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Argomento di questo volume è la storia di Buggiano nelle guerre fasciste e nella conquista 
della libertà e della democrazia. Dopo che ebbe raggiunto il massimo consenso al tempo della 
guerra d’Etiopia, il regime mussoliniano si avviò al suo declino e  il gruppo dirigente a livello 
locale fu investito da una crisi irreversibile anche per dissidi interni e incapacità di ricambio. La 
società buggianese fu mobilitata per sostenere il prolungato sforzo bellico e tale mobilitazione 
riguardò ogni aspetto della vita quotidiana. Il “clima” da permanente tempo di guerra andò a 
incidere sempre più pesantemente sulla vita e quindi sullo stato d’animo degli individui. L’entra-
ta nel secondo conflitto mondiale significò per la popolazione una ulteriore crescita dei sacrifici 
e le condizioni di vita peggiorarono a mano a mano che le sorti della guerra volsero al peggio 
per le forze nazi-fasciste. Durante il duro anno di occupazione tedesca e nella misura in cui il 
“fronte” si avvicinò e infine raggiunse il territorio buggianese, il distacco dei buggianesi dall’ul-
tima incarnazione del fascismo si approfondì: ebbe allora origine il movimento di liberazione 
e il “Comitato comunale” svolse il compito non solo di coordinare l’attività delle formazioni 
partigiane, ma soprattutto di riempire il vuoto amministrativo, cercando di organizzare i ser-
vizi indispensabili alla popolazione in una situazione di emergenza e gettando così le basi per 
la ripresa del dopoguerra, per la ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture distrutti dalle 
mine tedesche e dalle bombe ‘alleate’. La realtà del territorio buggianese risultò sconvolta, irri-
conoscibile rispetto a quella pre-bellica: questo fu il lascito della guerra voluta da Mussolini e, in 
definitiva, dei venti anni di fascismo che la precederono e la prepararono; ma fu anche il punto 
di partenza della “rinascita” democratica attraverso la ricostituzione dei partiti, dei sindacati, del 
movimento cooperativo e, in generale, dell’associazionismo. 
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