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(4 MAGGIO 1923 – 22 MARZO 1944) 
 

A RICORDO DI UN GIOVANE  

DI MARACALAGONIS 

A 70 ANNI DALL’ECCIDIO 

DI VICCHIO DI MUGELLO 

(22 MARZO 2014) 

 

 

 
Dal Registro degli Atti di Nascita per l'anno 1923, 

Numero 36 presso l'UFFICIO ANAGRAFE del Municipio di 
Maracalagonis apprendiamo che LEANDRO CORONA nacque 

(4 MAJU 1923 – 22 MARTZU 1944) 
 

PO ARREGORDAI A UNU PICIOCU  

DE MARACALAGONIS 

70 ANNUS INFATU DE SU BOCIDROXU 

DE VICCHIO DI MUGELLO 

(SU 22 MARTZU DE SU 2014) 

 

 

 
Spricullitendi in su Registru de is Àutus de is chi funt 

nàscius in s’annu 1923, Nùmeru 36 anca ddoi at s’OFÌTZU 

ANÀGRAFI de su Munitzìpiu de Maracalagonis ndi bogaus a 
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il giorno 4 maggio 1923 alle ore sei antimeridiane nella 
casa posta in via Garibaldi a Maracalagonis. 

 
I suoi genitori furono Corona Daniele di Angelo di 26 

anni, contadino domiciliato in Maracalagonis e Corona 
Maria Luigia fu Giuseppe, sua moglie e convivente. 

 
Fu un giovane di 20 anni, contadino e celibe, quando - 

dopo la costituzione della RSI (REPUBBLICA SOCIALE 

ITALIANA) guidata da Benito Mussolini e voluta dalla 
Germania nazista al fine di amministrare parte dei territori 
italiani controllati militarmente dopo l’8 settembre 1943 - 
decise di disertare per non prestare servizio militare sotto il 
nuovo governo fascista.  

 
Non da solo, ma insieme ad altri quattro giovani, 

anch’essi poco più che ventenni, contadini anche loro e 

pillu chi LEANDRO CORONA fut nàsciu su 4 maju 1923 a is 
ses de a mengianu in sa domu de bia Garibaldi a 
Maracalagonis. 

Su babu e sa mama fudint Corona Danieli de Àngiulu 
de 26 annus, messaju chi biviat a Maracalagonis e 
Corona Maria fu Giusepi, sa mulleri e bivendi impari. 
 

Fut unu picocu de 20 annus, messaju e bagadiu, candu 
– apustis chi Benitu Mussolini iat pesau sa RSI 
(REPÙBRICA SOTZIALI ITALIANA) asuta de sa ghia cosa sua e 
chi sa Germània nazista dd’iat bòfia cun sa tenta de 
aministrai una parti de is territòrius italianus asuta de su 
càstiu militari infatu de s’8 de cabudanni 1943, iat detzìdiu 
de desertai sigumenti ca no iat bòfiu fai su sordau asuta 
de su guvernu fascista nou. 

No asolu, ma impari cun cuàturu giòvunus, issus etou 
de binti annus pagu prus e messajus e chi fudint nàscius a 
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originari di Vicchio di Mugello (Firenze): 
ANTONIO RADDI 
OTTORINO QUITI 

ADRIANO SANTONI 
GUIDO TARGETTI 

 

Il 12 marzo 1944 furono catturati durante un 
rastrellamento effettuato a COLLINA DI VICCHIO DI MUGELLO 
(Firenze), nell’Appennino toscano, e le loro brevi e giovani 
vite si congiunsero indissolubilmente fino alla morte.  
 

L’arresto dei cinque giovani fu il frutto di un 
rastrellamento dei nazisti tedeschi e dei fascisti italiani, al 
cui interno agirono spie esperte dei luoghi, per stanare i 
partigiani. 

Tradotti nel CARCERE DELLE MURATE a Firenze, i cinque 

Vicchio di Mugello (Firentzi): 
ANTONIO RADDI 
OTTORINO QUITI 

ADRIANO SANTONI 
GUIDO TARGETTI 

 
Su 12 martzu 1944 ddus iant aciapaus in su metris chi 

iant fatu un’arrastellamentu a COLLINA DI VICCHIO DI 

MUGELLO (Firentzi), in s’Apenninu toscanu, e is vidas 
insoru si-nci fiant aciuntas apari finsas a morri chentza de 
si-nci podi scabulli. 

S’aciapa de is cincus piciocus fut su chi ndi bessiat a 
foras de s’arrestellamentu de is nazistas tedescus e de is 
fascistas italianus, chi iant scoviau intra issus po ndi fai 
bessiri aforas is partigianus. 

Tragaus a su CARCERE DELLE MURATE de Firentzi, is 
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giovani furono processati il 21 marzo 1944 dal TRIBUNALE 

MILITARE STRAORDINARIO DI GUERRA DI FIRENZE, parte per 
direttissima e parte in seduta straordinaria, perché in 
ritardo di tre giorni sulla data di presentazione della 
chiamata alle armi.  

Furono condannati alla pena di morte. La sentenza, 
emessa in data 21 marzo 1944, fu eseguita mediante 
fucilazione. L’accusa fu di renitenza alla leva, la loro colpa 
cioè era quella di non aver risposto al BANDO DI GRAZIANI, 
che prevedeva la pena di morte mediante la fucilazione nel 
petto per coloro che non si fossero presentati alla visita di 
leva della RSI.  

Sulla scelta operata da questi cinque giovani pesarono 
la stanchezza della guerra e il rifiuto di condividere la 
sicura e ormai imminente sconfitta dei tedeschi. 

 
La situazione dei sardi poi era particolarmente delicata 

cincu piciocus ddus iat protzessaus su 21 martzu su 
TRIBUNALI MILITARI STRAORDINÀRIU DE GHERRA DE FIRENTZI, 
parti po diretissima e parti in sètzida straordinària, 
sigumenti ca si fiant stentaus de tres diis aingìriu de sa dii 
anca si presentai a cumbati.  

Ddus iant cundannus a sa pena de morti. Sa sentèntzia, 
chi iant acrarau su 21 martzu 1944, dd’iant fata anca ddus 
fuxilai. Ddus iant incurpaus de no essi bòfius andai in 
gherra, est a nai ca issus no iant arrespustu a su BANDO DI 

GRAZIANI, ca prevediat sa pena de morti mediante la 
fucilazione nel petto a is chi no si fiant presentaus a sa 
vìsita po fai su sordau de sa RSI. 

Custus cincu giòvunus iant sceberau de fai diaici ca fiant 
arròscius de sa gherra e si fiant arrennegaus de partziri sa 
sderruta de is tedescus ca fut sigura e acanta de lompi. 

