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Presentazione

E

sistono ancora molte “pagine oscure” nella storia della seconda Guerra mondiale
e del periodo che immediatamente la seguì, sia in ambito nazionale che locale. Su
determinati fatti ed episodi sembra si sia posato un velo: o perché i protagonisti
sono scomparsi oppure perché nessuno ne ha mai voluto parlare essendo la materia
ancora di scottante polemica.
Raoul e Lorenzo Paciaroni sono studiosi preziosi per San Severino Marche e per il
territorio: conoscere la storia di eventi e tramandarla è un merito che va loro ascritto e
riconosciuto. In questo studio si sono proposti, nel limite del possibile, di riesaminare
alcune di queste “pagine oscure”, di risollevare il velo che copre certe vicende, e dare
ai lettori un resoconto preciso di esse sulla base di testimonianze autorevoli e di documenti certi.
Questo opuscolo, supportato non da fantasie ma da fatti realmente accaduti, va a
raccontare la storia di un eccidio avvenuto al piazzale della Stazione di San Severino
Marche ben 75 anni or sono, quando furono trucidati Archibald Reice Campbell, il
conte Francesco Saverio Bezzi, Albo Damiani e un militare austriaco passato nelle file
dei partigiani. Nello specifico, sono stati indagati due episodi tra loro connessi, avvenuti
quando ormai la Liberazione di San Severino era alle porte. Si tratta di due storie di
sangue poco conosciute e sulle quali quasi nulla di documentato è stato scritto finora.
Ma proprio recentemente, negli archivi di Londra, sono state ritrovate alcune carte che
testimoniano quei fatti ad opera di alcuni soggetti che presero parte attiva agli eventi e
perciò di straordinaria importanza.
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La vicenda di cui trattasi riguarda un arco di tempo ristrettissimo, la notte tra l’11 e
il 12 giugno 1944, quando più intensa era ripresa l’attività di guerriglia delle formazioni
partigiane ed era in atto la ritirata delle truppe tedesche dal sud verso la Linea Gotica.
Quanto questo periodo sia stato drammatico sia per i combattenti che per la popolazione lo capirete dalla lettura delle testimonianze tradotte, pubblicate e commentate dai
due autori.
In questo 2019, nel ricordare i 30 anni dell’istituzione dell’UTEAM (Università della Terza Età dell’Alto Maceratese), ben volentieri accettiamo il contributo storico offerto da Raoul e Lorenzo Paciaroni.
La storia archivia questo conflitto come guerra assurda tra popoli in cui i nazifascisti
si macchiarono degli orrori peggiori che l’umanità possa ricordare: rimangono fulgidi
gli esempi di partigiani che seppero scegliere alla sopraffazione insensata e fratricida la
lotta per la libertà e il progresso, e videro impegnati sul territorio settempedano uomini
di valore; ricordo il capitano Salvatore Valerio, ma voglio anche citare un uomo di cui
l’Italia non ha, a mio avviso, illuminato la grandezza, sia come partigiano che come
uomo di industria: Enrico Mattei.
Ogni giorno di più si scopre la mancanza della memoria storica del nostro recente
passato perché coloro che avrebbero dovuto provvedere a tenerla viva, nelle scuole e
nelle istituzioni, si sono spesso arroccati su posizioni ideologiche contrastanti, creando
un clima di antagonismo che finisce per essere il primo ostacolo alla verità.
Per tutti questi motivi crediamo che il presente lavoro, a 75 anni di distanza da quei
fatti, debba essere accolto con grande attenzione e soprattutto con l’auspicio che vada
in mano ai giovani, e comunque anche a quegli adulti che per la loro età non hanno vissuto quei tempi ormai lontani. Il ricordo dei fatti e il sacrificio di quelle persone devono
essere considerati parte essenziale della storia e dei valori a cui vogliamo richiamarci
ancora per costruire il nostro presente e il nostro futuro.
Adriano Vissani
Presidente UTEAM
Università della Terza Età dell’Alto Maceratese
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Premessa

I

l libro Una lunga scia di sangue. La guerra e le sue vittime nel Sanseverinate (19431944)1, pubblicato nel giugno del 2014, ha provocato numerose e diverse reazioni.
Ve ne sono state, come al solito, di positive da parte di lettori che ci hanno scritto o
contattato per confermare e integrare, talvolta con amare testimonianze di storie familiari, quanto era esposto in quelle pagine e ve ne sono state di negative, anche se queste
ultime rimanevano nell’ambito della risentita invettiva o della protesta generica e non
documentata.
Accade sempre così, inevitabilmente, quando ci si occupa di temi che appartengono
ad un periodo storico interpretato appassionatamente dalla maggioranza degli italiani e
che continua a proiettare i suoi riflessi e le sue suggestioni sulla realtà contemporanea.
Per quanto avessimo adoperato tutta la diligenza possibile nel raccogliere documenti e notizie, eravamo ben consapevoli fin da allora che non si era detta l’ultima parola
sui fatti narrati, perché sapevamo che non tutte le fonti erano state viste e molti archivi
rimanevano ancora inesplorati.
Ora sappiamo che neanche la scoperta di quello che, con efficace espressione, è
stato definito “l’armadio della vergogna”, è valsa ad apportare nuovi elementi su alcuni
fatti funesti successi nel nostro comune durante i primi mesi del 1944.
Grazie a una fortunata coincidenza (ma le coincidenze non avvengono mai a caso),
in circostanze che fra poco spiegheremo, abbiamo avuto accesso ad alcuni documenti
1) R. Paciaroni, Una lunga scia di sangue. La guerra e le sue vittime nel Sanseverinate (1943-1944), San
Severino Marche, 2014.
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Un carro armato Sherman entra a Sanseverino (luglio 1944)

inediti di un dossier militare che si conserva in Inghilterra. Poiché in esso abbiamo trovato notizie di grande interesse per Sanseverino, abbiamo pensato di tradurlo e pubblicarne alcuni stralci. Si tratta di atti autentici, fino a poco fa coperti dal segreto militare;
non è un banale espediente narrativo per inserirsi nel filone della fantastoria, tanto di
moda in questi anni.
Lo facciamo con l’intento di sempre, quello di fornire ai lettori che ci seguono testimonianze e documenti sui momenti più cruciali, tormentati e contestati della nostra storia, al fine di creare un’indispensabile opera di collegamento tra la memoria del passato
e le prospettive del futuro, di cui le nuove generazioni portano tutta la responsabilità e
la speranza.
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Introduzione

S

e quello che accadde nei nove mesi più drammatici della nostra storia, quelli che
precedettero la Liberazione, che a Sanseverino giunse il 1° luglio 1944, è ancora
vivo nella memoria della popolazione più anziana e, in definitiva, nella coscienza
collettiva e nella pietà popolare della nostra gente, non si può di pari passo sostenere
che gli studi storiografici su quei fatti abbiano compiuto in settantacinque anni grandi
progressi. Le principali vicende, nella loro crudezza e drammaticità, sono state raccontate e descritte in alcune pubblicazioni, viziate spesso da interessi di parte o finalità apologetiche, ma ancora ampie sono le omissioni, e i dettagli dei singoli atti bellici restano
sfumati o incerti.
Tra i tanti dolorosi episodi di sangue di cui è disseminata la storia sanseverinate di
quei mesi tragici, ve ne sono due distinti, ma allo stesso tempo strettamente collegati tra
loro, ancora non del tutto definiti anche se noti nei loro esiti. Sono stati diffusamente
narrati nel già citato libro, Una lunga scia di sangue, nei capitoli intitolati Il tragico incidente di Colleluce e I partigiani fucilati nel piazzale della Stazione, ai quali rimandiamo
il lettore se avesse desiderio di conoscerli nei particolari e approfondire la bibliografia
relativa fino ad oggi edita.
In brevissima sintesi, i fatti si svolsero in questo modo. La notte tra l’11 e il 12 giugno 1944 un gruppo di partigiani provenienti da Serrapetrona, comandato dal tenente
Antonio Claudi (“Toto”) si portò nei pressi di Colleluce per minare un ponte. Disposte
le pattuglie di sorveglianza alle vie di accesso, mentre alcuni di loro si dedicavano all’opera di minamento, giunse inattesa una camionetta tedesca con a bordo non soldati
7

Panorama di Serrapetrona in una cartolina d’epoca

delle SS ma due partigiani, Ramiro Laureani e Tarcisio Teodori. Troppo tardi ci si accorse che per un tragico errore le raffiche sparate contro l’automezzo, creduto nemico,
avevano colpito a morte il Laureani e ferito gravemente il Teodori. Si decise di portare
i due all’ospedale di Sanseverino e perciò furono caricati su un camion, in cui salirono
anche il comandante Toto, Albo Damiani, Francesco Saverio Bezzi, tre ex prigionieri
di guerra alleati e un austriaco disertore alla guida. Consegnati i compagni ai medici,
il gruppo ripartì per tornare alla base, ma dopo pochi chilometri il loro mezzo rimase
senza carburante per cui si avviarono a piedi verso la città in cerca di un po’ di nafta.
Nei pressi della stazione ferroviaria si imbatterono però in una pattuglia di soldati tedeschi, ne nacque uno scontro a fuoco e in quattro rimasero sul terreno, mentre gli altri
riuscirono a mettersi in salvo.
Dopo la scomparsa di tutti i protagonisti di quel tempo diviene oggi estremamente
difficile aggiungere qualche tassello tra quelli mancanti e quasi sempre bisogna accontentarsi di quello che la memoria storica è riuscita finora a raccogliere. Recentemente
siamo però venuti a conoscenza di alcuni documenti inediti che sono della massima
importanza perché aiutano a chiarire, rettificare e perfezionare – o forse, per certi versi,
finiscono per complicare – quanto già scritto sull’argomento e a stabilire con maggior
precisione fatti, date e circostanze che prima o s’ignoravano o si ammettevano con riserva.
Il merito di aver scoperto questi documenti è della dott.ssa Anne Copley di Oxford,
la quale li ha estratti dagli Archivi Nazionali Inglesi (The National Archives) che si trovano a Kew, un quartiere di Londra situato nel distretto di Richmond, nel sud-ovest
della capitale. Da lei abbiamo avuto così la possibilità di leggerli e trascriverli, e gliene
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rendiamo qui i più vivi ringraziamenti per
la collaborazione offerta2.
The National Archives sono l’archivio
ufficiale del governo del Regno Unito contenente mille anni di storia. Fra le svariate
e importantissime documentazioni conservate si segnalano gli Archivi del Ministero
della Guerra (War Office) e dell’Ammiragliato. Il War Office fu un dipartimento
del governo del Regno Unito responsabile
dell’amministrazione delle forze armate tra
il 1707 e il 1963, quando le sue funzioni
furono assunte dal Ministero della Difesa.
Gli atti del War Office sono catalogati dal
Public Record Office con il codice WO.
Il fascicolo che andremo ad esaminare
è distinto con la segnatura WO 311/1279
e porta la seguente intestazione: «Murder
of escaped prisoner of war at San Severino,
Italy, June 1944» (Omicidio di un prigioniero di guerra fuggito a San Severino, Italia, Giugno 1944).
Mostra ben evidente il timbro con la
scritta Top secret a indicare che si tratta di
documentazione riservatissima. Le testimonianze raccolte in questo dossier,
costituito da una quarantina di pagine
Una pagina del dossier
dattiloscritte, consentono di ricostruire
minuto per minuto, evento dopo evento, le vicende di un giorno particolare
dell’ultima guerra: il 12 giugno 1944, quando in un breve spazio di tempo vi furono a
Sanseverino sei vittime (senza contare i caduti tedeschi, la cui entità è ignota).
2) Anne Copley è un avvocato che vive e lavora a Oxford; attualmente è in pensione ma in precedenza è stata responsabile dell’ufficio legale della British Printing Industries Federation, la principale
associazione commerciale dell’industria della stampa del Regno Unito. Da tempo si interessa delle
vicende legate ai prigionieri di guerra (P.OW.) alleati fuggiti dai campi di concentramento dopo l’armistizio del 1943 e che spesso trovarono ospitalità e aiuto presso famiglie italiane. Sull’argomento ha
scritto un eccellente articolo intitolato Italy’s Courage: The unknown story of WW2 escapees and the
Italian peasantry, pubblicato sulle pagine del The Italian American Journal del novembre 2013. La
Copley è anche un fiduciario del Monte San Martino Trust, una fondazione che ha proprio lo scopo
di diffondere la storia dell’assistenza generosa fornita ai P.O.W. da tanti italiani. In riconoscimento,
il Trust assegna borse di studio ogni anno a giovani italiani, offrendo la possibilità di studiare inglese
a Londra o Oxford.
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Soldati dell’VIII Armata inglese a Sanseverino (luglio 1944)

I nuovi documenti aggiungono chiarimenti, rettifiche e nozioni di circostanze e di
fatti ignorati; pertanto, meglio di qualsiasi incompleta ricostruzione di quella drammatica nottata, meglio di qualsiasi tentativo di rievocazione, preferiamo proporre in
appendice la trascrizione dei documenti originali in lingua inglese, così come sono stati
prodotti. Nel testo riporteremo invece ampi stralci tradotti.
Nel pubblicare queste carte abbiamo voluto riportare in superficie episodi e personaggi che il tempo ha tenuto in gran parte nascosti. Sembra impossibile che a 75 anni
di distanza non si sia ancora potuta ottenere una risposta definitiva sull’accaduto, ma
la realtà è un’altra. In certi ambienti si è avuto ritegno, o diciamo pure “vergogna”, ad
ammettere francamente come andarono le cose quel 12 giugno del 1944: la memoria è
talvolta scomoda, contraddittoria, inquietante.
Ma a dispetto di questa piccola “congiura del silenzio”, esaminando i nuovi documenti e collegando i vari dati di fatto, ci è stato possibile ricostruire gli avvenimenti di
allora – o per meglio dire, le versioni di quei fatti – in tutta la loro tragica sequenza.
È appunto questa la fatica che abbiamo voluto svolgere, per presentare ai lettori una
risposta esauriente e obiettiva a quelle domande. Con ciò non si è voluto fare del “revisionismo”. Il revisionismo infatti, come corrente storiografica, non esiste. Ciò che esiste,
dai tempi di Erodoto e Tucidide, è il serio tentativo di ogni storico di rileggere il passato,
nel senso di verificarne e, se del caso, correggerne e aggiornarne le ricostruzioni. Ogni
storico, in questo senso, è e non può che essere revisionista.
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1.
Crimini di guerra. Un’indagine nelle Marche

L’

