni, come noi potremmo fare, 
essendone costretti. 
Anche il P.M. può chiedere la revocazione se non è intervenuto in un processo nel quale era obbli
gatoria la sua presenza, o se la sentenza è stata frutto dell'accordo delle parti allo scopo di fro
dare la legge. 
La revoca da vita ad un nuovo processo, la cui sentenza è normalmente impugnabile, ma che non 
può mai essere a sua volta revocata. 
Quello che ho scritto per la maggior parte non è farina del mio sacco avendo attinto a testi un po' 
qua e un po' la. 
Non voglio fare la figura dell'Azzeccagarbugli per cui non ne parlo con nessuno all'infuori che 
con te. Nefarai l'uso che crederai di fame, magari riferendoti a questi appunti in maniera anoni
ma se cercherai conferme presso i legali cui intendi ricorrere per altre questioni interessanti le tue 
ricerche. 
Ti auguro tanta salute, anche alla tua famiglia. Un Natale in letizia con tua moglie figli e nipoti, 
e che l'anno 2000 sia migliore del 1999. 22 

(
22 Considerazioni di Dani Spartaco - Proprietà Masini) 

Sempre durante il 2000 e precisamente nel mese di luglio, Spartaco, che peggiorava quasi ogni 
giorno di salute, vuole un mio parere su un'iniziativa che lui ritiene risolutiva o quasi. Mi invia 
perciò una lettera aperta che vorrebbe mandare agli eredi di Dainelli Gino. Non manco di fare 
alcuni rilievi che Spartaco accoglie in parte apportandovi piccole limitate modifiche. Non sono a 
conoscenza se tale lettera sia stato poi inviata e quale decisione da parte di Spartaco ne sia segui
ta. La lettera in parola, secondo la copia in mio possesso, ricalca le considerazioni fino allora fatte, 
è assai più snella dell'altra lunga che ho riportata e commentata, e perciò, non contenendo niente 
di nuovo, non è necessario riportarne nemmeno una parte. 

Spartaco sta sempre peggio, alterna periodi ospedalieri ad altri a casa. Le sue condizioni preci
pitano e più di una volta è sul punto di cedere: Concordiamo che presenti una memoria al P.M. ma 
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non è più in condizioni di assumersi tale compito, che peraltro vorrebbe realizzare. Mi reco più di 
una volta a fargli visita e lo trovo sempre molto presente e sempre più come fissato per quanto gli 
è accaduto e mi rendo ben conto, dalle sue stesse dichiarazioni, come tutto ciò abbia contribuito e 
contribuisca a peggiorare le sue condizioni. Mi raccomanda sempre di fare il possibile affinchè sia 
conosciuta e diffusa la verità e che non lasci nulla di intentato per ottenere la revisione dei pro
cessi che lo hanno ingiustamente condannato e profondamente ferito. Assieme commentiamo i 
tanti altri fatti accaduti a Certaldo nel periodo fascista, ancora non ben conosciuti e sempre in atte
sa di verità e giustizia. 

Non ci resta che rilevare queste tristi verità, anche alla luce di quanto accaduto a Spartaco, e 
come il tempo riesca a cancellare ed attenuare, anche nella stessa Magistratura, un'esatta cono
scenza di cosa sia stato in Italia il regime fascista. 

Mentre si continuava a discutere di come e cosa fare ancora, la situazione del Dani peggiorava, 
veniva nuovamente ricoverato, e cessava di vivere la vigilia di Natale dell'anno 2000. 

Il 30 dicembre dello stesso anno, così il figlio Luigi lo ricorda: 
UN TRIBUTO A MIO PADRE SPARTACO 
La lunga agonia che ha preceduto la morte di mio padre, avvenuta alla vigilia di Natale, ha costi
tuito per me il più intenso momento di riflessione da quando sono al mondo e mi ha regalato, oltre 
a un profondo dolore per la sua sofferenza fisica ed a quel sottile disagio proprio di chi si sente 
impossibilitato ad arrecargli sollievo, anche una grande opportunità per attribuire le giuste valen
ze alle azioni che costituiscono il nostro vivere quotidiano. 
Lui era un idealista, un uomo che aveva sempre paura di "dare fastidio", pur con il suo caratte
re, a tratti spigoloso, emanava dolcezza da tutti i pori, era come si dice un uomo "roso dal dub
bio", comunista da sempre ma non ateo, anticlericale ma amava profondamente parlare con i 
preti, i suoi potenziali "avversari" politici (nel senso più mite della parola) erano sicuramente gli 
amici più sinceri ed intimi. 
Queste righe non vogliono rappresentare una sorta di commemorazione posi mortem bensì l'oc
casione per esternare a quelle persone che hanno conosciuto mio padre le sensazioni che ho pro
vato durante e dopo gli ultimi colloqui avuti con lui. 
Non potevo non sottoporre all'attenzione di alcune persone una serie di considerazioni che lui, 
con un filo di voce ma con assoluta lucidità, mi ha trasmesso. 
Parlavamo raramente del lavoro che ci ha accomunato, quello di impiegato comunale, tuttavia que
sto argomento ha trovato spazio anche nei suoi ultimi giorni di vita. Ricordava i colleghi ed amici 
di sempre, Marcello, Dante, Florio, Mario, Alfredo, Brunello ed altri mettendo in risalto solo le loro 
doti, ripercorreva momenti indimenticabili trascorsi con loro come quando, in occasione delle ele
zioni, facevano quadrato per compilare, a mano, i certificati elettorali oppure quando si dovevano 
fare i ruoli delle tasse, i censimenti ed ancora quando organizzavano insieme le varie manifesta
zioni culturali. Erano i tempi di "uno per tutti e tutti per uno", si condividevano gioie e dolori, oneri 
ed onori indipendentemente dal ruolo di ciascuno. 
Mi viene spontaneo, a questo punto, paragonare i concetti che per mio padre costituivano un 
modus vivendi naturale, con gli atteggiamenti che oggi assumiamo nei rapporti interpersonali fra 
colleghi, amministratori, sindacalisti ecc. Si parla tanto di livelli, inquadramenti, competenze, 
responsabilità e via di seguito usando questi termini per affermare diritti veri o presunti ed anche, 
purtroppo, per sminuire il valore del lavoro degli altri a vantaggio del nostro, questi sono sicura
mente atteggiamenti che isolano e che non contribuiscono certamente a far funzionare meglio la 
nostra "comunità" che inoltre, alla lunga, penalizzano i rapporti con i veri soggetti passivi del
l'azione amministrativa, i cittadini. 
È possibile che non si riesca a ritrovare un po' di unità di intenti? Si deve sempre 
ricorrere alle memorie dei nostri "vecchi" che ad uno ad uno se ne stanno andando rischiando di 
portarsi dietro i codici di uno stile di vita sempre più desueto? 
Forse sarebbe il caso di fermarsi più spesso a riflettere sulle nostre miserie intellettuali e 
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concentrarsi con rinnovata vena sulle vere cose da fare e sulla loro giustezza che è senz'altro tra
sversale alle opinioni politiche, alle simpatie, alle antipatie non dimenticando mai che, alla fine, 
comunque, tutti dovremo fare i conti con le nostre coscienze. 

