
  

Vittime delle stragi nazifasciste a Radda in Chianti  nel giugno - luglio 1944

Iazzi Alfredo
27 anni
CIVILE

rastrellato, fugge:
catturato viene picchiato a morte 

29 giugno 1944
San Fedele

Panti Angiolo 
Pescini Iolanda

16 giugno 1944
Chiavicone – Garbina

29 e 22 anni
CIVILI

coppia di sposi di Poggibonsi 
sfollati al Trebbio (Radda)

Fucilati 

Fonte principale delle informazioni: Atlante delle Stragi Naziste e Fasciste in Italia
Notte fra il 14 e il 15 giugno, azione partigiana: 
lungo la strada per Castellina una bomba lanciata 
contro un camion militare uccide un tedesco.
Scattano le rappresaglie

Incongruenza delle date: 
15 giugno, mattina dopo l’azione

 o 16 giugno, sul cippo.
Quale formazione

 partigiana compie l’azione?

Come si svolse?
Dove esattamente?

Gagliardi Mario

15 giugno 1944
Alberaccio – per Selvole

19 anni
CIVILE

creduto partigiano
torturato un intero giorno 

e fucilato

21 anni
PARTIGIANO COMBATTENTE

catturato e torturato

Gino Fabbri

17 luglio 1944
Albola

CIVILE
profugo dal nord Italia

catturato e fucilato

30 giugno 1944
Molino di San Casciano

Mori Nello

Ci furono conseguenze per 
gli abitanti delle case 

vicine?

Ci fu un’altra azione partigiana 
presso l’Alberaccio 

la mattina del 15 giugno? 

Settimio Cresti era con loro:
Come si salvò?  Chi era?
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Altre nuove 
fonti orali
possibili?

Nuove testimonianze ed informazioni
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