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Il 4 giugno del 1944, la Quinta Armata statunitense en-
tra in Roma, e l’avanzata degli Alleati nell’Italia Centra-
le sembra assumere un’accelerazione vigorosa. Nell’arco 
di una decina di giorni, nonostante gli ostacoli innume-
revoli e gravissimi di ordine strategico e tattico frappo-
sti dalle truppe naziste in ritirata, l’Umbria è progressi-
vamente investita da un vortice di eventi straordinari. 
Il 13 giugno, la 6a Divisione Corazzata del X° Corpo 
d’Armata dell’8a Armata Britannica entra in Narni; il 
14, la 21a Brigata dell’8a Divisione di Fanteria Indo-Pa-
kistana conquista Terni; il 15, la 6a  Divisione Corazzata 
entra in Todi; nello stesso giorno, la 19a Brigata dell’8a 
Divisione prende Acquasparta e Massa Martana; all’al-
ba del 16 giugno, il tenente colonnello Green con due 
battaglioni della stessa 19a muove da Massa Martana 
in direzione di Bevagna, mentre uno squadrone del 12° 
Lancieri, reparto di cavalleria blindata, parte da Terni 
verso Bastardo: intorno alle 10.30, alcuni plotoni dello 
stesso 12° Lancieri entrano a Giano e a Montefalco.
 Il plotone che prende Montefalco è comandato 
dal tenente David Wale; questi, di lì a poco, riceve l’or-
dine di spingersi sino a Foligno. L’operazione militare 
su Foligno è stata studiata con particolare attenzione, 
dato il ruolo strategico della città. Le manovre di avvici-
namento e di accerchiamento coinvolgono, infatti, sia il 
piccolo contingente di Wale, cui è demandato il compito 
ricognitivo, sia il battaglione comandato da Green, che 
avanza da Bevagna verso Fiamenga, sia la compagnia di 
fanti indo-pakistani guidata dal maggiore Francis Wil-
cox che si avvicina alla nostra città attraverso Torre di 
Montefalco.
 Intorno alle 13,30 Wale è ormai giunto in prossi-
mità del ponte di Porta Firenze e si arresta nell’odierna 
via Franco Ciri. I nazisti stanno per far saltare il ponte. 
Si succedono ripetuti scontri a fuoco. I nazisti vengo-
no annientati. Il ponte è salvo. Si avvicina la liberazio-
ne di Foligno. Una volta avviata, sarà completata entro 
il 17 giugno. Ho citato Green, Wilcox, Wale; ma sono 
da ricordare, almeno, il caporale William Sully, il quale 
sarebbe tornato da noi nel 1994, e lega il suo nome allo 
scontro decisivo in difesa del ponte di Porta Firenze; il 
maggiore Singh Katock, comandante della compagnia 
che salì sulle colline di San Sebastiano sotto il fuoco 
nazista; il maggiore Kwisda il quale, con il suo battaglio-
ne, fronteggiò – tra Madonna di Fiamenga e Spello – il 

battaglione nazista del comandante Knoll; il maggiore 
Safraz Khan che conquistò Spello; il tenente Raddock 
del 12° Lancieri, ucciso dai nazisti appena imboccata la 
strada Val di Chienti in direzione di Camerino; il te-
nente Coats, gravemente ferito nei pressi di San Barto-
lomeo.
 Militari anglo-indo-pakistani, dunque. Ma non 
furono soltanto loro a combattere in quel giorno  di 
settantasei anni orsono. Altrettanto protagonisti della 
Liberazione di Foligno furono i Partigiani della nostra 
Brigata “Garibaldi”. Il battaglione era comandato da 
Odoardo Marinelli; erano suoi, gli uomini che incon-
trarono festosi a Porta Todi il maggiore Wilcox e i suoi 
soldati. E vanno ricordati Maurilio Maccabei e Antonio 
Piermarini i quali, proteggendo il ponte di San Magno, 
permisero a Wilcox il passaggio rapido in città. Fu Ugo 
Stucchi ad orientare il caporale Sully nel fulmineo scon-
tro a fuoco al ponte di Porta Firenze. Furono Partigiani 
e Cittadini a salvare il Panificio Militare di Porta Anco-
na dagli attacchi germanici. Poche ore prima, erano stati 
i combattenti di Giacinto Cecconelli e di Adelio Fiore 
a sviluppare un’azione parallela all’ingresso degli Alleati 
in Bevagna. Ancora per tutta la giornata del 17 giugno, 
furono le squadre garibaldne operanti nella montagna 
che, proseguendo negli attacchi contro i nazisti in ritira-
ta, facilitarono l’avanzata degli Alleati.
 Il parroco di San Francesco, padre Michele Mil-
lozzi scrisse: «la giornata del 18 il rombo del cannone si 
allontana. Segue la calma più perfetta. Non più il suono 
della sirena. Tornano i primi cittadini, le strade comin-
ciano a rianimarsi e nella nostra chiesa di San France-
sco, l’unica aperta, salgono a Dio i primi ringraziamenti. 
I volti sono sereni, sorridenti. Gli amici si incontrano 
ancora nella diletta Foligno, sia pure tra le macerie che 
ingombrano le vie. È forse un sogno? Quasi non si crede 
possa tornare la normalità di prima. Ci si raccontano 
le vicende, le paure, le meraviglie, la gioia soprattutto, 
perché è la gioia di essere salvi che fa parlare. I Patrio-
ti scendono dai monti, popolano le vie col tricolore al 
braccio. È la vita che torna. Al vederli, i nostri giova-
ni, invisibili fino ad ora, l’animo si commuove: quante 
peripezie hanno attraversato! Ed ora eccoli lì a mettere 
ordine nella città, come se nulla fosse stato».
 Per la liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo do-
vevano passare ancora molti mesi.

 16 GIUGNO 1944  / A CURA DI FABIO BETTONI

Settantasei anni
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L'onorificenza
Il 16 giugno del 1961 fu consegnata alla città di Foligno la Medaglia d’Argento al Valore 
Civile, conferita con decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio. In vista di 
quella cerimonia l’Amministrazione Comunale pubblicò il fascicolo di cui riproduciamo, 
in questa pagina, la copertina, la pagina con le motivazioni della medaglia e la foto della 
seduta solenne in cui il Consiglio Comunale, il 2 giugno del 1960, aveva approvato la pro-
posta ufficiale di concessione dell’onorificenza. Di spalle, il Sindaco Italo Fittaioli.
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Antonio Nizzi:
la Liberazione nelle carte del CLN

 16 GIUGNO 1944  / A CURA DI ALESSANDRO SORRENTINO E LORENZO MASSINI

Abbiamo intervistato Antonio Nizzi, insegnante di 
Storia e Filosofia in pensione del Liceo Classico "Fe-
derico Frezzi" di Foligno. Nel 2015 Nizzi, in occasione 
dei settant’anni dalla liberazione dell’Italia dalla ditta-
tura fascista e dall’occupazione nazista, ha pubblicato il 
libro Le carte del CLN raccontano Foligno. Dall ’8 settem-
bre 1943 al 25 aprile 1945.

Da dove nasce l ’idea di questo libro? Immagino, come hai 
scritto nell ’introduzione, per colmare un vuoto lungo set-
tant’anni: un vuoto che rimane perché manca un lavoro 
storiografico che riguarda la liberazione di Foligno nel 
quadro più ampio della lotta in Umbria e della storia na-
zionale; un vuoto che però hai parzialmente colmato con 
questo libro, che è il racconto di alcuni episodi significativi 
che il CLN ha documentato e registrato…
«Il primo interesse nacque quando scrissi un libro 
sull’Istituto San Carlo che uscì nel 1999 e utilizzai 
un’intervista del senatore professor Boris Ulianich ad 
alcuni ex sancarlisti ancora vivi all’epoca; tra questi vi 
era anche Antero Cantarelli. L’intervista era molto 
ampia e riguardò vari momenti della loro esperienza: 