8 agosto 1945, finita la II Guerra mondiale, era stato firmato a Londra un accordo tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, il Governo
degli Stati Uniti d’America, il Governo provvisorio della Repubblica Francese e
il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, per processare e punire
i crimini compiuti dagli eserciti dell’Asse europeo. Si costituì un Tribunale Militare Internazionale. Il tribunale aveva giurisdizione per i crimini contro la pace, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. Questi ultimi erano così specificati nell’art. 6: «War
Crimes: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but
not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners
of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property,
wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity» (Crimini di guerra: ovvero, violazioni delle leggi o delle consuetudini di guerra.
Tali violazioni includono, ma non si limitano a, omicidio, maltrattamenti o deportazione
a lavoro forzato o per qualsiasi altro scopo di popolazione civile o di un territorio occupato, omicidio o maltrattamento di prigionieri di guerra o di persone in mare, uccisione
di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione indiscriminata di
città, paesi o villaggi o devastazione non giustificata da necessità militari).
Il Tribunale Militare Internazionale processò 22 dei maggiori criminali di guerra
compresi tra funzionari di stato e di partito e comandanti dell’esercito del Terzo Reich, durante quelli che furono comunemente chiamati i Processi di Norimberga e che
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ebbero luogo tra il novembre 1945 e l’ottobre 1946. Ma furono istituiti anche tribunali
nazionali formati da giudici militari per perseguire crimini di guerra di portata più circoscritta di cui si erano resi responsabili reparti o singoli soldati dell’Esercito tedesco.
Nel Regno Unito il compito di istituire procedimenti giudiziari concernenti i militari
era affidato al Giudice Avvocato Generale (J.A.G., Judge Advocate General). Era giunta
notizia all’Ufficio del Giudice militare di Londra che il soldato prigioniero di guerra Archibald Reice Campbell, delle Forze Armate del Sudafrica, allora dominion dell’Impero
Britannico, nel giugno 1944 era stato catturato e poi fucilato a Sanseverino dai tedeschi
e prima di essere ucciso avrebbe potuto subire anche percosse. Si trattava di una palese
violazione del diritto bellico e il caso rientrava nei crimini di guerra.
Probabilmente l’informazione dell’accaduto era stata raccolta dai due ufficiali inglesi, il capitano Lamb e il tenente Lesley Filliter che tenevano i contatti con l’VIII Armata
britannica all’interno del II Corpo d’Armata polacco del generale Wladyslaw Anders,
il quale era entrato a Sanseverino con uomini e mezzi a partire dal 2 luglio 1944 e poi a
lungo aveva stanziato nella città con altri contingenti di truppe neozelandesi e canadesi.
L’incarico di svolgere le necessarie indagini e interrogare i testimoni dei fatti era
stato affidato al sergente Joseph D. Matchett della Special Investigation Branch, il ramo
investigativo della Polizia Militare Inglese, che era accompagnato da un civile, Italo
Monti, con la mansione di interprete e verbalizzatore.
Il 17 maggio 1946 Matchett era venuto a Sanseverino ed aveva per primo interrogato il fotografo Remo Scuriatti che, il 13 giugno di due anni prima, aveva fotografato
le tre vittime dello scontro stese nel piazzale della Stazione. Con l’occasione lo Scuriatti
consegnava al poliziotto inglese una foto del soldato Campbell che veniva contrassegnata in sua presenza con la lettera “A”. Lo stesso giorno Matchett si recava a Serrapetrona
dove mostrava ad Antonio Claudi, studente di 26 anni, già comandante del locale gruppo partigiano, la stessa foto in cui egli riconosceva il Campbell. Dopo aver dato la sua
versione dell’accaduto, il Claudi concludeva dicendo che le tre vittime erano decedute
a causa di diverse ferite da arma da fuoco al petto. Inoltre, riferiva di aver sentito dire
(non avendo di persona visto i cadaveri) che i tre erano stati malmenati sul viso, affermando con sicurezza che nessuno di loro aveva avuto ferite sulla faccia prima di averli
persi di vista durante lo scontro. A sparare dovevano essere stati i tedeschi perché aveva
sentito molte voci parlare in tedesco durante la confusione di quella notte.
L’8 luglio il Matchett si recava a Treia per raccogliere la testimonianza di Pina Mammud, un’etiope residente in quella città, in merito all’uccisione di Carlo Abbamagal,
originario della città di Gimma in Etiopia, avvenuta nel 1943 nella località di Frontale
in uno scontro tra partigiani e tedeschi. Questa dichiarazione non ha alcuna relazione
con la morte di Campbell, per cui riteniamo che facesse parte di un’inchiesa parallella
condotta dallo stesso poliziotto e finita casualmente nel dossier in oggetto3.
Il 25 luglio Matchett si spostava ad Ancona per sentire la testimonianza di Giuseppina Gentili, residente in quella città ma durate la guerra sfollata a Serrapetrona, dove
3) Per la vicenda dell’etiope Carlo Abbamagal si veda R. Paciaroni, Una lunga scia di sangue. La
guerra e le sue vittime nel Sanseverinate (1943-1944), San Severino Marche, 2014, pp. 46-51.
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Un gruppo di partigiani a Castel San Venanzo; al centro Don Felice Francalancia e in basso, a destra,
probabilmente, il tedesco Hans Zillenbiller (giugno 1944)

aveva conosciuto il soldato tedesco Hans Zillenbiller di Monaco di Baviera, il quale aveva disertato e si era aggregato al Battaglione “Buscalferri”. La Gentili consegnava una
fotografia di un gruppo di partigiani in cui compariva anche il militare Hans.
Il 26 luglio l’investigatore tornava a Serrapetrona per interrogare Nazzareno Gentili, fabbro del paese. Questi, il mattino del 13 giugno si era recato a Sanseverino e aveva
visto i cadaveri di Bezzi, Damiani e Campbell distesi nel piazzale della Stazione. In
particolare, aveva notato che Damiani e Campbell sembravano aver ricevuto percosse
al volto.
Subito dopo veniva raccolta la testimonianza dell’avv. Giovanni Battista Peda,
che aveva aiutato i tre prigionieri fuggitivi Butler, Starkey e Campbell, riconoscendo
quest’ultimo nella fotografia mostratagli; con l’occasione consegnava al Matchett una
lettera che gli era stata lasciata a suo tempo da Campbell in cui erano scritti gli indirizzi
dei suoi due compagni d’armi.
Il giorno seguente veniva acquisita una dichiarazione di Silvio De Cecco, del Distretto Militare di Macerata, relativa all’avvicinamento delle truppe alleate. Egli riferiva
che nel giugno 1944 non c’erano più truppe tedesche stazionate nell’area di Macerata o
di Sanseverino, ma che i residui di tre formazioni tedesche passarono attraverso questa
zona e potrebbero essersi fermati per un periodo di una o due notti.
Alla fine del giro di interrogazioni, il 2 agosto 1946 il sergente Matchett redigeva un
sommario dei fatti accaduti sottolineando come il soldato Campbell e uno dei partigiani
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italiani fossero stati picchiati duramente sul viso e tutti avessero diverse ferite
d’arma da fuoco al petto. Non vi erano
testimoni oculari della sparatoria. Tra le
osservazioni dell’investigatore si legge
che al momento dell’incidente il fronte
nemico si stava ritirando, e che elementi
di tre formazioni tedesche stavano attraversando il territorio, per cui era stato
impossibile stabilire l’identità delle truppe responsabili. Possibili fonti di ulteriori informazioni potevano essere i soldati
Butler e Starkey (dei quali si forniscono
gli indirizzi) e il tedesco Hans Zillenbiller
di Monaco di Baviera.
L’8 agosto 1946, un colonnello
dell’Ufficio del Giudice Avvocato Generale del Quartier Generale (General Headquarters, G.H.Q.) delle Forze Armate
Relazione di J. D. Matchett del 2 agosto 1946
del Mediterraneo, con sede a Napoli, trasmetteva al collega di Londra il rapporto
sulle indagini compiute dal sergente Joseph D. Matchett e le testimonianze raccolte
sull’uccisione di Campbell. Si suggeriva di estendere l’inchiesta agli altri due commilitoni Starkey e Butler e al tedesco Zillenbiller.
Il seguente 23 agosto l’Ufficio del Giudice Avvocato Generale di Londra scriveva al
R.A.S.C. (Royal Army Service Corps, ossia il Corpo dell’Esercito britannico addetto ai
trasporti) di Hastings (Sussex) richiedendo la testimonianza dell’autista W. Starkey, già
appartenente a detto Corpo. Lo stesso giorno analoga richiesta veniva inoltrata al Vice
Capo di Stato Maggiore del D.M.I. (Directorate of Military Intelligence), ossia l’Ufficio
Informazioni Militari del Quartier Generale di Pretoria (Sudafrica) richiedendo la testimonianza del soldato A. C. Butler.
Senza dilungarci ulteriormente nei successivi passaggi dell’iter burocratico ricordiamo soltanto che il Giudice Avvocato Generale ebbe in breve sopra il suo tavolo
la testimonianza di W. H. Starkey, datata 10 settembre 1946, e quella di A. C. Butler,
datata 30 settembre 1946. Entrambe le testimonianze, di grande interesse per il nostro
studio, sono classificate come affidavit: nel diritto britannico si indica con tale termine
una dichiarazione scritta e giurata o un’affermazione solenne davanti a un magistrato o
pubblico ufficiale, avente valore in giudizio come prova.
L’inchiesta sulla morte di Campbell a questo punto si interrompe, né vi è l’emanazione di una sentenza in quanto, nell’impossibilità di individuare i colpevoli delle
violenze e dell’uccisione, sarebbe risultata del tutto inutile. Il fascicolo giudiziario verrà
archiviato e rimarrà sepolto negli archivi londinesi conservando la memoria di una delle
tantissime tragedie di cui è costellata la storia della II Guerra mondiale.
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2.
Attori e comparse

L

a storia di guerra che ci apprestiamo a raccontare è popolata da soldati, partigiani, gappisti, disertori, ex prigionieri di guerra e civili in qualche modo coinvolti
nei fatti. Questi gli attori principali della notte di fuoco e sangue tra l’11 e il 12
giugno 1944 a Sanseverino, e altre figure di secondo piano che hanno un ruolo nella
narrazione.
Antonio Claudi (tenente “Toto”)
Nato a Serrapetrona il 9 agosto 1920 da Giulio e Argenide Quintiliani. Conseguito
il diploma di maturità classica a Macerata, si era iscritto al primo anno di Ingegneria
all’Università di Roma, quando nel 1941 veniva richiamato alle armi; dopo aver frequentato un corso per Ufficiali di Complemento a Merano, combatté in zona di guerra nel
2° Reggimento Artiglieria Alpina in Albania, Montenegro e Jugoslavia. L’8 settembre
era a Merano, ufficiale di prima nomina, presso il Deposito Battaglione di Artiglieria
alpina, quando fu catturato dai tedeschi. Condotto a Bolzano, nel novembre successivo
riuscì ad evadere durante un bombardamento sulla città. Raggiunta Verona con mezzi
di fortuna, tornò quindi a Serrapetrona. Nel marzo 1944 si unì alla formazione partigiana del tenente Emanuele Lena, meglio noto con il nome di battaglia “Acciaio”, di
cui divenne luogotenente e partecipò a tutte le azioni del Gruppo “201”. Guerrigliero
talvolta discusso ma astuto, spericolato, dotato di grande intuito e audacia, dopo l’uscita di scena di “Acciaio”, nell’aprile 1944 prese le redini del reparto, trasformandolo in
Battaglione “Buscalferri” che operava soprattutto nella valle del Chienti. Il Battaglione
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fu in stretta collaborazione anche con i
Battaglioni “Nicolò” al comando di Augusto Pantanetti con base a Monastero di
Cessapalombo, “Capuzi” comandato da
Antonio Ferri con base a Fiastra e “Mario” comandato da Mario Depangher con
base a Stigliano di Sanseverino. Dopo il
conflitto si ritirò a vita privata, dedicandosi all’attività di produttore vinicolo. È
morto a Serrapetrona il 28 agosto 1984 e
riposa, insieme alla moglie Lidia Urbisaglia, nel piccolo cimitero del paese.
Ramiro Laureani
Nato a Roma il 25 maggio 1924 da
Fulvio e da Ermelinda Ciccarelli. La
madre era sanseverinate e, a causa della
guerra, tutta la famiglia si era trasferita a
Sanseverino in casa di parenti. Terminati gli studi aveva creato il distaccamento
G.A.P. (Gruppo di Azione Patriottica) di
Sanseverino divenendone il capo fin dalla
sua costituzione nei primi mesi del 1944.
La piccola formazione patriottica svolgeva soprattutto servizi di collegamento,
trasporto di armi e informazione. Per un
Antonio Claudi
fatale malinteso morì colpito da “fuoco
amico” in località Colleluce di Sanseverino insieme con Tarcisio Teodori il 12 giugno 1944, mentre portava un messaggio al
gruppo partigiano di Serrapetrona.
Tarcisio Teodori
Nato a Serrapetrona il 19 luglio 1923 da Nicola e da Cesira Giberti. Di professione
bracciante era stato chiamato alle armi il 12 gennaio 1943 ed assegnato alla I Compagnia
del 6° Reggimento Autieri di stanza a Bologna. Sbandatosi in seguito agli avvenimenti
succeduti all’armistizio dell’8 settembre, era ritornato in famiglia ma poco dopo si diede
alla macchia entrando nella formazione partigiana del Battaglione “Buscalferri”. Ferito
da “fuoco amico” in località Colleluce durante una missione, morì all’ospedale civile di
Sanseverino il 12 giugno 1944.
Hans Zillenbiller
Ingegnere radio di Monaco di Baviera arruolato nella Waffen-SS, forza armata della
Germania nazista. Mentre transitava in Val di Chienti, il 4 giugno 1944 era stato cat16

Ramiro Laureani e Tarcisio Teodori

turato dai partigiani, insieme ad un soldato austriaco, nella zona di Valcimarra. I due
prigionieri, che avevano importanti documenti della linea difensiva tedesca Bologna-Pisa-Rimini, si arruolarono volontariamente nel gruppo “Buscalferri” dando prova di lealtà. Antonio Claudi, comandante del Battaglione, riferisce che i due si comportarono
«ottimamente» e il sudafricano Butler dice a proposito di Hans «che è stato un aiuto
inestimabile per l’intera banda». Esperto artificiere Hans collaborò insieme al partigiano Luigi Angeli al brillamento del ponte delle “Querce”, presso Colleluce. Al momento
del passaggio del fronte fu preso in consegna dalla Polizia polacca e di lui, da lì in avanti,
non si hanno più notizie.
Albert
Non conosciamo il cognome di questo militare, chiamato anche Alberts, ma sappiamo che era un tenente di nazionalità austriaca che il 4 giugno 1944 era stato catturato
dai partigiani, insieme ad un altro soldato tedesco, Hans Zillenbiller, nella zona di Valcimarra lungo la vallata del fiume Chienti. I due prigionieri avevano espresso il desiderio
di arruolarsi con i partigiani del gruppo “Buscalferri”. Morì colpito da una pallottola
durante lo scontro nel piazzale della Stazione di Sanseverino il 12 giugno 1944. All’indomani il suo corpo non venne trovato tra quelli dei caduti ed è probabile che la salma
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fosse stata portata via dai soldati tedeschi che lo ritennero un loro commilitone, dato
che indossava ancora l’uniforme della Wehrmacht.
William Henry Starkey (detto “Guglielmo”)
Soldato inglese con mansioni di autista facente parte del R.A.S.C. (Royal Army Service Corps), un Corpo dell’esercito britannico responsabile dei trasposti e della logistica.
Catturato probabilmente nel corso della campagna in Africa settentrionale, era stato
portato in Italia e segregato in un campo per prigionieri di guerra (i più vicini a Serrapetrona erano quelli di Sforzacosta e Servigliano) da cui era fuggito e poi si era unito
alla banda di partigiani di Serrapetrona insieme ai compagni d’armi Butler, Welgemoed
e Campbell. Si trovò presente allo scontro con i tedeschi nel piazzale della Stazione di
Sanseverino, ma riuscì a mettersi in salvo. Dopo la fine della guerra tornò a Bollington,
un paese della contea del Cheshire, nel nord-ovest dell’Inghilterra.
Angus Cyril Butler (detto “Giacomo”)
Soldato sudafricano in forza all’U.D.F. (Union Defence Force) ossia l’Esercito del
Sudafrica che si era schierato a fianco della Gran Bretagna ed aveva partecipato alle
operazioni in Africa settentrionale. Proprio qui Butler era stato ferito durante la battaglia di Sidi Rezegh, in Marmarica, quando tra il 20 e il 22 novembre 1941 l’VIII Armata
britannica era stata battuta dall’Afrika Korps di Rommel con la collaborazione della
Divisione corazzata italiana “Ariete”. Catturato e portato in Italia era poi riuscito a
fuggire da un campo per prigionieri di guerra e si era unito alla banda dei partigiani di
Serrapetrona insieme ai compagni Starkey, Welgemoed e Campbell, i quali erano andati
a vivere presso una famiglia di Villa d’Aria, e venivano chiamati dai partigiani quando
avevano bisogno del loro aiuto. Si trovò presente allo scontro con i tedeschi nel piazzale
della Stazione di Sanseverino e riuscì a mettersi in salvo fuggendo attraverso i campi.
Congedato il 4 gennaio 1945 tornò a vivere in Sudafrica, a Norwood, un popoloso sobborgo di Johannesburg.
Archibald Reice Campbell (detto “Iris”)
Soldato sudafricano di origine irlandese, nato a Port Elizabeth nel 1920, appartenente all’Arma di Fanteria dell’U.D.F. (Union Defence Force), l’Esercito del Sudafrica
schieratosi a fianco della Gran Bretagna; partecipò alle operazioni in Africa settentrionale combattendo in seno al reggimento S.A.IR. (South African Irish). Catturato probabilmente nel corso di quella campagna a Sidi Rezegh, era stato portato in Italia e
segregato in un campo per prigionieri di guerra da cui era fuggito e poi si era unito alla
banda di partigiani di Serrapetrona insieme ai compagni Butler, Starkey e Welgemoed.
Rimasto ferito ad un braccio e alla testa durante l’incidente al ponte di Colleluce, al
ritorno dall’ospedale si trovò nel mezzo della sparatoria nel piazzale della Stazione di
Sanseverino. Catturato dai tedeschi fu fucilato sul posto il 12 giugno 1944; oggi riposa
nel cimitero di guerra per i militari britannici e del Commonwealth in località Tavernelle
di Ancona.
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Tomba di Archibald Reice Campbell nel cimitero di guerra di Ancona

