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La famiglia Perini: i gemelli Giocondo ed Emilio, insieme al padre Renato 

 

Perini Renato nasce a Vernazza (SP) il 4 agosto 1899, i due figli gemelli 
Emilio e Giocondo nascono l'8 dicembre 1926.  

Inquadrati nella colonna G.L., muoiono tutti nell'ambito delle drammatiche 
vicende relative al rastrellamento del 20 gennaio 1945, quando un gruppo di 
dodici partigiani, appartenenti alla 5a Compagnia G.L., fra cui nove giovanissimi, 
tutti di Vernazza (fra essi l'unico "anziano" è Renato Perini, padre appunto dei due 
gemelli Emilio e Giocondo), vengono sorpresi e catturati dal nemico.  

Fucilati uno ad uno, ad Adelano di Zeri il 21 gennaio 1945, il nemico 
infierisce anche sui loro cadaveri, fino a renderli irriconoscibili.  

La famiglia Perini è ricordata anche in una targa, inserita nel monumento ai 
caduti di tutte le guerre, posta a Vernazza in via Roma e, insieme ai caduti della 
Colonna Giustizia e Libertà, sulla facciata del Comune della Spezia (lato che dà su 
via Santorre di Santarosa). 

Secondo alcune fonti la data di nascita di Renato Perini è invece 18 ottobre 
1899. 
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