Ed il figlio minore, Alessandro, così ricorda il padre: 
Se per un momento immaginassimo che i soldi non avessero un valore; in quel momento vivrem
mo un attimo della vita di mio padre: umanità, onestà, disponibilità, sincerità, rispetto, sono stati 
i soli tesori che Spartaco ha collezionato: Noi come unici eredi di tale ricchezza vorremmo che 
nostro padre venga rimborsato di tutto quel tesoro che per tanti non ha valore, ma per lui è stato, 
e per noi è ragione di vita. 

È a mia conoscenza, e mi è stato confermato, che Spartaco consegnò, pochi giorni prima di mori
re, ad un suo intimo amico, una lettera da far recapitare ai Dainelli, non so con precisione a chi di 
loro, solo dopo la sua morte. Quell'amico ha ottemperato con coscienza al mandato ricevuto. 

Riporto la risoluzione degli ex partigiani certaldesi: 
I partigiani e i combattenti certaldesi del Corpo Volontari Libertà, durante il loro Congresso 
dell'B-1-2001, dopo aver preso atto di quanto storicamente accaduto nel 1925 a Dani Gabriello, 
selvaggiamete bastonato dai fascisti e morto dopo pochi mesi per le gravi conseguenze riportate; 
di come Dani Spartaco, figlio di Gabriello, sia stato condannato per diffamazione per aver detta 
la verità nel corso di una intervista; appresa con dolore la morte di Spartaco al quale ancora non 
è stata resa doverosa giustizia, esprimono solidarietà alla sua famiglia, assumendosi al tempo 
stesso l'impegno di condurre tutte le necessario iniziative, siano queste legali, politiche o stori
che, affinchè sia resa giustizia al Dani, facendo si che la verità storica su un'azione criminale par
ticolarmente efferata perpetrata dai fascisti nel 1925 contro Dani Gabriello venga definitivamen
te confermata[ ... } 

Nel congresso venne preso inoltre l'impegno di rimettere alle istituzioni, alla magistratura, ai 
partiti ed associazioni, tutta la documentazione e la narrazione dei fatti sopra riportata. 

A fine maggio del 2001, in ottemperanza alle decisione prese, il sottoscritto presidente della 
locale sezione dell' A.N.P.I., ha inviato a chi di dovere, come fissato, l'interà documentazione, cor
redandola inoltre dei seguenti documenti: 
1) Condizioni della famiglia Dani nel 1925. 
2) Documenti del C.N.L. e della Stazione dei Carabinieri di Certaldo. 
4) La lettera. 
5) Estratto dal libro "Memoria di un comunista certaldese" di G. Nencini. 
6) Pagina di parte di elenco dei perseguitati certaldesi dal Fascismo. 

Dal "Fondo G. Nencini" presso la Biblioteca Comunale di Certaldo. 
5) Estratto dal libro "Certaldo negli anni del Fascismo" del capitolo scritto da Marcello Masini. 

L' A.N.P.I. certaldese rivolge la doverosa stima a chi ha voluto dare soldarietà a questa iniziati
va, alla regione Toscana per la sua sensibilità al riguardo, all'Amministrazione comunale, e tutti 
coloro, cittadini, associazioni ed altri che seguono con attenzione la questione, augurandosi che 
questa sensibilità prosegua fino alla sua doverosa conclusione: rendere giustizia alla famiglia 
Dani. 
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Condizioni della Famiglia Dani nel 1925/1926 

i 
DI GERTAùDO 

aMMISSIONE. aLL' OSPE.D/:ILE. 

Il so~~scritto Medico Chirurgo riferisce al Sig. Sindaco che 9~ '~~ 
_______ figli'··-di+~ dell'età di ~di proles-

sione _______ residente i~~~ é aflett,.>_ da ___ _ 

____ z__,,,,,_~~'Lkk~'- ··----~~~~~,;/-A~ 

ed essendo impossibile mantenerl -~e curari .. ___ ... in famiglia perché ~ p ~~ 
~ 

ne propone ~~ il .ricovero nello Spedale diµ-~f~ 
Addì ?J-.. :#..A.//1L-- 19 iJf- Il M~ico Chirurgo 

~ >~,~~ 

Il Sindaco del Comune suddetto: Vista la rèla~ione soprascritta del J!/edico ehirurçjo 

O~DINa 

che_~-~ J( tlgli.R__ di __ ~_ e detta_tf..,V.~ 
~ ___ nat.t'.. a~~- il di,___.f~t/J;di stat.o cù:i.le .... ·-·······-··-···--

~!_W~ ___ resUlenl.e in~~ 
-------------- r:enga ricoi:erat R._. nello Spedale di~-~~ 
a cari.ca _____ _ 
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Fascicolo n. 33, Denuncia n. 22. Documentazione del Comitato di 
Liberazone Nazionale 
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. / . ___ ---·°' ... .., "'-'• .u.LO.C..t 'u.LUllbi !fAZIOtlA.12. 

lo 10-tt eri \t Elise , rtini ved . D i, espongo · ecdesto Comit t 
qu to egu.e: 
W. sera del 17 set m~re 1925, vorso le ore t::2, mio r.w.rito io figlio Libe• 
l"f>t1saivano dal circolo e appena ·unti davanti alla ctrogheri .. oli, furon 
ss iti tlil una sq d.ra di scisti i li , dopo Y r loro rivolto p le 

inti tori» e insulti , .Si dettero tonarli . In sp cial m <lo si accanlro o 
contro o marito che lo rirtusaero '"llconcio onde · · · figlio , allo scopo di 
tarli de ister , 1 rivol2e a uido i e .. sue proprio in quel ento1 

co q ste pàrole : "Lei uiao lo sa ehi sian 0 11 lui rispose che non conosce• 
o. A furia di to te furono xo otti fino all port di casa ed 

ero corsa alle grida che i g1 ero dalla strada, 1 rt trov proprio 
nel omant o in eul mio marito io :figlio venivano . spint i ntro la porta e 
d.i tro ai loro ino 1. Dai miei congiunti , oltre al Vainelll :fu.1.'0nO · 
riconosciuti diBtint te : cai~ . Siiii G iero , roiol! :Bruno, Bam1ni Al~re~ 
do e Frane ehi Guido~ Per qm.nto eone rne h respons bilit del "inelli , 
affe o, , di varl Ti o entrare 11' atrio, nell • at t.eg6i 
to di Tol r uovan nto perquoter , co a e e non attub forse p r la ia 1 pro!, 
vi a comix.rsa. A questo roposito intenu ra f re e le _.,_azioni a pre 
e pos~ io marito e mio fi lio qu ere.no Yita circe la parteci • 
p zi ne , nella combutta dei bastonat ri, di questo i ividuo , eib on per 
op ... dire fii istinti Tend.icativo , per la giustizi • 

ln se0 'i to :?oll e arcosse ricevute ull regione polito re de tra che gli 
oausarono l~ frontu zi , mio arit docect.& "llo Spè ale di d.Maria 1i110Ya 
di Fire ze n 1 luglio d 11' succe s1vo o iic.>lio , d in prec d.eru:a 
affetto da sciatica , i ag0 raTò e ·dovè ricor. re al.le cure o..,pedalier• p•r un 

rto periodo di te p • . ... 
. ' . I pre enti e l fatto che ho e pos~o ohe potreb'..:e ro t stimonia.r , non . 

s o noti ; creuo pc r~ che Cappe ili Livio po dire qualcosa i quànto aasi• 
tett , lla fin& tra , a qU nto n enfTU nella trada ciroost t • 