la loro formazione, il fascismo e anche la Resistenza. 
Da lì nacque il mio interesse, così andai a vedere cos’e-
ra stato pubblicato su Foligno e sulla liberazione della 
città fino ad allora. Ricordo il volume di Sergio Bo-
vini L’Umbria nella Resistenza (1972,Editori Riuni-
ti, Roma), ci fu poi un testo del 1975, Antifascismo e 
Resistenza, e ricordo anche alcuni convegni che furono 
poi pubblicati dalla casa editrice Il Mulino. La biblio-
grafia era interessante ma frammentata, così ho cercato 
di raccogliere le conoscenze che erano state condivise 
nel corso del tempo.  
 Poi, nel 2002, insieme alla collega Daniela 
Zappelli pubblicammo un libro sulla storia del Liceo 
classico dal Fascismo alla Repubblica (Il liceo classi-
co comunale dal fascismo alla repubblica; 1927-1952, 
Dimensione Grafica, 2002) e toccammo con mano te-
matiche particolari, trattando gli anni del regime mus-
soliniano e di come Foligno visse quel periodo. Ci ri-
ferimmo in particolare all’esperienza del liceo classico, 
tenendo presente che dal Frezzi uscirono allo stesso 
tempo tanti giovani fascisti e tanti giovani antifascisti. 
Un altro tema che affrontammo fu quello degli inse-
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affidabili, perché lui aveva una visione di insieme. Pur-
troppo, però, il comandante poco prima di morire ha 
distrutto alcuni dei documenti che aveva in casa. Del 
resto, Cantarelli era conosciuto per essere una persona 
molto riservata e schiva, e in effetti dopo la guerra non 
partecipò ad alcuna manifestazione pubblica». 
In questo libro, in realtà, non hai trattato solo della guerra 
di liberazione e della Resistenza ma hai fatto anche un 
passo indietro verso gli anni della Foligno fascista, cosa 
puoi dirci a riguardo?
«Sarebbe molto interessante parlare del ventennio nel-
la nostra città, ma tentativi di ricostruzione storica o di 
lettura non stati ancora fatti; come ho già detto parlare 
di quel periodo risulta estremamente difficile. Il mio 
auspicio è che, così come si è riusciti a raccontare la 
storia della Prima guerra mondiale nel folignate, grazie 
ai due volumi di Fabio Bettoni (Foligno e la grande 
guerra (1914-1918): economia, società, istituzioni lon-
tano dal fronte, Collana I quaderni dell’Officina della 
memoria, Il Formichiere, Foligno 2017), si possa col 
tempo fare una storia del ventennio fascista nella no-
stra città, anche se non è facile dal momento che, una 
volta finito il regime, i fascisti distrussero la maggior 
parte dei loro archivi. Tuttavia, sia il giornale fascista 
dell’epoca La fiamma sia La Gazzetta di Foligno pos-
sono essere largamente utili. Sarebbe interessante ana-
lizzare quali furono le debolezze del Partito Socialista 
e dei liberali a quell’epoca o ancora, esaminare le dif-
ferenze sul tipo di fascismo che si formò a Spello, so-
stenuto, indirizzato e finanziato dai grandi possidenti 
e dagli agrari, rispetto a quello che prese vita a Foligno, 
un fenomeno sostanzialmente urbano che interessò la 
piccola borghesia cittadina, mentre gli agrari locali si 
mostrarono disinteressati. 
 Un altro dato che colpisce, ed è emerso duran-
te il lavoro che ho condotto per il mio volume, è che 
Foligno ebbe uno zoccolo duro del fascismo, cioè i pri-
mi aderenti al fascismo furono persone che, dopo l’8 

gnanti, cioè di come il corpo docente si fosse adeguato 
ed avesse accettato la pratica pedagogica imposta du-
rante il ventennio. 
 In quell’occasione io ebbi modo di approfon-
dire alcune questioni, controllando l’archivio di Stato, 
visionando le carte riguardanti alcune figure di inse-
gnanti e di giovani. Tra questi ultimi alcuni divenne-
ro protagonisti ed eroi della guerra partigiana e della 
successiva guerra di liberazione. Decisi allora di pro-
cedere allo spoglio di tutto l’archivio del Comitato di 
liberazione nazionale (CLN). Tenendo presente che 
nella fase clandestina il CLN non poteva avere archivi, 
la documentazione parte dal 16 giugno del 1944, data 
della sua costituzione, e contiene i verbali delle circa 
novanta riunioni e sette faldoni di tutti i documenti 
che Marcello Formica conservò personalmente. Tali 
documenti, tutti molto interessanti, non erano stati or-
dinati ma erano affastellati alla rinfusa (lo sono ancora 
oggi), tuttavia, il lavoro di spoglio mi ha permesso di 
fare scoperte molto importanti. 
 L’ultimo passo è stato quello di tentare di scri-
vere non una storia, perché una storia della Resistenza 
folignate non è stata scritta e non verrà mai scritta, ma 
un racconto di ciò che ho trovato nelle carte, dando 
voce agli avvenimenti importanti, ai problemi, ai con-
flitti e alle situazioni talvolta drammatiche che esse 
riportavano. Spesso mi sono trovato di fronte a docu-
menti scottanti e anche ad elenchi di fascisti folignati 
che ho preferito non pubblicare. Ho fatto questa scelta 
perché mi sono reso conto che è ancora difficile par-
lare di questo ventennio. Ho riportato due documen-
ti molto interessanti e drammatici. Il Primo riguarda 
l’uccisione, a pochi giorni dalla Marcia su Roma, del 
giovane Guerrino Bonci di Spello per opera di fascisti 
locali: una lettera olografa di chi si assumeva la respon-
sabilità dell’omicidio. Il secondo riguarda la rivendi-
cazione dell’uccisione di due preti repubblichini, Don 
Ferdinando Merli e Don Angelo Merlini; uno dei due 
era stato anche professore di lettere al Liceo classico. 
 Mi sono impegnato nel vedere ciò che veniva 
fuori dalle carte, come si era formato il CLN nella 
clandestinità. Nella conduzione di questo lavoro ho 
evitato di mettere per iscritto alcune memorie, perché 
le memorie sono tendenzialmente parziali e omissive 
e negli anni le stesse memorie cambiano. I ricordi e 
i racconti dei partigiani, ad esempio, non corrispon-
dono, ognuno ha avuto una conoscenza particolare 
dell’evento, ogni gruppo aveva delle autonomie. Non 
è facile quindi offrire una ricostruzione di ciò che i 
protagonisti di quegli anni hanno raccontato. I testi di 
Cantarelli, tuttavia, sono a mio avviso da ritenere i più 

Circolo "San Carlo", targa in memoria di Antero Cantarelli
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settembre 1943, andarono a combattere a nord per la 
Repubblica Sociale. Pochi giovani invece compirono la 
stessa scelta e dopo la sconfitta del fascismo si orien-
tarono diversamente. Il fascismo per Foligno non fu 
una passeggiata; non lo fu per l’Umbria, Perugia fu una 
città fascistissima. Quanto avvenne a Foligno nei gior-
ni precedenti alla marcia su Roma è raccontato dalla 
stampa fascista e quindi da una fonte sicuramente fa-
ziosa, ma è indubbio che Foligno fu coinvolta ed ebbe 
il suo peso nel percorso della marcia stessa. 
 Foligno fu una città completamente fascista. 
Anche Pietro Secchia, un dirigente comunista di pri-
mo piano, in un suo libro mostra dei documenti che 
dimostrano che il comunismo e il socialismo in Um-
bria erano fragili e che fu facile per i fascisti metterli 
a tacere, anche perché i ceti medi si orientarono su-
bito verso il fascismo. L’Umbria divenne fascista con 
una certa facilità, anche grazie alla capacità educativa 
e formativa del regime. I pochi antifascisti, come Mar-
ziali e il sindaco Fittaioli, si fecero da parte: Fittaioli 
non parlò mai del suo passato durante il regime. Tra gli 
antifascisti che cercarono di osteggiare il regime si ri-
corda soprattutto Francesco Innamorati, ma anche lui 

