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Luciano Tamburini  
e la rinascita 

dell’industria pratese

di Giampiero Nigro e Pierfrancesco Benucci

Pierfrancesco Benucci sta svolgendo da oltre tre anni un ampio lavoro di ricerca, 
in archivi pubblici e privati, sulla storia e le vicende dell’Unione Industriale dalla 
sua fondazione ai giorni nostri.
La ricerca si appoggia anche sulla paziente raccolta di testimonianze e ricordi di 
amici e imprenditori che, frugando tra le carte di famiglia, hanno offerto piccole o 
grandi testimonianze documentali, frammenti di storia della industria pratese non 
ancora conosciuti. Le vicende di Luciano Tamburini sono parte di queste indagini.

Oltre ai danni provocati dai bombardamenti degli alleati, che colpirono 
case e fabbriche lungo l’asse ferroviario, l’industria pratese aveva subito 

una distruzione ancor più pesante per opera dell’esercito tedesco in ritirata.
I pratesi dovettero abituarsi a scenari quasi spettrali, figure architettoniche surreali 
come la fontana di piazza Stazione quasi integra ma assurdamente sollevata da un 
lato, la ciminiera del Cangioli che, ancora in piedi, mostrava il corpo perforato 
come Briaero, il superbo gigante colpito dal fulmine di Giove, o la chiesa di 
San Bartolomeo di cui era rimasto solo il campanile che, allo stesso modo della 
ciminiera, sembrava volersi reggere contro ogni legge naturale.
Anche se non tutto era distrutto, quasi ogni parte della città era stata segnata 
e perfino il “salone delle feste” dei Misoduli, al primo piano del Palazzo Vai, 
aveva subito i danni della guerra.
Fu lì che il 12 ottobre del 1944 si svolse una riunione per la ricostituzione 
dell’Unione Industriale Pratese. Erano presenti 44 imprenditori, 30 di essi 
lanieri. Alcuni erano a capo di aziende non toccate dal conflitto come Luc-
chesi o Campolmi, altri come Cangioli o Calamai, avevano subito danni 
parziali, altri ancora erano rimasti proprietari di macerie; tutti comunque 
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interpretavano lo spirito che pervadeva la città che da subito si mise in 
movimento attraverso iniziative individuali e collettive adottate con forte 
disposizione alla collaborazione. La ricostruzione esigeva il sostegno di 
ognuno al di la del pensiero politico e religioso. Prato, come tutta la Toscana, 
era caratterizzata dalla diversità e dalla vivacità delle forze coinvolte nella 
ricostruzione; il governo cittadino, nominato dal Comitato di Liberazione 
Nazionale ne esprimeva la composizione: a parte il sindaco comunista, nella 
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giunta comunale i cinque partiti erano rappresentati in modo paritario1.
L’azione solidale tra le forze politiche e sociali si fece sentire soprattutto fino 
alle elezioni amministrative del 1946 ma anche nei tempi successivi, con 
il formarsi di forti divisioni politiche e culturali, Prato mise in evidenza il 
carattere che aveva connotato la sua storia di lungo periodo: il pragmatismo 
che rendeva sormontabile ogni difficoltà e la dedizione al lavoro e al sistema 
manifatturiero.
Non conosciamo nei particolari i meccanismi che portarono alla ricosti-
tuzione della Unione Industriali Pratese, sappiamo che accadde un mese 
dopo quella di Confindustria Nazionale a Roma e contemporaneamente 
a quella di Firenze.
Il CLN toscano aveva creato un Consiglio dell’Economia, e nominato un 
Commissario dell’Associazione Industriale di Firenze nella persona del conte 
Danilo De Micheli; il compito era quello di provocare un rinnovamento 
all’interno degli imprenditori fiorentini e toscani, emarginando coloro che 
erano stati compromessi con il fascismo. 
Quando Renato Puggelli divenne presidente dell’appena ricostituita Unio-
ne Industriale Pratese, una delle anime di quella sfida collettiva fu proprio 

