E' morto il comandante Mario Fiorentini
(9 Agosto 2022) E' morto a 103 anni il comandante partigiano Mario Fiorentini.
Guidò il Gruppo di Azione Patriottica "Antonio Gramsci", diventato poi matematico di
levatura internazionale. E' stato il partigiano più decorato d'Italia. L'uomo che comandò il
Gruppo di Azione Patriottica "Antonio Gramsci", operante nel centro di Roma, che durante
i nove mesi di occupazione nazista della capitale sbaragliò, con le sue compagne e i suoi
compagni, tre battaglioni nemici in pieno centro in pieno giorno, conquistando al mondo
l'ammirazione per il combattente italiano e per la Resistenza antifascista italiana; l'uomo
delle quattro evasioni da quattro carceri nazifasciste; e dopo la Liberazione di Roma
l'agente dell'OSS decorato dagli alleati; e dopo la Liberazione del nostro paese lo
scienziato autodidatta che fu professore nei licei della periferia romana lasciando anche li
tanti ricordi della sua potente e straordinaria umanità, e quindi professore universitario,
che innovò la matematica e la geometria.
(dal sito Anpi Provinciale di Roma)

Era ancora studente delle Commerciali quando aveva cominciato a svolgere attività
clandestina in "Giustizia e Libertà" e nel Partito comunista. Dopo il 25 luglio del '43, diede
vita, con altri antifascisti romani, alla formazione "Arditi del Popolo". Il 9 settembre
Fiorentini prese parte ai combattimenti contro i tedeschi a Porta San Paolo e nell'ottobre
del '43 formò e diresse i Gap centrali "A. Gramsci" e "Carlo Pisacane", con il nome di
battaglia di "Giovanni", operando nella IV Zona di Roma. In questo ruolo partecipò, nella
Capitale, a numerose azioni, tra cui quelle di via Rasella e al carcere di Regina Coeli.
Dopo la liberazione di Roma, si fece paracadutare al Nord. Col nome di battaglia di "Dino"
operò in Liguria, Emilia, Lombardia e Piemonte, come ufficiale di collegamento dell'OSS, il
servizio segreto americano. È stato decorato con tre medaglie d'argento al valor militare e
tre croci di guerra al merito, e con la medaglia della Special Force (GB) e la medaglia
Donovan dell'OSS (Usa). Autodidatta, nel dopoguerra ha iniziato, sostenuto dalla moglie
(Lucia Ottobrini, un'antifascista conosciuta durante la clandestinità, deceduta nel
2015), gli studi liceali e poi quelli universitari. Fiorentini è così diventato docente di
Geometria superiore all'Università di Ferrara. I suoi studi di matematica sono stati ripresi e
approfonditi in tutto il mondo ed hanno fatto dell'ex gappista un matematico di fama
internazionale.

Lucia Ottobrini
È stata impiegata del Ministero del Tesoro. Quando entrò, a 18 anni, nella Resistenza
romana (i nomi scelti a copertura furono "Maria" e "Leda"), fece parte dei GAP centrali. Tra
le tante azioni alle quali ha partecipato, quella con Marisa Musu e Carla Capponi dinnanzi
alla caserma dell'81° Fanteria di via Giulio Cesare, per ottenere la liberazione dei civili
arrestati; quelle per l'approntamento dei campi di lancio per gli aerei alleati; l'attacco ai
fascisti in via Tomacelli; l'azione gappista di via Rasella. Nel dopoguerra ha sposato il
matematico Mario Fiorentini, allora studente e, durante l'occupazione di Roma,
comandante del GAP "A. Gramsci". Sulla scelta che ha condizionato tutta la sua vita,
Lucia Ottobrini ha avuto modo di dichiarare: "La principale motivazione della mia scelta
antifascista fu sicuramente l'entrata in guerra contro la Francia, la mia seconda patria,
l'infamia di un'aggressione contro un Paese che era stato già piegato dai tedeschi. Poi le
leggi razziali. Molta gente, specie nel "popolino", aveva creduto in una matrice proletaria
del fascismo e in una certa propensione ad occuparsi della povera gente e questo spiega
il consenso di massa che il fascismo, e il fascino personale di Mussolini, avevano
conseguito. Con i fallimenti della campagna di Grecia e di Russia, si capì subito però che
la guerra non sarebbe stata la passeggiata imprudentemente promessa. Fu il fatto di aver
passato la prima parte della mia esistenza in un ambiente proletario e i miei trascorsi in
Francia, che fecero maturare in me la coscienza di stare dalla parte degli operai e del
popolo". Nel 2004, Lucia Ottobrini è stata tra i firmatari dell'appello al Presidente Ciampi,
perché fosse degnamente celebrato il sessantesimo della Liberazione.

Note biografiche dal sito nazionale ANPI

Storia e memoria non sempre riescono a coabitare e spesso con il passare del tempo divergono.
Non è il caso di Mario Fiorentini. La sua memoria sta tutta dentro il dispositivo dei Gap romani,
operanti per sette mesi dall'ottobre '43 all'aprile '44, e dei quali è stato l'organizzatore e uno dei
comandanti. In questo senso, il tanto tempo trascorso arricchisce e rafforza, con notazioni
inedite e documentate, quella struttura organizzativa, quell'organigramma, restituendo, da un
punto di osservazione centrale, la successione di un formidabile susseguirsi di azioni nelle quali
l'organizzazione sopperiva alla incredibile mancanza di mezzi che rendeva la guerra ancor più
asimmetrica. La memoria sovviene a sottolineare il primato dei Gap romani evocando la
copertura puntualmente planimetrica della città che permise il contropotere politico-militare
come contestazione armata dell'ordine nazista, il grande numero di donne combattenti, Carla
Capponi, Marisa Musu, Lucia Ottobrini, Maria Teresa Regard, tutte decorate di medaglia d'oro
(Capponi) e d'argento, la centralità del comando politico-militare e il suo coordinamento con il
quadro strategico Alleato mediante le azioni di logoramento dopo lo sbarco di Anzio.