ebbe vita breve e venne mandato in carcere e al confi-
no. Le capacità reattive ci furono ma non ebbero una 
reale forza organizzativa. Nel mondo giovanile, invece, 
l’adesione al fascismo fu pressoché totale. In un libro 
scritto con Manlio Marini (Conversando con Manlio 
Marini, Foligno 2018) ho fatto due nomi che testimo-
niano quanto ho appena affermato: il primo è quello 
di Franco Ciri il quale scrive, dall’Africa, di combat-
tere convinto e fiducioso nella grande vittoria del fa-
scismo; il secondo è quello del Dottor Marchionni, il 
medico che sostenne i partigiani: egli durante la guerra 
combatté in Russia, credendo fortemente nella retori-
ca della crociata anticomunista. Ciri e Marchionni poi 
combatterono la guerra partigiana. Occorre sempre 
tener presente, comunque, che nella questione stessa 
dell’adesione al fascismo ci sono vari livelli e vanno 
fatte delle distinzioni. All’inizio vi fu questo zoccolo 
duro, violento, capace di prendere in mano la gestio-
ne della vita cittadina, ben presto a questo gruzzolo 
di uomini si aggiunse una parte della Foligno liberale, 
radicale, massonica che passò con facilità al governo 
fascista della città, in alcuni casi riuscendo a soprav-
vivere anche nella famiglia democratica. La svolta, nel 
senso di un’adesione più consistente al fascismo, arri-
vò nel momento in cui venne elargita la “tessera della 
fame”, che comportava l’obbligo di iscrizione al partito 
nel caso in cui si volesse continuare ad operare come 
ferroviere e, soprattutto, con l’adesione in massa del-
la scuola attraverso l’Opera Nazionale Balilla e con la 
Gioventù Italiana del Littorio, con le quali l’adesione 
al partito era automatica. 
 Il momento discriminante, di sfiducia, corri-
sponde alla fine del fascismo quando, dopo il 25 luglio 
1943, personaggi come Ciri e Cantarelli tornarono 
a casa e capirono che il fascismo li aveva ingannati, 
mandandoli a combattere, impreparati e non attrezza-
ti, una guerra assurda per la quale l’Italia non era asso-
lutamente pronta. L’8 settembre, invece, rappresenta il 
momento della scelta di tanti giovani che decisero di 
ignorare la lettera del Generale Rodolfo Graziani, che 
li chiamava al nord per arruolarsi nella Repubblica So-
ciale. Un momento che contiene in sé anche una gran-
de drammaticità, poiché amici di scuola si ritrovano, 
d’un tratto, ad essere nemici e a combattere l’uno con-
tro l’altro. Sono emblematici in tal senso i documenti 
che ho avuto modo di visionare riguardo la morte di 
Adriano Paolini». 
Eppure l ’antifascismo sembra si sia sviluppato in città an-
che durante il ventennio e prima della guerra. Il Circo-
lo San Carlo, ad esempio, è ricordato per essere stato un 
cantiere dell ’antifascismo folignate. Non è infatti un caso 

Franco Ciri
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condurre attacchi diretti ai tedeschi. Il comandante 
Cantarelli era fautore della linea attendista, egli era 
consapevole che molti dei giovani non erano assolu-
tamente preparati alle armi. Era quindi lui, in prima 
persona, a condurre la maggior parte delle operazioni. 
L’impreparazione era diffusa ed evidente, senza con-
tare il fatto che in realtà il nucleo dei partigiani era 
di un numero abbastanza ristretto rispetto a quanto 
viene riportato dai documenti successivi alla guerra; 
ne parla anche Persiano Ridolfi nell’intervista visiona-
bile presso l’Isuc. Paradossalmente, per varie ragioni, 
il numero dei partigiani crebbe negli anni successivi 
alla fine del conflitto. Trattando della brigata Garibal-
di non va dimenticato l’apporto degli slavi, la maggior 
parte dei quali prigionieri evasi dal campo di Colfiori-
to. Gli slavi costituirono una componente importante, 
non solo in termini di convinzione nella lotta (essi vo-
levano combattere i tedeschi perché avevano interesse 
che la guerra finisse il prima possibile per poter poi 
tornare a casa), ma anche in termini di capacità milita-
ri: molti dei prigionieri avevano infatti combattuto ed 
erano quindi versati nell’uso delle armi e avavano e già 
condotto l’opera di Resistenza ai nazisti e ai fascisti in 
Jugoslavia».
Raccontaci il tuo lavoro, come lo hai impostato, quali carte 
hai dovuto consultare, quali archivi hai visionato e come 
poi hai deciso di strutturare il libro.
«I sette faldoni del Cln sono consultabili presso la Bi-
blioteca Comunale, così come il resto dei documenti 
del Cln che riportano l’attività di accompagnamento 
dell’organismo all’amministrazione comunale che co-
munque si costituì e fu guidata prima da Pasquini, poi 
da Innamorati, passando per Ciangaretti, arrivando a 
Fittaioli e poi di nuovo a Ciangaretti. In questa fase il 
Cln svolgeva il ruolo di organo paritetico con funzione 
di rappresentanza e controllo popolare, esso interve-
niva e decideva su questioni molto delicate come le 
epurazioni. I verbali arrivano fino al 1946, anno delle 
prime elezioni amministrative. Ultimo rappresentan-
te del Cln fu Paolo Trabalza. Dalla consultazione di 
questi documenti mi è stato possibile risalire a come 
nacquero questi comitati clandestini, tramite il con-
fronto della versione del Partito socialista e quello del 
Partito comunista. Ho riportato, raffrontandoli, i due 
resoconti dell’attacco alla caserma di Nocera, quello 
enfatizzato del Carabiniere e quello sobrio di Canta-
relli il quale, proprio in quell’occasione, rimase ferito 
permanentemente al volto.  
 Per la testimonianza di Persiano Ridolfi mi sono 
invece recato all’Isuc.   
 In un secondo momento ho fatto un passo in-

che sia il gruppo dei sancarlisti a costituire il primo nucleo 
della Resistenza nel folignate…
«Sicuramente il Circolo San Carlo fu una fucina di 
antifascismo; fu anche vittima di aggressioni fasciste, 
nel 1924 e nel 1931. È chiaro, quindi, che vi fosse un 
ricordo emotivo fortemente ostile al regime. Gli stessi 
sancarlisti, però, ammettono di aver sentito parlare di 
antifascismo per la prima volta solo nel 1938! Il clero 
era abbastanza abbottonato. Il San Carlo ebbe, tutta-
via, il merito di riunire in sé figli di fascisti, di anarchi-
ci, di comunisti costituendo così un insieme di giovani 
di diversa tradizione politica. Ed è un dato di fatto che 
nessuno dei giovani sancarlisti si arruolò con la Re-
pubblica Sociale. 
 Altra questione è: perché la direzione della Re-
sistenza armata venne affidata al Circolo San Carlo? 
Su questo ho una mia idea, cioè che i comunisti stori-
ci, come Ulderico Ferroni e Antonio Ricci, che erano 
nel Cln, erano personalità estremamente controllate e 
non potevano muoversi in libertà; lo stesso dicasi per i 
socialisti. Ecco perché Don Faveri ed esponenti della 
massoneria repubblicana come Vincenzo Ciangaretti 
e Benedetto Pasquini, quest’ultimo responsabile della 
fabbrica Salvati, assunsero la gestione del processo re-
sistenziale: avevano una maggiore libertà d’azione. Il 
gruppo del San Carlo era più organizzato per la ge-
stione dei vari gruppi e erano, oggettivamente, un in-
sieme coeso di persone, avevano delle amicizie molto 
forti come quella con l’avvocato Fausto Franceschini e 
con il dottor Mauro Antonini.  
 Presso l’Isuc ci sono tre interessantissime inter-
viste, una di Persiano Ridolfi, una di Marcello Formica 
e una dell’avvocato Franceschini. La prima, quella di 
Ridolfi, è la più preziosa delle tre, la più valida e pro-
fonda e racconta bene la struttura della prima Resi-
stenza. Riguardo all’adesione comunista, ad esempio, 
spiega come la coscienza politica non arrivò subito 
nelle prime fasi della lotta partigiana, ma quando al-
cuni dei combattenti umbri entrarono in contatto con 
i partigiani slavi, la maggior parte dei quali evasi dal 
campo di Colfiorito, e allorquando altri, dopo la libe-
razione di Foligno, si unirono alla Divisione Cremona 
dopo la liberazione di Foligno». 
Passiamo ora a trattare della IV Brigata Garibaldi…
«La maggior parte di coloro che combatterono con la 
Brigata Garibaldi non avevano alcuna esperienza mi-
litare, erano pochi quelli che avevano combattuto: tra 
questi vi erano Ciri e Cantarelli e proprio su questo 
stato di cose si consumò un primo scontro tra una li-
nea attendista, tesa a proteggere e a nascondere i reni-
tenti alla leva della Rsi, e una più offensiva che voleva 
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cune delle quali colpirono anche gli insegnanti; alcu-
ni di essi, persone importanti durante il regime, ven-
nero invitati per la loro incolumità a non farsi vedere 
in pubblico. D’altra parte, ho parlato anche del caso 
dell’avvocato Gabriele Crescimbeni, del preside An-
tonio Panfalone e del colonnello Gaetano Volo, i qua-
li rinnegarono il fascismo dopo il 25 luglio e che per 
questo motivo, dopo l’8 settembre, vennero condannati 
dai fascisti, prelevati, portati al nord e poi deportati in 
Austria e Germania. Crescimbeni morì nel campo di 
Innsbruck, mentre Volo e Panfalone fecero ritorno.