1 La giunta comunale, nominata dal CLN il 6 settembre, era composta da Dino Saccenti 
(sindaco comunista), Attilio Masiani (assessore anziano democristiano), Mario Balli (libe-
rale), Cesare Grassi (azionista), Vittorio Mattei (comunista), Armando Meoni (socialista), 
Romeo Pacini (comunista), Angelo Palasciano (liberale), Leopoldo Piragnoli (democristiano), 
Alessandro Pitigliani (azionista), Goffredo Zanaschi (socialista). 
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Luciano Tamburini, nominato direttore.
Si tratta di un personaggio fin’ora poco conosciuto. Egli non giunse a Prato 
per caso ma dopo una esperienza operativa nella Confederazione Fascista 
degli Industriali nell’Italia del nord e dopo l’avventurosa prova di partigiano 
nelle file del Partito d’Azione fiorentino.
Era nato a Firenze il 25 dicembre del 1910 da Guglielmo e da Bianca Banchi. 
Crebbe nel centro storico, in via de’ Bardi. Dopo le scuole elementari pro-
seguì gli studi nel noto collegio La Querce. La prematura morte del padre, 
nell’ottobre del 1923, pose la sua famiglia in non poche difficoltà anche di 
ordine economico. Comunque Luciano ottenne il permesso di trasferirsi a 
Londra per imparare l’inglese e lì, come più tardi a Firenze, svolse diversi 
lavori per mantenersi agli studi. Finalmente nel 1935, lasciato l’impiego 
presso l’Old England Store di via Vecchietti, si laureò in Scienze Politiche.
Nel 1937 trovò lavoro presso la Confederazione Fascista degli Industriali. 
Stette un anno a Milano e poi due anni a Biella come capo ufficio; nell’agosto 
nel 1940, considerato ormai uomo di adeguata competenza, fu chiamato a 
Vercelli per coprire la carica di vicedirettore.
Quell’anno sposò una ragazza che abitava nel suo stesso palazzo in Piazza In-
dipendenza; era Giulia Delburgo, nata a Kobe, l’antica capitale del Giappone 
dove suo padre, imprenditore ebreo, aveva impiantato un propria attività. Si 
sposarono grazie a un nullaosta della commissione per la difesa della razza e 
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Tamburini con Piazza 
e Amadesi

Giulia, che lo seguì a Vercelli, gli rimase accanto per tutto il resto della vita 
condividendo ogni scelta del marito, fino ad affiancarlo con entusiasmo 
nella militanza antifascista e nella difficile scelta di darsi alla clandestinità.
Dopo appena un anno di matrimonio, il nostro giovane personaggio fu 
chiamato alle armi e inviato all’ufficio censura militare di Spalato con il 
grado di tenente di complemento.
Giunse così il fatidico 8 settembre 1943.
Tra i molteplici materiali custoditi dalla moglie, Giulia Delburgo, ci sono 
due memorie, che Tamburini redasse il 30 settembre 1944 e nell’aprile 1945; 
esse aiutano a ricostruire molti aspetti della sua vita in quel periodo difficile 



64

e concitato. Nel disordine dell’armistizio, persi i contati con i suoi superiori, 
attraverso mille peripezie rientrò a Firenze e, come scrisse lui stesso, “per par-
tecipare non solo in forma passiva, ma anche attivamente alla lotta contro i 
tedeschi ed i fascisti, cercai sin dai primi di ottobre del 1943 di agganciarmi 
ad una organizzazione che avesse uno scopo principalmente militare.”
Aderì al Partito d’Azione di Firenze ed entrò a far parte del Servizio Informa-
zioni e Controspionaggio diretto da Carlo Ludovico Ragghianti. Il gruppo di 
Luciano era composto da una ventina di persone che agivano attorno a Radio 
Cora (Comissione Radio), il servizio di informazioni militari più importante 
della resistenza toscana guidato dall’avvocato Enrico Bocci e dal capitano 
dell’Aeronautica Italo Piccagli. Tamburini aveva il compito di consegnare i 
materiali informativi nelle sedi in cui Radio Cora si spostava continuamente 
per sfuggire alla Gestapo. Si trattava di una azione pericolosa e delicata che 
doveva essere attentamente programmata: “Alla riunione serale di coordina-
mento partecipavano generalmente l’avv Bocci, il capitano Piccagli, Morandi 
ed il sottoscritto e saltuariamente l’ing Guido Focacci e Franco Gilardini”.
Tra i documenti che la signora Delburgo ha mostrato a Benucci, vi è un 
curioso foglio a quadretti scritto a mano che contiene un elenco di perso-
ne con il loro nome di battaglia; erano alcuni degli uomini del Partito di 
Azione che operavano per Radio Cora; oltre a quello di “Luciano Curci”, 
nome di battaglia del Tamburini, ci hanno colpito i nomi di personaggi 
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come “Ludovico” che era il Barone de Renzis, fratello di Ottavio, attuale 
contitolare della Fibretex, Marcello che era il dottor Ciompi (nei tempi 
successivi sarebbe divenuto funzionario della UIP e direttore dell’Associa-
zione Arte della Lana) infine il “Gandi” che era Carlo Campolmi, fratello 
del contitolare della rifinizione Campolmi.
La sera del 7 giugno del 1944 i tedeschi fecero irruzione nella sede di Radio 
Cora in piazza D’Azeglio. Luciano Tamburini ricordando il drammatico 
episodio scrisse: “il sottoscritto, che, in bicicletta, uscì rapidamente dal 
portone, non si accorse di niente”; venne visto, ma non fu fermato per non 
vanificare la sorpresa.
Ricercato dalle SS dovette nascondersi per una ventina di giorni per poi 
riprendere la sua attività di partigiano insieme agli “azionisti” superstiti. Tra 
questi Maria Luigia Guaita che assieme a sua moglie preparava falsi lascia-
passare delle SS; alcuni di essi sono conservati da Giulia Delburgo assieme 
a un timbro realizzato da un orafo del Ponte Vecchio.
Tra i tanti documenti conservati nell’archivio di famiglia, si trova un lettera 
che, due giorni dopo la liberazione di Prato, Luciano scrisse alla ricostituita 
Confederazione degli Industriali a Roma: “… su segnalazione del presidente 
del C.T.L.N. ed in conformità delle intese col direttore del Consiglio dell’E-
conomia, presentatomi dal Commissario dell’Unione Industriale di Firenze, 
dr Danilo de Micheli, ho ripreso servizio in seno alla Confederazione, quale 
incaricato alle questioni relative alle industrie di Prato”.
Dunque, almeno un mese prima della ricostituzione del UIP, Luciano Tam-
burini era a Prato e si dedicava alla ricostruzione del sindacato industriale 
in stretto contatto con i membri del CNL, con il governo cittadino e con 
gli alleati presso i cui servizi di informazione militare era stata impiegata 
sua moglie, esperta di lingua inglese, francese e giapponese. L’entusiasmo 
della ricostruzione rafforzava i rapporti di collaborazione che Tamburini 
seppe creare; essi presero il via anzitutto tramite gli amici pratesi del partito. 
Possiamo dire che il ruolo di primo piano, i legami e le attività di quegli 
uomini fossero stati forgiati dall’esperienza dell’antifascismo militante.
Tra il 1944 e il 1946 diversi fatti dettero un grande beneficio alla città. Si 
pensi anzitutto al problema del reperimento di mezzi di trasporto che trovò 
risposte positive grazie all’aiuto degli alleati e alle stretto collegamento tra 
loro, il Direttore della UIP e Sandro Pitigliani che, assieme ad Alpo Albini, 
rappresentava il Partito d’Azione nell’ufficio trasporti del Comune.
Ancora più significativi furono gli interventi a sostegno dell’industria tessile. 
In un appunto autografo, Roberto Cecchi2 accenna all’abilità di Tamburini 
nel chiedere e ottenere aiuti dai comandanti delle truppe alleate e di come, 

