OTTOBRE 1944
Comune di CUTIGLIANO (PT)
1 ottobre
Tra il 20 ed il 25 settembre 1944, le SS naziste, aiutate da armati della repubblica sociale di Salò,
avevano rastrellato diversi uomini, che sarebbero serviti da ostaggi, rinchiudendoli nell'interno di
uno dei capannoni del Lanificio Tronci, posto in prossimità dei "Ponte dei Casotti".
Il 1° ottobre 1944 le orde naziste, in ritirata, evacuata Cutigliano, fanno saltare detto "Ponte dei
Casotti", che esse avevano minato nei giorni precedenti. La paurosa deflagrazione provoca il crollo
del capannone, nel quale si trovano i poveri ostaggi. Gli animosi soccorritori, subito accorsi,
estraggono, inorriditi, dalle macerie, i corpi senza vita di cinque uomini...
I nomi dei Martiri:
ORSINI NORGE
PESARO ARNALDO (43)
PISTOLOZZI PIETRO
ROSATI LIDO
SABATINI UMBERTO

Comune di SERAVEZZA (LU)
15 ottobre
In località " LA CAPPELLA", una pattuglia di SS naziste cattura due giovani e, per rappresaglia, li
fucila sul posto (154).
I nomi dei Martiri:
IACOMINI ORIELLO (31)
ZAKANOWSKY TRISTANO (21)
Altra fonte consultata affermerebbe che ZAKANOWSKY, studente di medicina, figlio unico di apolidi
russi, nato a Milano, Vice Commissario politico della Brigata Partigiana "Ugo Muccini", sia stato
fucilato dalle SS, nelle vicinanze della ripetuta località "La Cappella", il giomo 22 OTTOBRE 1944,
mentre, assieme a due Compagni, era diretto a Seravezza, dopo aver lasciato il campo trincerato
partigiano di Monte Brugiana (Massa), dove operava la sua Brigata.

SASSO MARCONI (BO)
15 ottobre

Tre cittadini di SANTA CROCE SULL'ARNO (PI), presumibilmente partigiani, sono catturati dalle SS
naziste, nel corso di un vasto rastrellamento e passati subito per le armi.
I nomi dei Martiri:
CANSANI SILVANO (19)
PALLESI GIUSEPPE (28)
PALLESI OSVALDO, fratello (35)

Comune di VAGLI DI SOTTO (LU)
16 ottobre
Nel capoluogo due giovani, catturati da una pattuglia di SS naziste e ritenuti partigiani, sono fucilati
sul posto.
I nomi dei Martiri:
CASOTTI MARINO MICHELE (20)
PALADINI ORLANDO OTTAVIANO (18)

Città di MASSA (MS)
16 ottobre
La città di Massa è già stata quasi completamente evacuata, in obbedienza ai "bandi" del comando
nazista. Una parte della popolazione ha preferito rifugiarsi nella "Lunigiana", altri hanno trovato
asilo in Emilia, in Lombardia e persino nel Piemonte ed altri, infine, hanno preferito i borghi
montani, intorno alla stessa città di Massa, poiché su quei monti i loro congiunti stanno
combattendo per riconquistare la libertà!
Un centinaio di massesi era stato accolto nella piccola borgata " LA ROCCA", posta dietro il
promontorio sul quale sorge il millenario Castello di Malaspina. Purtroppo il Comando nazista,
venuto a conoscenza dei fatto, decide di "stanare" gli sfollati dai loro rifugi ed il 16 ottobre 1944 in
Borgo "La Rocca" irrompe una formazione di SS, che apre il fuoco con i mitragliatori ed i poveri
sfollati, terrorizzati, urlanti e piangenti, fuggono da ogni parte, abbandonando i miseri rifugi...
Le SS criminali possono gloriarsi della "vittoria", con il doloroso bilancio di 4 sfollati trucidati e di
decine di feriti (15 5).
I nomi dei Martiri:
MANFREDI ARMANDO (55)
MARIANI GIULIANO (18)

VIGNALI GIORGIO (16)
ZOPPI GABRIELE (11)

Comune di SCANDICCI (FI)
17 ottobre
In località "VINGONE", una pattuglia di nazisti rastrella tre uomini e, ritenendo che essi siano
partigiani, li fucila sul posto.
I nomi dei Martiri:
BORGIOLI GIOVANNI BATTISTA
CECCHINI MARTINO
MERIGGI LUIGI

Comune di SERAVEZZA (LU)
18 ottobre
In località "LA CAPPELLA" una pattuglia di SS naziste, catturati quattro uomini ed un ragazzo
dodicenne, li considera appartenenti alle numerose formazioni partigiane che operano nella zona e li
fucila sul posto (156).
I nomi dei Martiri:
AMADEI ALMO (12)
GIORGI SILVIO (36)
GIOVANNETTI (o GIANNETTI)
FIORAVANTE (41)
MAZZOCCHI GINO (38)
NOVANI GINO (42)

Comune di SCANDICCI (FI)
21 ottobre
In località "VINGONE", la soldataglia nazista fucila, per rappresaglia due uomini...
I nomi dei Martiri:
MERLINI MARIO
MERLINI MAURO

Comune di VIAREGGIO (LU)
23 ottobre
La soldataglia nazista fucila, nel Capoluogo, due uomini per rappresaglia.
I nomi dei Martiri:
BIANCALANA GINO (?)
VANNUCCI FRANCESCO

Comune di SCANDICCI (FI)
29 ottobre
In località "BENINO", la soldataglia nazista fucila, senza motivo, due innocenti.
I nomi dei Martiri:
FELINDASSI GIANCARLO
PELLI IVAN

