Episodio di SAN QUIRICO MONTESPERTOLI 17.07.1944
Nome del Compilatore: FRANCESCO FUSI

I.STORIA
Località
San Quirico

Comune
Montespertoli

Provincia
Firenze

Regione
Toscana

Data iniziale: 17/07/1944
Data finale: 17/07/1944
Vittime decedute:
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Elenco delle vittime decedute
1. Leoncini Guido, nato il 10/10/1902.
Altre note sulle vittime:
2. Dini Gino. Sopravvissuto.

Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:

Descrizione sintetica
Il mezzadro Guido Leoncini abita con la moglie e i due figli in via di Lucciana a San Quirico, frazione del
comune di Montespertoli. Il pomeriggio del 17 luglio 1944, assieme all'amico Gino Dini, si era recato in un
bosco vicino dove aveva nascosto le proprie bestie per sottrarle alle razzie tedesche. Tornando più tardi
verso casa, i due vengono avvisati da una donna incontrata per strada della presenza in zona di alcuni

tedeschi intenti a perlustrare l'area. Mentre attraversano di corsa un campo, vengono fatti oggetto di alcuni
colpi d'arma da fuoco sparati da un gruppetto di cinque militari tedeschi che, forse, vedendoli correre, li
avevano scambiati per partigiani. Il Dini, gettatosi per terra, riuscì a nascondersi nell'erba alta, mentre il
Leoncini venne raggiunto da un proiettile che gli perforò il polmone sinistro, uccidendolo.
Modalità dell’episodio:
Uccisione con armi da fuoco.
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:
5 militari tedeschi non meglio identificati.

ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:

Note sui presunti responsabili:
I responsabili probabilmente appartenevano al 10. Fallschirm Jäger Regiment del Maggiore Adolf Fuchs
inserito nella 4. Fallschirmjäger Division del Maggiore Heinz Trettnerr.
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. Tuttavia il nome di Guido Leoncini non vi
compare.
Il figlio Franco Leoncini nel 2014 ha provveduto ad affiggere su di un albero presso il luogo
dell'uccisione una targa commemorativa del padre.

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
 Andrea Pestelli, Montespertoli '44. Il passaggio del fronte nei documenti d'archivio alleati e
tedeschi e nei ricordi della gente del paese, Comune di Montespertoli, Nuova Toscana Editrice,
Campi Bisenzio, 2010, p. 65.
 Ivan Tognarini, Tra l'Elsa e la Pesa: mondo rurale, fascismo e antifascismo, massacri nazifascisti e
resistenza, in Paolo Gennai (a cura di), Mezzadria e Resistenza nella Toscana centrale, Atti della
giornata di incontro pubblico presso il Museo della Vite e del Vino (Montespertoli, 4 dicembre
2010), Comune di Montespertoli, Federighi editori, Certaldo, 2012, pp. 31-32
Fonti archivistiche:
 BA-MA, Armeeoberkommando 14, RH 20-14/114
 CSIT, AUSSME, N 1/11, b. 2132
Sitografia e multimedia:
http://www.gazzettinodelchianti.it/articoli/primopiano/4677/notizie-sul-chianti-fiorentino/targa-memoriaguido-leoncini.php#.VO-Pj-EYGSo
Altro:

V. ANNOTAZIONI
In alcune ricostruzioni la data dell'uccisione di Guido Leoncini è indicata talvolta erroneamente nei giorni
21 o 27 luglio 1944.

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

