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Episodi eliminati 
 

Pratola Serra (AV), 2/10/1943 perché episodio di guerra 

Via Rasella, Roma, 23/03/1944 perché episodio di guerra 

 

Episodi con tipologia “eliminazionista”  
 

A partire dal novembre 2016 con “eliminazionista” si è iniziato ad intendere non una finalità della 
strage, ma una modalità particolarmente efferata di commetterla, in quanto si tratta 
generalmente di operazioni che nascono come rastrellamenti antipartigiani o operazioni di 
‘ripulitura’ di aree d’interesse militare, ma che affiancano all’obiettivo strategico la finalità di 
giustiziare e sterminare una intera comunità, donne e bambini inclusi. Stragi che conducono quindi 
all’eliminazione di intere comunità di civili; o in alternativa allo sterminio di interi gruppi di 
prigionieri.  
Nell’elenco sottostante, Accanto al nome dell’episodio è indicato con quale tipologia sono ora 

contrassegnati questi episodi. 

 

Procchio: Armistizio 

Pietransieri: desertificazione. 

Collelungo Vallerotonda: controllo del territorio. 

Fragheto, Casteldelci: rappresaglia. 

Vallucciole, Pratovecchio, Stia: rastrellamento. 

Pastinovecchio, Vallemaio: rastrellamento. 

Tavolicci, Verghereto: rastrellamento. 

Massarosa: rastrellamento  

Sant’Anna di Stazzema: rastrellamento. 

San Terenzo Monti: rappresaglia. 

Gragnola: rastrellamento. 

Vinca: rastrellamento. 

Laiano di Filettole rastrellamento. 

San Leonardo al Frigido: punitiva 

Sassoleone, Casalfiumanese: rappresaglia. 

Monte Sole: rastrellamento. 

Stazione San Ruffillo Bologna 10 febbraio: punitiva. 

Stazione San Ruffillo Bologna 20 febbraio: punitiva. 

Stazione San Ruffillo Bologna 1° marzo: punitiva. 

Stazione San Ruffillo Bologna 2 marzo: punitiva. 

Stazione San Ruffillo Bologna 16 marzo: punitiva. 

Stazione San Ruffillo Bologna 21 marzo: punitiva. 

Stazione San Ruffillo Bologna 4 aprile: punitiva. 

Stazione San Ruffillo Bologna 9 aprile: punitiva. 

Stazione San Ruffillo Bologna 17 aprile: punitiva. 

Padule di fucecchio: rastrellamento. 

 

   

Episodi per i quali è stata modificata la tipologia (non eliminaziosta) 
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Avvertiamo che in caso di modifica delle tipologie, se ne trova traccia nelle schede monografiche 

ma non nei pdf, che conservano la vecchia indicazione 


