Episodio di SAN PIERO A PONTI CAMPI BISENZIO 31.07.1944
Nome del Compilatore: FRANCESCO FUSI

I.STORIA
Località
San Piero a Ponti

Comune
Campi Bisenzio

Provincia
Firenze

Regione
Toscana

Data iniziale: 31/07/1944
Data finale: 31/07/1944
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Legati a partigiani
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Elenco delle vittime decedute
1. Bettini Renato, di Angelo e di Tilli Teresa, nato a Firenze l'8/05/1925 e ivi domiciliato in via del
Cantone n. 8 a Brozzi (Firenze), contadino.

Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:

Descrizione sintetica
Il giovane Renato Bettini è renitente alla leva di Salò, nonché collaboratore di una SAP locale. Nel
pomeriggio del 31 luglio 1944, accortosi che quattro soldati tedeschi si stanno dirigendo in direzione della
sua abitazione in località Brozzi, cerca rifugio scappando nei campi circostanti, dove però viene individuato
poco dopo da altri soldati. Questi ultimi, assai probabilmente, sono intenti a presidiare i vicini ponti del
Macinante, oggetto nei giorni precedenti di numerosi minamenti ad opera di partigiani, ai quali peraltro

sembra avesse partecipato lo stesso Bettini. Una volta catturato, quest'ultimo è condotto al comando di San
Martino a Campi dove viene interrogato e sicuramente accusato di appartenere al movimento partigiano.
Quindi viene caricato su di un camion e portato in via de “La Mulattiera” in località San Piero a Ponti. Qui è
ucciso a colpi d'arma da fuoco in prossimità di un cratere prodotto da un obice alleato.
Modalità dell’episodio:
Uccisione con armi da fuoco.
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Punitivo.
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
Collaborazionisti.
Nomi:

Note sui presunti responsabili:
 A Brozzi nel luglio 1944 era attiva la 29. Panzer Grenadier Division.
 Secondo testimonianze orali riportate nella deposizione resa ai carabinieri dal padre della vittima,
poco prima che il Bettini fosse ucciso, alcune persone nascoste nelle vicinanze udirono nel gruppo
dei soldati tedeschi una persona che in corretto italiano si rivolgeva alla vittima accusandola di
essere una spia e un partigiano.
Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:

Fonti archivistiche:
CSIT, AUSSME, N1/11, b. 2132, Firenze, dichiarazione di Bettini Sante del 29 marzo 1945.
Sitografia e multimedia:

Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS
FRANCESCO FUSI, Istituto Storico della Resistenza in Toscana.

