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La Sentinella del Braccagni – settembre 1996

Morti e feriti anche a Braccagni durante l’attacco alla Stazione

La Maremma fu flagellata dalle incursioni aeree degli alleati. Solamente a Grosseto si contarono ben 18
raids, migliaia i morti. Ma anche la Provincia non fu risparmiata. Riportiamo delle località e alcune date
durante le quali avvennero bombardamenti e mitragliamenti che provocarono morti e feriti.
Porto S. Stefano: 8/12/43, 21/10/43, 26/12/43, 7/02/44, 4/03/44, 7/03/44.
Follonica: 8/01/44 21/01/44, 3/03/44, 15/03/44, 17/03/44, 18/03/44.
Capalbio: 4/11/43, 11/11/43.
Talamone: 10/01/44.
Gavorrano: 20/03/44, 24/03/44.
Alberese: 28/01/44, 11/03/44.
Orbetello: 29/04/44.
Scarlino: 11/03/44.
Tragiche anche le conseguenze dei bombardamenti nella zona di Braccagni, in particolare sulla stazione
di Montepescali, che si poneva come un obbiettivo strategico militare.
Consultando gli elenchi degli Ospedali ove vennero ricoverati gli infortunati civili in conseguenza dei
bombardamenti militari, possiamo risalire al numero delle incursioni e all’elenco dei feriti: Incursione del
8/01/1944 Innocenti Anio fu Luigi (ricov. 8/ 01/44) (1)
Incursione del 31/01/1944 Sani Armando fu Egisto (ricov. 31/01/44 dimesso 16/02/44) Severi Rotando di
Fiore (ricov. 22/11/47 dimesso 18/12/47) (?) \ncursione del 15/02/1944 Balestri Sergio di Vomere di anni
20, dimorante alla stazione di Montepescali, “affetto da ferita lombare a seguito di incursione aerea”
(ricov. 15/02/44 dimesso 22/02/44)
Incursione del 3/03/1944 Villani Arialdo (ricov. 3/03/44) (1)
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Incursione del 28/03/1944 Gallorini Ugo fu Pietro (ricov. 28/ 03/44) (1)
Pasquinelli Domenico fu Francesco (ricov. 28/03/44) (1) Bisdomini Ezio (ricov. 28/03/44 dimesso
29/03/44) Biagetti Giuseppe fu Francesco (ricov. 28/03/44 dimesso 30/03/ 44)
Ferito, ma non sappiamo in quale azione militare, anche Cipriani Walter fu Enrico di anni 32 da
Montepescali, ricoverato all’Ospedale della Misericordia proveniente da quello di Montefiascone “affetto

da ferite multiple da mitragliamento”.

Cippo presso le Caldanelle a ricordo di 5 aviatori tedeschi caduti durante un giro di ricognizione.
Questo invece è l’elenco dei morti di Braccagni sotto il bombardamento, tratto dal Registro Parrocchiale
dei Defunti: 15/02/1944: Pepi Anna di Vincenzo di anni 18, nata a Sticciano (2); Noseda Lina nei
Bernasconi di anni 54, nata a Civiglio il 16/037 1944 (3); Dragoni Santi residente all’Ospedale degli
Acquisti (4), di anni 33.”
28/03/1944: Busoni Luigi residente alla Stazione ferroviaria, di anni 54, nato a Empoli (5). 2/06/1944:
Nocciolini Ester nei Mattioli residente al Pod. Chiusone, di anni 24, nativa di Montepescali (6);Suor Anna
Saveria Tarante residente all’Ospedale degli Acquisti (4), di anni 58, nata a Cosenza. Inoltre in
conseguenza dello scoppio di un proiettile morì il 22/07/ 1944 Toniazzi Sabatini di Vallerotana, di anni
54.
Note: (1) C’è la data di ingresso all’Ospedale, ma non quella di dimissione. (2) Si tratta della sorella di
Morea. (3) E’ la mamma di Franco Bernasconi. Stava scappando in direzione del cimitero con Anna Pepi
quando furono raggiunte dalle bombe. (4) Agli Acquisti era stato allestito un Ospedale che riceveva i
feriti in fase terminale. Dragoni è sicuramente morto nei bombardamenti avvenuti a Grosseto; Suor Anna
non sappiamo dove. (5) Busoni era il capostazione e fu raggiunto dalle bombe nei pressi del Consorzio
Agrario. Perì anche un giovane di Paganico di anni 23. (6) Era nei campi intenta a “parare” i maiali.
Queste informazioni sono state attinte dagli Archivi di Daniele Lamioni, dal Registro Parrocchiale e dalle
preziose testimonianze di Piero Boni e Pierino Cittadini.
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