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Alberto Salvadori

Giorni da non “dimenticarli”

ghiera di prigioniero

he sei ovunque e segui il mio martirio abbi pietà

i momenti più penosi, mi sono rivolto a te con

ma che pena, ma il mio corpo straziato!

nda mi unì con la maschera cattolica, che oggi
conosciuto.....

Giorni da non

“dimenticarli”
a cura di
Daniela Salvadori
presentazione di
Nicola Labanca

e i miei cari non soffrano le stesse pene....

, che tu conosci, sii indulgente.....

a di rivedere i miei cari che tanto soffrono per
..

Amen!
Alberto Salvadori

della 26a Panzerdivision tedesca
42-45. Podzun, Friedberg, 1957)

ome agnelli”

deschi dei reparti esploranti della 26a Panpopolazione residente e sfollata nel padule
artigiani; furono, invece, sterminate intere

to e condannato tre ex-ufficiali che presero
tre a fornire un nuovo, prezioso contributo
li del processo di Roma e analizzando le
nta un dovuto omaggio alle vittime e alla
memoria di quanti furono sacrificati per la
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L’Associazione La Nottola di Minerva, l’Istituto Storico
della Resistenza in Toscana, Pacini Editore e
Regione Toscana
vi invitano a incontrarci per ripercorrere la storia
dell’antifascismo nella nostra regione e a coglierne i
significati attuali insieme agli autori delle pubblicazioni
edite da Pacini Editore

martedì 12 novembre 2013, ore 17.30
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ca sul periodo dell’occupazione tedesca in
Office di Londra ha scritto Vernichten (Pagrano). Con l’editore Mursia ha pubblicato
t’Anna di Stazzema, Padule di Fucecchio,
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n un territorio impervio del padule
sulla 26a Panzerdivision che altriimpeccabile. Proprio per questo,
o sia perdonato e noi, assieme ai
to davanti alle vittime”.

Quaderno
dalla Germania
1943-1945

Quaderno dalla Germania 1943-1945

pre e fa che esca puro da questa grande

“Raggiunto l’età di 20 anni,
passano ancora pochi mesi che
il dovere di prestare servizio
militare mi viene imposto…”.
Inizia così il quaderno di Alberto
Salvadori, giovane mezzadro
toscano, aviere durante la seconda
guerra mondiale e soprattutto
– dopo l’8 settembre 1943 – per
due lunghi e duri anni Internato
militare italiano, cioè prigioniero
in mano tedesca. Come la maggior
parte dei suoi commilitoni non
aderì alla Repubblica sociale
italiana, rimanendo così nei
campi di prigionia e di lavoro in
Germania, fra stenti e fame.
La scrittura fresca di un quaderno
stilato durante la lunga attesa del
rimpatrio, ripercorre gli anni della
guerra e presenta avvenimenti
che, visti attraverso gli occhi di
un giovane, ci appaiono in tutta la
loro durezza.
Ma un sentimento non aveva
mai abbandonato il protagonista:
la speranza di quel ritorno che,
fortunatamente, si sarebbe
avverato.
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AlessAndro
eugeni

ma volta che, nella storia giudiziaria
nazifasciste, giudici italiani e tedeschi
no un analogo verdetto di condanna
lo stesso fatto e per lo stesso imputato”.

aber, Comandante di una compagnia
ht, ordinò, durante l’occupazione tedestrage di Falzano di Cortona (Arezzo).
cente processo di Monaco di Baviera, il
o, nell’alternarsi di passato e presente,
onaggi, in un viaggio in Germania e in
o una scrittura agile, tra cronaca e racperò sempre alta l’attenzione alla verità
restituisce la sintesi del nostro tempo.
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il falegname di ottobrunn

Processo a un criminale di guerra

geni (Roma, 1947) come scrittore esoregname di Ottobrunn. Organizza eventi
i e performances teatrali. È autore e
e commedie. Collabora con giornali itacon articoli politici e culturali. Risiede a
era dal 1980.

modera
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ura popolare è frutto della collaborazione di insegnamenti etnoDiretta da Pietro Clemente e coordinata da Fabio Dei e Fabio
i didattici sia ricerche e dibattiti teorici. In particolare, si propone
e etnografico, delle politiche della tradizione, della redifinizione
re nella società contemporanea.

ggi che Francesca Cappelletto ha dedicato allo studio antropoa. Scomparsa nel 2007, Francesca Cappelletto aveva a lungo
cidi nazifascisti di civili nel 1944, in particolare i casi di Civitella
di Stazzema. Il suo contributo si caratterizza per l’approccio
oni dei fenomeni della memoria divisa e traumatica. Il volume
io Dei e da un saggio di Caterina di Pasquale sulle più recenti
nt’Anna di Stazzema.
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€ 14,00
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ascista che nel 1944 ha decimato una piccola comunità del Mugello,
ghi del circondario, mette in luce le negoziazioni e i conflitti sul sidrammatico. Finita la guerra, le sofferenze della popolazione civile
o sempre avuto uno spazio pubblico di riconoscimento nazionale e
rta la necessità morale di elaborare un senso per eventi luttuosi così
e di conoscere una strage di civili italiani poco nota ma esemplare
aratterizzato la ritirata tedesca nell’estate del 1944 e di cui manca
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A SENTIRLE SEMBRAN STORIELLE
LUGLIO 1944:
LA MEMORIA DELLA STRAGE DI CIVILI
NELL’AREA DI CRESPINO DEL LAMONE
VALERIA TRUPIANO

Simone Neri Serneri, direttore Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Vasco Ferretti e Marco Palla, storici
Camilla Brunelli, direttore Museo della Deportazione di Figline di Prato
Vania Bagni, vicepresidente ANPI provinciale Firenze
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