 
Is sardus in prus fudint in d-una delicadesa manna ca, 
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perché, sorpresi dall’armistizio nella penisola, non poterono 
rientrare a casa e trovarono così rifugio presso parenti, 
amici, commilitoni o cercarono un qualche ricovero nelle 
campagne. Leandro ha seguito l’amico GUIDO TARGETTI nel 
ritorno in famiglia a Vicchio di Mugello. Il giovane marese 
ripagò l’ospitalità lavorando nei campi e venne ben accolto.  
 

Nell’ultima lettera che l’amico Guido Targetti scrisse al 
fratello Mario la notte precedente la fucilazione leggiamo:  

«Qui si trova anche Aleandro. Moriamo insieme, 
anche lui tenetelo per fratello»  

Dopo l'esecuzione, lo stesso Don Beccherle si occupò di 
far pervenire la lettera ai familiari. 
 
Vani furono, dopo l’arresto, i tentativi di richiedere 
clemenza da parte delle famiglie e del cardinale ELIA 

ANGELO DALLA COSTA. Fu necessario, per i soldati della 

spantaus de s’armistìtziu de su Continenti, no podiant 
furriai a domu insoru e si-nci fiant acoliaus anca is 
parentis, amigus, cumpàngius o iant circau de si-nci acoliai 
in su sartu. Leandro iat postu infatu a s’amigu GUIDO 

TARGETTI in sa furriada a domu sua a Vicchio di Mugello. 
Su giòvunu maresu iat arrecumpensau de s’ospitalidadi 
traballendi in su sartu e dd’ iant beni arriciu. 

In s’ùrtima lìtera chi s’amigu Guido Targetti iat scritu a 
su fradi Mario sa noti prima de ddus fuxilai ligeus: 

«Qui si trova anche Aleandro. Moriamo insieme, 
anche lui tenetelo per fratello» 

Apustis chi ddus iant mortuus, Don Beccherle etotu iat 
fatu lompi sa lìtera a sa famìllia. 
 
A nudda fiant lòmpius, agoa de ddus essi imprisonaus, is 
tentas de is famìllias e de su cardinali ELIA ANGELO DALLA 

COSTA de domandai clemèntzia. Ddoi iat s’apretu, po is 

http://it.wikipedia.org/wiki/Elia_Dalla_Costa
http://it.wikipedia.org/wiki/Elia_Dalla_Costa
http://it.wikipedia.org/wiki/Elia_Dalla_Costa
http://it.wikipedia.org/wiki/Elia_Dalla_Costa
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RSI, dare un esempio ammonitore per tutti coloro che 
disertarono o ebbero l'intenzione di farlo, magari per 
passare direttamente nelle file partigiane come sempre più 
spesso succedeva. 

A dire il vero, vi erano insieme a questi cinque ragazzi 
anche altri due giovani: 

 
-  RADDI MARINO (gemello di Antonio) e 
-  BELLESI GUGLIELMO, di Amerigo e Cecconi Adele, nato il 
15 luglio 1923 a Vicchio di Mugello, anni 20 
 
che ottennero la grazia dal duce e furono arruolati. La loro 
condanna fu commutata in 24 anni di reclusione militare 
che è stata sospesa avendo entrambi chiesto di essere 
assegnati a reparti operativi.  
 
Invece, i cinque ragazzi: 

sordaus de sa RSI, de scramentai totus is chi iant disertau 
o chi teniant s’idea de ddu fai, capassu po nci lompi deretu 
intra is partigianus comenti sémpiri po su prus incapitàt. 
 

A nai sa beridadi, ddoi fiant impari cun custus cincu 
piciocus finsas àturus duus giòvunus:    
 
-  RADDI MARINO (fradi allobau de Antonio) e 
- BELLESI GUGLIELMO, fillu de Amerigo e Cecconi Adele, 
nàsciu su 15 de argiolas 1923 a Vicchio di Mugello, annus 
20 
chi su duci iat gratziau e ddus iant arrolaus. Sa cundanna 
insoru dd’iant furriada in binticuàturu annus de presoni 
militari chi iant suspèndiu sigumenti ca totu e duus iant 
domandau de ddus ponni in is repartus operadoris.  
 
Po contras, is cincu piciocus:  
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- LEANDRO CORONA, di Daniele e di Corona Maria, nato il 
04.05.1923 a Maracalagonis, anni 20 
 
- ANTONIO RADDI, di Attilio e Boni Antonia, nato il 
20.05.1923 a Vicchio di Mugello, anni 20 
 
- OTTORINO QUITI, di Pietro e Rondini Luana, nato 
l’08.09.1921 a Vicchio di Mugello, anni 22 
 
- ADRIANO SANTONI, di Italo e fu Rossi Marianna, nato 
l’11.07.1923 a Vicchio del Mugello, anni 20  
 
 
- GUIDO TARGETTI, di Cesare e Roselli Anna, nato il 
03.09.1922 a Vicchio di Mugello, anni 21 
 

 
- LEANDRO CORONA, fillu de Daniele e de Corona Maria, 
nàsciu su 04 de maju 1923 a Maracalagonis, de annus 20 
 
- ANTONIO RADDI, fillu de Attilio e Boni Antonia, nàsciu su  
20 de maju 1923 a Vicchio di Mugello, de annus 20 
 
- OTTORINO QUITI, fillu de Pietro e Rondini Luana, nàsciu 
s’08 de cabudanni 1921 a Vicchio di Mugello, de annus 22 
 
- ADRIANO SANTONI, fillu de Italo e fu Rossi Marianna, 
nàsciu s’11 de argiolas 1923 a Vicchio del Mugello, de 
annus 20  
 
- GUIDO TARGETTI, fillu de Cesare e Roselli Anna, nàsciu 
su 03 de cabudanni 1922 a Vicchio di Mugello, de annus 
21 

http://it.wikipedia.org/wiki/Maracalagonis
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicchio
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicchio
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicchio
http://it.wikipedia.org/wiki/Maracalagonis
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicchio
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicchio
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicchio
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furono fucilati barbaramente sotto la TORRE DI MARATONA 

dello Stadio GIOVANNI BERTA di Firenze (oggi Stadio 
Comunale ARTEMIO FRANCHI) all'alba del 22 marzo 1944, 
al CAMPO DI MARTE, una delle zone popolari della città, da 
un plotone della GNR (GUARDIA NAZIONALE REPUBBLICANA – 
polizia militare della RSI) davanti ad alcune centinaia di 
altri giovani già arruolati e davanti a un gruppo di cittadini 
che vi erano stati fatti affluire con la forza. 
 