Francesco Saverio Bezzi, conte
Nato a Tolentino il 27 ottobre 1917 dai nobili Giuseppe e Giuseppina Mattei Baldini. Dopo essersi iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma, nel 1941 era stato
richiamato alle armi presso il 36° Reggimento Fanteria di Modena ed era stato inviato
in territorio di guerra. L’anno seguente era stato mandato alla scuola A.U.C. di Fano
per frequentare il corso Allievi Ufficiali di Complemento. Aveva poi ottenuto un congedo provvisorio quale studente universitario iscritto al 5° anno di corso. Nell’intento
di portare il suo contributo alla lotta di Liberazione, si unì al Battaglione “Buscalferri”
ai primi di giugno del 1944. Catturato dai tedeschi durante uno scontro, fu fucilato nel
piazzale della Stazione di Sanseverino il 12 giugno 1944. Il Rettore dell’Università degli
Studi di Roma, in data 28 gennaio 1946, conferiva la laurea ad honorem in Medicina e
Chirurgia a Francesco Saverio Bezzi «caduto per la Patria».
Vinicio Damiani (detto “Albo”)
Nato a Tolentino il 21 gennaio 1925 da Angelo e Ester Gabrielli. Dotato di intelligenza vivace e di molteplici interessi culturali, fu incarcerato il 28 maggio 1943 per
sospetti rapporti con l’antifascismo di matrice azionista. Dopo l’8 settembre si unì alla
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lotta armata, malgrado le cagionevoli condizioni di salute rendessero il suo impegno più
gravoso. Catturato a Sanseverino dai tedeschi, fu fucilato insieme ad altri partigiani il
12 giugno 1944.
Giovanni Battista Peda
Nato a Serrapetrona il 27 maggio 1890 da Sebastiano e Antonia Piscini. Conseguita
la laurea in Giurisprudenza, non si dedicò alla professione forense, ma attese principalmente all’amministrazione delle sue aziende agrarie senza tuttavia trascurare l’impegno
civico. Fu infatti sindaco di Serrapetrona per un decennio, dal 1946 al 1956, negli anni
difficili del dopoguerra. Durante il periodo della Resistenza fu prodigo di aiuti materiali
e morali verso i partigiani, anche ospitandoli nelle sue proprietà. È morto nel paese
natale il 25 novembre 1980.
Nazzareno Gentili
Nato a Sanseverino il 29 luglio 1906 da Carlo e da Marianna Panicari. Trasferitosi
a Serrapetrona ha esercitato per tutto il corso della vita il mestiere di fabbro nonché di
operatore di macchine trebbiatrici nel periodo della battitura. Durante la guerra partigiana fu utilissimo al Battaglione “Buscaferri” al quale prestò la sua opera sia nelle
informazioni sia nell’aiuto pratico. Dopo lo scontro del 12 giugno 1944 fu inviato da
Toto a raccogliere notizie su quanto era accaduto a Sanseverino e fu tra i primi a vedere
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i corpi delle vittime distesi nel piazzale
della Stazione. È deceduto a Sanseverino
il 21 marzo 1990.
Giuseppa Niccolini
Nata a Serrapetrona il 23 gennaio 1907 da Pasquale e Albina Stronati.
Nei documenti dell’indagine è chiamata
Giuseppina Gentili, ma quello era il cognome da sposata: infatti risulta che si
era maritata con Remo Gentili il 29 novembre 1925 ed era andata a risiedere
ad Ancona, ma poi, a causa dei frequenti bombardamenti sulla città dorica, era
tornata a Castel San Venanzo dove aveva
la casa paterna. Qui aveva avuto modo di
incontrare ed entrare in confidenza con
il soldato tedesco disertore Hans Zillenbiller, possedendo anche una foto che lo
ritraeva insieme ad altri partigiani di Serrapetrona. È deceduta ad Ancona il 18
settembre 1971.

Remo Scuriatti

Remo Scuriatti
Nato a Sanseverino il 24 maggio 1900 da Romolo e Luisa Lazzari. Aveva conseguito
il diploma magistrale senza però esercitare, preferendo alla professione di insegnante
quella di fotografo e di pittore, più consona alla sua vocazione di bohemien. Come fotografo coltivò soprattutto la figura, raggiungendo ottimi risultati nei ritratti che realizzò
con estro e gusto, poi, attratto dalla pittura, si dedicò all’arte del pennello con passione,
eseguendo apprezzate opere ricche di luce e colore. Nonostante la vita stentata che conduceva lo Scuriatti non volle mai separarsi dai suoi quadri e alla sua morte, avvenuta il
7 ottobre 1972, lasciò per testamento la sua abitazione e tutti i suoi dipinti al Comune.
Fu un artista eclettico e soprattutto una figura molto caratteristica della città del secolo
scorso. A lui si deve la rara documentazione fotografica dei caduti nel piazzale della
Stazione di Sanseverino.
Armando Onichini
Nato a Sanseverino il 15 maggio 1922 da Ettore e Anna Canullo. Trasferitosi nel
1932 a Falconara Marittima (AN) con la famiglia, era stato poi assunto nelle Ferrovie
nel 1941. L’anno seguente è chiamato alle armi e arruolato nella Regia Marina con il
grado di sotto capo R.T.F. (radiotelegrafista). Il 26 aprile 1943 è ferito ad una gamba durante un bombardamento aereo e ricoverato all’ospedale di Siena. Dopo l’8 settembre
preleva dal campo di aviazione di Falconara un apparecchio radio ricetrasmittente e lo
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Un gruppo di partigiani nella piazza di Sanseverino il giorno della Liberazione (1 luglio 1944).
Al centro Armando Onichini

porta avventurosamente fino a Sanseverino, dove la sua famiglia era sfollata, per consegnarlo ai partigiani del Battaglione “Mario”. Collaborerà con il G.A.P. di Sanseverino e
con la formazione partigiana di Serrapetrona. Il 1° luglio 1944 torna a Sanseverino per
partecipare alla Liberazione della città, 24 ore prima dell’arrivo degli alleati. È molto
nota una fotografia che lo ritrae insieme ai compagni di lotta davanti la fontana di piazza
Vittorio Emanuele, da allora denominata piazza 1° Luglio. Onichini è morto nella città
natale il 24 luglio 1986.
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3.
Una notte di fuoco e sangue a Sanseverino

U

na banda di partigiani. Un ponte da far saltare in aria. Un tragico incidente, una
sfortunata combinazione e un incontro sgradito. Un’imboscata. Uno scontro a
fuoco tra tedeschi, partigiani e altri patrioti. Una fuga rocambolesca, degli spari,
un’esecuzione. E il ponte ancora in piedi, il mattino del giorno dopo.
Tutto in una notte, quella tra l’11 e il 12 giugno 1944. Una storia cinematografica,
non fosse purtroppo tutto vero ciò che avvenne quella notte. Un racconto avvincente,
ma denso di lati oscuri e misteri irrisolti. Una storia vera, documentata da testimonianze
e atti inediti di un processo svoltosi a Londra al termine della II Guerra mondiale.
Quasi un dramma romantico a soggetto storico, questa tragedia. Vicende che lasciano poco all’immaginazione, nella loro crudezza, che presentano aspetti ancora non del
tutto chiari; ma forse tutta la verità su come si svolsero quei fatti non la scopriremo mai.
Il 12 giugno 1944 fu una notte di guerra e questo è il suo racconto.

quel maledetto ponte

11 giugno 1944. Pomeriggio
Una camionetta tedesca
è una camionetta tedesca in mano ai partigiani. A bordo, l’11 giugno 1944, moriranno due patrioti, tra Serrapetrona e Sanseverino. Questi i dati di fatto, questo
l’innesco per gli eventi che si svilupperanno nella notte. Ma già in questa situazione di

C’

23

La caratteristica camionetta tedesca Volkswagen Kübelwagen

partenza, in questa scena iniziale, compaiono i primi punti da chiarire. Durante quelle
settimane gli uomini del Battaglione “Buscalferri” di Serrapetrona effettuano ripetute
azioni lungo la strada statale 77 della Val di Chienti, catturando diversi automezzi militari tedeschi tra cui alcune camionette. Quella sulla quale trovano la morte Laureani e
Teodori proviene da tali prede belliche?
Scoprire l’origine di questo veicolo aiuta a dare un senso e un punto di partenza alla
storia che stiamo raccontando e che apre la catena delle disgrazie susseguitesi sia per
colpa di uomini sia per fatalità di eventi. Sfortunatamente, essendo scomparse le fonti
primarie e potendoci basare su un numero limitato di testimonianze – peraltro non
sempre affidabili – possiamo solamente azzardare alcune ipotesi.
La testimonianza più vicina agli avvenimenti è quella di Don Ermanno Francesconi.
Questo sacerdote, già tenente cappellano del 190° Ospedale da campo della Divisione
“Ariete”, all’epoca dei fatti si trovava ospite di Don Felice Francalancia, arciprete della
chiesa di S. Clemente di Serrapetrona, e perciò era in quotidiano contatto con i partigiani del Battaglione “Buscalferri”. Nel suo Diario lascia questa memoria:
12 [giugno 1944]. Al gruppo viene dato l’ordine di far saltare il ponte presso “le Querce”
vicino a Colleluce, verso San Severino. Mentre gli altri lavorano, Teodori Tarcisio di Serra fu
mandato con una moto, lungo la strada, per vedere se non ci fosse alcun pericolo; ma costui,
lasciata la moto, prese una camionetta tedesca abbandonata sulla strada e insieme a un altro
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partigiano di Monte San Vicino se ne ritornò a gran corsa senza fare i segnali convenuti.
Quelli che erano appostati vicino ad una edicola sacra, al vedere questa macchina intimarono l’alt; non fermandosi l’investirono con una nutrita scarica di mitra4.

Secondo questa memoria il Teodori, uscito in avanscoperta in sella a una motocicletta, avrebbe trovato abbandonato un veicolo tedesco e, per la gioia di poterlo portare
subito ai suoi compagni, era salito sul mezzo dimenticando di farsi riconoscere e ciò gli
era costata la vita insieme ad un altro partigiano del Battaglione “Mario” (Laureani)
che era con lui non si sa per quale
motivo.
La seconda testimonianza è
quella riferita da Angus Cyril Butler, che faceva parte della formazione di Serrapetrona: in questo
caso si dice che i due partigiani
avevano catturato la camionetta
uccidendo i due tedeschi che vi
erano a bordo, e al momento del
rientro alla base per un fatale equivoco vennero uccisi:
Sembrava che il capitano avesse
intercettato il veicolo al suo posto
di guardia, lungo la strada oltre la
nostra postazione, e avesse trovato all’interno due membri della
nostra banda che erano rientrati
da un loro raid. Questi avevano
ucciso degli ufficiali tedeschi e
preso possesso della loro auto di
servizio. Il capitano aveva consentito loro di procedere, ma non
aveva segnalato a nessuno di noi
che l’auto era sicura e noi non
avremmo dovuto aprire il fuoco.

Edicola sacra lungo la strada per Colleluce

Difficile trovare una giustificazione alla presenza di Teodori a Sanseverino con il
Laureani: uno membro della banda di Serrapetrona e l’altro comandante del G.A.P. di
Sanseverino, come mai si trovavano assieme in questa azione? Era stata concordata o
l’incontro era stato del tutto casuale?
La terza testimonianza si basa sul racconto dell’insegnante Roberto Rascioni, che
sembra ben informato dei fatti, ma purtroppo la sua ricostruzione è molto più tarda
risalendo a un ventennio dopo:
4) Il diario è pubblicato in R. Cicconi, Borgiano, Borgianello e Caccamo... La villa, il castello e i miracoli
di San Nicola (secc. XI-XX), Pollenza, 2002, pp. 114-116.
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Nel pomeriggio di quel giorno [12 giugno 1944], una pattuglia del Battaglione «Buscalferri»,
nei pressi di Serrapetrona, catturò una camionetta tedesca. Alcuni partigiani del gruppo
«Mario» si recarono poco più tardi dal comandante Toto a richiederla per la loro formazione sprovvista di automezzi. Toto non fece difficoltà e poiché nessuno dei richiedenti aveva
pratica di guida, Tarcisio Teodori s’incaricò di condurre la camionetta a destinazione. Partì
l’automezzo da Serrapetrona seguito da una motocicletta (guidata da uno del Gruppo «Mario») che sarebbe poi servita al Teodori per il ritorno5.

Secondo questa memoria la camionetta è sottratta a dei tedeschi nel pomeriggio
presso Serrapetrona; lì viene richiesta da Mario Depangher per il suo gruppo attraverso Laureani che, accompagnato
da Teodori che sa pilotarla, la sera
stessa la porta a Stigliano per fare
rientrare Teodori in moto. Ma per
un cambiamento di programma
i due tornano indietro con la camionetta e scambiati per nemici
vengono uccisi dai loro stessi compagni.
Sui tempi ci sono però dei ragionevoli dubbi, in mezza giornata questa logistica è difficilmente
applicabile. Dal momento della
cattura del veicolo (pomeriggio)
a quello della richiesta (sera) trascorre troppo poco tempo: Mario
è di base a Stigliano, una località
di montagna a circa sei km dal centro di Sanseverino, e comunicare a
quella distanza da Serrapetrona richiede un giorno di viaggio a piedi.
Le decisioni sono troppo veloci, in
questo caso, per rendere questa
cronologia verosimile.
Mario Depangher
Volendo abbiamo anche la versione di Armando Onichini, che
sottintende la camionetta già in possesso del gruppo “Mario” a Stigliano e usata solo
come mezzo di trasporto per recapitare l’ordine di abbattere il ponte. Onichini, successore di Laureani al comando del G.A.P. di Sanseverino, racconta che Ramiro Laureani
riparte da Stigliano dopo la mezzanotte per portare a Toto l’ordine (arrivato sicuramente via radio) di demolire i ponti, ma probabilmente tale ordine era già noto anche
5) R. Rascioni, I Caduti tolentinati per la libertà, in AA.VV., Tolentino e la Resistenza nel Maceratese,
Tolentino, 1966, p. 56.
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al gruppo di Serrapetrona che nel frattempo si era recato a minare quello di Colleluce.
Per recapitare il messaggio si offrono Laureani e un altro partigiano (Onichini non cita
il nome, ma si tratta del Teodori) e partono con una camionetta tedesca, forse la stessa
che aveva consegnato il Teodori. Laureani si ferma a Sanseverino per cambiarsi (perché
indossava l’abito della festa: l’11 era domenica) e ripartire verso Serrapetrona.
Questa la testimonianza inedita di Onichini:
Si era nel pomeriggio dell’11 maggio [leggi giugno]. Alcuni gappisti, e fra questi il vice-comandante Laureani Ramiro, passeggiavano tranquillamente pel paese, ragionando su argomenti concernenti il G.A.P., quando ai loro occhi apparve una motocicletta montata da un
ufficiale ed un sottufficiale repubblicani. In men che non si dica Laureani Ramiro prendeva
da una casa vicina, dove stavano nascosti, due mitra, e insieme ai suoi compagni catturava
la motocicletta e i repubblicani che la montavano. Di lì a poco passarono dei partigiani con
un camion ed i gappisti che avevano fatto il colpo consegnavano a costoro i prigionieri.
Laureani Ramiro saliva poi sulla motocicletta, per portarla a Stigliano, paesetto di montagna,
quartier generale dei patrioti di Sanseverino. Frattanto si era fatto buio e il comandante dei
partigiani lo tratteneva con lui, affinché non avesse a succedergli niente durante la notte.
Così Ramiro rimaneva con loro a cena. Dopo la cena si rise, si parlò del più e del meno,
finché si accorsero che la mezzanotte era passata. Già stavano per andare a dormire, quando
arriva l’ordine di far saltare in aria tutti i ponti. Quest’ordine bisognava subito portarlo ai
patrioti di Serrapetrona che erano all’oscuro di tutto. E a portare questo ordine si offerse
Laureani Ramiro insieme ad un altro partigiano. Il Comandante Mario lo scongiurò di non
partire: l’ora era tarda, la strada pericolosa, piena di insidie da parte dei tedeschi e da parte
dei patrioti che erano appostati in vari punti. Il dovere fu più forte del buon senso. Così egli
partì, insieme all’altro giovane, su una camionetta tedesca. Giunsero senza incidenti a Sanseverino. Ramiro si fermò a casa, si cambiò i vestiti (fino allora, infatti, aveva indosso l’abito
della domenica), ciò fatto proseguivano6.

