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Diario dall’inferno - Diario di guerra e di prigionia di 

un brigadiere della R. Guardia di Finanza è il titolo del 

libro presentato giovedì 31 ottobre alla Libreria Feltri-

nelli di Livorno. 

Il libro narra il calvario della 

prigionia del brigadiere Ro-
molo Fanetti dall’8 settem-
bre 1943 al 15 aprile 1945. 
Il Fanetti aveva tenuto un 

minuzioso diario da quando era stato fatto pri-
gioniero al confine albanese - greco fino alla 
sua liberazione. Le sofferenze sopportate nei 
vari campi di concentramento e di lavori forzati, 
inflitte dai nazisti, vi sono tristemente ricordate. 
I prigionieri italiani non erano classificati come 
“prigionieri di guerra” ma come “internati milita-
ri”.  
L’internato è l’appartenente alle forze armate di 
uno stato belligerante che è stato catturato in 
seguito ad uno sconfinamento. Ciò sottraeva gli 
italiani ai controlli della Croce Rossa. 
Il diario, che è uscito postumo, essendo il Fa-
netti deceduto a Portoferraio nel 1985, è stato 
trascritto dal nipote Luca, che ne ha intuito il 
valore storico e umano. 
Il diario fu mandato a Roma al Museo Storico 
della Guardia di Finanza, ove furono verificate 
le date e la veridicità del racconto.  Avendo a-

vuto apprezzamenti e incoraggiamenti a prose-
guire da parte del Museo Storico, Luca Fanetti 
presentò il libro alla casa editrice Salomone 
Belforte & C, ove l’editore Guido Guastalla, par-
ticolarmente sensibile ai campi di prigionia, a-
derì con entusiasmo alla pubblicazione. Hanno 
presentato il libro Luca Fanetti, il vescovo di 
Livorno Mons. Simone Giusti, l’editore Guido 
Guastalla e il capitano Gerardo Severino, di-
rettore del Museo Storico della Guardia di Fi-
nanza.  
Il Fanetti riuscì a salvarsi grazie alla sua intra-
prendenza, un poco di fortuna, l’amore per la 
moglie e il figlioletto, ma soprattutto una forte 
fede religiosa.   
Tornato in Italia rientrò nei ranghi della Guardia 
di Finanza, concludendo la propria carriera co-
me Ufficiale di  Dogana a Portoferraio. Fu il fon-
datore del primo gruppo ANFI (Associazione 
Nazionale Finanzieri d’Italia) all’Isola d’Elba. 
La speranza è che il libro di Romolo Fanetti sia 
una delle tante testimonianze che invitano a 
riflettere sull’inutilità della guerra e sulla falsa 
supremazia di un’ideologia. 
Il libro è in vendita al prezzo di 14 €. 