I cinque ragazzi di Firenze sono ricordati come i MARTIRI 

DI CAMPO DI MARTE. Non erano né partigiani, né giovani 
della Resistenza, ma semplicemente ragazzi che non ne 
volevano sapere della guerra fascista. Non erano né 
scappati in montagna, né avevano preso contatto con 
l'antifascismo militante. Insomma, non avevano ancora 
fatto nessuna scelta politica. Non ne ebbero il tempo. 

 
ddus iant fuxilaus asuta de sa TORRE DI MARATONA de su 

Stàdiu GIOVANNI BERTA de Firentzi (in dii de oi Stàdiu 
Comunali ARTEMIO FRANCHI) obrescendi a su 22 martzu 
1944, in su CAMPO DI MARTE, intra unu de is logus 
popularis de sa tzitadi, unu plotoni de sa GNR (GUÀRDIA 

NATZIONALI REPUBRICANA – politzia militari de sa RSI) 
ananti d-unus cantu centinas de àturus giòvunus giai 
arrolaus e de una truma de tzitadinus chi ddus iant fatu 
aproillai po s’amarolla. 

Is cincu piciocus de Firentzi ddus arregordant comenti a 
is MARTIRI DI CAMPO DI MARTE. No fiant partigianus, e 
nimancu giòvunus de sa Resistèntzia, ma po dda segai in 
curtzu, fiant piciocus chi no ndi boliant intendi de sa gherra 
fascista. No si fiant fuius in is montis, nimancu si ddoi fiant 
acostaus a s’antifascismu militanti. A parti de coa, no iant 
fatu sceberu polìticu perunu. Su tempus no nd’iant tentu. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Berta
http://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_comunale_%22Artemio_Franchi%22_di_Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_comunale_%22Artemio_Franchi%22_di_Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Berta
http://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_comunale_%22Artemio_Franchi%22_di_Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_comunale_%22Artemio_Franchi%22_di_Firenze
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Furono arrestati facilmente dalla polizia fascista, e in 
seguito a una spiata.  

L’arresto di quei giovani – che partigiani non erano! – e 
la loro fucilazione dopo un processo farsa, non fu un atto 
di guerra, ma un assassinio di civili inermi, un crimine 
contro l’umanità. 

La notte precedente l'esecuzione, il 21 marzo, i cinque 
giovani furono assistiti spiritualmente dal Tenente 
Cappellano Militare e dei Patrioti DON ANGELO BECCHERLE 
che fu testimone dei loro ultimi momenti di vita. Quella 
prima notte di primavera sarebbe stata l’ultima della loro 
vita.  

Don Angelo Beccherle nel RESOCONTO da lui stesso 
stilato, e subito dopo la liberazione trasmesso alla 
SEGRETERIA DI STATO DEL VATICANO e al CLN (COMITATO DI 

LIBERAZIONE NAZIONALE), ricorda che il più disperato era 
Leandro Corona che gridava continuamente:  

Ddus iat arrestaus cun fatzilidadi sa politzia fascista, e 
apustis chi calincunu iat scoviau. 

S’aciapada de cussus giòvunus – ca partigianus no 
fiant! – e su ddus essi fuxilaus apustis de unu protzessu 
brulla, no fut un’àutu de gherra, ma unu bocidroxu de 
tzivilis disamparaus, unu crìmini contras a s’umanidadi. 

Sa noti prima de ddus bociri, su 21 de martzu, a is cincu 
giòvunus iat apaxiaus su coru insoru su Tenenti Capellanu 
Militari e de is Patriotus, DON ANGELO BECCHERLE, 
testimòngiu de is stantis ùrtimus de sa vida insoru. Cussa 
primu noti de beranu iat a essi stètia s'ùrtima de sa vida 
insoru.  

Don Angelo Beccherle in su RESOCONTO scritu de issu 
etotu, e infatu de sa liberatzioni fatu lompi a sa SEGRETERIA 

DE STADU DE SU VATICANU e a su CLN (COMITAU DE 

LIBERATZIONI NATZIONALI), arregordat chi su prus disisperau 
fiat Leandro Corona chi tzerriat de sighida:  
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«Mi fucilano, ma io non voglio morire,  
io sono innocente!» 

E queste due ultime parole le gridava in tutti i toni, 
mordendosi le mani. E, poi, continuava ancora:  

 
«Sono ancora giovane, non devo morire» 

 
 Esasperato girava per la nuda cella, cercando quasi 

scampo, poi sostava, cadeva a terra svenuto, si riaveva 
presto, abbracciava forte il cappellano dicendogli: 
 

«Padre, non voglio morire, mi deve salvare, 
ho la mamma lontana» 

Il Cappellano racconta che lui stesso piangeva con 
Leandro e per tutta la notte il ragazzo continuò con questa 
esasperazione. Ad un certo punto, si alzò quasi impazzito 
ed urlò:  

«Mi fucilano, ma io non voglio morire,  
io sono innocente!» 

E custus duus ùrtimus fueddus ddus narànt aboxinendi a 
dònnia manera mussiendisì is manus. E, agoa, sighiat 
torra: 

«Sono ancora giovane, non devo morire» 
 
 Arrennegau si furriat in sa cella spullinca circhendi 

agiumai de si dda scampai, agoa si firmàt, arruiat a terra 
chentza de sentidu, torràt in sensus a lestru, imprassàt 
forti a su capellanu narendiddu: 

«Padre, non voglio morire, mi deve salvare, 
ho la mamma lontana» 

Su Capellanu contat chi prangiat issu etotu impari cun 
Leandro e po totu sa noti su piciocu iat sorigau a si 
disisperai. A parti de coa, si nci fut strantaxau in pei 
agiumani amachiendisì e iat tzerriau:  
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«Non voglio che mi fucilino, mi ammazzo io da solo» 
 Allora Guido Targetti - racconta Don Angelo Beccherle 

- sempre calmo gli disse:  
«No Leandro, noi siamo innocenti,  

non ci dobbiamo ammazzare, ci ammazzino loro.  
Scrivi anche ai tuoi cari» 

Dopo l'esecuzione lo stesso Don Beccherle si occupò di 
far pervenire la lettera ai familiari come fece con l’ultima 
lettera di Guido Targetti al fratello Mario. 

Di questa lettera che Leandro scrisse ai genitori 
disponiamo della trascrizione fatta dal padre, Daniele, e 
inviata al Dott. Piero Malvezzi. 

Il documento è scritto a penna nera sulla prima e terza 
facciata di un foglio a righe simil-protocollo, ma delle 
dimensioni di un quadernino. 

La lettera è conservata presso l’ISTITUTO NAZIONALE PER 

LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA 

«Non voglio che mi fucilino, mi ammazzo io da solo» 
Insandus Guido Targetti – contat Don Angelo Beccherle 

– dd'iat nau chentza de s’atrupelliai:  
«No Leandro, noi siamo innocenti, 

non ci dobbiamo ammazzare, ci ammazzino loro. 
Scrivi anche ai tuoi cari» 

Apustis de ddus essi mortuus, Don Beccherle etotu iat 
fatu lompi sa lìtera a sa famìllia comenti iat fatu cun 
s'ùrtima lìtera de Guido Targetti a su fradi Mario. 