dietro, dedicandomi alla vicenda della Foligno fasci-
sta (come sorse, come si affermò) e analizzato le varie 
anime che la componevano. Ho tenuto a ricordare che 
i folignati che andarono al nord non si comportaro-
no bene. Due folignati furono addirittura condannati 
a morte, salvo poi una riduzione della pena a seguito 
dell’amnistia voluta da Togliatti, allora Ministro del-
la Giustizia. Molti altri folignati seguirono Armando 
Rocchi, prefetto repubblichino di Perugia, e si mac-
chiarono di tremendissimi eccidi, quasi tutti prescritti 
con l’amnistia. 
 Vi è poi tutta la questione delle epurazioni, al-

IV Brigata Garibaldi
Le Brigate partigiane Garibaldi erano per lo più organizzate dal Partito Comunista Italiano. Composte in preva-
lenza da comunisti, in esse militarono, anche se pochi, esponenti di altri partiti  (Democrazia Cristiana e Partito 
d’Azione). La IV Brigata Garibaldi, operante sulla dorsale appenninica tra Foligno e Gualdo Tadino, costituisce 
un’eccezione dal momento che la parte folignate del primo nucleo di combattenti della formazione che poi costituirà 
la Brigata era cresciuta nel circolo cattolico folignate San Carlo, fondato nel 1888. Il Circolo San Carlo fu una vera 
e propria fucina antifascista durante il regime, più volte vittima delle angherie e degli atti intimidatori dei fascisti.
Nata il 22 settembre presso la Cascina Raticosa, la Brigata prese il nome di Giuseppe Garibaldi per iniziativa del 
tenente Antonio Salcito al fine di ricollegarsi ai moti risorgimentali. La Brigata Garibaldi arrivò ad essere composta 
da 400 partigiani e poté contare sull’apporto di circa 50 combattenti jugoslavi evasi dal campo di concentramento 
di Colfiorito.



Franco Ciri
Combattente dell’esercito italiano in Africa; alla caduta del fascismo nel 25 luglio 1943 si unisce alla IV Bri-
gata Garibaldi, sotto la guida del Comandante Cantarelli. Tornato clandestinamente in città per salutare la 
mamma e la sorella, viene fermato sul ponte di Porta Firenze (oggi ponte della Liberazione) e ucciso a colpi 
di arma da fuoco a pochi metri dalla strada che oggi porta il suo nome.



3 Febbraio 1944
Il 3 febbraio 1944 l’esercito nazista compì tre rastrellamenti di civili in alcune località della montagna folignate, 
cui seguirono quelli del 2 e del 23 maggio di Belfiore, Capodacqua e Annifo. Circa 20 persone vennero catturate, 
condotte in carcere e, infine, deportate nei campi di concentramento di Mauthausen e Flossembürg. Nella stessa 
giornata persero la vita tre giovani folignati.

Le fotografie delle lapidi ai deportati di Cupoli, di Civitella e di Acqua santo Stefano, realizzate dagli studenti dell‘Isti-
tuto Comprensivo “G. Galilei”, sono tratte dal sito Pietre della memoria, e così quella dei deportati di Rasiglia, Scopoli 
e quella del cippo antistante il Cimitero di Foligno.



I deportati di Civitella



I deportati di Cupoli

I deportati di Rasiglia La fotografia della lapide ad Augu-
sto Bizzarri, realizzata da gli studenti 
dell‘Istituto Comprensivo “G. Galilei”, 
tratta dal sito Pietre della memoria.



Scopoli, la lastra ai deportati del 3 Febbraio
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vittime civili dei bombardamenti americani e tribu-
to di sangue dei partigiani, nonché la distruzione o il 
danneggiamento di oltre il 50 percento degli edifici.
 Una lotta di Liberazione dal nazifascismo che  
alcuni  nostri concittadini continuarono, combattendo 
da volontari nel nord d'Italia nelle file della divisione 
Cremona, alla loro testa c’era l’allora Sindaco Italo Fit-
taioli, alla cui memoria la nostra associazione  ha volu-
to dedicare il 18 gennaio 2020 una bella e partecipata 
iniziativa pubblica . 
 La Resistenza e la Liberazione che hanno pro-
dotto la Costituzione del 1948. La Resistenza e la Li-
berazione che testimoniano come la buona politica 
può produrre risultati concreti nella vita delle persone. 
 La Resistenza e la Liberazione che dimostrano 
come l’impegno civico e la partecipazione producono 
grandi risultati. 
 Questo è il messaggio che quel 16 giugno 1944 
deve trasmettere ai giovani di oggi, anche e soprattutto 
nella nostra città.

Voglio aprire questo breve intervento con un grande 
ringraziamento per questo meraviglioso giornale e per 
la sua redazione, magistralmente diretta dall’amica 
Susanna Minelli. Un ringraziamento per il nome che 
avete scelto per questa rivista - Sedicigiugno - in onore 
di quel 16 giugno 1944, quando  un distaccamento del 
XII Lancieri della VIII Armata Britannica, composto 
da soldati inglesi, indiani e pakistani è comandato dal 
Tenente David Guinness Wale liberó la nostra città 
dall’occupazione nazi fascista. 
 In quella circostanzale truppe alleate ingaggia-
rono un combattimento con i tedeschi all'altezza di 
Ponte San Magno e lungo l'attuale via Franco Ciri, 
per impedire che il Ponte di Porta Firenze, preceden-
temente minato, fosse fatto saltare in aria. 
 Quel ponte che poi, dopo oltre 70 anni , proprio 
il 16 giugno fu rinominato Ponte della Liberazione. 
 Liberazione dalla guerra, dall’occupazione nazi-
sta e dalla ventennale dittatura fascista, che causarono 
alla nostra città quasi 700 morti tra caduti al fronte, 

Un messaggio ancora attuale
 16 GIUGNO 1944  / A CURA DI STEFANO MINGARELLI, PRESIDENTE DELLA SEZIONE 

ANPI DI FOLIGNO

Palazzo Comunale, targa commemorativa all ’ingresso della Sala Fittaioli
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lignate. I due giovani avevano continuato a frequentar-
si e a intrattenere corrispondenza, e nel novembre del 
'39 si erano fidanzati. Gabriella aveva un anno più di 
lui e si laureava nel dicembre dello stesso anno, mentre 
Angelino, ancora studente, già lavorava nella scuola; e 
questo gli permetteva di vivere esperienze importanti 
dal punto di vista culturale, professionale, umano. 
 Era in quegli anni, come molti giovani della sua 
generazione, fervente fascista, sempre pronto a espri-
mere le proprie convinzioni con partecipazione ed en-
tusiasmo.
 E così riuscì a venire a Foligno, e cominciò a 
insegnare al Liceo Classico, da dove partì bersagliere 
nella primavera del '41, in seguito alla domanda di ar-
ruolamento volontario, inviata molto tempo prima.
Nella primavera successiva sposò Gabriella, ma ormai 
era arruolato, e solo nei primi mesi visse insieme alla 
moglie; poi, dopo la nascita della prima figlia, fu tutto 
un peregrinare, sempre solo e lontano, senza nemmeno 
la soddisfazione di vivere la guerra, come aveva tanto 
desiderato all'atto dell'arruolamento. L'8 settembre si 
trovava all'ospedale militare di Siena, in via di guari-
gione da  una gravissima malattia infettiva; e poté tor-
narsene finalmente a Foligno, alla sua casa e alla sua 
scuola.  
 Profondamente scosso e addolorato per le vi-
cende d'Italia, a contatto con i nuovi parenti da sem-
pre antifascisti e comunisti, andò approfondendo ri-
flessioni e maturando convincimenti nuovi. E quando 
Foligno volle dare il proprio contributo alla guerra di 
liberazione, decise anche lui di partire, nuovamente la-
sciando la famiglia e la scuola per un dovere più alto, 
per il riscatto della patria e la conquista della libertà. 