In fede . // I· - ,4

. /:u{, t q 1~ </J a_.~ 
V'/ltfP. f<.IYJ;t. /u.,,. • •• 4 •• · •• • •• 

LE IOr TERr.IT RI . D 1 C . B Nl I ~ALI D F 
· §ta;ione di tìert@ldo 

L' anno l.'lillenov~centoq t cinque a ui •• /. ~ •• • ael 
ll ' uiiic10 di ·tazio aa ore.. ·· 

iT ti noi sottoscritto Yie bri· di.era a pieui el Luailla Vita 
torio, C dante int • l udd t nt la 1,jn.Ora lise · 

rtini Yed. Dani , l:it;l di d. i Po arelli · lia, at a 11 ntaiom 
i l 20 g:nn. io 1883, la quale ratific eonterma quant di r&4to nella 
spo ta denuncia a carie dai fascisti Cal· sai Oafi ro , -uercioli Brun , r~ 

'}1.ini Al fredo , Dain.elli tr-ino,. Franoeschi auido e Dei GU.ido. 
· Fat\ , letto & chiuso in data luog"O di cui sopra di eo to c.ri'tk e-. 

f q -
/ 

/. / 1 e e/ / ~ /,(J ~r. ,,., • 
. 'f'/ I /1/;-1 ii/;J,ft ~ ~ vL' t-Ut- ~ti // q // ;i{AA- ~ .wn- J - //V. 
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LNGl'ON1f TJ.'l(R ITO!lJ,. LE DEI C.AR.1!ìINIERl fiJ,')J, r Dl FJ'Fffi!Zl'r' 
.; t a 2 i,_, ne _!J.__J}_f_t_g,}_1.2_ 

, 
N° d•l rapporto. C•rt ald o l t 8 giugno l94S. 

RAPPOfiTO GIU1JI21 .RIO e I rea i dll I t t I co11ùi~ssl durante 11 rept « • /uel
st u aal niDl!!.iTU.do iJAJdC:Lttl Cino di ' Gi4ido _, di ;1t1Jta. 
ni Italia n~td a '(.:~rtaJd., U 4/I1/I9J:J ed ivi :io"I 

'•l~lliata,/(4bbro.,.,. l'A.SCIS'I',·~ ~ P.tiCStlA P,11'/7'!,: ·'lfil..L1; 
li. f'. 5' . N·. *' 

~ 

ALJ'O CO/J.J!ISSARIO P.IW L 'jl'l'EA.Zlf)Nfi JJI 

AL COIJAll!)O '!J$LJ.A. 'fI:NENZ.A ])El CC.BH. DI 

Fl!?'ENZE 

81/POZI 

# fili,,,, ,, lf ,, (t 
~ 

1 t 1 • .U_to Cr>11tl!li8s()rl,, per L 1Epu'razl .01'rs ha rtrusso a queeto Co11ando NIJ/f 
denuncio, presentata al. ]OC:Jle c~.»dtrito di L!"/Jerr:.eltnie Naelpnale dal P'"" 
p1Jlo a curl..co di .JJAIJ\'ll.l.I Cino 11 r:;d do, lui OJ.~!Jet to !llè.f!'ltO gBn ~rnJ lzzato 
plr le · in(jaglni détl ca1;10 e pfJrc.7i:: /o:!Ù: confcr~at c • ratlcatc dal d~rwn:J 
ct anta."' J.,lfttr. darrnr.cl'.l 6 da.tr... eor.ferl'4.(lt <.. C: rati/ica.t• dalla 8(1ttono• 
tc.fo pl1snna: _ 

' ' 
J 0 ),,,. ;t/;"'l'IN! Clf$(1Jla V~rl.J)ani di , da1io • dl P·-,s, relll l!T!!flia nata a Jf~n .. 
tè.!i.ort "'' ·tJ -::'<'J 3oru2a.to Jf:..!J} e d'Jr:lr.!lfa.t lJ. a Certoldo,h.a d.nunclato fl bat. 
nqlJ i .. ed dl trf per aver(: gue :ti :Jlmtci r P,fl .(rc Jr.porta IJ SUO cfe/unto ll>G• 

rtr.o con '"'odo .... oco urbc.n! lc1 SfJrc dell? settewbr~ !):?..,,?quando /u baato• 
n< .. to taliomit: fort'1 eh.e in ·fJr:./;uUJ (' .tcd ;."lf:rCvl>:sr:: ebi;t cz iflortre.,. fNdl 
dlfnuncta ii 0L'i:!.= 

'JJizll~ inilt.pir;i cs;eri ta in .unito oll •:: mHhi!!itf r1~nuncif1 eor.tJta. che ~1-
jeltiu· '1;1t:- 1!t..: t1 ~~inel{ìr fnleni!'nn.e €'[..·~~n::o. co,,,,nc1<.1to di 1Jervt11io per · 

' ,....,.... . 
ordine put.i/Jlica c.-.Jtr..:.· ''"iJtt.e e ~elJ.ttn(I() 11-ridar~ U /iI'1ìo .del !Janl cor-:i 
11e ed. in.vtto ..... <ç:u•stf aù fmtrare fu caaa., tanto oi•n~ anche a••esao dallo 
st•aso n~lla Qua dtthiaraP.ions.• Non-~ ataio poastbile $tab!lir• chi 
11t(UHJ atatt ef/flttl1Jarumtl vll uvgr~aaari perchè t1 uainelli àic• ài 

' ' ' nor. ric0Ntart1.• (;oi;tungutì pare eh•. Il J)atn.ellt. nai1 abbia tirato al Danf. •• 
· Con$ta an.11 11ia atato un jaaioao e.J finte11perante,.na ciò elle /•ct1va t1ra 
pi~ p~r fa.'la tt SJlllO che per cat ti oert a.-

1 I 

' i 
n~ VICE8RlOAlll&ltE COl::AN . M.E I#r. [,A STJ.ZfONX 

( 111 t tor I ) 
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,Comune di CERTALDO 
Provincia di FIRENZE 

AVVERTENZE! 

1, La presente carta è valida per tre mesi (gennaio. fcbbraiò • 
marzo 1942-XX). 

[ftR'TI lftftOftlRlft IDDIVIDUIU I n.~--... -- ~ ........ d 2. L'intestatario (o chi per lui) deve firma"' la carta in !IM>dO 
leggibile, nello spazio a ciò riservato. Per assieurarsi la fornitura 
dei generi razionati l'intest atario (o chi per lui) dev,. preRentare la 
carta, nei giorni all'uopo stabil iti, al fornitore prescelto. Il forni. 
tore dovrà apporre nt>llo spazio appositamente a ciò riservato il 
timbro della sua ditta o la sua 1 firma, tagliare e ritirare la CP.dola 
stessa. Il fornitore si obbliga, cosl, a fornire i generi prl'>notati. 
Le prencotuioni NON sono cons!>ntit~ dopo scaduto il termine 
prescritto. È vietato timbrare i buoni relativi ai mesi successivi. 