Apitzus de custa lìtera chi Leandro iat scritu a sa famìllia 
teneus sa còpia chi iat fatu su babu, Danieli, e chi iat 
imbiau a su Dotori Piero Malvezzi.  

Su paperi est scritu a pinna niedda in sa primu e in sa 
de tres pàginis de unu follu a rigas similprotocollu, a 
mannària de unu cartolàriu piticu.  

Sa lìtera est incungiada anca ddoi at s'ISTITUTU 

NATZIONALI PO SA STÒRIA DE SU MOVIMENTU DE LIBERATZIONI 
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FERRUCCIO PARRI – MILANO nel Fondo Malvezzi Piero 
Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana e 
europea, busta 6 fascicolo 12. 

Sempre dal RESONTO di Don Beccherle, apprendiamo 
che Adriano Santoni era svenuto, era tornato in sé, era 
svenuto ancora. Adesso stava lì, un sacco vuoto sdraiato 
in un angolo.  

Antonio Raddi, invece, nel terrore era quasi felice. Suo 
fratello Marino, condannato come lui, era stato graziato, e 
questo poteva bastare.  

«Di due figli la mia mamma ne ha almeno uno – aveva 
detto a Don Angelo Beccherle – che grazia mi ha fatto la 
Madonna!». 

 Quando giunsero i secondini a prelevarli, Leandro 
svenne. Riavutosi, continuò, insieme a Ottorino Quiti, a 
chiedere pietà anche lungo il tragitto verso il luogo 
dell'esecuzione.  

IN ITÀLIA FERRUCCIO PARRI – MILANU in su Fondo Malvezzi 
Piero Lettere dei condannati a morte della Resistenza 
italiana e europea, busta 6 fascicolo 12. 

Sèmpiri de su RESONTO de Don Beccherle, ndi bogaus a 
pillu chi Adriano Santoni si fut svènniu, fut torrau in 
sentidu, e torrat a svenni. Imoi fiat ingunis comenti a unu 
sacu sbuidu sterrinau in d-un’arreconi.  

Antonio Raddi, invècias, in sa sprama fiat cantu cantu 
allirgu. Su fradi Marino, cundannau comenti a issu etotu, 
dd'iant gratziau, e sa cosa ddu podiat acuntentai. 

«Di due figli la mia mamma ne ha almeno uno – iat 
nau a Don Angelo Beccherle – che grazia mi ha fatto la 
Madonna!». 

Candu is guàrdias de presoni fiant bènnias a ddus pigai, 
Leandro si fut svènniu. Torrau in sentidu, iat sorigau, 
impari cun Ottorino Quiti, a domandai piedadi finas a su 
tretu anca ddus depiant bociri.  
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Qui vi erano ad attenderli varie file di reclute che 
avevano risposto alla chiamata di leva delle classi 1922 e 
1923. Il plotone stesso era composto da reclute che, 
secondo LUIGI BOCCI, allievo ufficiale presente ai fatti, 
erano state costrette ad assistere all'esecuzione affinché 
desistessero dall'idea di disertare.  

I cinque ragazzi smaniavano e piangevano, dovettero 
trascinarli a forza sul prato dello stadio e legarli alle sedie. 
Tutta la scena era raccapricciante in tutti i suoi particolare: 
le sedie, le bende, il prete, le urla. E, poi, centinaia di 
spari. Che non bastarono.  

 
Perché piangevano, assieme ai condannati, anche i 

soldati del plotone di esecuzione. E tremavano così forte 
che non riuscirono ad ammazzarli subito. All’ordine di far 
fuoco, i colpi partirono uno dopo l’altro in un crepitare lento 
e funesto, ma ben pochi raggiunsero il bersaglio. 

Ingunis ddoi fiant abetendiddus paricis fileras de rèclutas 
chi iant arrespustu a sa leva de is annus 1922 e 1923. In 
su plotoni etotu ddoi fiant is rèclutas chi, a parrimentu de 

LUIGI BOCCI, allievu ufitzili, testimòngiu de custus 
acontèssius, ddas iant obrigadas a dda biri s'esecutzioni 
ca diaici no ddus podiat benni a conca de disertai.  

Is cincu piciocus si pistànt e prangiant, ddus iant tragaus 
tràsina-tràsina amarolla in su pardu e ddus iant acapiaus a 
is cadiras. Totu sa scena fiat de si-nci spramai in dònnia 
cosa sa prus pitica: is cadiras, is bendas, su predi, is 
tzèrrius. E, agoa, centenas de sparus. Ca dd'iant tirada a 
longu. 

 Sigumenti ca prangiant, impari a is cundannaus, finsas 
is sordaus de su plotoni de esecutzioni. E tremiant diaci 
meda ca no nci arrennesciant a ddus bociri imoi imoi. A su 
comandu de ddus sparai, is sparus si nci fiant mòvius unu 
infatu de s'àturu tzachiddendi a bellu a bellu e a tristura, 
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Tre trovarono subito la morte alla prima raffica, Guido 

Targetti, Attilio Raddi e Adriano Santoni. 
Non così gli ultimi due, Ottorino Quiti e Leandro Corona, 

che i testimoni videro continuare a dimenarsi sulla sedia, a 
piangere e a urlare nel sangue: 

 
«mamma, mamma!» 

finché il capitano del plotone di esecuzione CECCARONI, 
insieme al comandante delle SS fiorentine MARIO CARITÀ, li 
finirono a colpi di rivoltella. 

 
In realtà, si volle dare un esempio alla Toscana, e in 

particolar modo ai fiorentini, da tempo antifascisti e sempre 
pronti alla battaglia.  

D'altra parte, Firenze era anche la città del 
‘fascistissimo’ Alessandro Pavolini, segretario del partito a 

ma in pagus iant tzentrau sa mira.  
Tres si fiant mortuus luegus a sa primu scupetada, 

Guido Targetti, Attilio Raddi e Adriano Santoni.  
No aici etotu fut po is ùrtimus duus, Ottorino Quiti e 

Leandro Corona, ca is testimòngius ddus iant bius sighendi 
a si-nci  fruscinai in sa cadira, a prangi e a tzerriai in su 
sànguni:  

«mamma, mamma!» 
finas a candu su capitanu de su plotoni de sa morti 

CECCARONI, impari cun su comandanti de is SS fiorentinas 

MARIO CARITÀ, ddus iant acabaus de bociri a rivoltelladas.  
 
Iant bòfiu scramentai diaderus sa Toscana, e prus de 

totu is fiorentinus, dediora contras a su fascismu e sèmpiri 
paraus a gherrai.  

