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Il 29 giugno 1944 a Guardistallo (Pisa), a seguito di uno scontro con i partigiani, i tedeschi effettuarono una
rappresaglia uccidendo una sessantina di persone. Da allora il paese è diviso tra chi attribuisce ai partigiani la
responsabilità prima dell'eccidio, e chi ne rivendica l'operato. Come andarono davvero le cose? Dall'indagine è
nato questo libro. Ricostruendo l'accaduto Pezzino enuclea con chiarezza i tre nodi fondamentali: la
responsabilità delle stragi tedesche; l'azione partigiana e le sue conseguenze sulla popolazione; la "lotta sulla
memoria" ingaggiata tra difensori e detrattori della Resistenza nel dopoguerra. Quanto alle stragi, l'analisi
mostra che erano frutto di decisione individuale e non di una direttiva generale all'esercito tedesco; quanto
all'attività partigiana, essa collideva con una visione passiva e attendista, e originava forti tensioni fra
partigiani e popolazione; quanto alla memoria Pezzino conclude che non potrà esistere di quegli anni di guerra
una memoria comune e pacificata. La nuova edizione è completata da una lunga postfazione che fa il punto su
quanto la storiografia degli ultimi dieci anni ha prodotto sul tema.
Il massacro della Columbine High School fu una strage in ambito scolastico avvenuta il 20 aprile 1999 negli
Stati Uniti, che coinvolse alunni e insegnanti di una scuola superiore del distretto amministrativo di

Columbine, non lontano da Denver (): due studenti della Columbine High School, Eric Harris e Dylan
Klebold, si introdussero nell. Piero Zuccheretti, all'anagrafe Pietro (Roma, 4 maggio 1931 – Roma, 23 marzo
1944), fu una delle vittime civili dell'attentato di via Rasella, compiuto il 23 marzo 1944 a Roma da partigiani
dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP). Il massacro della Columbine High School fu una strage in ambito
scolastico avvenuta il 20 aprile 1999 negli Stati Uniti, che coinvolse alunni e insegnanti di una scuola
superiore del distretto amministrativo di Columbine, non lontano da Denver (): due studenti della Columbine
High School, Eric Harris e Dylan Klebold, si introdussero nell. Il massacro della Columbine High School fu
una strage in ambito scolastico avvenuta il 20 aprile 1999 negli Stati Uniti, che coinvolse alunni e insegnanti
di una scuola superiore del distretto amministrativo di Columbine, non lontano da Denver (): due studenti
della Columbine High School, Eric Harris e Dylan Klebold, si introdussero nell. Il massacro della Columbine
High School fu una strage in ambito scolastico avvenuta il 20 aprile 1999 negli Stati Uniti, che coinvolse
alunni e insegnanti di una scuola superiore del distretto amministrativo di Columbine, non lontano da Denver
(): due studenti della Columbine High School, Eric Harris e Dylan Klebold, si introdussero nell.
Piero Zuccheretti, all'anagrafe Pietro (Roma, 4 maggio 1931 – Roma, 23 marzo 1944), fu una delle vittime
civili dell'attentato di via Rasella, compiuto il 23 marzo 1944 a Roma da partigiani dei Gruppi di Azione
Patriottica (GAP). Piero Zuccheretti, all'anagrafe Pietro (Roma, 4 maggio 1931 – Roma, 23 marzo 1944), fu
una delle vittime civili dell'attentato di via Rasella, compiuto il 23 marzo 1944 a Roma da partigiani dei
Gruppi di Azione Patriottica (GAP). Piero Zuccheretti, all'anagrafe Pietro (Roma, 4 maggio 1931 – Roma, 23
marzo 1944), fu una delle vittime civili dell'attentato di via Rasella, compiuto il 23 marzo 1944 a Roma da
partigiani dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP).