Il G.A.P. (Gruppo di Azione Patriottica), di cui facevano parte Laureani e Onichini,
può essere considerato una sorta di seconda o terza linea del fronte, dedito ai servizi ausiliari alla Resistenza come il trasporto di armi e medicinali, la trasmissione di informazioni, la fornitura di staffette. Sicuramente essenziale è il servizio di appoggio logistico
e propaganda in città, a Sanseverino, lontano quindi dai monti dove i combattimenti
erano più intensi, nel momento in cui la lotta partigiana si sviluppa anche a fondo valle.
Il mezzo richiesto da Mario Depangher non è nominato in nessun suo documento,
atto, memoria. Questo è strano: per quanto scarne, le annotazioni di Depangher sugli
avvenimenti di quei mesi sono costanti.
Dalla versione di Onichini sembra poi che la camionetta sia già nel possesso del
gruppo “Mario”; così come sembra che il Teodori si trovasse a Stigliano per caso e ancor
prima dell’arrivo del Laureani, e non che sia giunto fin lassù partendo da Serrapetrona
assieme al compagno, con il piano di farvi ritorno in moto, come indica la maggior parte
delle testimonianze. Questi punti contrastano con le dichiarazioni dei protagonisti di6) A. Onichini, Relazione sulla morte del Vice-comandante del G.A.P. di Sanseverino Marche – Ramiro
Laureani. Manoscritto originale in ISCOP – Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di
Pesaro e Urbino, Fondo Mari Giuseppe, serie 1 – Carteggio (8-b.3-fasc. 3).
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retti degli eventi (Onichini non era presente agli avvenimenti che racconta). Sta di fatto
che Laureani e Teodori salgono su quella camionetta e, da Sanseverino, si dirigono a
Serrapetrona, la sera dell’11 giugno 1944.
La strada è deserta e scarse sono le possibilità di imbattersi in truppe tedesche. Al
campo boario (che era di fronte all’attuale stadio), su un palo della luce, i nazisti avevano inchiodato un cartello con la scritta Achtung banditen per avvisare che era pericoloso
avventurarsi in quella zona, dove più forte era la presenza di partigiani.
11 giugno 1944. Sera
Una notte d’azione
i primi di giugno del 1944 l’armata germanica è in ritirata e in questo periodo si
intensificano gli appelli ai patrioti da parte del generale Harold Alexander, comandante in capo delle truppe alleate, a concentrare gli attacchi ai tedeschi e a ostacolare in
particolare i loro trasporti in tutte le maniere. Ciò al fine di costringerli a un disordinato
ripiegamento sulla Linea Gotica, prima che questa potesse essere completata e rafforzata secondo i piani del feldmaresciallo Kesselring. L’impressione è che ci si trovi vicini
alla spallata finale definitiva e che la guerra possa presto terminare; i radiomessaggi ai
partigiani del 6 e 8 giugno 1944 lo confermano.
Gli ordini del generale vengono messi subito in atto e iniziano i sabotaggi su ponti
e viadotti delle principali vie di comunicazione. Queste azioni non sono perciò un’iniziativa arbitraria e inopportuna dei partigiani, come una certa vulgata antipartigiana
vuole far credere, ma vanno inquadrate in attività concordate con i comandi alleati per
impedire il consolidamento delle difese tedesche.
In questo contesto, il comandante Antonio Claudi riceve l’ordine di far saltare un
ponte lungo la strada che unisce Sanseverino a Serrapetrona, qualche chilometro prima
di Colleluce, per rallentare la ritirata tedesca in vista del prossimo passaggio del fronte
alleato7.
Una trentina di uomini armati, guidati dallo stesso Claudi, parte da Serrapetrona in
direzione Colleluce. Salgono su un camion, raggiungono la località in questione – detta
“Le Querce” – e si appostano: i minatori iniziano a lavorare alla base dei pilastri, i loro
compagni, a qualche centinaio di metri di distanza, a ridosso della strada sorvegliano
l’area e li proteggono. Si tratta di William Starkey, Angus Butler e Archibald Reice Campbell, ex prigionieri di guerra appartenenti all’esercito inglese e sudafricano, membri

A

7) Questo piccolo ponte, che serve per attraversare il fosso Bertoni, detto anche fosso Brugnolo, si
trova (per chi viene da Sanseverino) circa un chilometro dopo la fonte di Bagno, alla fine del rettifilo
in località “Case Bruciate” (popolarmente dette le Case di Piccarè). Il 3 dicembre 1948 gli abitanti
della zona, a nome anche di quelli di Serrapetrona, scrivevano al Sindaco di Sanseverino sollecitandone la riparazione non ancora effettuata dopo la distruzione del 1944, essendo costretti a transitare
sopra una passerella provvisoria stretta e pericolosa. Interessata del problema, l’Amministrazione
provinciale assicurava che la ricostruzione sarebbe iniziata quanto prima, essendo già stato approvato
e finanziato il progetto. Cfr. Archivio Storico Comunale di Sanseverino, Cartella archivio anno 1948,
categ. X, fasc. n. 7.
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Arcata del ponte sul fosso Bertoni

attivi della banda partigiana di Serrapetrona, che nel paese avevano trovato assistenza
e rifugio8.
Un posto di blocco, poco più a valle, garantisce che non transitino eventuali pattuglie tedesche: l’ordine è aprire il fuoco su qualsiasi mezzo lo superi, fatta eccezione per
la motocicletta con cui Teodori, non ancora rientrato, dovrebbe far ritorno alla base.
Il comandante Antonio Claudi descrive così la situazione, introducendo gli eventi:
L’11 giugno si fa saltare un ponte per interrompere la strada Caccamo-Borgiano e un altro
8) La scelta di questa località non fu casuale. Fin dai giorni successivi all’armistizio la zona di Serrapetrona divenne un punto di riferimento per militari sbandati e prigionieri di guerra (nel gergo
militare P.O.W. ossia Prisoner Of War) evasi dai campi di internamento. Don Nicola Rilli (il comandante partigiano “tenente Lino”) racconta in un libro di memorie questo particolare: «Un ufficiale
dell’Intelligence Service (Leslei Lapin Pellegrini), chiamato Lino a Castriccioni, nei pressi del molino,
lo incaricò di ricevere tutti i prigionieri alleati e i paracadutisti che fossero passati o da lui mandati a
Serrapetrona e di indicare il luogo di imbarco o la strada più nascosta per coloro che avessero avuto
il desiderio di proseguire. E i prigionieri alleati, fra quelli di passaggio e quelli rimasti, raggiunsero la
cifra di 150 al giorno per oltre un mese. Frattanto gruppi isolati di paracadutisti anglo-americani (1015 alla volta) giungevano affamati continuamente alla nostra base e ripartivano dopo alcuni giorni di
riposo». Alcide De Gasperi, Ministro degli Affari Esteri, in una lettera del 18 aprile 1945 indirizzata
allo stesso Rilli definiva Serrapetrona come la «culla del movimento Patrioti Marchigiano e centro di
raccolta dei prigionieri alleati». Cfr. N. Rilli, La Sagra di S. Giovanni. Pomeriggio di fuoco e di sangue
a Letegge-Pozzuolo-Capolapiaggia (Camerino-Macerata), Macerata, 1945, p. 51, p. 52, p. 195 nota 17.
Vedasi anche M. Salvadori, La Resistenza nell’Anconetano e nel Piceno, Roma, 1962, p. 201.
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Rettifilo sulla strada per Serrapetrona che conduce al ponte sul fosso Bertone
ponte per interrompere Serrapetrona-S. Severino perché si avevano notizie che i tedeschi
si dovevano fortificare a Borgiano. Nello stesso giorno fu minato un tratto di strada Caccamo-Borgiano e due carri armati e due autocarri che si dirigevano su Borgiano e Borgianello
arrivati nella zona minata, saltò in aria un carro armato e un autocarro9.

La dichiarazione giurata di Angus Cyril Butler, rilasciata a Johannesburg il 30 settembre 1946, è probabilmente la fonte più dettagliata e affidabile tra le diverse che
raccontano quella notte di guerra:
Intorno al 12 giugno 1944 abbiamo ricevuto ordini dal capo della banda per demolire tutti i
ponti secondari nella nostra area, opera che abbiamo compiuto con successo con l’assistenza degli austriaci che originariamente combattevano nelle file dell’esercito tedesco, ma che
abbiamo catturato e quindi unito nelle nostre forze. Questi due austriaci erano conosciuti
come Hans, che era un paracadutista, e Alberts, un funzionario minore dell’esercito tedesco.
C’era solo un ponte che non era stato abbattuto, un ponte sulla strada secondaria tra Tolentino, San Severino e Serrapetrona. Il 14 giugno 1944 circa, una trentina di membri della banda, tra cui anche io, assieme a Campbell e all’autista Starkey abbiamo lasciato Serrapetrona
a bordo di un nostro camion per andare ad abbattere questo ponte. Era notte e il piano era
9) A. Claudi, Relazione sulle azioni compiute dal II Battaglione “Buscalferri” – Brigata Spartaco. Dattiloscritto originale in ISCOP – Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino,
Fondo Mari Giuseppe, serie 1 – Carteggio (10-b.3-fasc. 5, n. 2), pp. 3-4.
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che, mentre i sabotatori erano al lavoro, il resto di noi doveva tenere la copertura e controllare la strada in direzione di San Severino, in caso di passaggio di una pattuglia tedesca.
Il ponte era situato all’uscita di una curva a sinistra. Il resto della banda stava su un piano
sopra la strada, armato con mitra Sten, granate e bombe a mano. Campbell, Starkey e io ci
siamo posizionati sotto la strada, proprio sulla curva. Guardando verso nord, Campbell era
in posizione con la sua mitragliatrice Bren, e Starkey e io stavamo ai suoi lati con mitra Sten
e bombe. Qualche decina di minuti dopo esserci appostati, il capitano della banda è venuto
a verificare la nostra posizione difensiva e l’ha trovata soddisfacente. Allora ha dato l’ordine
di sparare su ogni veicolo fosse passato lungo la strada; eccezione per una motocicletta che
era condotta da una delle nostre spie.

L’autista Starkey, al fianco di Butler quella notte, nel suo affidavit datato 10 settembre 1946, non si discosta molto dalle dichiarazioni del suo compagno:
Una notte del giugno 1944 la banda di partigiani con i quali collaboravamo aveva programmato di far saltare in aria un ponte su una strada che conduce a San Severino. Direi che
il ponte si trovava a circa 3-4 miglia [circa 5-6 km] da San Severino. Butler, Campbell e io
eravamo assegnati sopra la strada in direzione San Severino, a circa un miglio dal ponte, con
l’ordine di aprire il fuoco su qualsiasi veicolo transitasse lungo la strada, ma ci avevano avvertiti di un motociclista inviato da altre forze partigiane che sarebbe potuto transitare lungo
la strada e che avremmo dovuto lasciar passare.

11 giugno 1944. Notte
Il fuoco amico
ono quasi le 24. È la notte di una domenica, la luna prossima all’ultimo quarto; non
è eccessivamente buio. I minatori stanno ultimando la posa delle cariche coperti dai
loro compagni armati di mitra, mitragliatrici e granate, assicurati dalla protezione dei
posti di blocco10.

S

10) Dalla testimonianza di Butler, così come da quella di Starkey, conosciamo quali erano le armi in
dotazione ai partigiani di Serrapetrona che si erano recati a minare il ponte e cioè mitragliatrici leggere
BREN (Gun Machine Bren), mitra a canna corta STEN (Sten Machine Carbine), bombe a mano a
frammentazione MILLS (Mills bomb). Queste armi, impiegate dalle forze armate britanniche su tutti
i fronti, erano state aviolanciate in grande quantità pochi giorni prima e i prigionieri alleati furono
utilissimi per l’addestramento dei componenti della banda all’uso di quelle nuove armi militari. Da
un diario di Don Ermanno Francesconi, che in quel periodo era ospite di Don Felice Francalancia,
arciprete di Serrapetrona, apprendiamo la seguente cronologia dei lanci: «[5 giugno 1944] - Questa
notte un apparecchio inglese ha sorvolato per varie volte il paese, finché ha dato i segnali convenuti:
i colori bianco, rosso e verde, e poi in località i Prati di Peda ha fatto il primo lancio di 40 cassette,
coi paracadute, contenenti armi, munizioni, vestiario e scarpe. Sul luogo si trovavano già i partigiani
del Gruppo 201, già avvertiti ieri da Radio Bari col messaggio “Le ciliegie sono mature”». «[6 giugno
1944] - Questa notte sui Prati nuovo lancio di materiale per il gruppo». «[7 giugno 1944] - Questa
notte 2 aerei inglesi, verso le 23, hanno lanciato 45 paracaduti con 49 casse di munizioni, scatolame
e vestiario, in località solita: i Prati». «[8 giugno 1944] - Questa notte 4 apparecchi inglesi hanno
lanciato circa 250 cassette sui Prati di Peda». «[9 giugno 1944] - Questa notte un nuovo lancio di
materiale su i Prati di Peda». «[10 giugno 1944] - Nuovi lanci alle 23». «[11 giugno 1944] - Questa
notte, alle 23 e alle 4, due lanci di materiale vario». Il diario è pubblicato in R. Cicconi, Borgiano,
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Eppure si avvicinano, nella notte, i fari di un’automobile; si ferma brevemente al
posto di blocco, ottiene il via libera e prosegue la sua strada verso il ponte. L’ordine
ricevuto dagli inglesi armati è chiaro: su quello che si muove si spari. Il Teodori, d’altra
parte, sarebbe dovuto rientrare in moto e quella che si avvicina è senza dubbio un’auto.
Il coprifuoco assicura che non siano civili, e nessuno dei segnali convenuti tra partigiani
viene esposto dalla macchina, quindi non può che trattarsi di un mezzo tedesco.
I partigiani, appostati sopra e sotto la strada, sul rettilineo che porta al ponte, aprono il fuoco. Mitragliatrici, fucili, bombe a mano. La camionetta, colpita frontalmente, è
crivellata di colpi, sbanda e finisce la sua corsa in un campo. A bordo, però, moribondi,
ci sono Ramiro Laureani e Tarcisio Teodori. Il primo morirà di lì a poco, il secondo non
supererà la notte.
A Cesolo, località a pochi chilometri da Sanseverino, è stato spostato l’ospedale
civile, per proteggerlo dai bombardamenti alleati. Si decide di trasportare là i feriti, sia
quelli gravi a bordo della camionetta che
il soldato Campbell, con una spalla fuori
uso dopo che l’auto impazzita l’ha investito. Alcuni del gruppo salgono di scorta
sul camion, tra cui un soldato austriaco
chiamato Albert, da poco passato tra le
fila dei partigiani, che sarebbe stato utile
per fingere un’operazione militare fascista in caso di incontri indesiderati. Inoltre, Albert è l’unico che sa guidare, e nella postazione di guida uno di cui non ci
si può fidare ancora del tutto è più facile
da tenere sotto controllo. Il comandante
Toto è a bordo, assieme ai soldati alleati.
Giunti senza particolari difficoltà in
quel di Cesolo, il medico certifica il decesso di Laureani – che arriva già morto,
Scuola di Cesolo adibita a ospedale
colpito da un proiettile alla gola – e ricovera Teodori – ferito allo stomaco –, che
morirà di lì a poche ore. A Campbell viene ingessato un braccio e fasciata la testa. Nel
cuore della notte il camion riparte.
Quella notte Antonio Claudi ha controllato personalmente la disposizione degli uomini armati e dato l’ordine di aprire il fuoco su qualsiasi mezzo, fatta eccezione per la
moto su cui sarebbe dovuto rientrare Teodori. Purtroppo, la camionetta con Laureani e
Teodori viene lasciata passare senza essere segnalata agli uomini armati, forse credendo
che avrebbero riconosciuto uno dei loro compagni alla guida.
Borgianello e Caccamo... La villa, il castello e i miracoli di San Nicola (secc. XI-XX), Pollenza, 2002,
pp. 114-116.
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Ma perché Teodori e Laureani sono rientrati in camionetta? Antonio Claudi non
fa mai riferimento a questo episodio nelle sue dichiarazioni, negli anni successivi. Parla
genericamente di uno scontro; è comprensibile non si voglia affrontare il tema, carico di
responsabilità non ancora chiarite che probabilmente Claudi si è portato nella tomba.
Questo l’unico e conciso resoconto che fa il Comandante, qualche tempo dopo:
Mentre si stava lavorando per far saltare il ponte tra S. Severino e Serrapetrona sopraggiungeva una camionetta tedesca. Nello scontro un patriota rimaneva ferito gravemente,
trasportato di urgenza all’ospedale di S. Severino con un autocarro scortato con 7 uomini11.