2 Si tratta di appunti stesi nell’anno 2000. Cfr.: P. Benucci, Roberto Cecchi: ricordi ed emo-
zioni di una vita vissuta a cavallo della seconda guerra mondiale, in P. Benucci, Prato… il 
genio e l’ingegno. Interviste fantastiche di Francesco di Marco Datini, Firenze 2012, pp. 55-64.
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in occasione della visita del Governatore Generale dell’Unione Sudafricana, 
fosse riuscito a stipulare un contratto di vendita di tutte le coperte, plaid e 
tessuti leggeri presenti nei magazzini dei pratesi o che potevano essere pro-
dotti in breve tempo. Un grossissimo affare che evidenziò immediatamente 
il problema della scarsità di materie prime.
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Roberto Cecchi e Bruno Tassi, commerciavano lana ed erano anche essi 
membri del Partito d’Azione. Con il loro aiuto e quello di Guido Piazza, 
direttore dei Calamai, Tamburini riuscì a ottenere gran parte delle lane 
necessarie a soddisfare la commessa appoggiandosi alla “Dreyfuss Gentili” 
che importava lana australiana. Da notare che Luigia Guaita, la cara amica 
di sua moglie, era socia di quell’azienda e che Dino Gentili fu successiva-
mente nominato presidente dell’UNRRA da Rodolfo Morandi, il ministro 
socialista dell’Industria e del Commercio. Di lì a poco la Dereyfuss, grazie 
all’ingresso di Cecchi e Tassi, divenne la Imex Lane.
Fu probabilmente in quei primi giorni che iniziò un rapporto di stima e di 
collaborazione con Enrico Pecci che conosceva bene Luigia Guaita, con la 
quale mantenne rapporti amichevoli.
Tamburini fu dunque attore tra i principali di un periodo entusiasmante che 
appartiene all’epica di Prato, di una città che sembrava rinascere dal nulla 
dando il via a un autentico miracolo economico. Mentre si intravedevano 
i positivi risultati del primo sforzo iniziale Luciano Tamburini si trovò di 
fronte a una nuova opportunità che gli fu proposta da un gruppo di im-
prenditori: Vincenzo Cangioli, Giulio Mario Chiostri, Armando Franchi 
ed Enrico Pecci. Si voleva costruire una fabbrica tessile laniera in Sudafrica. 
L’offerta venne fatta a Luciano e all’altro suo caro amico, Guido Piazza che 
già negli anni Trenta, a causa delle leggi razziali, aveva provato a trasferirvi 
la fabbrica Calamai. Nel legame dei due amici vi era il ricordo ancora vivo 
di quando, sotto la guida del tenente Bruno Fischer e il fattivo aiuto di 
Marcello Ciompi, avevano steso un filo telefonico attraverso il corridoio 
vasariano per unire le due sponde dell’Arno divise tra tedeschi e alleati.
Fu così che Luciano, il 4 settembre 1946, lasciò la UIP e, ancora una volta 
con il sostegno della moglie, si dette alla nuova avventura. Un impegno 
che dette subito frutti positivi ma che non durò a lungo. Morì nel giugno 
del 1949. 


