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Sabato 10 dicembre 2011, ore 17,00

Sede della Pro Loco di Moggiona
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

r

n incontro per parlare di una storia, per
presentare il libro e l’audiolibro ”Betty, sono
Bruno”, un racconto scritto da padre e figlia che
si dipana dal 1919, anno di nascita di Bruno Fiorini, fino a giungere a oggi.
Una storia che attraversa il Novecento, racconta
il Fascismo, la Seconda guerra mondiale, la prigionia, la ricostruzione, gli anni di piombo, i tempi
attuali.
È l’Italia rappresentata da quella parte del Paese
che ha combattuto, lavorato, risparmiato, ha dedicato la vita alla famiglia, a far crescere figli e nipoti con sani principi.
Gli autori si sono avvalsi della collaborazione
dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, Croce Rossa Italiana, Archivio Segreto del
Vaticano, Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni
di Pratovecchio e Stia.

^

vere davanti una natura che regge il peso
dei secoli, rimasta integra, conservata con
amore e dedizione dagli uomini della Forestale, rispettata e profondamente amata dagli
abitanti come un bene comune, pensare alla profanazione che ha subito, fa provare uno
sgomento senza precedenti. Nel mio cuore si è fatto strada un sentimento di pena infinita
per morti così violente unito alla voglia di confortare i sopravvissuti e ancora di pietà
per i feroci assassini. Ritornare in quei luoghi è stato un triste pellegrinaggio, è stato
rendere omaggio a dei poveri innocenti, a martiri che si sono trovati, loro malgrado, a
vivere lo strazio, violento e sanguinario, di vite spezzate.
Bruno Fiorini
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