Per o Plftf (D fARlnA DI 6RAft0) e oer la fAR!ftA DI fiftADOTUft[O 
2 ) 

...-L-------1 -- · 
___ I ------ --· }), A. N.O ········- -·····-············ 

\ 

Rilas~iato o 
3. Per acquistare le razioni d"' generi , prenotali nel mese 

precedente l'intestatario (o chi per lui) deve - durante il p~rioilo 
di validità dei buoni - presentare la carta al fornitore che t.aglierà e 
r itirerà i. buoni,.di prelevamento validi nel momento di presentazione 
della carta; i buoni e i tagliandi NON usufruiti nel periodo di voli· 
difà NON dànno più diritto a prelevare le corrispondenti razioni. 

abitante in ···-·-·--····· ·················· ·· ········ ·········· ·'- ········· ,,: ~i~. I l''irma 
! .. --·-······-········· ... 

Per il resto valgono le norme di cui ai nn. 3, 4. e S de!la cartll 
numerica già in vigore. 

rP A i N E P A l.N E P A l N, E P A i N E P A i N E P A ) N E P A i N E Tlmbrra o firma 8 
: i : : : : ' detl'esercen te 
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- ... <!:~ , 
PA!NE PA\Ne PA i NE PA : N ·e PA j NE PA i NE PA j NE PAjNe ~~~ 
1'1-H~U - III 18 -m;11-11119 - llIÌt9 - III 20 - mt20 - Ili ZJ -11(21 - III 22 -111:22 -111123 -11(23 -m~c -111!2• -111 ~ "6 o 
' ·'l : ~ I I i ; ! ! '· o ~ 
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AL CON!"..ITATO DI LI BERAZIONE NAZIONALE 

CERTALDO 

L• settoscritta Elisena Martini Veà. Tani,espongo a codeste Co•itato 

quanto appresso: 

La sera ~ el I7 sette br é I925 versu le er~ 22, n ib marit~ e mio figlio Libero 

uscivano dal circelo e app ena giunti davanti alla are~heria eg~li,furone assa_ 

liti a una squaèra di fasmisti i quali,•opo aver lerG riv~lt© parole i nti•ate_ 

rie e irlsulti,si ietter• a ba.stcmarli • .i.n special 11.0Q.o .§i accanirono centra 11.ie 

111.ari te c~1e l o r id t1sser w •alcenci0 on de i(l fi:;li •,allo scope ali farli I.esistere 

si rivolse u Guiio Dei,che passava proprie in quel ~e~entG,con queste p2rele: 

"Lei Gulb~" sa chi siantlll 11 .Al.a l ui r~~ Sp4J°se che n on OOltf>ecev"" ness\..uu .A furia è.i b~, 

:;itonate fur ono c ond~tti fi i o alla porta iJ i casa eà io che ero corsa a l le ~rièa 

che i r i unsero ii a l a straè~,rc.i ritrovai proprie nel m.0•ento in cui mi"' 11l.arite 

e mio fi~lie venivan spinti e~tro ia porta e iietre di loro Gine D~inelli.Dai 

:ciei c 0ngiunti, Gl t r e &i.l Dainelli, fur@no ricwosciuti dis tintaILente: Cala:massi 

Cafier~, Quercioli Brune,Burnini Alfreie e Frances chi Guiio?Per qua~te cencerne 

l a respcmsabi li tà ael Deti !1elli, affei m.o per la verità ~i averlo vist • entrare 

nell'atrio~nell'atteggiQJl'le•to di voler nueya11.e•te pereuetere,c•sa che n•n attuò 

f~r4e per l& mia i mpr•vvisa comp~rsa .A que sto prop osito inten•• fare x~ nie 1~f 
fer1l:l.azioni seupre esposte sa: lllio • arito e ùa ID.i o fi:;lii) quando eran.o in vita 

circa la partecipaziene,nella cp•butta èei basn natori,di que st~ i nd iviàue,e jler 
ciò -,ww non obbedire a• un istinto venjicativo,~a per la ~iustizia. 

IE se,uito alla perco~se ricevute alla regiene po.ilJIQnare destra che ~li causa_ 

reno la frantu.azi•ne,~i~ arit9 eeeié all'Ospeàale ii S.Maria Nueva in Firenze 

n.el lu:;lio successivo e 11iie fi~lio,~ià in preceienza affet ~ 1» t'ia:::aciatica,si accra_ 
vò e jQvé ricerrere alle cure ospeàaliere per un certo perioè& di te•p•. 

I presenti al fatto che ho esposto e che potrebbere testi••niare,~•n mi SGRO •• 

ti: creào però che Cappelli Livio p ossa òire qualcosa i n quanto as sisstetts ial 

la finestra,a qrna.m.tc avveniva nella. straè.a. circ()stante. 

In feie 
f 0 Martini Eliselil.a Vei. Dani 
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Certaldo 
negli anni del fascismo 

Un comune italiano fra le due guerre (1919-1940) 

A cura di Francesco Rossi 

La Pietra 
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Spartaco Dani * 

Più che della mia esperienza, preferisco parlare di mio fratello 
Libero Dani (Mario), più attivo e più conosciuto di me che, 
in quegli anni, ero ancora troppo giovane per rendermi piena
mente conto di quello che stava succedendo. Mario già nel 
1925 aveva sublto un'aggressione fascista insieme al babbo, 
che era stato uno dei primi a Certaldo ad aderire al Partito 
comunista dopo la scissione di Livorno. Furono bastonati da 
una squadraccia di fascisti di Certaldo (fra cui il Rosso della 
Stradella, un tipo particolarmente violento) e altri venuti da 
Poggibonsi e Castelfiorentino. Li aggredirono una sera mentre 
tornavano dal Circolo Teatro Boccaccio, dove mio padre era 
stato invitato a un'audizione di cantanti per un'opera che do
vevano dare. Il mio babbo non voleva uscire perché sapeva 
che vento tirava, ma amici come il Calosi sebbene di idee di
verse, lo convinsero ad andare perché volevano il suo giudizio 
in quanto era un uomo competente di opere. Lui si lasciò con
vincere e portò con sé mio fratello che aveva allora 19 anni. 
Al ritorno furono aggrediti e bastonati. Dopo 6 mesi il mio 
babbo morl, ufficialmente di pleurite, ma certo in conseguen
za delle botte ricevute che gli avevano provocato un versa
mento pleurico. 
Si rimase in 5 figlioli: il maggiore era Mario che andò a fare 

