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Venerdì 13 dicembre 2019, ore 17.00
Auditorium Terzani – Biblioteca San Giorgio

Dunia Sardi

Marina, staffetta partigiana
in appendice Potere e vita quotidiana
ad Agliana (1924-1936) di Marco Giunti
Serravalle Pistoiese, Alvivo, 2019

Il ruolo di staffetta nella guerra partigiana, per lo più affidato a donne, era 
quello di curare i collegamenti tra le varie formazioni impegnate nella lot-
ta armata, permettendo la trasmissione di ordini, direttive, informazioni, 
e il conferimento di beni alimentari, medicine, armi, munizioni, stampa 
clandestina. Nonostante questo le staffette partigiane non sono molto 
presenti nella storiografia della Resistenza, anche se il rischio che le gio-
vani donne correvano non era inferiore a quello dei partigiani combat-
tenti. Anche fra i quaranta partigiani di Agliana ufficialmente riconosciuti 
non figura il nome di nessuna donna. Il libro di Dunia Sardi per la prima 
volta cerca di fare giustizia di questa omissione, ricostruendo la storia 
Marina Biagioni, staffetta partigiana aglianese.
Intervengono Roberto Barontini e Marco Giunti - Sarà presente l’autrice
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