La sera del 1° marzo 1945 scriveva alla moglie:

01/03/1945
ore 23.10

Amore mio,
nebbia fino alle ossa. Mi hanno riscaldato le tue parole; 
ché ho ripreso lettere già lette più volte e rilette, dove il tuo 
amore sa riscaldarmi l'anima (...)
E mentre tu pensi che breve sarà ancora l'attesa, io credo 
al contrario che il tempo che dovrà trascorrere sia lungo, 
ancora, lungo. Ma ormai non importa; e sono contento di 
essere così sereno, con la perfetta piena coscienza di essere 
qui al mio posto. Ma c'è tanta nebbia! 
Hanno tirato un po', sulle prime ore della sera. Ora una 
calma grave e pesante regna sovrana Quasi nessun rumo-
re, tranne il rombo del cannone in un settore lontano, si 
ode. La calma, quasi, che si sa foriera di tempesta. Domani 
andrò a fare una passeggiatina allegra che si preannunzia 
molto rumorosa, infatti. Potrei non tornare. Anch'io, certo, 
non riesco a pensare una simile cosa. Ma ripeto, per quanto 
seccante possa essere la cosa, in guerra può anche succedere. 
Non a me, lo so, non a me. Ma sai, come sono le cose del 
mondo: accadono ai vivi.  
Mi chiedo talvolta come si fa a non comprendere cosa sia 
libertà. E mi chiedo ancora in quale modo io ho potuto pas-
sare tanti anni…

Da quella "passeggiatina" Angelino non ritornò, e, data 
l'incertezza del servizio postale in tempo di guerra, la 
sua lettera arrivò tardi a casa, molto più tardi della no-
tizia della sua morte. 
 Era venuto a Foligno da Pescara dopo aver co-
nosciuto, all'università di Roma, Gabriella Fittaioli fo-

Angelo Gianformaggio, due lettere
 16 GIUGNO 1944  / TRATTO DAL VOLUME IL LICEO CLASSICO COMUNALE

Angelo Gianformaggio (Angelino), nato a Pescara il 10 ottobre 1917, fu insegnante presso il liceo 
classico di Foligno, una prima volta, nell'anno scolastico 1940/41, e successivamente dal 1943 all'i-
nizio del '45, quando partì volontario per la guerra di Liberazione.
 Arruolato nel Gruppo di Combattimento “Cremona” insieme a un centinaio di giovani fo-
lignati, morì lungo il Po di Primaro il 2 marzo 1945, nella prima  operazione del “Cremona”. La 
battaglia fu vittoriosa, ma lasciò sul campo tredici combattenti. Quattro provenivano da Foligno: 
Raffaele Borgoncino, Bruno Brok, Angelo Gianformaggio e Pietro Tamburini. 
 Riproduciamo qui un estratto del volume Il liceo classico comunale, a cura di Antonio Nizzi e 
Daniela Zappelli, pubblicato dal Liceo Classico "F. Frezzi" in occasione del cinquantenario della 
statizzazione del Liceo (2002).
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 Prese questa decisione in pieno accordo con la 
moglie, che, pur soffrendo per la rinnovata lontanan-
za,  si sentiva fiera di una scelta tanto importante per 
il futuro degli italiani tutti e di  ognuno. Si era iscritto 
al Partito Repubblicano, ma presto se ne era allonta-
nato, quando il partito si era dichiarato contrario a una 
guerra combattuta con la divisa di casa Savoia. E anda-
va costruendo la sua nuova identità culturale e politica, 
non sempre in sintonia con le idee di Gabriella:

25/02/1945

Così, tu pensi che le notizie della radio siano sempre mi-
gliori? Sono contento anche di questo: Ma bisogna sapere, 
per giudicare. E i punti di vista sono, a volte, molto di-
versi: "La solita attività delle pattuglie" dice il comunicato. 
Ma chi, se non chi le fa, sa cosa voglia dire la pattuglia? La 
solita pattuglia... È qui tutta l'atrocità della guerra, ove 
si diventa, o si può diventare, insensibili anche alla morte 
della più cara delle persone vicine: Quel "solita", Gabriella 
mia, dice tutto. È una cosa normale, una cosa indifferente 
ad ognuno che ci si spari addosso così, senza pensarci, che si 
uccida, che si muoia! (…)
È chiaro ed evidente che tu mi creda, forse perché mi sono 
dimesso dal P.R.I., incline a divenir comunista (…) E 
invece, vedi, io non posso essere comunista, almeno fino a 

quando il Comunismo sarà quello che è (….)
Sono qui a prezzo del grave sacrificio della rinunzia a 
te, a Francesca, a Letizia, alla mia-tua-nostra casa, alla 
mia vita normale. Sono qui a rischio della mia vita e della 
tua felicità. Sono qui perché la sete, sempre prima ignora-
ta, della libertà, è grande e inestinguibile. Sono qui perché 
mi sento italiano e uomo, ma più uomo che italiano, figlio 
dell'Umanità prima che dell'Italia e prima che alla terra 
dedito all'Idea (oh! quale passo avanti ho compiuto!). Sono 
qui, insomma, a volte come un essere alto e puro, a volte 
come un bruto schifosissimo "tra cielo e terra a mezz'aria 
sospeso". Sono qui per adempiere un immenso dovere. E 
non rinunzierò mai e poi mai alla mia libertà, la difen-
derò, dopo averla conquistata quassù attivamente, tra cie-
lo e terra, contro chi me la voglia strappare o anche solo 
intaccare. Per sempre, con tutte le mie forze, con tutta la 
mia volontà.  (……. )  E non chinerò la testa dinanzi a 
nessuno, perché libertà vo cercando… Come sono pronto, se 
devo, a rifiutare la vita, pure d'averla (…) Tu forse soffri-
rai delle mie parole. E allora bisogna ch'io ti dica quanto ti 
voglio bene, quanto tu mi sia necessaria per vivere, quanto 
io ti senta e ti veda in ogni cosa bella su cui il mio sguardo 
si posi (….)
La mia in fondo sarà la tua lotta: per la giustizia e per la 
libertà.



Francesco Innamorati (9 gennaio 1893 - 4 gennaio 1944)

Tipografo folignate, sindacalista, aderì al Partito comunista sin dalla sua fondazione. Arrestato nel 1927 e con-
dannato a 14 anni di reclusione nel carcere di Civitavecchia. Inviato al confino a Ventotene, al sopravvenire 
dell’armistizio espatria clandestinamente in Francia, dove, entrato a far parte del Fronte Democratico Popolare, 
viene rinchiuso in un campo di concentramento. Dopo l’armistizio, Innamorati torna a Foligno e si impegna 
nell’organizzazione della prima fase della Resistenza nella zona.  Nel gennaio del 1944 viene schiacciato da un 
camion tedesco.



Ferdinando Innamorati (29 novembre 1877 - 19 novembre 1944)

Folignate, politico e deputato socialista. Dopo le leggi eccezionali del 1926 viene mandato al confino per 5 anni, di cui tre a Favignana e poi a Lipari. Una 
volta rilasciato riesce, con grandi difficoltà, a organizzare un movimento antifascista in Umbria. Dopo il 16 giugno 1944 viene eletto sindaco di Foligno, ma 
il suo mandato durò poco più di un mese, poiché morì improvvisamente il 19 novembre 1944. 

La fotografia della lapide in memoria di Ferdinando Innamorati, realizzata da gli studenti dell‘Istituto Comprensivo “N. Alunno”, è tratta dal sito Pietre della memoria
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da sciogliere, sia sul piano storiografico (quale esatto 
valore assegnare a queste testimonianze) sia su quello 
specificamente didattico (quale idea del fare storia si 
andava ad insegnare). Basarsi, in buona parte, sui ri-
cordi personali per ricostruire gli eventi storici (e ricor-
di tenuti in vita e nutriti spesso da passioni forti, mai 
sopite) significa infatti correre un'alea non da poco. 
Perché, com'è noto, i ricordi sono, diventano, ricordi 
di ricordi, materiale spinosissimo, specie se non ci si 
voglia limitare alla mera registrazione, azzardandone 
invece una qualche interpretazione. Ma la sempre vi-
gile coscienza di questa difficoltà, mai sospesa, è stata 
la migliore lezione di storia che questo lavoro potesse 
impartire agli alunni. I quali certamente hanno meglio 
compreso come gli eventi, dalla banalità, per così dire, 
del loro accadere quotidiano prendano spesso vita e si-
gnificato nella dimensione creatrice della memoria e, 
insieme, come sia quasi sempre difficile distinguere il 
nocciolo dei fatti dalla polpa delle interpretazioni. 
 Che questa “attivissima” lezione di storia riguar-
dasse particolarmente il tema della Resistenza e della 
fine della vergogna fascista ha costituito per noi inse-
gnanti coinvolti, coerentemente con le nostre convin-
zioni politiche, un motivo di particolare soddisfazione.
Una particolarissima soddisfazione è venuta poi, per 
alunni e insegnanti, dalla bella recensione che del libro 
ci è stata regalata da uno storico di vaglia quale Gior-
gio Rochat che così scriveva su “Italia contemporanea” 
dell' Agosto 2004: “Un grosso lavoro su Foligno nel 
1943-45...compiuto da due classi di una Scuola Media 
e dai loro insegnanti, con un'ampia raccolta di testi-
monianze e di documentazione locale, che però va ben 
oltre l'interessante e pregevole dimensione didattica 
per diventare un caso esemplare di microstoria di no-
tevole respiro”.
 Insomma, nell'ambito della storiografia “loca-
le” (minore ma non troppo), “Il mio sedici Giugno” ha 
fornito un contributo che, senza tema di esagerare, può 
definirsi significativo e, per alcuni aspetti, originale.