Angus Butler, appostato a protezione dei sabotatori dalla sua posizione strategica,
descrive quei momenti con maggiore ricchezza di particolari:
Sarà passata mezz’ora prima che udissimo un’auto che si avvicinava dal lato nemico. Abbiamo
caricato le armi e ci siamo preparati a fare fuoco. Potevamo vedere le luci della macchina
avvicinarsi velocemente. Il capitano, che era andato oltre lungo la strada, aveva intercettato
il veicolo; dal suono delle voci, abbiamo pensato stesse parlando con gli occupanti. Quindi
l’auto si è mossa e ci è venuta incontro abbastanza velocemente. Abbiamo rimosso la sicura
dalle armi e quando l’auto è stata a tiro diretto, sotto la nostra postazione, abbiamo fatto
fuoco su di essa con gli Stens, Bren e bombe a mano e ogni altra arma che avevamo nel
tratto di strada che ci separava. L’auto danneggiata ha proceduto impazzita contro di noi.
Ha travolto Starkey e me, entrambi i fucili mitragliatori Bren sono finiti sotto la macchina,
o incastrati sotto la ruota; Campbell si è rotto braccio e spalla e si è procurato anche delle
lesioni alla testa. L’autista italiano della macchina aveva il collo perforato dai proiettili della
mitragliatrice Bren. Il passeggero ferito con lui aveva una pallottola nello stomaco. Sembrava
che il capitano avesse intercettato il veicolo al suo posto di guardia, lungo la strada oltre la
nostra postazione, e avesse trovato all’interno due membri della nostra banda che erano
rientrati da un loro raid. Questi avevano ucciso degli ufficiali tedeschi e preso possesso della
loro auto di servizio. Il capitano aveva consentito loro di procedere, ma non aveva segnalato
a nessuno di noi che l’auto era sicura e noi non avremmo dovuto aprire il fuoco.

Butler dice che al posto di controllo c’era un capitano che aveva riconosciuto i due
partigiani a bordo della camionetta e avventatamente li aveva fatti proseguire. Non sappiamo se con il termine di capitano (captain) egli abbia voluto indicare lo specifico grado militare di un ufficiale oppure genericamente il comandante della banda. Facciamo
questa osservazione perché sappiamo che Claudi, benché a capo del Battaglione, era un
semplice tenente, ma della sua formazione faceva parte anche un capitano, tale Girolamo Aldo Cigliola, che dopo l’8 settembre era fuggito dalla caserma del 50° Reggimento
Fanteria di Sanseverino e si era rifugiato tra i partigiani di Serrapetrona12.
11) A. Claudi, Relazione sulle azioni compiute dal II Battaglione “Buscalferri” – Brigata Spartaco. Dattiloscritto originale in ISCOP – Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino,
Fondo Mari Giuseppe, serie 1 – Carteggio (10-b.3-fasc. 5, n. 2), p. 4.
12) Su questo personaggio si veda il diario di Don Ermanno Francesconi in R. Cicconi, Borgiano,
Borgianello e Caccamo... La villa, il castello e i miracoli di San Nicola (secc. XI-XX), Pollenza, 2002,
p. 114. Cfr. anche G. Fedel, Storia del Comandante Libero. Vita, uccisione e damnatio memoriae del
fondatore della Brigata partigiana romagnola, Milano, 2013, p. 193.
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William Starkey conferma quasi parola per parola la deposizione di Butler
aggiungendo però un dettaglio inedito,
al momento irrintracciabile nelle altre
versioni, ossia di un comandante italiano posizionato sul lato della collina che
impartisce l’ordine di aprire il fuoco. I
termini “capitano” e “comandante”, in
questo frangente, vanno interpretati alla
lettera perché potrebbero effettivamente
indicare persone differenti. Se al posto
di controllo istituito lungo la strada c’era
il capitano (captain), l’ordine di sparare
potrebbe essere partito dal comandante
(leader) che si trovava in posizione molto
più arretrata e che non poteva immaginare l’identità di chi viaggiava nella camionetta.
Intorno alla mezzanotte prendemmo posizione al lato della strada con una mitragliatrice
Bren e due mitra Sten. Più su sul versante
della collina c’erano numerosi partigiani italiani armati con fucili e mitra, per aiutarci a
fermare eventuali veicoli. Non successe niente per circa un’ora e poi avvistammo i fari di
un veicolo che si avvicinava e il comandante
italiano sul versante della collina ci urlò di
Partigiani del gruppo “Mario” armati di Sten
sparargli contro. Aprimmo il fuoco e sembrò che il pilota del veicolo venisse colpito,
a giudicare da come avanzò fuori controllo
fuoristrada molto vicino a noi e alla fine si schiantò su un albero. Un uomo uscì gemendo e
rivelò di essere un italiano e, infatti, era il membro dei partigiani che era previsto transitasse
in motocicletta. Era ferito allo stomaco e l’altro uomo, anch’egli un italiano, nell’auto era
definitivamente morto. Ci consultammo e infine si decise di scendere tutti a San Severino
all’ospedale delle Sorelle della Misericordia, nei dintorni di San Severino, così che l’italiano
ferito potesse essere curato. Scoprimmo anche che quando il veicolo finì fuoristrada investì
Campbell e il suo volto era ridotto molto male.

Quello di nominare un comandante italiano che ordina di sparare potrebbe essere
stato un tentativo di Starkey di allontanare da sé e i suoi compagni la responsabilità del
tragico incidente; o semplicemente un dettaglio che Butler ha dimenticato – sono pur
sempre trascorsi due anni – e Campbell non ha potuto purtroppo raccontare.
L’incidente mortale coinvolge Ramiro Laureani e il pilota del mezzo, che alla fine si
dice essere un compagno dei partigiani di Serrapetrona, ossia Tarcisio Teodori. Questi,
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secondo Armando Onichini, già si trovava a Stigliano ed è probabile che sia ripartito
con la stessa camionetta tedesca con cui era arrivato. Per quale motivo? Forse perché
con tale mezzo si poteva arrivare più velocemente a Serrapetrona per comunicare il
messaggio oppure perché, essendo notte, i fanali della camionetta permettevano una
migliore visione notturna, o magari per problemi meccanici alla motocicletta. O magari
ancora, come riporta Butler, i due avevano ucciso dei tedeschi e preso possesso della
loro auto all’insaputa di tutti, oppure, semplicemente, per qualche altra ragione che con
buona probabilità non scopriremo mai.
Tra le cause dell’incidente, Onichini indica la disattenzione dei due giovani, che
non si sarebbero fermati all’alt; una testimonianza che ne contraddice altre, tra le quali
quelle più attendibili dei presenti (Butler, ad esempio, che si trovava proprio sul luogo
dell’incidente, poco distante dal posto di blocco, sostiene che l’auto si ferma all’alt e
ottiene autorizzazione a ripartire). Onichini invece non era presente e il suo racconto
è stato redatto su notizie che sono circolate dopo la morte dei due giovani. Una testimonianza di seconda mano, insomma, meno sicura degli affidavit dei soldati ma con
interessanti spunti:
Avevano percorso appena 5 Km. di strada, quando una pattuglia partigiana, che quella sera
si era spostata in avanti di alcuni Km., li scorse. I nostri due cantavano allegramente mentre
procedevano a fari spenti. La pattuglia diede loro l’ordine di fermarsi, sparando due colpi in
aria. Il rumore della camionetta che si confondeva ai loro canti fece sì ch’essi non udissero
l’alt intimato. Partirono allora delle raffiche di mitra. La camionetta fu vista sbandarsi e ribaltarsi in un campo adiacente alla strada, poi non si sentì più nulla. La pattuglia allora scese
sul posto dove giaceva la camionetta; a 10 metri da essa trovarono un corpo, lo illuminarono
con delle pile: era il compagno loro, ancora viveva. Più in là trovarono Ramiro Laureani. Un
rivolo di sangue gli rigava la faccia: una pallottola gli aveva attraversato la gola. Furono portati subito all’ospedale. Sul registro di entrata e di uscita c’era scritto: «Abbiamo ricevuto un
cadavere e un ferito grave». Così morì Laureani Ramiro, all’età di 20 anni, vittima del dovere
e del proprio amor patrio13.

Una disattenzione, insomma. Un momento di leggerezza dall’esito drammatico. Un
errore da entrambi i lati, anche accettando le attenuanti dei fari spenti e dell’alt non
sentito. La scarsa preparazione militare dei partigiani e la loro limitata esperienza (erano quasi tutti ragazzi piuttosto giovani, molti dei quali non avevano nemmeno assolto
gli obblighi di leva) probabilmente non erano adeguate a missioni del tenore imposto
dal Comando Alleato di Brindisi; nei gruppi si parlavano diverse lingue, c’erano varie
nazionalità, penuria di armi e mezzi, una disorganizzazione a volte inevitabile.
Questo episodio di “fuoco amico”, inizialmente, è stato taciuto. Poi fatto passare
per uno scontro tra parti opposte, un attacco nemico, e solo quando non più nascondibile la verità è stata ammessa14.
13) A. Onichini, Relazione sulla morte del Vice-comandante del G.A.P. di Sanseverino Marche – Ramiro Laureani. Manoscritto originale in ISCOP – Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di
Pesaro e Urbino, Fondo Mari Giuseppe, serie 1 – Carteggio (8-b.3-fasc. 3).
14) Probabilmente la triste verità non era stata rivelata nemmeno ai familiari: in un atto di notorietà
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Venendo ai protagonisti, molte testimonianze riferiscono che Claudi scende a Sanseverino per portare i feriti all’ospedale di Cesolo. Anche la sua dichiarazione giurata,
ovviamente, concorda. Ma, stranamente, né la deposizione di Butler né quella di Starkey
lo nominano mai tra i presenti in quella notte in città, nonostante fosse il comandante.
Invece in una memoria del partigiano Germano Ancillai, membro anch’egli del Battaglione “Buscalferri”, troviamo la conferma della presenza del comandante sul camion
diretto a Sanseverino, ma non vengono ricordati né Butler né Starkey:
Mappa catastale dell’area intorno al ponte, segnalato dalla freccia (1938)

→
richiesto da Ermelinda Teodori al Pretore di Sanseverino il 24 agosto 1946 si legge una sua dichiarazione giurata, avvalorata da quattro testimoni tutti residenti in Serrapetrona, che il giovane Tarcisio
Teodori «cadde in combattimento contro un gruppo di tedeschi in contrada Uvaiolo di San Severino
Marche». Cfr. Sezione Archivio di Stato di Camerino, fondo Pretura di San Severino Marche, Affari
Civili non contenziosi anno 1946, fasc. n. 82. Per quanto riguarda Ramiro Laureani, ancora nel 1965,
nella pubblicazione edita a cura del Comitato Cittadino per le Celebrazioni del Ventennale della
Resistenza, si afferma che il giovane comandante del G.A.P. settempedano, «imbattutosi con preponderanti forze nemiche, cadde combattendo mentre portava degli ordini a destinazione». Cfr. AA.
VV., La Resistenza in San Severino Marche. 8 Settembre 1943 - 1 Luglio 1944, San Severino Marche,
1965, [p. 32].
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Mentre si procedeva a minare il ponte di Colleluce, un incidente provocò la morte di Ramiro
Laureani e il ferimento di Tarcisio Teodori. Toto, Albo Damiani, Francesco Saverio Bezzi,
l’inglese Archibald Reice Campbell e un tedesco trasportarono il ferito all’ospedale di San
Severino. Nel piazzale della stazione ferroviaria furono riconosciuti da alcuni soldati tedeschi e fatti segno del loro fuoco spietato. Bezzi, Damiani e l’inglese persero la vita, mentre
Toto quasi per miracolo riuscì a fuggire...15.

L’unico riferimento di Antonio Claudi a questo episodio, tuttavia, nella sua dichiarazione allegata agli atti del processo, è lapidario:
Il mio gruppo aveva un veicolo tedesco, che stavo usando, insieme ad altri partigiani, il 12
giugno 1944 per trasportare dei feriti da Serrapetrona all’ospedale di San Severino.

I sette – quelli sicuri almeno; è ragionevole credere che furono in più di sette – che
partono per l’ospedale di Sanseverino, a bordo del camion tedesco per accompagnare
Laureani e Teodori, sono: Antonio Claudi, l’austriaco Albert alla guida, William Starkey,
Angus Butler, Reece Campbell, Vinicio Damiani e Francesco Saverio Bezzi. Quest’ultimo, laureando in medicina, da subito è accanto ai compagni feriti per prestare soccorso.
Hans e Albert, un soldato tedesco e un austriaco, sono catturati il 4 giugno a Valcimarra, lungo il Chienti; dimostrano però la volontà di entrare nelle fila dei ribelli, dopo
la loro cattura, e servono con fedeltà la causa partigiana. Col passaggio del fronte alleato
vicino, in quelle settimane è frequente imbattersi in soldati occupanti isolati, provenienti da formazioni disperse, smarriti o intrappolati a causa delle strade interrotte, che
spontaneamente si arrendono o si consegnano ai partigiani, disposti a collaborare16.
Così parla di loro Antonio Claudi:
Il giorno 4 giugno una pattuglia operante nella zona di Valcimarra riuscì a fermare e catturare una motocarozzetta con l’equipaggio composto da un sergente austriaco e un tedesco,
staffette della prima armata tedesca che avevano combattuto nella zona di Cassino. I due prigionieri avevano documenti importantissimi della linea difensiva tedesca Bologna-Pisa-Rimini che furono radio-trasmessi al Comando Alleato. I due prigionieri poi si arruolarono
volontariamente al nostro Gruppo comportandosi ottimamente17.

