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IL PERCORSO MIGLIORERA ' GLI SPOSTAMENTI DI PEDONI E CICLISTI

?asser&la sull'Arno, via libera
Ta pista. ciclo-pedonale è realtà
VIA LIBERA alla proposta per
costruzione della nuova passerel-
la sull'Arno.Il comune di Fiesole,
quello di Bagno a Ripoli e la Pro-
vincia, che è capofila dell'opera-
zione, hanno approvato gli elabo-
rati, realizzati dallo studio tecnico
Majowiecki di Bologna per conto
delle associazioni Proloco valle
dell'Arno e Natura e vita onlus, fi-
nalizzati alla costruzione di un
collegamento che permetterà a pe-
doni e ciclisti di spostarsi agevol-
mente fra piazza Mazzini, a Com-
piobbi, e Vallina, nel comune di
Bagno a Ripoli. Si apre una nuova
fase operativa che, si spera, possa
tradursi nell'arrivo dei finanzia-
menti, o almeno di parte di que-

IL COLLEGAMENTO
La pista collega piazza M azzini
a mpiobbi fino a Vallina
nel comune di Bagno a ipoli

sti, che permetteranno di mettere
mano alla costruzione dell'atteso
ponte sull'Arno. L'adozione della
proposta progettuale da parte dei
tre enti soci consente infatti di po-
ter partecipare al bando per l'asse-
gnazione di contributi che la Re-
gione stanzierà per interventi rea-
lizzati nell'ambito del cosiddetto

Nella foto il sindaco di Fiesole Anna Ravoni. La passerella avrà un
costo di oltre un milione e 200mila euro

progetto "sistema integrato ciclo-
pista dell'Arno - sentiero della bo-
nifica". «L'operazione - ha detto
il sindaco di Fiesole Anna Ravo-
ni- sarà infatti fattibile solo se sa-
rà a costo zero per i Comuni».«Vo-
gliamo essere ottimisti e confidia-
mo che la Regione ci possa aiuta-
re a realizzare questo progetto che

portiamo avanti da anni» ha detto
il presidente della Proloco Valle
dell'Arno, Francesco Cecconi. La
passerella avrà un costo di oltre
un milione e 200mila curo. Tanto
servirà infatti per costruire circa
140 metri di pista ciclopedonale
sull'Arno.

Daniela Giovannetti
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SEBASTIANO
VASSALLI

Migliorarsi
per la pace
La lezione
di Caproni

o ricevuto un piccolo
libro non venale,
stampato in un

numero limitato di copie
dalla Fondazione Ernesto
Balducci di Fiesole e
intitolato Per la pace. Una
firma mi devi regalare.
Documenta una iniziativa di
più di un quarto di secolo fa,
del triennio 1988-1991, a cui
non ricordavo di avere
collaborato. Alcuni ragazzi
della locale scuola media,
coordinati dal loro professore
Andrea Cecconi, avevano
chiesto una testimonianza
sulla pace a un centinaio di
cosiddetti intellettuali e ne
avevano avuto risposte più o

meno di circostanza, perché
cosa si può dire sulla pace
che non sia soltanto retorica,
oggi come allora? Una
risposta tra tante, però,
merita di essere trascritta e
ricordata. E quella di Giorgio
Caproni, datata 18 dicembre
1988: «Or non è molto mi
chiesero in un'intervista che
cosa può e deve fare il poeta
per migliorare il mondo. Mi
limitai a rispondere, con un
sorriso un po' triste: "La
stessissima cosa che può e
dovrebbe fare il nostro
portinaio". Se ciascun di noi
pensasse seriamente a
migliorare sé stesso
piuttosto che preoccuparsi
tanto (a parole!) del bene
altrui, la società
diventerebbe
automaticamente migliore, e
quindi anche il flagello della
guerra scomparirebbe dalla
superficie terrestre. Ma è
una verità troppo
elementare, ahimè, per
trovare credito. Sforziamoci
tutti, comunque. Mettiamoci
- tutti -la nostra buona
volontà. Giorgio Caproni».
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11 agosto 1944
LIBERAZIONE SETTANTA ANNi Dopo

Il giorno più lungo di Firenze
(e il segrego della MarLinella)
L'attesa defia campana, che doveva suonare due giorni íZa
La ba ag'a strada per strada, e quel fflo dentro ° Vasariano

di MAURO BONCIANI

La Martinella di Palazzo Vec-
chio rintoccò alle 6 dell'1i
agosto 1944, ma settanta anni

fa l'insurrezione sarebbe dovuta
scattare due giorni prima.

