Episodio di MONTEGUFONI MONTESPERTOLI 22.07.1944
Nome del Compilatore: FRANCESCO FUSI

I.STORIA
Località
Montegufoni

Comune
Montespertoli

Provincia
Firenze

Regione
Toscana

Data iniziale: 22/07/1944
Data finale: 22/07/1944
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Elenco delle vittime decedute
1. Roselli Irma, nata il 08/08/1926.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:

Descrizione sintetica
Il 22 luglio 1944 due tedeschi si presentano alla casa colonica di Poggio al Pipi nei pressi di Montegufoni
abitata dalla famiglia Roselli. Il capo famiglia si trova in quel momento ad accudire le bestie nascoste nel
bosco vicino, mentre in casa sono presenti la moglie con le sue tre figlie e due anziani della famiglia. I
tedeschi, allo scopo di farsi aprire, bussano insistentemente sulla porta dell'abitazione e sparano colpi alle
finestre. Quando la moglie del Roselli, dopo aver inizialmente titubato, decide di aprire, i due soldati fanno
irruzione con veemenza, esigendo il motivo del ritardo col quale sono stati accolti. Senza attendere
spiegazioni, raggruppano la moglie del Roselli e i due anziani nella cucina, mentre le tre figlie riescono a

darsi alla fuga attraverso la porta d'ingresso lasciata aperta. Uno dei due militari si lancia al loro
inseguimento e, raggiunta Irma, la colpisce violentemente e ripetutamente alla testa con la baionetta del
fucile, ferendola a morte. Nel frattempo, a seguito delle grida e degli spari, accorrono sul luogo dalle
vicinanze altri due soldati, che preso atto del ferimento della ragazza mandano a chiamare un medico.
Tuttavia, Irma Morelli muore poco dopo per le ferite riportate.
Modalità dell’episodio:
Uccisione con colpi di baionetta alla testa.
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Controllo del territorio.
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Nomi:
Ignoti.

ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:

Note sui presunti responsabili:
Nel Comune di Montespertoli erano dislocate la 3. e la 29. Panzer Grenadier Division, la 4. Fallschirmjäger
Division e la 362. Divisione di fanteria.
Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
 Il 27 luglio 1952 nel Settimo anniversario della Liberazione il Comune di Montespertoli eresse in
piazza del Popolo un monumento ai caduti della prima e seconda guerra mondiale, recante i nomi
delle vittime militari, partigiane e civili del comune.
 Il nome di Irma Roselli è ricordato assieme ad altre vittime su di un cippo posto nel maggio 1983
nella frazione di Montagnana.
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria
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