15) Il Battaglione Buscalferri della Brigata Spartaco, in AA.VV., Tolentino e la Resistenza nel Maceratese,
Tolentino, 1966, pp. 95-96.
16) Tra i protagonisti dimenticati della guerra di Resistenza ci sono anche i militari tedeschi disertori
di cui pochissimi fanno menzione. L’illustre studioso Roberto Battaglia ne ha trattato in un libro del
1960 scritto in tedesco e pubblicato in Austria e mai tradotto in Italia. Il titolo è Deutsche partisanen in der italienischen Widerstandswegung (“Partigiani tedeschi nella Resistenza italiana”). Dopo il
Battaglia hanno affrontato l’argomento due storici di Friburgo, Wolfram Wette e Detlef Vogel, con
il saggio Das letzte Tabu (“L’ultimo tabù”), edito a Berlino nel 2007. Secondo i due studiosi durante
la II Guerra mondiale sono stati ben 100.000 i soldati tedeschi disertori e la loro partecipazione ai
movimenti partigiani, sia di singoli che di gruppo, fu assai significativa.
17) A. Claudi, Relazione sulle azioni compiute dal II Battaglione “Buscalferri” – Brigata Spartaco. Dattiloscritto originale in ISCOP – Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino,
Fondo Mari Giuseppe, serie 1 – Carteggio (10-b.3-fasc. 5, n. 2), p. 3.
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scontro a fuoco

12 giugno 1944. Notte
La sparatoria
Colleluce i partigiani rimasti al ponte stanno aspettando il ritorno dei loro compagni per terminare l’opera, per farlo saltare. Intorno alle due del mattino il camion
lascia l’ospedale di Cesolo, ma appena entrato a Sanseverino in direzione Serrapetrona
si ferma, senza più carburante. Si è costretti a lasciare il mezzo sul posto e dirigersi verso
il centro città, alla ricerca di una tanica di nafta.
All’altezza del piazzale della Stazione ferroviaria giungono rumori di un automezzo:
si tratta di una colonna di camion tedeschi in arrivo da Tolentino. I partigiani si nascondono dietro un muro e lasciano l’austriaco in mezzo alla strada per chiedere carburante.
Il primo mezzo lampeggia, si ferma, Albert parla con l’autista mentre dal retro scende
per sgranchirsi le gambe una trentina di militari delle SS. Un soldato prepara una latta
per aiutare il richiedente carburante.
All’improvviso, da un punto non identificato del piazzale parte un colpo di arma
da fuoco. Albert è colpito, quasi sicuramente muore sul colpo. Seguono altri spari: un
gruppo di partigiani ignoto, scollegato dalla rete locale, ha seguito il camion dei tedeschi fino al piazzale della Stazione e ora sta attaccando. I tedeschi rispondono al fuoco,
sparano all’impazzata, alla cieca, in tutte le direzioni. I partigiani che hanno teso l’imboscata indossano addirittura divise tedesche per confondersi e confondere il nemico,
fuoriescono allo scoperto e si mescolano con i tedeschi, creando ulteriore panico e confusione.
L’azione dura un quarto d’ora. I partigiani infine si sganciano e i tedeschi iniziano
a caricare i loro morti sugli autocarri. Starkey e Butler, nascosti ai margini del piazzale,
si accorgono di aver perso nella confusione il compagno Campbell. I nemici stanno
iniziando a perlustrare i dintorni, quindi i partigiani di Serrapetrona decidono di uscire
allo scoperto prima di essere scovati, tentare la fuga scavalcando una recinzione di quasi
due metri che si trova ai bordi del piazzale per guadagnare la campagna, attraversare i
campi di grano e tornare a piedi nella notte a Serrapetrona.
I tedeschi si accorgono del movimento, sparano contro i primi due partigiani che
riescono comunque a fuggire tra i proiettili nella notte. Anche il comandante Toto guadagna la salvezza oltre la recinzione. Vengono però scoperti e braccati alcuni loro compagni: Francesco Saverio Bezzi e Vinicio Damiani detto Albo, entrambi di Tolentino,
non ce la fanno a superare l’ostacolo e sono catturati. I due partigiani inglesi in fuga,
nei campi, sentono spari di un plotone di esecuzione alle loro spalle. I tolentinati sono
fucilati sul posto assieme al soldato Campbell.

A

Antonio Claudi, a conferma della sua presenza nella missione, racconta laconico
questo frangente:
Nel ritorno [dall’ospedale] il camion dovette essere abbandonato per mancanza di nafta,
mentre i patrioti attraversavano la città a piedi si scontrarono con due camion tedeschi ne
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Il piazzale della Stazione in una cartolina d’epoca
seguì un altro scontro e mentre i patrioti cercavano di ritirarsi, tre furono catturati feriti dai
tedeschi e riportati in città, massacrati nella via. Da parte tedesca si ignorano le perdite18.

Angus Butler fornisce, ancora una volta, la versione più circostanziata dei fatti, nella
sua lunga deposizione giurata:
Il nostro mezzo è rimasto senza carburante a circa trecento iarde [quasi 300 metri] da San
Severino. Ho esortato i miei compagni a lasciare il mezzo e proseguire a piedi, dato che come
sapevamo bene ogni punto di rifornimento di carburante era sotto il controllo tedesco. Il
resto del gruppo non era d’accordo e quindi abbiamo iniziato a camminare in direzione del
centro città in cerca di carburante. A circa mezzo miglio [circa 800 metri] dal camion, un faro
ci è stato puntato addosso. Ci siamo acquattati contro un piccolo muro nelle vicinanze. Hans
e Alberts, i due tedeschi, sono andati ancora una volta a spiegare le nostre vicende al nemico.
Hanno recitato la loro parte con coraggio e ci hanno permesso di proseguire e oltrepassare
l’avamposto tedesco. Ho avuto come l’impressione che i tedeschi avessero avuto un sospetto. Abbiamo camminato dalla periferia al centro di San Severino. Uno del gruppo ha urlato
in direzione di una finestra aperta per chiedere carburante. Eravamo informati che i tedeschi
18) A. Claudi, Relazione sulle azioni compiute dal II Battaglione “Buscalferri” – Brigata Spartaco.
Dattiloscritto originale in ISCOP – Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e
Urbino, Fondo Mari Giuseppe, serie 1 – Carteggio (10-b.3-fasc. 5, n. 2), p. 4.
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avevano preso tutti i veicoli e il carburante in quella sede. Stavamo camminando lungo la
strada principale Tolentino-Camerino, quando abbiamo udito un debole rumore di camion
che veniva verso di noi da Tolentino. Abbiamo capito che un camion in arrivo significava
pericolo imminente, quindi deciso di nasconderci, tranne i due tedeschi Hans e Alberts, che
avrebbero fermato il camion per chiedere del carburante, e se necessario sarebbero andati
con i tedeschi a riempire le taniche, quindi più tardi sarebbero tornati indietro in città per
recuperarci se avessero ottenuto il carburante. In questo punto la strada faceva una curva a
destra e nell’angolo c’era uno slargo. Nel lato sud una casa con veranda. A est una recinzione
di filo spinato di sei piedi [1,8 metri circa]. A nordest c’erano strade. Campbell, l’autista Starkey e io siamo andati a nasconderci dove la recinzione si univa al muro. Campbell si è sistemato dietro il pilastro della veranda per nascondere il suo gesso bianco. Starkey e io ci siamo
appoggiati ai suoi lati. Gli altri dodici si erano dispersi e nascosti dietro i cespugli lungo lo
slargo. Hans e Alberts stavano in mezzo alla strada. Il camion alla fine è arrivato sul lato nord
dello spiazzo e l’autista e il passeggero hanno lampeggiato e parlato ai nostri due tedeschi,
mentre i trenta soldati completamente armati delle truppe SS nel retro del camion sono scesi
e hanno fatto un giro per sgranchirsi le gambe. Due altri camion si sono avvicinati e sono
scese dozzine di altri soldati SS armati, che si sono allontanati in varie direzioni intorno al
piazzale. Hans e Alberts erano vivacemente impegnati in una conversazione con tre tedeschi,
noi stavamo guardando, camminavano in direzione del camion tedesco. Uno dei soldati SS
stava estraendo una latta di carburante, quando è arrivato uno scoppio di arma automatica
in direzione dei tedeschi dal lato della strada di Tolentino. Alberts è stato colpito e presumibilmente ucciso in quel punto, da un tedesco o da uno dei membri di una banda partigiana
che aveva attaccato. Più tardi abbiamo scoperto che questa banda di partigiani aveva seguito
la pista dei camion tedeschi fino a quel punto. È iniziato un feroce combattimento in uno
spazio limitato. I tedeschi, più numerosi, ora sparavano alla cieca, come sia stato possibile
che non siamo stati colpiti io non so dirlo. La banda partigiana che era arrivata sul posto
aveva effettuato una carica, e siccome erano vestiti in uniforme tedesca e mescolati col nemico, il risultato fu che non sapevamo chi era amico e chi nemico, ad esempio cinque persone
che io pensavo essere tedeschi corpulenti scesero dalla veranda e ci puntarono contro armi
automatiche domandandoci in italiano [sottolineato nel testo] chi fossimo. Io ho risposto che
eravamo amici e appartenevamo ai partigiani, e alla mia risposta essi hanno ribattuto di essere cinque della banda partigiana e non tedeschi. Eravamo indifesi, le nostre munizioni per
gli Sten erano finite da un pezzo ed eravamo disarmati. Le cose si stavano calmando leggermente quando il figlio del capitano degli italiani è fuoriuscito dai cespugli verso i tedeschi e
questo ha portato a una concentrazione di fuoco, proprio in quel momento l’autista Starkey
e io ci siamo accorti che Campbell se n’era andato (abbiamo pensato che avesse immaginato
che il suo gesso bianco ci avrebbe fatto scoprire tutti e tre, quindi silenziosamente si fosse allontanato). L’abbiamo chiamato sottovoce ma non abbiamo ottenuto risposta. Io ero tentato
di provare a cercarlo nella confusione e nel rumore di quel momento. L’attacco della banda
partigiana era finito e i tedeschi rimasti in vita hanno caricato i loro morti nei tre camion.
Si sentiva ancora qualche scoppio di arma da fuoco da tutte le direzioni. L’autista Starkey e
io allora abbiamo deciso di provare a scavalcare la recinzione di sei piedi. Starkey è andato
per primo, saltando dall’altro lato, in un campo di grano, e questo ha provocato altro fuoco
verso l’altra parte della recinzione da parte dei tedeschi. Ho aspettato qualche momento,
poi l’ho seguito, e sebbene la mia mano destra fosse praticamente inutilizzabile per un colpo
che ho ricevuto a Sidi Rezegh, l’ho fatto anche io. Ero mezzo stordito da quanto successo
nell’ultima ora e mezza, e mezzo accecato dal sangue che mi colava nell’occhio dalla palpe-
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bra che mi ero ferito scavalcando la recinzione. I proiettili tedeschi ci sono passati vicino e
ci hanno fischiato intorno, ma siamo fuggiti via. Mentre correvamo attraverso il campo di
grano, abbiamo sentito due o tre raffiche che ci suonavano come di un plotone e abbiamo
pensato si trattasse dell’esecuzione di quelli della nostra banda che erano rimasti indietro.
L’autista Starkey e io abbiamo raggiunto Serrapetrona e Castello intorno alle 8 del mattino
del giorno successivo, che dovrebbe essere stato il 15 di giugno 1944.

Campi retrostanti il piazzale della Stazione in quegli anni

Butler è molto dettagliato nel suo articolato racconto, parla di quindici partigiani
(lui e i suoi due compagni compresi) partecipanti alla missione, più i due tedeschi, a differenza delle altre testimonianze in cui solo Albert prende parte alla spedizione e nelle
quali il numero dei partigiani impegnati è inferiore. Cita in un frangente dello scontro
anche un tale “figlio del capitano degli italiani” ed è difficile approfondire questa dichiarazione: come faceva a sapere chi era il capitano, e chi era suo figlio? Naturalmente
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è da escludere che il testimone intenda Antonio Claudi quale capitano, essendo all’epoca dei fatti poco più che ventenne e di certo non padre di un combattente.
La versione di Starkey è meno precisa, e a tratti non combacia, ma emergono altri
particolari:
Scendemmo all’ospedale e Campbell fu bendato e l’italiano ferito venne lasciato in ospedale.
Allora ripartimmo con il nostro camion per tornare dai partigiani, ma percorse poche miglia
dall’ospedale e raggiunto quasi San Severino ci finì il carburante. Parcheggiammo il camion
e proseguimmo a piedi verso San Severino per cercare di ottenere della nafta. Però non ci
riuscimmo e l’ufficiale italiano che era con noi decise che l’unica cosa da fare era prelevarla
da un altro veicolo. Di conseguenza ci addentrammo in città e scegliemmo un appostamento
appena in periferia adatto per un’imboscata a un veicolo. Prendemmo posizione intorno alle
3 di notte. Aspettammo circa mezz’ora e poi apparve un veicolo che l’ufficiale italiano fermò.
Era un mezzo dell’esercito tedesco e c’erano soldati tedeschi nel retro. L’ufficiale italiano
andò a parlare con i tedeschi e questi sembravano essere sul punto di offrirgli del carburante
quando improvvisamente una scarica di armi da fuoco arrivò dalle case su ambo i lati della
strada. Evidentemente avemmo la sfortuna di scegliere un luogo che era stato prescelto
da altri partigiani italiani per un’imboscata. Nel frattempo altri veicoli tedeschi arrivarono
lungo la strada, chiaramente si trattava di un convoglio, e i soldati tedeschi saltarono fuori e
iniziò una mischia generale. Nella confusione il comandante italiano ordinò di scappare e io
e Butler facemmo lo stesso. Campbell, però, era scomparso e anche se lo chiamammo ad alta
voce non ottenemmo suoi segnali e concludemmo che era fuggito prima di noi. In quel momento stava iniziando ad albeggiare. So che Campbell era completamente disarmato ed era
troppo fasciato per essere in grado di usare un’arma e infatti abbiamo tentato di persuaderlo
di tornare alla base invece che prendere parte al blocco di un veicolo.