* Nato a Certaldo il 21-11-1922, in una famiglia di antifascisti. Il padre, 
comunista, morl in seguito a un'aggressione fascista subita con il figlio mag
giore Libero Dani (Mario), uno dei primi diffusori della stampa clandestina 
a Certaldo. Ha svolto il servizio militare in Corsica durante gli anni della 
guerra. Ha lavorato come impiegato in un'industria privata, poi in un ente 
pubblico. 
Testimonianza rilasciata il 3-4-1985. 
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il militare, tre sorelle e io. Sicché fu una vita di stenti! Si subi
rono anche tante perquisizioni a casa, da parte dei carabinieri, 
perché gli dicevano che c'era la stampa clandestina e effettiva
mente c'era. Mi ricordo, fra l'altro, la fotografia di Carlo Marx 
che la mia mamma tutte le mattine esponeva e durante il gior
no toglieva. Nel complesso si viveva nella miseria. Devo però 
dire, che ci furono delle persone, non antifasciste, ma disinte
ressate a queste vicende, che ci aiutarono dando da lavorare 
alla mia mamma e alle mie sorelle. Gli stessi Giannozzi presero 
al lavoro la mia sorella maggiore. 
Di questi Giannozzi, in particolare mi riferisco a Dario. Devo 
dire che lui era fascista si; più per necessità che per convinci
mento, essendo in quell'epoca il maggior industriale della zona. 
Quindi si vestiva da fascista quando c'erano le manifestazioni, 
ma non è mai stato un violento, almeno per quanto mi riguar
da. Anzi, aiutò la mia famiglia e mio fratello che lavorava an
che lui come operaio alla Conceria. Gli altri, i gerarchetti che 
erano all'interno della fabbrica, volevano che lo mandasse via 
perché non era iscritto al fascio, ma lui l'ha sempre difeso e 
anche dopo la guerra i Giannozzi si affidarono a mio fratello 
per la riattivazione della fabbrica. 
La fine prematura del babbo, in conseguenza di quella aggres
sione, rafforzò in Mario il convincimento antifascista che ma
gari all'inizio poteva essere un po' larvato. Ripenso ad alcuni 
episodi che avvennero quando io ero ancora un bambino, cose 
che allora non capivo, ma che mi sono rimaste nella memo
ria. Per esempio, nell'estate 1933 venne a casa mia uno dei 
fratelli Scarselli, quello al quale erano state amputate le dita 
in seguito ai fatti della fiera del '21. Venne insieme a un mae
stro elementare che insegnava a Certaldo, certo Arcangeli, un 
antifascista di Viareggio. Di quella sera rammento solo un gran 
viavai in casa e i "pali" che stavano fuori a fare la guardia sul
la strada. 
Mario fu anche un lettore e uno dei primi diffusori della stam
pa clandestina, addirittura fin dal 1929-30. In occasione della 
guerra d'Africa, io mi ricordo che si andava in campagna a 
fare delle girate con la bicicletta, carichi di questa stampa. 
« l'Unità » era allora un foglio che si arrotolava e si metteva 
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dentro la canna della bicicletta dopo che si era alzato il sel
lino. Anch'io andavo con lui, ma non sapevo nulla di quel 
materiale, lo sapeva solo lui e non ne parlava mai, nemmeno 
in famiglia. Era in continuo contatto con antifascisti locali: 
Dino Cappelli, figura emblematica dell'antifascismo e maggio
re diffusore della stampa clandestina in tutta la zona; il suo 
stesso mestiere di commissionario di vini gli permetteva di 
nascondere molto bene questa attività. Era una persona che 
si distaccava un po' dall'ambiente operaio: era un borghese al 
di fuori di ogni sospetto. Partiva con il treno e andava a Gros
seto, Livorno e Pisa con una borsettina, dove insieme ai cam
pioni del vino nascondeva i fogli clandestini. Quando lui tor
nava da qualche viaggio, io e mio fratello si andava sempre a 
casa sua a prendere il materiale. 
Poi c'erano i Nencini (Memmo ed Ennio), Masini, Bruno Ciari, 
il babbo del Ciari e lo zio (che era emigrato in Francia per 
sfuggire alle persecuzioni fasciste e che poi tornò), Mario Bian
chi, Zenne, Brizzi e altri che erano le figure più rappresentati
ve dell'antifascismo locale; a Vico il Fratini, un falegname 
parente di Leto Fratini, poi Gilardetti di Castelfiorentino, Ri
stori di Empoli e alcuni compagni di San Gimignano, coi qua
li mio fratello era in rapporti di amicizia, in particolare il Bion
do, il Niccolini e il Bagnai. 
Durante i primi anni della guerra la sua opera di diffusore e di 
informatore si intensificò: volantini e notizie raccolte attra
verso continui contatti anche con elementi di Firenze che ve
nivano qui a Certaldo. Le informazioni si avevano anche con 
l'ascolto clandestino di radio straniere (Radio Londra e altre), 
reso possibile da impianti occultati nei posti più disparati, per 
esempio nella cantina di Enrico Neri. Un posto di ascolto era 
installato anche nella capanna di un contadino di Marcialla, 
credo certo Zingoni, anche questa una famiglia di antifascisti. 
Ma la cosa più importante da mettere in risalto è che Mario 
Dani operava essenzialmente in direzione dei giovani. È stato 
in contatto quasi giornaliero con Ciari, Mario Bianchi, Zenne, 
Florio Giannozzi, Ceccarelli... tutti amici miei, che frequenta
vano la nostra casa. Naturalmente tutti della stessa idea. Mario 
si preoccupava di istruire questi ragazzi in maniera diversa da 
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quello che potevano apprendere dalla scuola, dalla vita di tutti 
i giorni, che era una vita oppressiva imposta dal sistema di 
allora. Mio fratello li avvicinò non attraverso la stampa clan
destina, ma con la lettura di libri come quelli di Jack London 
o addirittura « Il Capitale »,che in casa mia circolavano. Que
sti ragazzi pigliavano i libri per leggere e poi si ritrovavano per 
discuterne insieme. Era una specie di seminario. Per fare an
cora un esempio: la domenica si andava nel bosco a fare la 
legna o a cercare i funghi; durante le soste mio fratello si met
teva in cattedra e cominciava la discussione su quello che ave
vano letto. lo credo che abbia notevolmente contribuito a for
mare una certa convinzione in questi ragazzi. Loro non sape
vano dell'impegno diretto, concreto, che lui aveva nell'attività 
clandestina. Era molto riservato in queste cose. Nemmeno a 
me diceva nulla. Solo quando partii per la Corsica e, da Il, 
avrei potuto anche andare in Russia, mi disse: « Se tu vai in 
Russia cerca di comportarti come ti devi comportare. Ricor
dati che quando si andava in giro con la bicicletta noi si por
tava la stampa clandestina ». Ma prima non me ne aveva mai 
parlato. Non faceva partecipe nessuno di quell'attività che po
teva coinvolgere lui e gli altri; nemmeno la famiglia, nemme
no la moglie. Naturalmente a questa scuola mi formai anch'io, 
soprattutto dopo che compresi bene il significato della morte 
del mio babbo. 
Per il periodo della Resistenza armata io non posso dire nulla 
perché ero militare, però so che mio fratello sfollò nel piano 
di Renzano, verso San Gimignano, dove c'era un punto di in
contro per i partigiani. Lui ebbe contatti con i partigiani: li 
ospitava in casa, procurava loro vettovaglie e tutto quello di 
cui avevano bisogno. Continuò anche ad andare a lavorare, da 
San Gimignano a Certaldo alla Conceria Giannozzi. Lavorava
no per quanto era possibile, naturalmente. A causa dei bom
bardamenti erano costretti a lavorare di notte e a stare a casa 
di giorno, ma a volte si trattenevano per rimediare ai danni 
fatti dai bombardamenti. 
Dopo il passaggio del fronte Mario si dette da fare per riatti
vare la fabbrica, insieme a tante altre persone come Vele, Da
nilo Da Vela, Bailonne e altri che ora non ricordo. Aveva assi-
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stito le famiglie dei partigiani che erano alla macchia, sia pro
curando loro i viveri sia come assistenza morale. Però lui la 
lotta armata non l'ha fatta, non è andato con le Brigate. È morto 
nel settembre 1944. 
Non è stato né un eroe né nulla di particolare, ma solo un uomo 
convinto di fare una cosa giusta e francamente è morto troppo 
giovane, all'età di 38 anni. Poteva essere un uomo molto uti
le. Aborriva la violenza, proprio perché l'aveva subita. Anche 
quando mori, in famiglia lasciò detto, alla mia mamma, che io 
non mi abbandonassi a certe repressioni con questa gente che 
ancora circolava a Certaldo, tipo Carmena o altri. Perché, di
ceva, chi ne risente sono sempre i figlioli, come è successo a 
noi, quindi la migliore vendetta era, secondo lui, l'assoluta in
differenza verso questa gente. Lui era di questa idea. Prima di 
tutto perché era molto attaccato alla famiglia: aveva tre figlio
li e tutti piccini. 
Quando io ero militare, era lui l'unico sostegno della famiglia 
sua e mia: non poté o non se la sentì di darsi alla macchia pro
prio perché odiava la violenza in qualunque forma espressa. Per 
questo mori raccomandando a mia madre, perché lo dicesse a 
me, di non abbandonarmi a certe vendette che potevano esse
re anche legittime in quel periodo, subito dopo la guerra, quan
do ci fu la "caccia" al fascista. Io fui d'accordo con lui e non 
ho fatto quello che avrei potuto fare, con ragione. 
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La nobile lettera di Spartaco 