A prus de custu, Firentzi fiat puru sa tzitadi de su 'meda 
meda fascista' Alessandro Pavolini, segretàriu de su 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Guido_Targetti&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Guido_Targetti&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Attilio_Raddi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Adriano_Santoni&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottorino_Quiti&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Leandro_Corona&action=edit&redlink=1
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Salò e fondatore delle brigate nere. Era dunque ritenuto 
necessario, come disse qualcuno, un esempio durissimo e 
unico.  

Il tutto fu pertanto di una barbarie senza pari, anche - e 
rimarchiamo ancora l’efferatezza del gesto - per il brutale 
intervento del torturatore fascista Mario Carità che sparò 
alla testa Leandro Corona e Ottorino Quiti rimasi vivi dopo 
la scarica terribile per porre così fine al loro supplizio. 

 
Alcune reclute svennero, dalle file dei testimoni si alzò 

anche una voce:  
«Vigliacchi, perché li uccidete?» 

Esponenti del fascismo locale, invece, espressero 
soddisfazione per l’evento. 

Don Angelo Beccherle racconta che le salme, messe 
con religioso rispetto nelle casse, le accompagnò al 
CIMITERO DI TRESPIANO. Egli assistette alla loro sepoltura e, 

partidu a Salò e su chi iat pesau is brigadas nieddas. 
Dexiat duncas, comenti iat nau calincunu, a ddus 
scramentai de mala manera.  

Totu fut duncas diaici chentza de un’umanidadi peruna, 
finsas s'interventu lègiu meda – e torraus a ddu nai de nou 
po sa crudelesa de su chi iat fatu – de su torturadori 
fascista Mario Carità chi iat sparau a conca a Leandro 
Corona e a Ottorino Quiti ancora bius, infatu de is sparus 
de fai timi, po fai spaciai diaici su martùriu insoru.  

Unas cantu rèclutas fiant svènnias, in mesu de is fileras 
de is testimòngius si ndi fut artziada una boxi: 

«Vigliacchi, perché li uccidete?» 
Arrapresentantis de su fascismu locali, po contras, 

nd'iant tentu cuntentesa po s'acontèssiu.  
Don Angelo Beccherle contat chi is mortuus, stèrrius cun 

arrispetu arreligiosu in is baullus, ddus iat acumpangiaus a 
su CAMPUSANTU DE TRESPIANO. Issu etotu ddus iat interraus 
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dopo aver celebrato la S. Messa da Requiem, si recò dal 
Cardinale di Firenze a cui raccontò ogni particolare. 
Commosso per la morte cristianamente incontrata, il 
Cardinale disse, dopo aver udito attentamente udito ogni 
cosa, che queste povere vittime avevano finito di soffrire 
ed erano già in Paradiso. 

 
E dire che, se questi ragazzi appena ventenni non 

fossero stati trucidati, oggi sarebbero dei ‘ragazzi’ 
novantenni! 

Nel luogo della fucilazione, sotto la TORRE DI MARATONA 
a CAMPO DI MARTE, è stato eretto un SACRARIO, in cui ogni 
anno il 22 marzo si svolge la cerimonia per ricordare i 
CINQUE MARTIRI DEL CAMPO DI MARTE, con la deposizione di 
corone di alloro al monumento e la celebrazione di una 
messa.  

La cerimonia è molto partecipata, alla presenza del 

e, apustis ch'iat tzelebrau sa Santa Missa de Requiem, fut 
lòmpiu anca su Cardinali de Firentzi a chi iat contau 
dònnia cosa sa prus pitica. Afrigiu ca iant atobiau a una 
morti de cristianus, su Cardinali, apustis de essi ascurtau a 
origas paradas dònnia cosa, iat nau chi custus pòborus 
malassortaus gei iant acabau de sunfriri e fiant giai 
lòmpius a Celu.  

Dexit a nai ca, chi custus piciocus chi teniant a stentu 
binti annus no ddus iant bocius, in dii de oi iant a essi 
‘piciocus’ de noranta annus!  

Anca ddus iant sparaus, asuta de sa TORRE DI 

MARATONA a CAMPO DI MARTE, ant strantaxau de terra unu 
SAGRÀRIU, e dònnia annu su 22 de martzu faint sa 
tzerimònia po arregordai is CINQUE MARTIRI DEL CAMPO DI 

MARTE, ponendi asuta de su monumentu coronas de lau e 
tzelebrendi una missa.  

A sa tzerimònia aproillat genti meda, a sa presèntzia de 

http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_Marte_(Firenze)
http://it.wikipedia.org/wiki/Corona_di_alloro
http://it.wikipedia.org/wiki/Messa
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_Marte_(Firenze)
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_Marte_(Firenze)
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Sindaco di Firenze, di tante autorità civili e amministrative, 
religiose e militari, molte associazioni combattentistiche e 
d’Arma, studenti e tante persone, oltre a diversi Gonfaloni 
dei Comuni del Mugello.  

 
I cinque martiri riposano per sempre sotto un CIPPO al 

centro del Cimitero comunale di Vicchio di Mugello.  
 

Nel Registro degli Atti di Morte per l'anno 1946 (Atti di 
Morte – Parte II – Serie C - N° 1) presso l'UFFICIO 

ANAGRAFE del Comune di Maracalagonis leggiamo la 
registrazione della copia, conforme all'originale, dell'atto di 
morte di Leandro Corona che l'Ufficiale dello Stato Civile 
del Comune ‘Sinnai-Maracalagonis’ ricevette il 2 gennaio 
1946 dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze 
e che venne trasmessa dal Comune di Firenze il 5 
dicembre 1945.  

su Sìndigu de Firentzi e de una truma de autoridadis tzivilis 
e aministrativas, arreligiosas e militaris, paricis assòtzius 
de cumbatentis e de s'Arma, is scientis e àtera genti, e in 
prus paricis Gonfalonis de is Comunus de su Mugello.  

 
Is cincu màrtiris funt asseliaus asuta d-unu TUMBA in 

mesu de su Campusantu comunali de Mugello. 
 
In su Registru de is Àutus de Morti po s'annu 1946 

(Àutus de Morti – Parti I – Filera C - Nùmeru 1) anca 
ddoi at s'OFITZIU DE S'ANÀGRAFI de su Comunu de 
Maracalagonis ligeus sa registratzioni de sa còpia, 
cunforma a sa primu, de s'àutu de morti de Leandro 
Corona, chi s'Ofitziali de su Stadu Tzivili de su Comunu de 
‘Sìnnia-Maracalagonis’ iat tentu su 2 gennàrgiu de 
s'Ofitziali de su Stadu Tzivili de su Comunu de Firentzi e 
chi iant fatu lompi de su Comunu de Firentzi su 5 de idas 



-18- 

 

 
Vi leggiamo che Leandro Corona dell'età di 20 anni, di 

razza ariana, residente in ignorasi, che era nato in Sinnai 
[Maracalagonis all'epoca era frazione di Sinnai] da 
Daniele e Corona Maria e che era celibe, è morto il giorno 
22 del mese di marzo dell'anno 1944, alle ore 6:35 presso 
il TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE DI GUERRA DI FIRENZE. 

