DICEMBRE 1944
Comune di MASSA (MS)
2 dicembre
All'alba del 2 dicembre truppe naziste guidate da repubblichini in divisa nazista stanno avanzando
sui Paesi di Antona, Altagnana e Pariana, sparando all'impazzata per terrorizzare i pochi abitanti ed
incendiando diverse abitazioni. Vi sono anche rastrellamenti, con cattura di povera gente atterrita.
Chi è sospettato di essere partigiano è ucciso immediatamente.
In località "PARIANA", un gruppo di armati, sono traditori italiani in uniforme germanica, sfonda la
porta dell'abitazione di certo Ornato Mussi, che vi si trova assieme ai suoi due piccoli figli, lo
perquisiscono in cerca d'armi, lo derubano di quei pochi valori che ha indosso e lo obbligano a
seguirli, minacciandolo con le anni.
I due ragazzini, impauriti, seguono ad una certa distanza l'orda armata, che include anche un
suonatore di organetto.
Al suono di un inno fascista vien raggiunto un "largo" in borgo Grotta. In questo luogo, senza
motivo alcuno, il prigioniero viene ucciso a fucilate.
Gli assassini, posto il povero corpo attraverso la strada, gli trafiggono la mano destra con una
baionetta.
Nello stesso giorno e sempre a Pariana, i nazifascisti assassinano un povero vecchio che stava
fuggendo in direzione dei vicini boschi... (158).
I nomi dei Martiri:
MUSSI ORNATO
BEANI ANDREA (70)

"LINEA GOTICA"
18 dicembre
Due Partigiani stanno ritornando in formazione, dopo avere guidato un gruppo di civili, attraverso la
linea del fronte, in territorio già liberato.
Giunti al "PASSO DELLA CARDELLA" , rimangono gravemente feriti dallo scoppio di mine antiuomo,
disseminate dai nazisti ed invocano soccorso. Soldataglia germanica, bivaccata poco distante,
anziché soccorrerli, li assassina con il fuoco dei mitragliatori...
I nomi dei Martiri:
LANZETTI ORFEO (24)
PARDINI LORENZO (21)

OLTRE I CONFINI DELLA TOSCANA
31 dicembre
A GAZZOLA (PC), una pattuglia nazista cattura due giovani, cittadini di VAGLI SOTTO (LU), e li
fucila nell'interno di un bosco presso "Rivalta".
I nomi dei Martiri:
BERTOLINI GINO (18)
MORETTI PIETRO LEONILDO (27)