Caro Marcello, non ti avevo mai parlato di una mia iniziativa 
pre$a nell'ottobre 91 a margine della nota vicenda giudiziaria, 
riguardante i rapporti di amicizia intercorrenti fra me e 

,amicizia nata da tanto tempo e colti= 
vata reciprocamente nonostante i fatti trascorsi che avrebbero 
dovuto impedirla. Proprio in virtù di questa amicizia che si inter= 
ruppe alla pubblicazione del libro,visto anche il comportamento di 

scrissi la lettera che ti allego(con preghiera di 
farne uso discreto) con la quale intesi fare un quadro esatto 
di come si svolsero i fatti e dei motivi che mi indussero a raccon= 
tarli. 
Non credo sia il caso di parlarne all'avvocato,comunque lascio alla 
tua discrezione sia il giudizio di questa iniziativa(se ho sbaglia= 
to dimmelo liberamente) sia la ricerca di uno spunto,o di un •••• 
secchio d'acqua da portare al mulino della difesa. 
Ti ringrazio. 
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in nome dell'amicizia di un tempo,credo di d4verti del= 
le spiegazioni circa le note vicende che hanno compromesso i 
nostri buoni rapporti in questi ultimi anni. 
La s~oria è ormai nota: tutto è nato da quella intervista(di cui 
non conoscevo l'uso che se ne sarebbe fatto} rilasciata ad una 
ragazza che si prenentò come ricercatrice di fatti e ~vvenimenti 
affidati alla conoscenza popolarer.riguardanti un certo periodo 
della nostra storia,con preciso riferimento agli anni di sofferte 
contese politiche.Non era la prima volta,del reato, che ricerche 
simili erano state fatte anche presso persone che conoscevano il 
mio ed altri casi analoghi di cui rilasciarono memorie utilizza= 
te per scopi diversi,ma tutti riconducibili alla ricostruzione 
di un periodo movimentato della nostra storia locale. In occ~sione 
di quella intervista provai un forte desiderio di farmi portavoce 
delle sofferenze,dei disagi,della miseria che afflissero la vita 
della mia famielia·,di mia mamma in particolare,grav-atA dal pensie= 
ro di cinque figli, e che fu testimone oculare dell'aggressione 
subìta da mio babbo e da mio fratello, dalla quale,appunto, disce= 
sera miseria e sofferenze. 
La frase do me riferita nell'intervista è i' esatta versione che 
ho sentito ripetere da mia mamma fino dall'età della ragione,senza 
nulla aggiungere né togliere al racconto del fatto che conteneva 
anche la precisa indicazione di una persona,vista e riconosciuta 
ne: morneri~v in cl.Al mio ù .. d:b-:- e mie f'racel2.~ cerc;:.-.-ano s~c~mpo Si.A.~= 

la porta di casa. 
Considerai in quel momento che qualunque omissione al racconto 
affidato alla mia memoria sarebbe stato un atto di viltà ed avreb= 
be rappresentato offesa alla memoria dei miei genitori e di mio 
fratello. 
Non obbedii a quell'impulso per spirito di vendetta.ma per un sen= 
so di giustizia e per affermare una verità che mia mamma non potè 
mai far valere ,prima perchè la situazione contingente sconsiglia= I 
va qualsiasi ricorso all'Autorità, successivamente (nell'immediato 
post-fascismo) perch~ le conseguenze di un~ denuncia sarebbero ri= 
cadute su persone inconsapevoli e innocenti. Anche mio fratello 
prima di morirt nel 1944,volle che mi fosse raccomandato 1al mio 
ritorno dal militAre,di astenermi d~l compiere qualsiasi atto 
di riv.3lsa verso chi ci aveva recato offesa,in obbedienza,appunto, 
al principio che in queste cose è sempre l'innocente a rimetterci. 
In questi eiorni in cui l~ stampa locale dà un eccessivo risalto 
alla vicenda, mi sono deciso a fare a tie. queste confessioni per 
assicurarti che nessun rBncore,nessuna animosità ho verso di te, 

Non nutro 
rancore nemmeno ai quali riconosco il diritto 
di agire nei miei confronti,anche se dubito della opportunità 
del ricorso in sede civile perchè,qualunque sia l'esito,non sorti= 
rà mai l'effetto sperato né per l'una né rer l'altra parèe in 
causa,vista la pubblicità che se ne è fattn e che si farà anche 
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dopo la discussione delle causa!, Sono sta ti coinvolti enti e persone, 
indipendentem~nte dalle mie intenzioni,che erano quelle di circoscri= 
vere l'episodio in un ristretto ambito come feci in occasione della 
causa penale. 
Ho solo un ram~arico: quello di non aver saputo incoraggiarti e cercare 
direttamente presso di me,conferme o smentite sull'episodio di cui 
certamente avevi sentito parlare da tempo e che certamente aveva desta= 
to in te comprensibili dubbi e forse anche senso di disagio. Ti confes= 
so che dentro di me ho sem~re sperato che l'occasione propizia per 
parlarne fr..~ .11oi

1 
P!ima o poi sarebbe capi tata, ma purtroppo questo non 

è avvenuto.Sicuramente,se io o te avessimo trovato il coraggio di fare 
il primo passo,oggi non saremmo qui a soffrire di cose e fatti lontani. 
Ti dico ora,e te lo aVEei detto anche allora,che quanto avvenne nel 
1925 ,al ~ro non fu· che il frutto di esuberanza giova·nile, incoraggiatn 
da una errata propaganda, e che i protagonisti dell'episodio da me 
lamentato,erano sicuramente inconsapevoli dei danni che avrebbero pro= 
vocato e c~e ora erano divenute persone diverse,non più identificabili 
nei giovani di quel tempo,né più meritevoli di un giudizio troppo seve= 
ro per fatti compiuti sessant'anni addietro. 

Ecco quanto mi premeva dire per fa~ti conoscere il mio stato d'animo 
in questi giorni di sofferta attesa di un giudizio che noi soltanto, 
se avessimo obb.eò.i to al buon senso ,avremmo potuto e-sprimere con reci= 
proca sod9isfazione. 