 
Nell’atrio del Comune di Maracalagonis in via Nazionale 

49, è leggibile lungo la parete destra una lapide in marmo 
che i cittadini di Vicchio donarono in ricordo del sacrificio 
del giovane marese e dei sui compagni di Vicchio. 

 
Disponiamo del testo della DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 12 del 8.4.1975 in cui leggiamo che nel 
giorno 27 aprile 1975 il Comitato per la celebrazione del 
trentennale della Resistenza, costituito presso il Comune di 

1945.  
Ddoi ligeus chi Leandro Corona de 20 annus, de arratza 

ariana, bivendi bai e circa aundi, chi fut nàsciu a Sìnnia 
[Maracalagonis insandus fut una fratzioni de Sìnnia] de 
Danieli e Corona Maria e chi fiat badadiu, si fut mortu sa 
dii de su 22 de martzu 1944, a is ses e trintacincu de 
amengianu in su TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI DE GHERRA 

DE FIRENTZI.  
In s'intrada de su Comunu de Maracalagonis in bia 

Nazionale 49, si podit ligi a s'oru de su muru a manu 
dereta una perda de màrmuri chi is tzitadinus de Vicchio 
iant arregalau po arregordai su sacrifìtziu de su giòvunu 
maresu e de is cumpàngius de Vicchio.  

Teneus su chi ant scritu in sa DELIBERATZIONI DE SU 

CONSILLU COMUNALI N. 12 de s'otu de abrili 1975 anca 
ligeus chi sa dii de su 27 abrili 1975 su Comitau po sa 
tzelebratzioni de is trinta annus de sa Resistèntzia, 
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Vicchio, propose di offrire al Comune di Maracalagonis una 
lapide a perenne memoria di Leandro Corona e dei suoi 
compagni morti per ideali di libertà e di democrazia. 

 
 
Il Consiglio Comunale espresse il più vivo 

ringraziamento al Comune di Vicchio per la donazione 
della lapide e delegò la Giunta Municipale a organizzare la 
manifestazione e a impegnare la necessaria spesa di 
rappresentanza con l’invito agli esponenti di tutti i partiti 
democratici e delle organizzazioni sindacali ad aderire. 

 
La lapide fu consegnata da una delegazione di cittadini 

di Vicchio giunta a Maracalagonis il 26 aprile e fu installata 
all’ingresso del Municipio nella parete a destra.  
 

Ecco qui di seguito la trascrizione: 

costituiu in su Comunu de Vicchio, iat propostu de 
arregalai a su Comunu de Maracalagonis una perda chi 
arregordessit sèmpiri Leandro Corona e is cumpàngius 
suus chi si fiant mortuus po is ideas de libertadi e de 
democratzia. 

Su Consillu Comunali iat spricau su prus 
arringratziamentu mannu a su Comunu de Vicchio po essi 
arregalau sa perda e iat delegau sa Giunta Munitzipali de 
organizai e de impinniai sa spesa netzessària de 
arrepresentantza cun su cumbidu a is arrepresentantis de 
dònnia partidu democràticu e de dònnia organizatzioni 
sindacali a ndi pigai parti. 

Sa perda dd'iat cunsenniada una delegatzioni de 
tzitadinus de Vicchio lòmpia a Maracalagonis su 26 de 
aprili e dd'iant apicada in s'intrada de su Munitzìpiu in su 
muru a manu dereta  

Labai innoi infatu sa còpia: 
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« NELLA TERRA NATALE 

DI 

LEANDR O CO RON A  

UCCISO DAI FASCISTI 

IL 22 MARZO 1944 A FIRENZE 

CON I SUOI COMPAGNI 

OTTORINO QUITI 

ANTONIO RADDI 

ADRIANO SANTONI 

GUIDO TARGETTI 

I CITTADINI DI VECCHIO 

CHE FRATERNAMENTE LO OSPITARONO 

NEI GIORNI GLORIOSI DELLA RESISTENZA  

A 

MEMORIA ETERNA 

DEL SACRIFICIO COMPIUTO 

PER LA LIBERTA’ 

POSERO 

IL 22 MARZO 1975 » 
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Nel centro urbano del paese esiste anche una via 
dedicata a Leandro Corona onde onorare e ricordarne 
perennemente la memoria. 

Nel testo della DELIBERAZIONE DE SU CONSILLU COMUNALI 

N. 27 del 25.4.1979 leggiamo che il Sindaco propose, 
dopo un’ampia relazione sui fatti e le circostanze in cui il 
giovane marese venne barbaramente trucidato, di intitolare 
una strada nuova, VIA LEANDRO CORONA. Vi leggiamo che 
ne indicò l’ubicazione facendo menzione delle disposizioni 
di legge in materia. Il Consiglio, udita e fatta propria questa 
relazione, deliberò di dare mandato al Sindaco perché 
provvedesse, in conformità alle disposizioni di legge, alla 
presentazione al Prefetto della Provincia della relativa 
pratica e successivo perfezionamento. 
 

 
Nel mese di aprile dell’anno scolastico 1991/92 ebbe 

In sa bidda ddoi at finas un'arruga chi ant dedicau a 
Leandro Corona po dd’onorai e ndi tenni arregodu 
candusiollat. 

In su chi ant scritu in sa DELIBERATZIONI DE SU CONSILLU 

COMUNALI N. 27 de su 25 de abrili 1979 ligeus chi su 
Sìndigu iat propostu, apustis d-un’arrelata aingìriu de is 
acontèssius e de is circostàntzias aundi su giòvunu 
maresu dd'iant bociu, de intitolai un'arruga noa, VIA 

LEANDRO CORONA. Ddoi ligeus chi iat amostau anca dd'ant 
posta arremonendi is dispositzionis de lei aingìriu de sa 
chistioni. Su Consillu, posta origa e faendisì meri de custa 
arrelata, iat bogau a campu de conferiri su mandau a su 
Sìndigu de modu chi agiudessit, cunforma a is 
dispositzionis de lei, a sa presentatzioni a su Prefetu de 
sa Provìncia de sa pràtiga e de su perfetzionamentu chi 
nd’iat a benni infatu. 

In su mesi de abrili de s’annu scolàsticu 1991/92 ddoi 
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luogo uno scambio tra gli alunni delle Scuole Elementari di 
Maracalagonis e di Vicchio di Mugello grazie 
all’approvazione di un apposito progetto da parte 
dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione con la  
predisposizione di un finanziamento di lire 10.000.000 
come risulta dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
N. 135 del 13.04.1992 e successive (DELIBERAZIONI DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE N. 260 del 13.07.1992 e N. 362 del 
01.10.1992).  

