
UCCISIONE DEL CARABINIERE M.O.V.M. VITTORIO TASSI 
Radicofani, 17 giugno 1944 

   

Nelle file della Resistenza operarono moltissimi militari, e tra loro tanti Carabi-
nieri, dei quali particolare rilievo ebbe la figura del carabiniere Vittorio TASSI, 
nato a Radicofani (SI) il 1° maggio 1903.  

Nel 1938, fu assegnato alla Stazione di Chiavaretto (AR), dove lo colse lo scoppio 
della guerra ed anche l’armistizio. A questo punto, come tanti altri Carabinieri, 
Vittorio TASSI entrò nella banda “Tifone”, capitanata dal brigadiere CC.RR. 
Giovanni ZUDDAS, operante nella zona dell’Alpe di Catenaia.  

Nel febbraio 1944 ritornò a Radicofani dove, favorito dall’esperienza acquisita, co-
stituì una propria formazione, composta da giovani del luogo, tra cui il 18enne 
Renato MAGI, desideroso di arruolarsi nell’Arma a guerra finita.  

Sfruttando la conoscenza dei luoghi e delle persone, la “BANDA TASSI” raccolse 
svariati successi contro le truppe di occupazione che indussero i nazifascisti ad in-
tervenire in forze e, il 15 giugno 1944, dettero il via ad una massiccia operazione 
di rastrellamento, riuscendo ad individuare il covo del gruppo, ove si nascondeva 
il grosso della banda.  

Tassi, con pochi uomini, decise di impegnare col fuoco il nemico per consentire al-
la massa dei sodali di sganciarsi. Dopo un primo scontro, anche il piccolo gruppo 
di patrioti fu costretto ad indietreggiare. Solo TASSI con i suoi, tra cui il MAGI, 
restarono ancora a contrastare il nemico, riuscendo a salvare tutti gli altri. Rag-
giunto tale scopo, anche gli ultimi si dispersero, ma il MAGI venne intercettato 
con due bombe a mano addosso.  

Il carabiniere Tassi, resosi conto della situazione disperata per il giovane, pur 
avendo la possibilità di dileguarsi, si fece avanti per discolparlo, assumendo su di 
sé ogni responsabilità. Condotti i due al Comando tedesco assieme ad altri quattro 
rastrellati, tra i quali il colono della masseria, per sottrarre gli altri ad atroci sevi-
zie ed alla morte, egli dichiarò nuovamente di essere l’unico colpevole delle azioni 
di sabotaggio.  

I carcerieri gli credettero solo in parte, mantenendo ai ferri lui ed il giovane MA-
GI, mentre gli altri furono rilasciati il giorno successivo.  

Il 17 giugno, convinti che i due non avrebbero mai parlato, i carnefici li condusse-
ro in località Pian del Re, in Val d’Orcia, fecero loro scavare le fosse, li legarono 
assieme ad un albero e li trucidarono con una scarica di mitra.  