Affido questo sfogo alla tua sensibilità,sicuro che vorrei considerarlo 
tangibile dimostrazione di amicizia, al di là di ogni altra considera= 
zione e dei futuri sviluppi che verrà ad assumere la vertenza ~iudizi~= 
ria in corso. 
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Guglielmo Nencini 

MEMORIA DI UN COMUNISTA 
CERTALDESE . 
Protagonisti. La Pietra 

Introduzione di Sergio Gensini 
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La repressione fascista 

Tornando agli arresti conseguenti ai fatti del 28 febbraio, 
ricordo un particolare assai significativo. Durante il pri
mo interrogatorio, condotto dal capitano dei carabinieri 
Bordoni, fummo accusati di omicidio e di tentato omici
dio, ma nel secondo interrogatorio lo stesso capitano am
mise che, in realtà, lui sapeva che non avevamo commes
so alcun reato. Comunque c'era l'ordine di arrestarci, a 
meno che non fossimo passati al fascismo. In tal caso, 
disse il capitano, egli ci avrebbe immediatamente liberati 
e personalmente accompagnati a Firenze per presentarci 
ai dirigenti del fascio, dai quali avremmo ricevuto com
piti politici e sindacali di livello provinciale. Dovendo 
fare una scelta, di fronte a quella proposta ritenemmo 
che la scelta più giusta fosse di farci rinchiudere alle Mu
rate. Nel corso dell'istruttoria fummo poi prosciolti: Vi
chi e i Pertici dopo dieci mesi, io dopo diciassette. 
Da quel momento Certaldo divenne un centro dove la 
reazione fascista, appoggiata dalle forze di polizia, im
perversò al massimo. Possiamo dire che, fin da allora, per 
continuare la lotta si dovette passare alla semiclandesti
nità, operando però in una continua azione rivendicativa 
d'intesa con le masse operaie e contadine, e ottenendo 
risultati positivi anche nelle elezioni politiche. 
L'amministrazione comunale socialcomunista, scioltasi 
sotto la minaccia delle autoblinde, fu sostituita da un 
commissario prefettizio. Al tempo stesso, centinaia di la
voratori furono picchiati, fermati e arrestati. Fra questi, 
sono da segnalare due casi: quello di Artemio Bruni, fred-
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damente pugnalato a morte proprio nel centro del paese; 
e quello di Primo Bandinelli. Questi si vide irrompere in 
casa decine di fascisti che lo massacrarono di botte in 
presenza della moglie e delle piccole figlie; poi fu portato 
via e sottoposto a torture per varie ore, tanto da dover 
essere ricoverato in ospedale per circa 4 mesi, e mai ri
trovò la primitiva condizione fisica. Analoga sorte subi
rono Guido Bardotti e Gabbriello Dani, morto di malat
tia conseguente alle bastonature. 
Lungo sarebbe l'elenco di tutti gli altri che subirono per
secuzioni, violenze fisiche e morali, pubbliche diffide e 
altro del genere. Degli arrestati del marzo 1921, due ter
zi saranno prosciolti e gli altri condannati a pene dai 2 
anni e mezzo ai 30 di reclusione. Due finiranno all'erga
stolo. Il processo, svoltosi alla fine del 1924, sarà com
pletamente dominato dalla cricca fascista, con condanne 
già stabilite prima che iniziasse. 
Altri arresti seguirono nel 1922, fra cui quelli di Federi
go Galli e Giulio Calvetti, nei confronti dei quali furono 
montati processi su assurde accuse di appoggio alla ban
da dei latitanti. Ma la repressione fascista si manifestava 
anche con altri modi. Per quanto mi riguarda, nel gennaio 
del 1923 si presentarono al nostro negozio di Borgo Ga
ribaldi il maresciallo dei carabinieri, il commissario pre
fettizio Guido Franceschi e il segretario politico del fascio 
Gino Calosi, con diversi membri del direttorio fascista, 
e ci ritirarono la licenza di esercizio intestata a mio padre 
Francesco, facendoci chiudere seduta stante il negozio. 
Questo arbitrio colpiva una famiglia di nove persone con 
quattro bambini in giovane età e una vecchia di 92 anni. 
Eravamo una famiglia di cui nessun componente aveva 
subito provvedimenti che potessero impedire la gestione 
di un pubblico esercizio, ma avevamo il torto di profes
sare idee diverse da quelle del partito ormai al potere. 
Dopo i vani tentativi di riottenere i permessi, la chiusura 
del negozio ci costrinse a vendere per quattro palanche 
la merce rimasta e tutte le masserizie per soddisfare le 
ditte che ci avevano rifornito. Restammo cosi senza nes-
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"'-----/ ELE~E VITTIME DEL FASCISMO CHE PAGARONO CO!\ LA ·.;IJA O CO!\ CA?.Ct:RE E 

CONFINO 

BANDINELLI FRANCESCO 

BARDOTTI GUIDO 

'BARDOTTI OSCAR 

BRIZI MARIO 

BERTINI GOLFREDO 

CORSI FRANCESCO 
e '71($1 A-111.JU.o 

CALASTRI GUIDO 

CALONACI OSIRIDE 

:ALVETTI GIULIO 

CAMPIONI MODESTO 

,n~I GABBRIELLO 
,~l(/t;LL./ yMrt.10 
"fILÌPPINI ALFREDO 

F'UL I C.ftl"ft t4 /{ C,(tl/. O 
GALLI FEDERICO 

LARUCCI VIRGILIO 

LARUCCI PASQUINO 

MONTAGNANI NARCISO 

MONTAGNANI GIULIO 

MALATESTI LIVIO 

MARINI NATALE 

3ENCINI GUGLIELMO 

.NENCINI GUIDO 

NENCINI ENNIO 

KERI ENRICO 

NERI CA.NZIO 

PERTICI GARIBALDO 

PERTICI FRANCO 

POGGI NELLO 

~ 4 ftJ~ ·~~ ~ ~tv\..~ 
• PUGNALATO PRESSO LA STAZIONE 

1'i.ASSACRA TO E D IVENlJTO IN\"Al IDO 

MASSACRATO E DIVENUTO INVALIDO 

ARRESTATO 

ARRESTATO 

ARRESTATO 

MASSACRATO E CONSEGUENTEMENTE DECEDUTO 
jl()~~ 

CONDA.m\XT1f A v~N!I ANNI PER I FATTI DI CERTALDO 

ARRESTATO PER I FATTI DI CERTALDO FATTI 22 MESI 

ARRESTATO NEL '22 CONDANNATO A TRE ANNI 

ARRESTATO E FATTI SEI MESI 

MASSACRATO E DECEDUTO IN CONSEGUENZA ~ .J. - -

/iPdfE.Sf/Yfll/~/f{,L ~'/'~*""" ~·<. cu /h~~~ 
ARRESTAT61 NÉL ,-~2 E • t~NnmATO A TRE ANNI -- y . 