Gli alunni di Maracalagonis, una volta accolti a Vicchio, 
recarono in dono una cassapanca sarda realizzata dal 
falegname marese Salvatore Pisu. Gli alunni di Vicchio, dal 
canto loro, contraccambiarono nella loro visita a 
Maracalagonis con un dipinto raffigurante un bellissimo 
scorcio panoramico di Vicchio di Mugello. 

 
 A Maracalagonis è stata anche eretta una statua nel 

fut stètia una cuncàmbia intra is scientis de is Scolas de 
sa Pipiesa de Maracalagonis e is de Vicchio gràtzias a 
unu progetu fatu po custa faina chi s’Assessorau Regionali 
de s’Imparu Pùbricu iat aprovau aparicendi unu 
finaziamentu de 10 millionis de francus comenti ndi bessit 
aforas de sa DELIBERATZIONI DE SA GIUNTA MUNITZIPALI N. 
135 de su 13 de abrili 1992 e chi ndi funt bènnias infatu 
(DELÌBERAS DE SA GIUNTA MUNITZIPALI N. 260 de su 13 de 
argiolas e N. 362 de su primu de ladàmini 1992).  

Is scientis de Maracalagonis, lòmpius a Vicchio, iant 
arregalau una càscia antiga chi iat fatu su fusteri maresu 
Salvatore Pisu. Is scientis de Vicchio, de parti insoru, 
candu fiant bènnius a Maracalagonis dd’iant torrau una 
pintura chi amostat unu tretu panoràmicu ermosu meda de 
Vicchio di Mugello. 
 

A Maracalagonis ant pesau de terra finas una stàtua in 
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giardino della scuola primaria ubicata in via G. D’Annunzio. 
  
Si tratta di un mezzo busto in arenaria durissima 

dell’entroterra della Sardegna rappresentante il giovane 
Leandro e posizionato su un basamento recuperato intorno 
alla zona di Maracalagonis. Lo ha realizzato, dopo un 
mese circa di lavoro, l’artista marese SECONDO GATTI.  

 
La statua fu inaugurata in occasione della GIORNATA 

DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE il 4 Novembre 
2001, su iniziativa di un comitato spontaneo, 
dall’Amministrazione Comunale con la partecipazione del 
Sindaco di allora, Maria Sandra Pedditzi e con il 
coinvolgimento dell’intera comunità marese. 
 

Possiamo citare le parole del Sindaco di Firenze, 
Leonardo Domenici, che nell’introduzione al RESOCONTO 

su giardinu anca s’agatat sa scola primària in bia G. 
D’Annunzio.  

Seus chistionendi de unu mesubustu de arenària mala 
meda a si sbisuriri chi amostat su giòvunu Leandro 
impitzus d-unu basamentu de perda ca ndi ant tragau 
aingìriu de su logu acanta de Maracalagonis. Dd’at fatu, 
traballendiddu pagu prus de unu mesixeddu, s’artista 
maresu SECONDO GATTI. 

Sa stàtua dd’at inaugurada po sa Festa de S’UNIDADI 

NATZIONALI E DE IS FORTZAS DE S’ARMA su 4 de 
Donniasantu 2001, po mori de unu comitau strantaxau de 
sei, s’Aministratzioni Comunali cun sa partecipatzioni de 
su Sìndigu de insandus, Maria Sandra Pedditzi e 
s’amisturu de tutu sa comunidadi maresa. 

 
Podeus arremonai is fueddus de su Sìndigu de Firentzi, 

Leonardo Dominici, chi in sa sterrina a su chi eus giai 



-24- 

 

redatto da Don Angelo Beccherle, Palazzo Vecchio, 21 
gennaio 2002 così scrive (pag. 2 e 3):  
 

«[…] la differenza incancellabile tra la dittatura e la 
democrazia: la prima pensa che si possa fucilare dei 
ragazzi di vent’anni per dare l’esempio, la seconda mai a 
nessun costo. […] Ricordare oggi i martiri del Campo di 
Marte significa quindi ricordare questo semplice dato di 
fatto: che noi viviamo in democrazia perché abbiamo 
sconfitto e cancellato per sempre il fascismo. Quei cinque 
e poveri e semplici figli del popolo, del nostro popolo, 
appartengono così alle radici storiche più profonde della 
Firenze di Dante e di Machiavelli: senza di loro oggi non 
esisteremo». 

 
Dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 41 del 

18.03.2004 apprendiamo che l’Amministrazione comunale 

nomenau, su RESOCONTO scritu de Don Angelo Beccherle, 
Palàtziu Bèciu, 21 gennàrgiu 2002 scriit custus fueddus 
(pàginis 2 e 3):  

«[…] la differenza incancellabile tra la dittatura e la 
democrazia: la prima pensa che si possa fucilare dei 
ragazzi di vent’anni per dare l’esempio, la seconda mai a 
nessun costo. […] Ricordare oggi i martiri del Campo di 
Marte significa quindi ricordare questo semplice dato di 
fatto: che noi viviamo in democrazia perché abbiamo 
sconfitto e cancellato per sempre il fascismo. Quei cinque 
e poveri e semplici figli del popolo, del nostro popolo, 
appartengono così alle radici storiche più profonde della 
Firenze di Dante e di Machiavelli: senza di loro oggi non 
esisteremo». 
 

De sa DELIBERATZIONI DE SA GIUNTA MUNITZIPALI N. 41 de 
su 18 MARTZU 2004 ndi bogaus a pillu chi s’Aministratzioni 
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di Maracalagonis, con una delegazione composta dal 
Sindaco (il Rag. Mario Fadda), un amministratore, due 
vigili urbani e un rappresentante della famiglia del giovane 
Leandro Corona, il Sig. Ignazio Perra, ha aderito all’invito 
del quartiere  2 “Campo di Marte”, Firenze, per partecipare 
alla Solenne cerimonia commemorativa del 60° 
Anniversario della fucilazione dei 5 giovani condannati a 
morte dal Tribunale fascista. Il Comune di Firenze, in 
accorso con l’ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI 

ITALIANI), ha realizzato 5 targhe consegnate ai parenti delle 
vittime.  

 
Il 25 aprile 2008, in occasione del 63° Anniversario 

della FESTA DELLA LIBERAZIONE, il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, su proposta dell'allora 
Ministro dell'Interno Giuliano Amato, ha conferito ai cinque 
ragazzi le MEDAGLIE D'ORO AL MERITO CIVILE. Sono state 

comunali de Maracalagonis, cun d-una delegatzioni 
cumposta de su Sìndigu (s’Arrexoneri Mario Fadda), 
un’aministradori, duus vìgilis de sa bidda e 
un’arrapresentanti de sa famìllia de su giòvunu Leandro 
Corona, su Sennori Ignazio Perra, at arriciu su cumbidu 
de su cuarteri 2 “Campo di Marte”, Firentzi, a partecipai a 
sa tzerimònia nodia po arregordai su de Sessanta 
Anniversàrius de sa fuxiladura de is cincu giòvunus 
cundannaus a morti de su Tribunali fascista. Su Comunu 
de Firentzi, cun s’agiudu de s’ANPI (ASSÒTZIU NATZIONALI 

PARTIGIANUS ITALIANUS), at fatu cincu targas chi ddas iant 
arricias is familliaris de is chi funt mortuus. 