alcuna certezza. Per ritar-
dare l'avanzata degli Alleati i nazisti
decidono di tagliare in due la città fa-
cendo saltare tutti i ponti nella notte
tra il 3 e 4 agosto, tranne Ponte Vec-
chio isolato però dalle macerie delle
vie adiacenti fatte anch'esse saltare
in aria, e si ritirano sulla riva destra.

dove si trova il comando Alleato -
lungo il Corridoio Vasariano, garan-
tendo così le comunicazioni tra in-
glesi ed il Comitato Toscano di Libe-
razione Nazionale che si riunisce in
via della Condotta al numero 8 e a Pa-
lazzo Strozzi.

Le forze ìn campo
Il Comitato Toscano di Liberazione

Nazionale, formato da
Psi, Pci, Dc, Partito di
Azione e Partito Liberale,
a luglio concentra verso
Firenze le sue forze. La di-
visione partigiana Arno,
di orientamento comuni-
sta, formata dalle brigate
garibaldine Sinigaglia,
Lanciotto, Caiani e Fan-
ciullacci, conta circa
1.600 uomini ed è co-
mandata da Aligi Barduc-
ci, detto Potente, e le bri-
gate Roselli del Partito di
Azione hanno circa mille
uomini; i partigiani di-
spongono di non più di
90o fucili, altrettante pi-
stole, 48 mitragliatrici
leggere e 1.300 bombe a
mano. I tedeschi, che
hanno sganciato verso
l'Appennino la maggio-
ranza delle truppe assie-
me alle forze della Re-
pubblica sociale di Salò,
hanno lasciato in città
due compagnie di para-
cadutisti, combattenti di
elite, ben armati, circa
40o soldati, e alcune bat-
terie di artiglieria pesante
sui colli di Careggi e Fie-
sole, mentre sui numeri
dei franchi tiratori disse-
minati in città da Ales-
sandro Pavolini prima di
rifugiarsi al Nord non c'è

La vï ïlï
L'Oltrarno e la riva sinistra dell'Ar-

no iniziano ad essere libere la matti-
na del 4 agosto, quando gli Alleati en-
trano in città a Porta Romana e le bri-
gate partigiane provenienti da Gavi-
nana e Ricorboli prendono il viale dei
colli e scendono fino a Palazzo Pitti.
In Oltrarno entrano circa 78o parti-
giani con pochi fucili e ancor meno
munizioni, dopo che sono falliti i
tentativi di salvare nella notte ponte
alla Carraia e ponte alla Vittoria, dove
le pattuglie partigiane sono respinte
dai nazisti. I fascisti hanno lasciato
nel quartiere, ben nascosti ed armati,
qualche decina di franchi tiratori, col
compito di sparare sulla popolazione
e sui liberatori; le strade vicino al fiu-
me sono piene di macerie e non pra-
ticabili dai carri armati; dalla riva de-
stra i tedeschi sparano colpi di arti-
glieria e mortaio e con le mitragliatri-
ci pesanti spazzano le strade
perpendicolari al fiume. Alla festa e la
gioia per l'arrivo degli inglesi, segue
presto la paura, l'incertezza, la batta-
glia che esplode improvvisa tra le
donne in coda per l'acqua o per il pa-
ne e la gente che cerca di salvare qual-
cosa dalle tante case distrutte dalle
mine. Quel 4 agosto avviene poi un
evento decisivo: due partigiani (O.B.,
comunista, ed Enrico Fischer, patrio-
ta del Partito di Azione) riescono a
stendere, di nascosto ai tedeschi che
controllavano una parte dello stesso
Palazzo Vecchio, un filo telefonico da
piazza della Signoria a Palazzo Pitti

