Episodio di VIA DONATESCHI FUCECCHIO 18.08.1944
Nome del Compilatore: FRANCESCO FUSI

I.STORIA
Località
Via Donateschi

Comune
Fucecchio

Provincia
Firenze

Regione
Toscana

Data iniziale: 18/08/1944
Data finale: 18/08/1944
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Sacerdoti e religiosi
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Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute
1. Ficini Geremia fu Costantino e fu Lami Maria, nato a Santa Croce sull'Arno (Pisa) il 21/03/1872,
esercente.
2. Salvadori Giulia nei Ficini fu Giuseppe e fu Cecconi Maria, nata a San Miniato (Pisa) il 30/05/1884.
Altre note sulle vittime:
1. Francini Dante fu Federico e di Salviati Emma, nato a Pergine Valdarno (Arezzo) il 31/01/1898,
commesso, venne fatto oggetto di colpo d'arma da fuoco, ma fu mancato.
2. Petrucci Margherita nei Francini fu Giocondo e fu Pasquini Maria, nata a Figline Val d'Arno (Firenze)
il 27/04/1907, venne violentata e percossa.

Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:

Descrizione sintetica
I coniugi Geremia Ficini e Giulia Salvadori abitano nel paese di Fucecchio in via Donateschi 10. Dopo esser
stati sfollati per qualche tempo assieme ad alcuni parenti nella frazione Torre, decidono però di rientrare
nella propria abitazione posta nel capoluogo, dove trovano rifugio nel sottosuolo dell'edificio. La sera del
18 agosto 1944 un maresciallo tedesco di un reparto di carri armati accompagnato da un soldato
penetrano nel rifugio in via Donateschi dove si trovano i coniugi Ficini e due loro coinquilini, Margherita
Petrucci e il marito Francini Dante. I due militari bevono del vino preparato per la cena e si trattengono a
conversare con i civili. Improvvisamente il maresciallo tedesco prende la trentasettenne Margherita
Petrucci e la trascina in una stanza attigua dove comincia a percuoterla e le fa violenza sessuale. Il soldato
tedesco fa da guardia alla stanza armato di pistola. Non appena Giulia Salvadori gli si avvicina nel tentativo
di implorarlo di fermare la violenza, il soldato tedesco la fredda con un colpo al cuore e lo stesso fa con
Geremia Ficini quando questo fa cenno di volersi avvicinare alla moglie per soccorrerla. Il soldato esplode
in ultimo un altro colpo, che va però a vuoto, all'indirizzo di Dante Francini avvicinatosi ai due coniugi
colpiti a morte nel tentativo di soccorrerli. Il maresciallo, terminato di violentare la giovane Petrucci, si
allontana poi dall'abitazione assieme al soldato tedesco.
Modalità dell’episodio:
Uccisione con armi da fuoco.
Violenze connesse all’episodio:
Stupro.
Tipologia:
Violenza di genere.
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
26. Divisione corazzata del generale Peter Eduard Crasemann.
Nomi:
Due militari tedeschi non meglio identificati.

ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:

Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Il comune di Fucecchio ha dedicato ai coniugi Geremia e Giulia Ficini una piazza del paese
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze
Il 25 aprile 2008 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito ai coniugi Ficini la Medaglia
d'Oro al Valor Civile.
Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Riccardo Cardellicchio, L'estate del '44: l'eccidio del Padule di Fucecchio, a cura dell'amministrazione
comunale di Fucecchio, Libreria Editrice Fiorentina, Fucecchio 1974.
Fonti archivistiche:
CSIT, AUSSME, N 1/11, b. 2132, Firenze, Testimonianze di Salvadori Luigi, Francini Dante e Petrucci
Margherita del 14 e 15 dicembre 1944.
Sitografia e multimedia:
 http://fucecchionline.com/guerra1944/documenti-vari.html
 http://www.fucecchionline.com/guerra1944/calendario.html
Altro:

V. ANNOTAZIONI

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