Su 25 abrili 2008, po su de sessantatres Anniversàrius 
de sa FESTA DE SA LIBERATZIONI’, su Presidenti de sa 
Repùbrica Giorgio Napolitano, infatu de sa proposta de su 
chi fut insandus su Ministru de is Fainas de Aìnturu 
Giuliano Amato, iat conferiu a is cincus piciocus is  
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consegnate ai parenti, ALL'ALTARE DELLA PATRIA, come 
simbolo nella coscienza civile collettiva di  
 

«una straordinaria maturazione dei più alti valori di 
libertà e democrazia e di eroica resistenza al 
nazifascismo» 

 
Nella BIBLIOTECA COMUNALE de Maracalagonis in via 

Roma n. 44, è possibile richiedere in prestito il filmato 
commemorativo intitolato Ragazzi Come Noi.  

Questa videocassetta venne inviata al Sindaco di 
Maracalagonis (in quel periodo l’Amministrazione 
Comunale era retta dal Commissario straordinario, il Dott. 
Luca Dessì) in allegato alla lettera - datata Firenze 18 
gennaio 2003 con timbro di ricezione Protocollo N° 924 
del 27 Gennaio 2003 - dal Cav. fiorentino ALFREDO 

POGGIOLI, che in prima persona visse gli avvenimenti di 

MEDÀLLIAS DE ORU A SU MÈRITU TZIVILI. Ddas iant arricias is 
familiaris, in s'ARTARI DE SA PÀTRIA, comenti a bolli 
sinnificai in sa cuscièntzia tzivili de totus  

«una straordinaria maturazione dei più alti valori di 
libertà e democrazia e di eroica resistenza al 
nazifascismo» 

 
In sa BIBRIOTECA COMUNALI de Maracalagonis in bia 

Roma nùmeru 44, si podit pregontai in prèstidu su filmau 
arremonadori intitulau Ragazzi Come Noi.  

Custa videucasseta dd’at fata lompi a su Sìndigu de 
Maracalagonis (s’Aministratzioni comunali de cussu tempu 
dda poderàt su Comissàriu Straordinàriu, su Dot. Luca 
Dessì) impari cun sa lìtera – datada Firentzi 18 gennàrgiu 
2003 cun timbru de arricimentu Prìsia N° 924 de su 27 
Gennàrgiu 2003 – su Cavallieri fiorentinu ALFREDO 

POGGIOLI, chi in primu personi iat bìviu is acontèssius de 
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quel periodo  
«il tutto con preghiera e, se crede, di prenderne 

visione e di divulgarlo verso i suoi collaboratori ed 
eventuali scolaresche»  

Questo filmato venne realizzato dagli allievi della V^ 
liceo dell’ISTITUTO GRAMSCI di Firenze sotto la guida della 
loro professoressa Alessandra Povia in ricordo dell’eccidio 
dei cinque giovani. E, in risposta al Cav. Alfredo Poggioli, 
l’Amministrazione Comunale di Maracalagonis ritenne 
doveroso trovare per questo filmato, come giusta 
collocazione, la Biblioteca comunale:  

 
«a ricordo di quelli infausti anni ove giovani e 

coraggiosi patrioti hanno sacrificato la propria esistenza 
per la nostra Italia libera e democratica» 

In allegato al filmato, il Cav. A. Poggioli spedì al Sindaco 
di Maracalagonis anche un documento dattiloscritto di 

insandus  
«il tutto con preghiera e, se crede, di prenderne 

visione e di divulgarlo verso i suoi collaboratori ed 
eventuali scolaresche»  

Custu filmau dd’iant pesau is scientis de sa de cincu 
classis de su liceu de s’ISTITUTU GRAMSCI de Firentzi asuta 
de sa ghia de sa professora insoru Alessandra Povia 
comenti a un’arregordu de su bocidroxu de is cincus 
giòvunus. E arrespundendi a su Cavallieri Alfredo Poggioli, 
s’Aministratzioni Comunali de Maracalagonis iat crètiu 
giustu ca a custu filmau dexiat meda a ddu ponni in sa 
Bibrioteca comunali: 

«a ricordo di quelli infausti anni ove giovani e 
coraggiosi patrioti hanno sacrificato la propria esistenza 
per la nostra Italia libera e democratica» 

Impari cun su filmau, su Cavallieri A. Poggioli iat fatu 
lompi a su Sìndigu de Maracalagonis unu paperi scritu a 
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dodici pagine dal titolo RAGAZZI INDIMENTICABILI, datato 
Natale 2002, e firmato di suo pugno: 

«Alfredo (ragazzo del 43)» 
inerente a quegli anni terribili vissuti dai ragazzi degli 

anni ’20 di cui anch’egli ne fece parte. Anche questo 
documento, disponibile alla consultazione e prestito, è 
collocato nella Biblioteca Comunale e inserito in un 
fascicolo con annessa la breve corrispondenza epistolare 
tra il Cav. Alfredo Poggioli, all’epoca settantasettenne, e il 
Comune di Maracalagonis tra fine gennaio e inizi febbraio 
dell’anno 2003. 

màchina de dexi pàginis intitulau RAGAZZI INDIMENTICABILI, 
datau Paschixedda 2002, e firmau de issu etotu: 

«Alfredo (ragazzo del 43)» 
aingìriu de cussus annus lègius meda chi iant bìviu is 

piciocus de is annus ‘20 ca ndi iat fatu parti issu etotu. 
Finsas custu documentu, chi si podit biri e pregontai in 
prèstidu, dd’ant collocau in sa Bibrioteca Comunali e 
ingatzinau a mesu de unu fascìculu cun s’aciunta de is 
lìteras chi si fiant scritus su Cavallieri A. Poggioli, tenendi 
insandus setanta annus, e su Comunu de Maracalagonis 
intra s’acabu de gennàrgiu e a primìtziu de friaxu de 
s’annu 2003. 

 

 

 

RICERCA E TRADUZIONE IN SARDO A CURA DELLO SPORTELLO DELLA LINGUA SARDA DEL COMUNE DI MARACALAGONIS 

CIRCA E FURRIADURA IN SARDU A INCURU DE SU PORTALITU DE SA LÌNGUA SARDA DE SU COMUNU DE MARACALAGONIS  
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