2004, esattamente sedici anni or sono. Nella ricorrenza 
del sessantesimo anniversario della liberazione di Fo-
ligno dalla tragica vergogna nazi-fascista, alcuni inse-
gnanti della Scuola Media Carducci hanno deciso di 
ricordare in modo didatticamente operativo, con una 
impegnativa “ricerca” storica,  le vicende che culmina-
rono in  quel 16 Giugno 1944. Obbiettivo: ricostruire 
la memoria d'una pagina fondamentale e “fondativa” 
della storia locale, esaminando documenti custoditi 
nella biblioteca e nell'archivio comunali, effettuando 
visite guidate (ad es. al Museo storico della linea goti-
ca a Casinina (PU) ), interrogando protagonisti e te-
stimoni invitati a fornire testimonianze, a raccontare 
esperienze dirette o indirette,  nel corso di straordi-
narie “lezioni di storia”. Due le classi terze coinvolte. 
Il lungo lavoro, iniziato già nella primavera dell'anno 
precedente (2003), si è concluso nel Maggio del 2004, 
con la pubblicazione di un libro di circa duecentocin-
quanta pagine: “Il mio sedici giugno - la liberazione 
di Foligno...ed altre storie”, presentato ufficialmente 
la sera del 27 Maggio 2004 nella affollatissima pale-
stra della Scuola. Curatori i prof. Floriana Federici e 
Adriano Serafini.
 Una pubblicazione “collettanea” nella quale 
sono confluite numerose ricerche che hanno battuto, 
certamente,  sentieri già noti  tra quelli frequentati 
dalla storiografia locale sul secondo conflitto mondiale 
(e dintorni) ma anche qualche appartato diverticolo, 
fuori mano. Né vi mancano puntualizzazioni e qual-
che inedita segnalazione da tenersi in conto nell'au-
spicabile, futura sistemazione complessiva d'una ma-
teria che risulta tuttora studiata (parliamo sempre del 
livello locale) in modo episodico. Per fare un esempio, 
la dettagliatissima descrizione della vicenda sotto il 
profilo strategico-militare si è rigorosamente basata su 
fonti originali: pubblicazioni e documenti d'archivio 
anglo-americani e tedeschi. Ma il maggior merito di 
questo lavoro è senza dubbio consistito nell'aver dato 
voce a tante donne e tanti uomini della nostra città, 
testimoni di quegli eventi. Una giudiziosa raccolta di 
voci salvate dalla ineluttabile “damnatio memoriae” del 
tempo. L'operazione ha però posto un grosso nodo 

Il mio sedici giugno.
Un'esperienza didattica

 16 GIUGNO 1944  / A CURA DI ADRIANO SERAFINI
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spento il fuoco, stavano dentro il fiume e si passavano i 
secchi d'acqua. Anche Ugo si precipitò di corsa dietro a 
suo padre nonostante i tentativi della madre di trattenerlo. 
 Ogni tanto sostavano e vedevano che la colonna si 
era fermata avanti al ponte grande crollato, poi cominciò 
a costeggiare il fiume e superato il ponte di Sant'Agosti-
no, anch'esso crollato, si dirigeva verso il ponte delle tavo-
le. Finalmente arrivò con suo padre e altri al ponte delle 
tavole, sopra il quale era ferma una jeep dalla quale scese 
un ufficiale con un basco marrone sopra il quale c'era una 
nappina rotonda di pelo. Li salutò con la mano. Suo padre 
gli chiese: «English?». E lui ridendo rispose: «yes». Allora 
suo padre lo abbracciò e quello non riusciva a liberarsi dal-
la stretta. Intanto arrivava gente da ogni parte e tutti ap-
plaudivano i primi soldati che avevano cominciato a ispe-
zionare il ponte di legno per accertarsi che non ci fossero 
esplosivi e per controllare se ci potessero transitare i mezzi 
pesanti. Si calarono sotto il ponte e prima fecero passare un 
autocarro e poi molto lentamente un carro armato, il ponte 
resisteva e così sostenne il passaggio di una intera colonna 
di carri armati e passò alla storia del paese come il ponte 

Il 16 giugno 1944 è anche la data della liberazione di Be-
vagna, efficacemente ricostruita dal bel libro della storica 
Luciana Brunelli (Quando saltarono i ponti, ed. ISUC-E-
ditoriale Umbra-Comune di Bevagna, 2004, 256 pagine 
più apparati). 
 Una vivida traccia di quella giornata si trova poi 
nel romanzo autobiografico dell’avvocato Alarico Mariani 
Marini (Fa’ quel che devi - Una storia tra fascismo e Repub-
blica, Pisa University Press, 2018), di cui riproduciamo il 
capitolo 17.

Capitolo Diciassettesimo
I TEDESCHI IN FUGA

Si trasferirono in collina a casa di Daniele perché non si 
poteva escludere che l'imminente arrivo degli alleati avreb-
be provocato scontri a fuoco con i tedeschi nel paese. Sa-
lendo un po' nel bosco si vedeva dall'alto la parte del paese 
costeggiata dal fiume con i tre ponti; si vedeva bene, perché 
più vicino alla strada che portava in collina, anche il ponte 
delle tavole dal quale si entrava dalla campagna in paese, 
nel punto in cui si trovava la chiesa di don Angelo e, più 
avanti, la casa di zia Checchina. Un mattino si videro i te-
deschi partire; i genitori di Ugo avevano sentito una esplo-
sione, era quella del ponte grande del molino che i tedeschi 
avevano fatto saltare, erano corsi e avevano visto esplodere 
anche l'altro ponte detto di Sant'Agostino; si alzò invece 
una colonna di fumo dal ponte delle tavole sotto il quale, 
essendo tutto di legno, i tedeschi avevano accumulato delle 
fascine e gli avevano dato fuoco. C'era con loro altra gente 
scappata dal paese e dei partigiani che guardavano con dei 
binocoli la strada che scendeva verso il ponte grande dal-
la quale dicevano che sarebbero arrivati gli alleati. All'im-
provviso qualcuno disse di vedere avvicinarsi una autoco-
lonna lontana, ma non si distingueva se fossero i tedeschi 
in ritirata o gli alleati in arrivo. Quando si avvicinarono si 
fu certi che si trattava degli alleati e tutti cominciarono a 
gridare, e allora suo padre e altri si precipitarono giù per 
la strada che portava al ponte delle tavole che non fumava 
più perché, appena partiti i tedeschi, i contadini avevano 

L'altro 16 Giugno:
la Liberazione di Bevagna

 16 GIUGNO 1944  / TRATTO DA FA’ QUEL CHE DEVI - UNA STORIA TRA FASCISMO E REPUBBLICA
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mostrava la fodera. Lo riferì a suo padre che gli spiegò che 
non era matto, anzi era una persona intelligente che aveva 
scelto quel modo per protestare contro tutte le persone che 
avevano aderito al regime fascista e adesso dichiaravano di 
essere stati contrari.
 Altri episodi si verificarono con persone che cerca-
vano di partecipare alle prime riunioni dei nuovi partiti di 
socialisti, comunisti e democratici cristiani, e venivano cac-
ciate per i loro trascorsi fascisti. Restò molto male quando 
capitò al padre di Teresa, era un maestro elementare ed 
era stato umiliato perché aveva aderito al fascio. La cosa lo 
aveva disturbato, pensava al dispiacere di Teresina.
 Per alcuni giorni il paese fu in festa, per un momen-
to aveva dimenticato la guerra, le paure, i paesani morti o 
dispersi e le distruzioni compiute dai tedeschi in ritirata. 
Ugo guardava un po' disorientato, tutto era cambiato da 
un giorno all'altro, al posto dei tedeschi e dei fascisti adesso 
c'erano gli alleati, la gente prima era impaurita e disperata 
e adesso era contenta. Certo anche lui pensava di dover 
essere contento senza porsi tanti problemi, la vita cambiava 
e bisognava adattarsi, e comunque c'era sempre suo padre a 
indicargli cosa doveva fare e questo non poteva cambiare.