Inízìa la battaglía
Il 6 agosto, dopo una notte di ten-

sioni, gli inglesi accettano il non di-
sarmo delle brigate partigiane e con-

Iniziative ed eventi Pagina 3



cedono loro di partecipare ai combat-
timenti, di iniziare dalla caccia ai
franchi tiratori che stanno colpendo
a San Frediano ma anche a San Nicco-
lò. Il 7 agosto, mentre nella città oc-
cupata i nazisti pattugliano le strade,
sparando alle finestre aperte, a
chiunque ritenessero sospetto e la-
sciando minacciosi volantini con
l'avvertimento «torneremo!», in 01-
trarno i partigiani della divisione Ar-
no iniziano l'azione coordinata con-
tro i franchi tiratori, dopo aver ordi-
nato a tutti i civili di abbandonare le
loro case lasciando i portoni aperti,
così da permettere di ispezionare tut-
ti i palazzi senza fare vittime civili. Le
brigate, appoggiate dai canadesi,
continuano l'operazione anche per
tutta la giornata dell'8, quando dopo
il tramonto un colpo di mortaio cade
in piazza Santo Spirito, uccide Poten-
te e due cittadini e ferisce un militare
inglese. La divisione Arno cambia il
nome in Potente e riprende i combat-
timenti più determinata che mai, col
risultato che il 1o mattina l'intera riva
sinistra è ormai in sicurezza e prima
di mezzogiorno patrioti e Alleati si
attestano sull'Arno, pronti al salto
verso lo scontro decisivo. Dall'altra
parte del fiume, intanto, si valutano
indizi e prove del disimpegno dei te-
deschi, per lanciare all'alba l'insurre-
zione generale al suono della Marti-
nella. Così nel pomeriggio dell'8 ago-
sto il comando militare del Ctln, rite-
nendo imminente lo sganciamento
nazisti, dirama lo stato di allarme a
tutte le squadre di azione (rinforzate
da circa 200 partigiani, infiltrati in
città) in attesa del suono della cam-
pana di Palazzo Vecchio, ordine che
poi rientra il giorno successivo.

Unsurrezione
La notte tra il 1o ed 11 agosto però i

tedeschi, anche alla luce della situa-
zione creatasi in riva sinistra, ripie-
gano e l'11 mattina la Martinella suo-
na davvero, subito imitata dalla cam-
pana del Bargello. Con ancora l'eco
dei rintocchi nell'aria, alle 7 il Comi-

tato Toscano di Liberazione Naziona-
le lascia via Condotta e si dirige a Pa-
lazzo Medici Riccardi attraverso una
via Cavour deserta, accolto da qual-
che timido applauso e incitamento,
mentre in lontananza risuonano col-
pi di cannone e raffiche di mitraglia-
trice. Poco dopo arrivano a Palazzo
Medici Riccardi Carlo Ragghianti,
presidente del Ctln, e il maggiore in-
glese Mac Intosh, che ha passato l'Ar-
no sfruttando il Corridoio Vasariano.
L'autogoverno fiorentino - una pri-
ma volta per l'Italia - diventa realtà in
pochi minuti. Il Ctln nomina la giun-
ta comunale e quella provinciale, il
vecchio leader socialista Gaetano
Pieraccini si insedia a Palazzo Vec-
chio, con al fianco come vicesindaci
Mario Fabiani, comunista, e Adone
Zoli, democristiano. Riaprono dopo
oltre venti anni le sedi dei partiti po-
litici, i partigiani requisiscono La Na-
zione e al suo posto si stampa La Na-
zione del Popolo. Alle 10,45 poi un ca-
pitano dei canadesi firma al coman-
dante garibaldino Gracco la ricevuta
per il passaggio di 100 uomini sulla
riva destra dell'Arno e alle i i i cento,
in realtà almeno mille, camminano
chini sulla pescaia di Santa Rosa e si
uniscono ai combattenti mobilitati
fin dall'alba. I tedeschi, si scopre pre-
sto, non hanno lasciato la città, ma si
sono attestati su una linea di difesa
che dalla Manifattura Tabacchi passa
lungo il Mugnone e la ferrovia fino
all'Affrico, e la battaglia divampa ina-
spettata nelle strade deserte, condot-
ta dai soli partigiani (gli inglesi pas-
seranno il fiume solo il 13 mattina).