In questo secondo affidavit si parla di un ufficiale italiano che va a chiedere nafta ai
tedeschi. Oltre a non essere verosimile (i tedeschi non si sarebbero fidati di un italiano
che chiede carburante alle tre di notte, in pieno coprifuoco), la presenza in strada di
un comandante italiano è riportata solo da Starkey. Vale sempre la logica dei due anni
trascorsi, dei molteplici avvenimenti in cui questi soldati sono stati coinvolti e l’impossibilità di ricordare ogni dettaglio di momenti così intensi a tanta distanza temporale, ma
forse c’è dell’altro. Se Butler non perde occasione per lodare la fedeltà dei due disertori,
Starkey potrebbe cercare di nasconderne la presenza tra i partigiani per lo stesso motivo: proteggerli. Un disertore non è mai ben visto, e se testimoniarne la fedeltà in un
processo possa servire a mettere in buona luce la sua posizione (non dimentichiamo che
Hans, al momento della Liberazione, fu preso in consegna dai polacchi, e non ci è dato
sapere cosa gli sia successo dopo) negarne l’esistenza – Starkey non li nomina mai, di
fatto, nella sua deposizione – potrebbe essere una via per dar loro un protezione ancora
più robusta.
Chi erano i partigiani dell’imboscata? In quest’area si conoscevano un po’ tutti, questi invece erano ignoti a tutti. Nessun comandante dei battaglioni ufficialmente costituiti parla di questo episodio, nessuno ne sapeva nulla, sicuramente venivano da lontano e
non erano in contatto con i gruppi locali. Probabilmente siamo di fronte a un’operazione dettata e condotta da gruppuscoli autonomi di partigiani senza il supporto logistico
sul territorio.
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Ciò che si può escludere in modo
assoluto è che quei partigiani facessero parte del Battaglione “Mario”. Oltre
al fatto che di questa azione non vi è il
minimo accenno nelle relazioni di Mario Depangher, sappiamo che l’avveduto
comandante istriano non volle mai che
si attaccassero le truppe tedesche di passaggio per la città – operazione che sarebbe risultata facile, specie durante la
ritirata – poiché avrebbe messo in grave
pericolo la popolazione con il rischio di
rappresaglie.
Come se non bastasse la difformità di testimonianze, la dichiarazione del
comandante Antonio Claudi, rilasciata
ai fini del processo il 17 maggio 1946,
scombina di nuovo le carte:
Sulla via del ritorno dall’ospedale il veicolo è rimasto a corto di carburante, a
circa un km e mezzo da San Severino.
Erano circa le 23, ma non era molto
buio. Abbiamo lasciato il veicolo e siamo
entrati a San Severino a piedi per cercare
di ottenere del carburante; con me c’erano due italiani, Bezzi e Damiani, e tre
Antonio Claudi in divisa militare
inglesi, uno dei quali era Arcibaldo Reice,
era presente anche l’autista austriaco del
veicolo, un disertore dell’esercito tedesco. Eravamo tutti armati. Mentre ci avvicinavamo a San Severino dalla direzione di Matelica
abbiamo visto due veicoli venire verso di noi. L’austriaco rimase sulla strada per fermare i
veicoli, mentre gli altri sei di noi si ripararono nel giardino di una casa vicina. Contemporaneamente, si udì un altro veicolo che si avvicinava dalla direzione di Tolentino. Gli uomini di
questo veicolo iniziarono a sparare con i fucili e altre armi sui primi due veicoli, che risposero
al fuoco. Durante questo scambio di colpi ho parlato con uno degli uomini che era sceso dal
primo dei due veicoli e mi ha detto che erano partigiani, inseguiti dai tedeschi. Decisi allora
che era meglio ritirarsi, e dissi a Reice e agli altri di seguirmi. Mi sono portato nei pressi di
un recinto in fondo al giardino e i due inglesi l’hanno scavalcato. Ho aiutato uno degli italiani e poi l’altro, questo era in cima alla recinzione quando l’ho superata anche io. Reice era
seduto in giardino vicino alla recinzione, l’ultima volta che l’ho visto. Non era in forma ed
era stato ferito in precedenti combattimenti. Non so cosa sia successo agli altri dopo, ma mi
sono addentrato per circa 200 metri in un uliveto dove sono rimasto fino all’alba. Ho sentito
gli spari cessare circa alle 02:30. Dopo di che ci sono state una grande confusione e delle urla.
Ho lasciato il campo di ulivi e mentre mi dirigevo verso Serrapetrona ho sentito una raffica
di colpi dalla direzione di San Severino. Saranno state circa le 4.
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Area recintata affacciata sul piazzale della Stazione

Proprio così: arrivano due camion che sembrano tedeschi (parla con loro il disertore
austriaco) ma in realtà sono partigiani, ignoti, inseguiti da un camion di veri soldati tedeschi. Ora tutto vacilla. Questa dichiarazione è troppo distante dalle altre dei presenti
allo scontro. Quanto sia veritiera questa o quanto lo siano le altre, purtroppo, non ci è
dato saperlo.
Claudi riferisce anche di aver aiutato due italiani – Bezzi e Damiani, probabilmente,
stando alla lista dei presenti alla missione (Claudi ne conta sette in scorta ai due feriti)
– a scavalcare la recinzione. I tedeschi li avrebbero allora, seguendo la versione del comandante, catturati al di là della rete, nei campi, per poi riportarli indietro nel piazzale
e fucilarli. Una serie di operazioni che non sembra troppo sensata, nella confusione del
momento.
Bisogna però prendere atto, prima di altre considerazioni, che Antonio Claudi è
l’unico – data la posizione militare di vertice, sul suo territorio – ad avere il quadro della
situazione e una visione, se non globale, almeno più ampia delle operazioni rispetto ai
suoi soldati. Gli inglesi, per loro stessa ammissione, non vivevano con i partigiani né
conoscevano le loro strategie militari, ma erano solamente chiamati ad aiutare nel momento del bisogno. In questo caso, sarebbero potuti essere stati all’oscuro di movimenti
e azioni che, essendo del posto e in contatto con i comandi superiori, solo Claudi poteva
conoscere. Ecco perché la dichiarazione del comandante, anche se in contrasto con
tutte quelle viste finora, ha una valenza che non si può trascurare.
Di sicuro c’è un evento: una sparatoria al piazzale della Stazione di Sanseverino tra
soldati tedeschi e un gruppo di partigiani. Altri partigiani, non coinvolti direttamente
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ma testimoni dei fatti, danno la loro versione dell’episodio cui hanno assistito. Il nostro compito, in questo caso, è riportare le testimonianze con aderenza alla cronaca e
rispetto della verità fattuale – anche quando emergono verità talvolta contrastanti – che
possiamo riscontrare da fonti indirette, prodotte due anni dopo lo scontro e, probabilmente, le ultime e uniche informazioni ormai consultabili.
12 giugno 1944. Mattino
Il day after
sopravvissuti raggiungono Serrapetrona alle otto del mattino. La distanza tra Sanseverino e Serrapetrona è di dodici chilometri, con un dislivello di circa 240 metri.
Nonostante le asperità di alcuni punti, il tragitto può compiersi agevolmente a piedi in
quattro-cinque ore; ma i superstiti sono poco pratici dei luoghi, affaticati dalla notte
insonne e traumatizzati dagli eventi, con la paura di essere catturati, preoccupati per la
sorte dei compagni; avranno impiegato sicuramente più del previsto.
A Sanseverino, i cadaveri sono ancora distesi al piazzale della Stazione, il loro camion abbandonato a meno di un chilometro da lì. Dei quattro cadaveri ne manca uno,
quello dell’austriaco Albert; i tedeschi l’avranno caricato tra i loro morti. La popolazione vede i giovani senza vita, il fotografo sanseverinate Remo Scuriatti li immortala, ne
fotografa i volti segnati da presunti maltrattamenti. Ore dopo, Giovanni Battista Peda,
avvocato di Serrapetrona vicino ai combattenti per la libertà, recupera le salme e si occupa di farle seppellire.
Il ponte, comunque, deve saltare. Toto trova un partigiano, un ragazzo di nome Luigi Angeli, che riesca ad attivare le cariche. Partono in bicicletta questo ragazzo e Hans,
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Serrapetrona, piazza Santa Maria in una cartolina d’epoca
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rimasto a Serrapetrona, per terminare l’opera al ponte. Solo Hans conosce il punto
preciso in cui sono stati interrati gli esplosivi, alla base della struttura.
La versione di Butler è quella che ci dice di più sulle ore successive i fatti di fuoco
del piazzale della Stazione:
L’autista Starkey e io abbiamo raggiunto Serrapetrona e Castello intorno alle 8 del mattino
del giorno successivo, che dovrebbe essere stato approssimativamente verso la metà di
giugno 1944. Siamo andati dal Padrone [in italiano nel testo] italiano (il proprietario terriero
del posto dove vivevamo) a Serrapetrona, che era un buon amico di noi tre. È lì che ho
saputo che Campbell e il figlio del Padrone non erano tornati. Questo Padrone italiano ci ha
mostrato fotografie, il mattino successivo, di suo figlio e Campbell. Tre delle fotografie erano
di Campbell, due di esse lo mostravano a faccia in giù con numerosi colpi di arma da fuoco
sulla schiena, e tutto il resto dimostrava che era stato ucciso dai tedeschi sopravvissuti. Era
girato di schiena e il volto mostrava segni di ferite di tacchi e stivali, altri proiettili lo avevano
colpito anche al petto e allo stomaco. Il Padrone italiano pagò per seppellire il cadavere
di Campbell nel cimitero di San Severino. Voleva bene a Campbell come a suo figlio. Né
l’autista Starkey né il soldato Welgemoed né io o gli altri membri inglesi della nostra banda
sapevano il nome del Padrone italiano che aveva le fotografie, ma lo conosceva una donna
italiana, Santa Maria, che ha due figlie, Maria e Annetta, che vivono in una casa un po’ isolata
nel paese di Castel di Aria. Io ero noto come Giacomo, ovunque mi muovessi in Italia. Loro
non mi conoscevano come Butler e non sarebbe stato il caso di domandare di un prigioniero
di guerra con il nome Butler. L’autista Starkey era conosciuto come Wilhelmo, e Campbell
come Reece. Sono sicuro che il Padrone italiano, e la donna Santa Maria e le sue figlie, se
contattati, potrebbero fornire ulteriori informazioni.

Chi è questo “Padrone italiano”? E suo figlio, citato da Butler, che sarebbe dovuto
essere assieme a loro? Chi non è tornato dalla missione, Bezzi e Damiani, è tolentinate,
non di Serrapetrona, quindi non si tratta di loro. Butler parla di una dozzina di persone
– diversamente da Toto, che ne indica solo sette – scese dal ponte di Colleluce a Sanseverino, ma questo “figlio del Padrone” spunta solo ora.
Una soluzione forse c’è: a proposito del termine “Padrone” (Patró, in dialetto),
Butler usa lo stesso appellativo che avrà sentito sulla bocca dei contadini i quali così
chiamavano i proprietari dei terreni che conducevano a mezzadria. Il Padrone in parola
è senza dubbio Filippo Peda, o suo fratello Giovanni Battista. Quando leggiamo che
dopo lo scontro con i tedeschi il figlio del “Padrone” non è rientrato a Serrapetrona
ci si riferisce a Francesco Saverio Bezzi, che non era figlio diretto di Peda, ma era un
nipote, vale a dire il figlio della cognata Giuseppina Mattei Baldini, moglie di Giuseppe
Bezzi e sorella di Anna Maria Mattei Baldini, consorte di Filippo Peda. Si dice inoltre
che il “Padrone” aveva pagato per far seppellire il cadavere di Campbell e in una lettera di Mario Depangher troviamo la conferma che le spese di tumulazione sono state
sostenute da Battista Peda. Butler non ricorda il cognome del “Padrone” ma non può
dimenticare che era stato un buon amico per gli ex prigionieri dando loro ospitalità e
che aveva trattato Campbell come un figlio19.
19) Don Nicola Rilli, comandante del gruppo partigiano “Gian Mario Fazzini”, in un suo libro di
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Casa già della famiglia Santachiara a Villa d’Aria

Butler aggiunge che il nome del “Padrone italiano”, il quale li aveva ospitati per
circa sei mesi in una sua casa, poteva essere chiesto ad una certa signora del posto, che si
chiamava “Santa Maria” e risiedeva insieme alle figlie Maria e Annetta in un’abitazione
un po’ isolata in cima al Castello di Aria (oggi Villa d’Aria). Questi pochi dettagli sono
risultati preziosi per individuare il luogo dove i prigionieri di guerra avevano trovato
rifugio.
Villa d’Aria è una piccola frazione a 654 metri s.l.m. che dista circa tre chilometri dal
comune di Serrapetrona di cui fa parte. Oggi è quasi spopolata, ma all’epoca contava
oltre cento abitanti. La famiglia che stava nella parte più alta del villaggio era quella dei
Santachiara (modificatasi nel ricordo di Butler in “Santamaria”) ed era composta dal
capofamiglia Quinto Santachiara, dalla moglie Teresa Borgarucci e dai figli Italo (classe
1921), Maria (classe 1922), Remo (classe 1924), Annetta (classe 1926), Giovanna (classe
1934). I militari alleati vivevano in alcuni annessi agricoli situati poco più in basso detti
“le capanne di Peda”, perché di proprietà della famiglia Peda (il già citato “Padrone
memorie del 1945 ha parole di elogio verso la famiglia Peda per il fondamentale sostegno dato al
movimento partigiano di Serrapetrona. In particolare ricorda come «fin dal primo giorno ha messo
a disposizione dei patrioti le sue sostanze e ha dimostrato con il fatto concreto la sua bella tradizione
di carità verso il prossimo e verso la Patria. Grano, olio, pane, vino, locali, sacrifici, danaro, tutto era
per i patrioti e non mancò la parola di conforto nei momenti di dolore e di feroce persecuzione». Cfr.
N. Rilli, La Sagra di S. Giovanni. Pomeriggio di fuoco e di sangue a Letegge-Pozzuolo-Capolapiaggia
(Camerino-Macerata), Macerata, 1945, p. 192 nota 16.
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italiano”), ma sia per il vitto che per tutte le altre necessità si appoggiavano alla famiglia
Santachiara che fu prodiga di aiuti verso di essi, malgrado i minacciosi bandi emanati
dalle autorità nazifasciste per chi nascondeva o aiutava prigionieri alleati20.
E queste fotografie di Campbell? Quella scattata da Remo Scuriatti, agli atti del
processo, è pubblica e notoria, ma di fotografie di Campbell a faccia in giù non se ne
trovano, tra i documenti ufficiali. Sicuramente Scuriatti scattò più di una foto.
Gli estremi per dimostrare i crimini di guerra, oggetto dell’intera indagine, sarebbero comunque proprio le ferite di tacchi e stivali sul volto di Campbell, fotografato
poche ore dopo l’esecuzione. Ma Starkey forse dice una verità ignorata fino a questo
momento:
Butler e io non abbiamo più visto Campbell e il mattino successivo andammo dai partigiani
italiani e chiedemmo di lui. Loro, però, non ne sapevano nulla. Scendemmo allora a San
Severino per indagare là. Facemmo domande tra gli abitanti nei pressi di San Severino e ci
indicarono una grande casa in una piccola frazione della città, dove parlammo a un uomo
che sembrava essere il proprietario della casa ed era sicuramente una persona importante.
Non conosco il suo nome o la sua posizione, ma era vestito in abiti civili e non sembrava un
ufficiale. Quest’uomo ci mostrò fotografie di tre corpi, una delle quali Butler e io potemmo
chiaramente riconoscere essere una fotografia di Campbell. Il bendaggio gli era stato rimosso
20) Abbiamo avuto la fortuna di incontrare due testimoni ancora in vita che hanno conosciuto quei
militari stranieri finiti nello sperduto paesello di Villa d’Aria e che ne conservano ancora vivissimo
ricordo. Annetta Santachiara, che vive oggi a Crispiero di Castelraimondo, era allora diciottenne,
mentre la sorella Maria (deceduta a Sanseverino Marche nel 2005) era ventiduenne. Butler rammenta
solo i loro nomi e fa ricordo anche della madre perché erano loro tre a mandare avanti la casa in
assenza del capo famiglia Quinto e del fratello Remo i quali, per paura di essere presi dai tedeschi,
vivevano nascosti in una grotta nel bosco di Riboteno, mentre l’altro fratello Italo era in seminario.
Ma vi era anche una sorella minore, Giovanna, oggi residente a Macerata, allora decenne che ha bene
impressi nella memoria quei giovani forestieri che nell’isolato villaggio di montagna avevano suscitato
la comprensibile curiosità degli abitanti. Vogliamo tramandare quanto Annetta e Giovanna ci hanno
riferito con commozione: i quattro soldati erano conosciuti con il nome di Cristoforo (Welgemoed),
Giacomo (Butler), Guglielmo (Starkey) e Ris o Iris (Reice Campbell); in particolare Gugliemo
aveva i capelli rossi e il viso lentigginoso mentre Iris portava un caratteristico ciuffo di capelli sulla
fronte. Li ricordano come persone estremamente educate e dal comportamento irreprensibile; in
particolare Campbell era il più cordiale e gentile, sempre sorridente e affabile, era molto intelligente
e diceva di essere uno studente universitario. Le ragazze si meravigliavano che il giovane soldato
potesse chiamarsi Iris, che è un nome femminile, non sapendo che esso era una corruzione di Reice
oppure un’allusione all’unità di appartenenza, cioè il 1° Reggimento irlandese sudafricano (1st South
African Irish). I soldati alleati vestivano abiti civili (donati dagli abitanti del paese) e parlavano un po’
l’italiano; non si lamentavano mai della cena (polenta o minestra) che consumavano ogni sera a casa
Santachiara nonostante il cibo fosse scarso e poco gustoso per le ristrettezze della guerra. Campbell,
per dimostrare la sua riconoscenza verso quei contadini, aveva scritto un biglietto in inglese in cui
attestava l’assistenza ricevuta da lui e dai suoi compagni, raccomandandosi di presentarlo all’esercito
alleato quando sarebbe arrivato da quelle parti, affinché ricevessero un’adeguata ricompensa. Ma un
biglietto del genere, con i tedeschi in giro, era troppo compromettente e perciò fu nascosto sotto i
coppi del tetto di una capanna e al momento opportuno non fu più ritrovato. Ma non se ne dolsero
più di tanto: l’aiuto dato a quei prigionieri di guerra fuggitivi era stato un naturale gesto di umanità
compiuto senza aspettarsi premi o riconoscimenti, ma solo per bontà d’animo e carità cristiana.
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Francesco Saverio Bezzi e Vinicio Damiani
dalla testa e si vedevano con chiarezza i segni sul suo volto che gli aveva lasciato il veicolo che
lo colpì. Non ho annotato le targhe di nessuno dei veicoli tedeschi del convoglio ma ricordo
che le truppe vestivano l’usuale uniforme grigio-verde dell’esercito tedesco.