glorioso che aveva collaborato alla liberazione. Ugo scolpì 
nella memoria il primo carro armato che aveva attraversato 
a passo d'uomo il fiume sul ponte di legno. Nella piazza 
gremita di persone esultanti, Ugo stava stretto alla mano di 
suo padre, per non perdersi nella folla che si agitava in una 
confusione indescrivibile. Della mamma nessuna traccia; il 
padre riceveva da tante persone abbracci e strette di mano 
e la parola che si sentiva sulla bocca di tutti era: finalmente! 
Si diceva che i soldati indiani fossero stati i primi a entrare 
nel paese guadando il fiume e strisciando a terra lungo i 
muri delle case e chiedevano alla gente che si affacciava alle 
finestre: «Deutsch?». E quelli a gesti facevano capire che 
no, non c'erano più. 
Suo padre con alcuni amici guidarono degli ufficiali inglesi 
in comune, dove la gente si affrettò a portare da bere e dei 
dolci. Ugo vide un ufficiale che, in una stanza vicina dove 
c'era un divano, si tolse il cinturone con una enorme pisto-
la e si mise a dormire. Poi suo padre guidò alcuni ufficiali 
inglesi negli edifici dove i tedeschi avevano abitato e nei 
quali adesso si sarebbero potuti sistemare gli occupanti. Al 
primo portone un ufficiale che parlava italiano disse a suo 
padre che prima un soldato doveva ispezionare i locali, e 
poi, indicando Ugo, disse che il ragazzo non poteva en-
trare perché c'era pericolo di esplosivi nascosti. Non servì 
dire che era suo figlio, l'ufficiale fu intransigente e quindi il 
papà lo fece accompagnare molto contrariato a casa, dove 
la mamma era in attesa che qualcuno si facesse vivo e le 
raccontò tutto. 
 Intanto era sera e così Ugo, esausto ed eccitato, con-
cluse un altro giorno che non avrebbe più dimenticato. I 
giorni seguenti i carri armati che entravano in paese dal 
ponte delle tavole sbucavano imponenti da un vicolo nella 
piazza dove c'era una folla che applaudiva anche svento-
lando bandiere italiane. Sopra i carri armati c'era sempre 
qualche persona che ave-vano fatto salire. Un paio di volte 
però la gente, che aveva visto arrampicato su un carro ar-
mato un fascista e al grido «giù è un fascista» aveva fatto 
fermare il carro armato, l'aveva tirato giù e aveva inseguito 
il malcapitato che scappava a volte prendendolo a calci. La 
cosa lasciò Ugo perplesso, lo disse a suo padre che rispose 
- «Sono dei voltagabbana, e poi a noi i fascisti hanno fatto 
di peggio». Quella volta il padre non lo convinse del tutto. 
Era felice, ormai la guerra era finita, non c'era più paura, e 
pensava che da vincitore lui sarebbe stato più generoso con 
i vinti. 
 Presto si rese conto che i voltagabbana, come li 
chiamava suo padre, erano più numerosi di quelli che era-
no saliti sui carri armati. La farmacia dove il papà lavorava 
era sul corso e una volta stando in negozio aveva visto un 
signore anziano, di aspetto imponente, passeggiare a testa 
alta su e giù per il corso con la giacchetta rovesciata che 



Mario Tradardi (8 giugno 1908 - dicembre 1944)

Magistrato folignate inviato all’Aquila come capo della Procura. Scosso dall’uccisione del suo collega e amico 
Pasquale Colagrande da parte dei fascisti, entra nella Resistenza con il gruppo Maiella, partecipando attivamente 
alla liberazione del capoluogo abruzzese. Prosegue la sua attività partigiana al nord e rimane ucciso dai tedeschi 
a Brisighella, in provincia di Ravenna. La sala grande delle udienze del Tribunale dell’Aquila è intitolata a lui.

Vittorio Meneghini (11 giugno 1900 - 17 novembre 1943)

Ufficiale di Marina, al momento dell’armistizio Meneghini si trova nel Dodecanneso, al comando del cacciator-
pediniere greco Euro. Partecipa efficacemente alla difesa dell’isola dall’attacco da parte delle truppe naziste. Al 
momento della capitolazione tenta di salvare la sua nave dalla cattura, ma il cacciatorpediniere viene affondato. Me-
neghini continua la usa lotta sulla base costiera. Caduto nelle mani del nemico, viene trucidato il 17 novembre 1943.
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1982 n. 41, 14 febbraio 1995 n. 6 e 27 dicembre 2001 n. 
36. È un ente pubblico dotato di autonomia statutaria 
e contabile e ha lo scopo di approfondire e diffondere 
la conoscenza della storia dell’Umbria contemporanea. 
A tal fine provvede in particolare a: a) curare e pro-
muovere ricerche, studi e pubblicazioni; b) raccogliere 
e ordinare documenti, pubblicazioni e ogni altro tipo di 
testimonianza; c) assegnare borse di studio e di ricerca; 
d) formare gruppi di studio e di ricerca; e) promuovere 
corsi di aggiornamento per insegnanti e di educazio-
ne permanente; f ) adottare ogni altra iniziativa idonea, 
quali convegni, mostre e seminari.  Nel  perseguimento  
dello  scopo  l’Istituto  stabilisce  contatti  con  il  mon-
do  della  scuola  e instaura rapporti con enti e associa-
zioni aventi fini analoghi, con istituti universitari e isti-
tuzioni culturali. Può  svolgere  ricerche  e  altre  attività  
per  conto  terzi  sulla  base  di  apposite convenzioni 
a titolo oneroso. Può altresì attivare rapporti di lavoro 

Abbiamo intervistato il Professor Mario Tosti, ordina-
rio di Storia Moderna presso il Dipartimento di Let-
tere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
dell’ Ateneo perugino e Presidente dell’Isuc. L’Istituto 
per la Storia dell’Umbria Contemporanea, punto di ri-
ferimento regionale sul tema della Resistenza, dal 1995 
parte della Rete degli Istituti associati all’Istituto Na-
zionale Ferruccio Parri – Rete degli Istituti per la Sto-
ria della Resistenza e dell’Età Contemporanea, è nato 
nel 1974 con la denominazione di Istituto per la Storia 
dell’Umbria dal Risorgimento alla Liberazione grazie 
all’impulso di Raffaele Rossi, dirigente politico, sena-
tore e a lungo Vicesindaco di Perugia. 

Per iniziare, facciamo un po’ di storia dell ’Istituto; com’è 
nato, per iniziativa di chi e, soprattutto, con quali scopi?
«L’Istituto è nato con legge regionale 29 aprile  1974  
n.  31, poi modificata dalle Leggi regionali 12 agosto 