ller I e
Gli scontri vanno avanti, mentre si

cerca di far funzionare gli ospedali, di
garantire un po' di cibo e di acqua; la
battaglia a mosaico coinvolge Rifredi,
Campo di Marte, viale Rosselli, i fran-
chi tiratori vengono a volte giustiziati
sommariamente come a Santa Maria
Novella. Il 15 i tedeschi, appoggiati da
un carro armato, si spingono in un
contrattacco fino in piazza San Mar-
co, facendo temere il peggio. Ma pro-
prio il Ferragosto 1944 segna una
tappa storica nella battaglia per Fi-
renze, il Corriere Alleato organo uffi-
ciale del governo militare alleato scri-
ve: «Il tenente colonnello R S. Rolph,
nuovo commissario per la provincia
di Firenze, ha espresso l'intenzione di
lavorare a fianco del locale Cln. In ri-
conoscimento dell'eccellente lavoro
svolto dai membri del Comitato, il
commissario Rolph ha dichiarato che
preferirà trattare con essi gli affari
cittadini piuttosto che con la locale
aristocrazia». Il governo cittadino e
del Ctln vengono definitivamente ri-
conosciuti.

I118 i partigiani della terza brigata
Rosselli sono a piazza delle Cure,
quelli della Sinigaglia combattono a
Rifredi, quelli della Lanciotto mar-
ciano su San Domenico, il 27 agosto
terminano i cannoneggiamenti sulla
città, il 31 agosto la terza Rosselli li-
bera l'ospedale di Careggi, ultimo
presidio tenuto dai tedeschi. Il pri-
mo settembre in città non si spara
più, ma il bilancio è di 379 morti e
1.308 feriti tra la popolazione, men-
tre sono 205 i partigiani caduti in
combattimento, 40o i feriti e 18 i di-
spersi. Quel primo settembre un
partigiano scrive sul suo diario: «Al-
la Lastra, all'altezza di Fiesole, lo
schieramento alleato con camionet-
te e autoblindo superala linea parti-
giana: la battaglia di Firenze è finita.
E dalla Lastra, mentre salutiamo con
invidiale colonne alleate, volgendo-
ci vediamo nella serena luce della
tarda estate, grande, bella, la città li-
bera».

Durante la battaglia per Firenze
gli ospedali, anche improvvisati
come quello realizzato nel
convento della chiesa di San
Felice, e gli ambulatori si
riempirono di partigiani e civili
feriti. Il bilancio finale della
battaglia contro i nazisti che
durò dall'11 agosto al primo
settembre 1994 fu di 379 morti
e 1.308 feriti tra la popolazione,
mentre furono 205 i partigiani
caduti in combattimento, 400 i
feriti e 18 i dispersi.
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La corona, il corteo
e il concerto in piazza

I rintocchi della Martinella,
la campana della Torre di Arnolfo,
apriranno domani le celebrazioni per
il 70 esimo anniversario della
Liberazione di Firenze. Alle 10 in
piazza dell'Unità Italiana è prevista la
deposizione di una corona di alloro
da parte delle autorità civili, religiose
e militari al monumento ai Caduti di
tutte le guerre. Al termine della
cerimonia partirà il corteo diretto a
Palazzo Vecchio, con al seguito i
Gonfaloni di Firenze, della Regione
Toscana e dei Comuni della
provincia, oltre ai labari della
federazione delle associazioni
partigiane e della associazioni
d'arma e combattentistiche. Nel
Salone dei Cinquecento alle 10.45
sono in programma i saluti del
sindaco Dario Nardella e l'intervento
del partigiano Vittorio Meoni
presidente dell'Anpi della Provincia
di Siena. Dalle 17 alle 20 alla
Biblioteca delle Oblate «Ora e
sempre resistenza», reading
musicale. Le celebrazioni si
concluderanno in serata in piazza
Signoria, sull'Arengario di Palazzo
Vecchio, dove alle 21 si terrà il
tradizionale concerto della
Filarmonica «Gioacchino Rossini»

Da sinistra
Ernesto Conti,
Gaetano
Pieraccini,
Ferruccio
Parri ed
Enriquez
Agnoletti:
si insedia
la giunta
di Palazzo
Vecchio

Sopra: la gioia dei
partigiani fiorentini,
dopo la liberazione,
espressa in una ballo
per i combattenti.
A lato: un partigiano
in piazza Cavour,
oggi piazza della
Libertà, fronteggia
le truppe tedesche
durante la battaglia
perla liberazione
di Firenze
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IL GRUPPO I`Chaim sarà questa sera in concerto al circolo Arci Pruneti
di Pian del Mugnone (via Faentina, 73). I sette musicisti si cimenteranno
in un mix di musica balcanica, klezmer, iraniana, italiana e spagnola.
Appuntamento alle ore 21.30.
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