ARRESTATO NEL '22 E CONDANNATO A TRE ANNI 

ARRESTATO PER I FATTI DI CERTALDO E FATTI 17 MESI 

ARRESTATO E FATTI 17 MESI '21 - '22 

CONDANNATO A 20 ANNI FATTI 11 

CONDANNATO A TRE ANNI 

ARRESTATO NEL '22 CONDA.~ATO A TRE A.~I 

CONDANNATO A 2 ANNI 

FATTI 17 MESI DI CARCERE PREVENTIVO '21 - '22 
FERMATO 12 VOLTE. CARCERATO DI NUOVO NELL'APRILE 
DEL 1934 FATTI 22 MESI DI CARCERE E TRE MESI DI 

CONFINO PIÙ 18 MESI DI AMMONIZIONE 

CONDANNATO ALL'ERGASTOLO E DECEDUTO IN CARCERE 

ARRESTATO NEL 'i2 E TRUCIDATO NELL'ECCIDIO DI 
MONTEMAGGIO 

NUMEROSISSIMI FERMI 

NUMEROSISSIMI FERMI 

ARRESTATO NEL '21 FATTI 12 MESI 

ARRESTATO 

ARRESTATO PER I FATTI DEL '21 CONDAJ\'NATO A 22 MESI 
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PUCCIONI ALFREDO 

PUCCIONI ALDO 

PUCCINI GUIDO 

SCARSELLI DANILO 

SCARSELLI EGISTO 

~ Sa~ 
SI~GUIDO 
SCARSELLI IDA 

SCARSELLI TITO 

SCARSELLI OSCAR 

VERACINI PASQUALE 

VERACINI ELISA 

VERACINI 

CONDANNATO A 12 ANNI T.S. 

CONDANNATO A 12 ANNI T.S. 

CONDANNATO A 20 ANNI FATTI 11 

ARRESTATO PER I FATTI DEL '21 DECEDUTO IN CARCERE 

FERITO NEI FATTI DEL 28/2/1921 FATTI 4 ANNI DI 
C~CERE E 5 DI CONFINO 
r,.-El11~ '1 ~I() S[C.(-0 t::ff("t? "f'~d,·~ 

ARRESTATO PER I FATTI DEL '21 FATTI 17 MESI 

CONFINATA A PONZA PER 5 AN?\I 

RIFUGIATO IN RUSSIA (DECEDCTO) 

RIFUGIATO IN RUSSIA 

ARRESTATO PER I FATTI DEL '21 FATTI 17 MESI 

CONDANNATA A TRE ANNI 

CONDANNATO A 30 ANNI DECED[TO IN CARCERE 
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Dal capitolo di Marcello Masini nel libro 
"Certaldo negli anni del Fascismo" 

e a Empoli, dove venivano riprodotte « l'Unità » e « Battaglie 
sindacali », poi fatte circolare in tutta la zona. Luigi Gelli mi 
raccontava come, essendo fra i pochi allora in possesso della 
patente di guida e avendo in consegna la macchina di un mag
giore dell'esercito, che a volte gliela prestava per andare (come 
egli stesso motivava) al casino con amici, in realtà si portava 
a Empoli per prendere in consegna la stampa clandestina e, da 
lì, distribuirla ai numerosi recapiti in tutta la Valdelsa. 
Questa attività illegale, anche se vasta, era però un po' troppo 
chiusa in se stessa e non so fino a qual punto riuscisse a colle
garsi a quell'antifascismo vasto e spontaneo che pure c'era e 
in continuo crescendo, per riuscire a orientarlo meglio. Certo 
è che le rigorose regole della clandestinità, necessarie per ovvi 
motivi di sopravvivenza, avevano i loro aspetti negativi, sic
ché più dell'organizzazione e delle parole d'ordine, c'è da pen
sare che contasse la presenza di certi personaggi popolari sti
mati e seguiti dalla base per il loro comportamento aperto e 
libero. 
La situazione comunque era alquanto complessa, perché in un 
ambiente di miseria e di insofferenza coesistevano le famose 
tradizioni della « Banda dello Zoppo » sempre presenti a Cer
taldo, la caparbia insistenza di certi comunisti di limitarsi ai 
"pochi ma buoni" che impediva di allargare i contatti ai molti 
ritenuti "meno buoni", le posizioni anarcoidi e ribellistiche, 
la naturale rissosità di alcuni, il vivere di espedienti per altri. 
Vi erano poi casi particolari, come i mattonai che riuscivano a 
fare a meno della tutela delle organizzazioni fasciste. I pochi 
comunisti clandestini dovevano poi operare in un ambiente 
dove c'erano anche i fascisti, con tutto il loro apparato totali
tario e aggressivo, che perpetuava il terrore e le persecuzioni, 
a Certaldo come altrove, in modo particolarmente aggressivo. 
A questo riguardo si hanno parecchie testimonianze, che in 
parte citerò. Tanto per cominciare, valga l'elenco (certo non 
completo) delle vittime del fascismo che pagarono con la vita, 
col sangue, col carcere o col confino: 

(elenco non riportato in quanto già parte dei documenti 
di Nencini Guglielmo) 
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Come ho detto, l'elenco è tutt'altro che completo, 
perché mancano i nomi di tanti altri arrestati, le decine e decine 
di perseguitati, come pure non sono qui compresi i giovani 
perseguitati e arrestati dopo il 1940, per non parlare di tanti 
altri, privati del lavoro e costretti a emigrare clandestinamente 
all'estero, spesso in Francia. 
Questa è tutta gente che non si è mai piegata al fascismo. Ma 
sentiamone alcuni, in base a testimonianze da loro scritte o 
verbalmente rilasciate ad altri: 

Natale Marini 
Il 5-5-1920 fui congedato. Tornato a casa mi iscrissi al P.S.I .. Nel 1921 
abbiamo formato la Sezione del Partito comunista in una trentina di 
compagni e per fare il fondo cassa abbiamo versato L. 10 per ogni 
iscritto. I compagni di allora che passarono al fascio ci denunziarono 
che noi si faceva delle sottoscrizioni per finanziare il Partito comuni
sta. E da qui cominciò il calvario. Un giorno fui chiamato dal Segre
tario politico del fascio che allora era il Marzi Antonio, contornato da 
tutti i componenti della squadra della "Disperata": Franceschi Guido, 
Pratelli Dei (Giuseppe, Guido e Narciso), Marcori Giulio, Gori Gio
vanni, Signorini Guido, Fougier Francesco e tanti altri che non ricor
do. Mi fecero presente se volevo bene alla mia famiglia che entro 5 
giorni avessi portato tutte le armi che possedevo. lo che non l'avevo 
non le potevo portare, ma anche se le avessi avute non gliele avrei 
portate lo stesso. Scaduti i 5 giorni fissati, alle ore 24 in piena notte, 
vennero i fascisti di fuori (credo da Castelfiorentino), mi fecero la per
quisizione, buttandomi tutto sottosopra la casa e le armi non le trova
rono, allora mi portarono alla casa del fascio, e qui mi diedero degli 
schiaffi che mi produssero un ascesso in bocca, più mi dissero se non 
agivo bene nei loro confronti, tanto io che mio fratello Enrico e tutta 
la famiglia ci avrebbero mandati in Russia. Più mi fecero presente che 
alle ore 21, salvo che non dovessi andare a lavorare di notte in Vetreria, 
dovevo essere in casa a far disposizione. Un giorno venne un capitano 
dei carabinieri a Certaldo. Fece arrestare Malatesti Livio, Prilli Federigo 
e Filippini Alfredo, che erano in possesso di un fucile modello 91. An
ch'io fui chiamato e interrogato in merito al fucile; questi nominati fu
rono portati in carcere a Castelfiorentino e condannati. A mio carico 
non risultava nulla; mi diedero una bella bastonatura e mi rimanda
rono a casa. 

183 

62 



Stampa: Nidiaci Grafiche 
San Gimignano (SI) 
Finito di stampare 

nel mese di Maggio 2002 

/ 