 16 GIUGNO 1944  / A CURA DI ALESSANDRO SORRENTINO

A proposito dell'Isuc
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Raffaele Rossi in una fotografia dei primi anni Cinquanta
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«L’istituto fa parte della rete delle istituzioni collegate 
all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri - Rete degli Isti-
tuti per la storia della Resistenza e dell’età contempo-
ranea, una realtà, unica in Europa, capace di produrre 
conoscenza storica di alto profilo da mettere al servizio 
della formazione delle giovani generazioni, ma anche di 
fare del passato una risorsa fondamentale per orientare 
la società civile a capire il presente. Grazie a questa re-
lazione ogni anno all’Istituto viene comandato un do-
cente di scuola secondaria, che tiene aperto lo sportello 
scuola e coordina tutte le attività didattiche dell’Istitu-
to. Di particolare impegno si sono rivelati i laboratori di 
storia per gli studenti condotti con la duplice formula 
dei Laboratori a scuola e Laboratori sul luogo; i primi, 
pensati soprattutto per le ricorrenze civili, prevedono la 
presenza in aula, presso i plessi scolastici, dei ricercatori 
e degli stagisti dell’istituto, con l’obiettivo di stimola-
re una riflessione che vada oltre la semplice comme-
morazione, e hanno visto, nel 2018,  il coinvolgimento 
di 6 scuole per un totale di 357 studenti. Più faticosi, 
dal punto di vista organizzativo, i Laboratori sul luogo 
previsti, tra i mesi di marzo-aprile-maggio, ogni anno, 
in località significative del territorio dell’Umbria (Col-
fiorito, Pissignano, Le Prata di Nocera Umbra, Ruscio, 

con studiosi e operatori del settore.  Alla  biblioteca  e  
all’archivio  dell’Istituto  sono  ammessi  tutti  coloro  
che  abbiano interesse allo studio dell’Umbria contem-
poranea».
Quali iniziative, quali pubblicazioni, quali attività sono 
state portate avanti dall ’Istituto nel corso degli anni?
«Difficile dare conto delle pubblicazioni e delle attivi-
tà di quasi 50 anni di storia dell’Istituto. Ricordo solo 
che nel biennio 2017-2018 sono stati organizzati cir-
ca cinquanta tra convegni, incontri, dibattiti e giornate 
di studio; sono stati pubblicati diciassette volumi nelle 
diverse Collane. Una laboriosità resa possibile grazie 
all’impegno di un gruppo di ricercatori che ormai da 
anni, con competenza, lavorano sui temi fondamenta-
li della storia regionale, della memoria e della didatti-
ca della storia contemporanea. Anche questo bilancio 
scientifico ribadisce che l’Isuc è uno dei pilastri cultura-
li della comunità regionale, un organismo a forte carat-
terizzazione storico-culturale, che mantiene consolida-
ti rapporti di collaborazione con numerose istituzioni e 
associazioni, non solo umbre».  
Oltre all ’attività scientifica, l ’Istituto ha portato avan-
ti anche l ’attività didattica: laboratori nelle scuole e sui 
luoghi, attraverso i quali affronta il tema della Resisten-
za in maniera originale e interattiva, partendo da storie 
locali per affrontare l ’argomento in maniera più generale. 
Ci parli di quest’esperienza: da quanti anni va avanti e 
quante persone e scuole coinvolge?
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e didattica? O è rimasto tutto in sospeso?
«Certamente no. L’Isuc ha portato il proprio contributo 
alle attività della Rete degli istituti nell'ambito del pro-
getto Raccontiamo la Resistenza, svoltosi, considerata 
la pandemia, in modo virtuale il 25 aprile. Il contributo 
dell’Istituto è stato:
 - rilancio del tour virtuale alla mostra "R-Esistenze. 
Umbria 1943-1944";
 - rilancio dei segmenti video utilizzati per la mostra e 
in quell'occasione suddivisi a livello tematico (sul ca-
nale Youtube dell'Assemblea legislativa, nella sezione a 
noi dedicata);
 - caricamento "a pié di lista" del suddetto elenco di vi-
deo del documentario "La Pavoncella becca sul prato";
- un video di 15 minuti sulla Liberazione dell'Umbria. 
In occasione delle celebrazioni della Festa della Repub-
blica poi, sul sito dell’Istituto, sono apparsi due  brevi 
video dedicati alla costituente Eletta Pollastrini e alla 
sindaca Elsa Damiani Prampolini».

Sul sito di Sedicigiugno, il link con la ricca bibliografia 
tematica fornita dall’ ISUC. Un ringraziamento parti-
colare alla dott. Valentina Marini.

Pietrafitta-Tavernelle, Collecroce di Nocera Umbra), 
che conservano ancora le tracce della violenza e dei di-
ritti negati nell’Europa tra le due guerre. In totale, nel 
biennio, sono ben 20 le csuole della Regione coinvolte, 
per un totale di 1245 studenti.  Credo si possa afferma-
re, con un certo orgoglio, che l’Istituto è stato e resterà 
un centro di formazione degli insegnanti nel campo 
della didattica della storia».
Passiamo alla drammatica situazione che l ’Istituto sta vi-
vendo nel momento attuale. Alla fine di novembre dello 
scorso anno è scaduto il contratto dei 6 collaboratori dell ’I-
suc, il contratto non è stato rinnovato dalla Regione. Qual 
è la situazione dei collaboratori al momento?
«Tra giugno e luglio saranno in scadenza tutti i con-
tratti di ricerca che, in qualità di Presidente, dopo che a 
novembre erano scaduti i co.co.co, ho sottoscritto con i 
collaboratori per continuare le diverse attività di ricer-
ca presenti in Istituto. Sono sette ricercatori formatisi 
nel corso di anni di collaborazione, nei quali al lavoro 
di ricerca e di documentazione si è spesso affiancato 
quello burocratico/amministrativo. L’Istituto non è mai 
stato un “carrozzone regionale”, ma ha sempre utiliz-
zato solo le risorse umane necessarie a portare avanti 
i propri compiti istituzionali. Il contributo dei colla-
boratori è stato di fondamentale importanza per fare 
dell’Istituto un attivo centro di ricerca scientifica e di 
promozione culturale del territorio, come documentato 
dal notiziario Isuc/Informa e dalle informazioni pub-
blicate nel sito dell’Istituto (isuc.crumbria.it). Disper-
dere un simile patrimonio di competenze, accumulato 
negli anni, sarebbe una scelta miope e irragionevole».  
Alla fine di marzo 2020 l ’Istituto è stato commissariato, è 
stato nominato anche un commissario nella persona di Val-
ter Biscotti, la nomina tuttavia non è stata formalizzata. 
Nel suo comunicato stampa il Consiglio d’Amministrazio-
ne dell ’Isuc esprime preoccupazione per il destino dell ’Isti-
tuto. In quale modo si potrebbe risolvere questa spiacevole 
situazione? Quali mosse potrebbe fare la Regione per pre-
servare l ’esistenza dell ’Istituto?
«È assolutamente necessario che l’Istituto sia messo in 
grado di riprendere al più presto la sua ordinaria attivi-
tà. Deve essere formalizzata la nomina del Commissa-
rio con le indicazioni circa il ruolo e le sue finalità e, in 
particolare, è indifferibile un chiarimento circa la posi-
zione dei collaboratori, che permetta loro di aggiornare 
e proseguire le attività fondamentali di formazione, di-
dattica e ricerca, prevedendo, eventualmente, la proroga 
dei contratti attualmente in essere per portare a termi-
ne i progetti già avviati e sospesi». 
In questo momento così difficile l ’Isuc è stato in grado di 
portare avanti, in qualche modo, la sua attività scientifica 



Adriano Paolini 
(8 luglio 1922 – 14 marzo 1944)

Giovane partigiano folignate, imprigionato a Cesi, 
viene giustiziato nel marzo 1944. Gli impianti spor-
tivi di Sant’Eraclio portano il suo nome.

La fotografia della lastra ad Adriano Paolini è tratta dal 
sito Pietre della memoria

Eraclio Cappannini 
(8 gennaio 1924 – 5 maggio 1944)

Terminati gli studi all’Istituto Industria-
le "Leonardo Da Vinci" di Foligno, Era-
clio, diciannovenne anconetano, entra nella 
formazione dalla quale sarebbe nata la IV 
Brigata Garibaldi. Distintosi per essersi 
messo a capo di tante pericolose azioni di 
combattimento e di sabotaggio ai danni dei 
tedeschi, viene catturato durante il rastrel-
lamento di inizio maggio 1944. Poco prima 
di morire, lascia un commovente messaggio 
ai genitori. La lettera è contenuta nel vo-
lume Lettere dei condannati a morte della 
Resistenza Italiana. 8 settembre 1943 – 25 
aprile 1945, Einaudi, Torino 2015.

La fotografia della lastra ad Eraclio Cappan-
nini è tratta dal sito Pietre della memoria 



Don Pietro Arcangeli
Parroco, opera a Foligno, nelle zone di montagna, dal 1942 al 1944, anno nel quale viene catturato durante 
il rastrellamento del 3 febbraio. Deportato, riesce a fare ritorno a Foligno al termine del conflitto. Nel dopo-
guerra si impegna nell’opera di ristrutturazione della Cappellina di Cancelli, conclusa nel 1966. In ricordo 
dell’esperienza della deportazione, nel 1984 pubblica il libro Un prete galeotto.

La fotografia della cappellina di Cancelli e quella della lapide di Leggiana sono tratte dal sito Pietre della memoria



La Cappelina di Cancelli