Ecco, i segni sul volto lasciati dall’auto impazzita che investì Campbell. La foto mostra ferite, compatibili sì con segni di percosse, ma è lo stesso William Starkey a dirci che
il volto del suo compagno era ridotto molto male dopo l’incidente al ponte di Colleluce,
quindi prima di un eventuale pestaggio.
Volessimo fare un altro appunto, è quantomeno insolito il comportamento dei due
soldati nell’immediato dopo combattimento: con ciò che è accaduto poche ore prima,
tornano in città, da soli, poco pratici di luoghi e lingua, per strade che potevano essere
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controllate dal nemico, per far domande alla gente del posto, con i cadaveri
da poco rimossi dal piazzale e i tedeschi ancora in circolazione.
Diciamo che questa è una scelta
azzardata, con la situazione ancora
caldissima a Sanseverino; addirittura
avventata, sicuramente coraggiosa. O
magari, temporalmente inesatta: non
serve una preparazione militare per capire che quell’azione in quel momento
è da evitare, e probabilmente saranno
trascorse diverse ore prima che i due
soldati sopravvissuti siano scesi di
nuovo a Sanseverino. Ma sono passati
anni da allora, nel momento delle dichiarazioni rilasciate dai due. Più che
naturale attendersi uno sfasamento
temporale, soprattutto nelle condizioni psicofisiche in cui si saranno trovati
gli alleati.
Per non parlare delle fotografie:
sviluppare un’istantanea nel 1944 non
era un processo immediato come oggi,
ma richiedeva del tempo. Non è quindi
possibile che le foto di Scuriatti siano
finite già il mattino successivo a Serrapetrona, in mano ai sopravvissuti.
Anche Antonio Claudi parla del
suo ritorno alla base e della situazione
lasciata giù in città:

Archibald Reice Campbell

La mattina stessa ho sentito da alcuni
dei miei uomini che Reice, Bezzi e Damiani erano stati uccisi a San Severino. Mandai uno dei
miei uomini, Gentili Nazzareno, a indagare e mi disse che aveva trovato i tre corpi insieme
vicino al piazzale della Stazione di San Severino, e che le ferite che avevano causato la loro
morte erano parecchi colpi di arma da fuoco al petto. Inoltre, mi ha detto che erano malmenati sul viso. So che nessuno di loro aveva ferite sulla faccia quando me ne sono andato. Non
so chi abbia operato questa esecuzione, ma io penso che siano stati i tedeschi, dal momento
che ho sentito molte voci parlare in tedesco durante la confusione della notte del 12 giugno
1944.

Nella fotografia di Scuriatti che ritrae il cadavere di Campbell, effettivamente, le
ferite sul volto sono evidentissime. Quante, tuttavia, sono da imputare a maltrattamenti
e quante erano già state prodotte nell’incidente di Colleluce? Per Claudi, non c’erano
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tracce sul volto del soldato, l’ultima volta che l’ha visto. Sappiamo però che era stato
medicato all’ospedale proprio per quelle ferite alla testa (e al braccio), da altre testimonianze. Proprio su questo punto la commissione era chiamata ad indagare; purtroppo,
non è arrivata a una conclusione.
Nazzareno Gentili, inviato dal comandante a Sanseverino in cerca di notizie, negli
atti del processo si limita a descrivere che i tre corpi giacevano a faccia in su, ordinati
ognuno a poca distanza dall’altro, come se fossero stati sistemati in linea successivamente alla loro esecuzione. Gentili nota però che Damiani e Campbell sembrava fossero
stati colpiti duramente al volto.
Per quanto riguarda le famose fotografie eseguite dal fotografo Remo Scuriatti, questi il 17 maggio 1946, due anni dopo i fatti, così racconta:
Il 13 giugno ho scattato fotografie di tre uomini uccisi dai tedeschi nel piazzale della Stazione, a San Severino. Venni a sapere che uno di questi uomini era un soldato alleato, si chiamava Arcibaldo Reice Campbell. Ho consegnato al sergente Matchett della polizia militare
britannica una foto di questo uomo, l’ha marcata con una lettera “A” in mia presenza.

Giovanni Battista Peda, il 26 luglio dello stessa anno, da Serrapetrona, conferma:
Ho visto una fotografia contraddistinta da una “A” dal Sergente Matchett della Polizia
Militare Britannica, che ho riconosciuto fosse dell’uomo che conoscevo come Campbell. Al
mattino del 13 giugno 1944 venni raggiunto da Butler e Starkey, i quali mi raccontarono che
erano stati a Sanseverino con Campbell la sera prima e l’avevano visto l’ultima volta quando
scavalcarono la recinzione in fondo al giardino del piazzale della Stazione, e si erano accorti
che egli era rimasto nel giardino alle loro spalle. Non ricordo se fu Starkey o Butler a dirmi
che mentre scavalcava la recinzione ci fu una raffica di spari dietro di lui, che i proiettili passarono sotto mentre si trovava in cima alla rete, e che una volta a terra, da fuori il giardino,
una seconda raffica di spari gli passò sopra la testa. Né Butler né Starkey mi dissero che
Campbell era stato ucciso. L’ho saputo più tardi da gente di Sanseverino.

Un appunto di carattere cronologico, che i lettori più attenti avranno già notato da
pagine: nelle varie testimonianze non c’è quasi mai accordo sulle date. Approssimativamente, le dichiarazioni collocano gli eventi per lo più in una forbice di tre o quattro
giorni, tra il 10 e il 15 giugno. Comprensibile, considerando che gli atti sono stati raccolti due anni dopo e che, in quei giorni, in pochi consultavano agende o calendari per
registrare azioni. A livello metodologico, oltre al considerare come più veritiere le date
indicate dalla maggior parte dei testimoni, ci siamo affidati ai documenti ufficiali (gli
atti di morte, le comunicazioni istituzionali ecc.) e abbiamo cercato di sovrapporre più
elementi possibile potessero confermarci la data esatta di quella notte, che possiamo
indicare come quella tra l’11 e il 12 giugno 1944.
Intanto quel ponte è ancora là, ancora in piedi, il giorno dopo, quel 12 giugno 1944.
Solo Hans conosce dove sono stati scavati i fornelli e dove è nascosta la dinamite, non
può andare nessun altro che lui a terminare il lavoro; Toto gli affianca Luigi Angeli, giovane partigiano del gruppo di Serrapetrona che sa usare l’esplosivo. Il disertore Hans
Zillenbiller accompagna allora questo coraggioso giovanotto a far saltare le cariche,
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la mattina del 13 giugno. Trovano una
bicicletta e ci salgono su in due. Angeli
ha paura, si dice che il compagno di
Hans, l’austriaco Albert, morto nello
scontro a fuoco al piazzale della Stazione, abbia tradito, nell’episodio della
richiesta di nafta ai tedeschi. Prevedibili ed inevitabili voci, anche se sappiamo non andò così. Il ragazzo – benché
armato – cerca di stare a distanza da
lui, lo tiene sotto controllo costante,
Contenitore per detonatori elettrici usati dall’esercito inglese
ma alla fine tutto procede come deve e
l’arco del ponte salta in aria. Il tedesco,
a detonazione avvenuta, ci tiene a sottolineare al suo compagno di non essere un traditore – si è accorto di come Angeli stia
in guardia nei suoi confronti – e gli consegna addirittura le armi affinché questi lo creda.
Poi, lo stesso giorno, Hans darà una mano anche a far saltare i ponti di Caccamo,
Borgiano e Serrapetrona, e Luigi Angeli (in seguito divenuto un illustre avvocato) conclude il racconto della sua esperienza affermando «Avevo un altro amico»21.

21) L. Angeli, Saltano i ponti!, in AA. VV., Tolentino e la Resistenza nel Maceratese, Tolentino, 1966,
p. 195.
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4.
Requiescant in pacem

L

a locuzione latina, tradotta letteralmente, significa “riposino in pace”. Essa ci
offre lo spunto per seguire ancora le vicende delle vittime la cui storia non si conclude semplicemente con la loro morte. Iniziamo con i due caduti di Colleluce,
ossia Ramiro Laureani e Tarcisio Teodori.
Dopo la tragica disgrazia del “fuoco amico” del 12 giugno i due giovani sono portati
dai compagni all’ospedale di Cesolo, ma per il Laureani non c’è più niente da fare essendo già morto durante la sparatoria mentre il Teodori, ferito gravemente, spira poche
ore dopo.
Il giorno seguente, il geom. Antonio Valentini, commissario prefettizio del Comune
di Sanseverino, che svolge anche la funzione di ufficiale dello Stato Civile, provvede a
registrare gli atti di morte, avendo ricevuto l’avviso del loro decesso da parte del Presidente dell’ospedale civico. Ramiro Laureani e Tarcisio Teodori risultano morti il 12
giugno 1944 in frazione Cesolo n. 63 (sede temporanea del nosocomio), il primo alle ore
una e il secondo alle ore quattro del mattino. In verità l’ora di morte del Laureani deve
intendersi come quella di ingresso nell’ospedale in quanto sappiamo che vi era giunto
già cadavere22.
22) Il prof. Eutimio Guasoni, direttore del civico nosocomio, a lato degli atti di morte delle due
vittime aggiungeva il suo referto indicante la causa del decesso. Per il Laureani: «Ferita transfossa
da pallottola di fucile penetrata nella regione carotidea sinistra e fuoruscita alla regione scapolare
destra». Per il Teodori: «Ferita da pallottola di fucile penetrata alla regione sternale e fuoruscita alla
regione lombare sinistra con lesione del diaframma, del fegato, dello stomaco e dell’intestino». Cfr.
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I corpi dei caduti vengono poi ricondotti a Sanseverino e portati nel
cimitero urbano di S. Michele. Il canonico Don Dante Scuderoni, vicario
curato della chiesa di S. Giuseppe, annota per entrambi l’atto di morte nel
registro dei defunti della sua parrocchia
(nella cui giurisdizione ricadeva il camposanto). Per il Laureani si legge che è
morto all’una del mattino «ucciso dai
ribelli» – così allora venivano denominati i partigiani – e perciò non ha avuto il conforto spirituale dei sacramenti.
È stato sepolto nel pubblico cimitero
come risulta anche dal registro generale
delle tumulazioni. Il Teodori, a sua volta
«ferito dai ribelli», invece si legge che
ha ricevuto il sacramento dell’Unzione
«in articulo mortis» e che è deceduto
Lapide lungo la strada per Serrapetrona
nell’ospedale alle ore 8 pomeridiane. Il
giorno appresso è stato portato a Serrapetrona e dopo le esequie tumulato nel cimitero di quel paese dove tuttora riposa23.
La salma del Laureani, sepolta inizialmente nel cimitero urbano di S. Michele, nel
1965, dietro richiesta dei congiunti, è stata traslata nella tomba di famiglia esistente nel
cimitero di Roma, avendo contribuito alle spese anche il Comune di Sanseverino.
Nella strada provinciale Sanseverino-Serrapetrona, lungo la via diritta dopo la fonte
di Bagno, sorge un’edicola religiosa fatta costruire nel 1931 da Don Giuseppe Marinelli
in onore della Madonna del Rosario. Accanto ad essa, per iniziativa dell’A.N.P.I. di
Ufficio di Stato Civile di Sanseverino, Registro degli atti di morte anno 1944, Parte II, serie B, atto n.
29 (Laureani), atto n. 30 (Teodori).
23) Archivio Parrocchiale di S. Giuseppe, Registro dei Morti (1942-1957), p. 29, n. 114 (Laureani); n.
115 (Teodori). Don Scuderoni redige i due atti di morte in data 13 giugno e ciò ha creato confusione
con la data del decesso che invece è del giorno prima (errore in cui siamo caduti anche noi); anche
l’ora della morte del Teodori è sicuramente errata e va presa per vera quella segnata nell’atto di morte
del Comune. Essendo stato poi il Teodori trasferito a Serrapetrona, nell’Archivio del cimitero di S.
Michele di Sanseverino risulta registrato solo il Laureani con data di morte 12 giugno e data di tumulazione 13 giugno 1944. Cfr. Registro Generale delle Tumulazioni (1925-1950), n. 10192 (Laureani).
Nel diario di Don Ermanno Francesconi, allora ospite dell’arciprete di Serrapetrona, leggiamo la notizia del funerale del Teodori sotto la data del 14 giugno: «Alle 12,30 viene da San Severino il feretro
con la salma di Tarcisio, che viene esposta nella Sala del Comune, trasformata in camera ardente, vigilata da una guardia d’onore di 4 partigiani. Alle 18 sono andato a prelevare la salma di Teodori, dalla
camera ardente alla chiesa parr., ove sono state fatte solenni esequie dall’arciprete. Quindi corteo
funebre al cimitero. Funerale imponente per l’affetto che tutti nutrivano per questo buon giovane».
Cfr. E. Calcaterra, Queste mura cadranno. Uomini, storie e memorie del ’44, Tolentino, 1990, p. 31.
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Sanseverino, il 29 aprile 1945 vi è stata eretta una piccola lapide di marmo che ricorda
il luogo della morte degli sventurati giovani e porta incisi i loro nomi24:
RAMIRO LAUREANI
–––
TARCISIO TEODORI
CADUTI PER LA LIBERTÀ
12 · 6 · 1944

Ramiro Laureani era il comandante del G.A.P. di Sanseverino. Non essendosi potuta ricordare la sua morte a causa della guerra in corso, tre giorni dopo la Liberazione di
Sanseverino si volle commemorare pubblicamente il sacrificio del giovane gappista con
un manifesto listato a lutto affisso per tutta la città, di questo tenore25:
A vent’anni – combattendo – è caduto il compagno patriota RAMIRO LAUREANI Goliardo Universitario. Col nemico in casa ce ne sussurrammo il nome come una parola d’ordine:
oggi, liberi, lo possiamo scandire ad alta voce come un grido di battaglia e di vittoria. Vita
breve la sua, come la vita dei martiri e degli eroi, ma che non si spegnerà mai. Per noi era una
splendente speranza che stava sbocciando in viva realtà: sarà sempre un glorioso rimpianto.
San Severino Marche, 4 Luglio 1944.

Veniamo ora al fatto di sangue avvenuto la stessa notte nel piazzale della Stazione
di Sanseverino, in cui persero la vita Francesco Saverio Bezzi, Albo Damiani, Archibald
Reice Campbell e il militare austriaco di nome Albert (oltre sicuramente a numerosi,
ignoti, soldati tedeschi). Subito dopo lo scontro a fuoco, la salma di quest’ultimo viene
portata via dai tedeschi insieme a quelle degli altri soldati che erano caduti, ritenendola
di un loro commilitone, dato che indossava ancora la divisa della Wehrmacht. I cadaveri
degli altri tre morti fucilati sono invece trasferiti nel pubblico cimitero dove il giorno 13
vengono sepolti, come risulta dal registro generale delle tumulazioni26.
In mancanza di chi si prenda cura delle salme, l’Amministrazione comunale provvede a fare confezionare tre casse di legno per riporre i corpi dei morti al falegname Torquato Frattini, che tuttavia viene pagato solo a Liberazione avvenuta, con deliberazione
della Giunta del 18 settembre 1944. Nell’atto municipale si specifica che «il 12 giugno
1944 furono uccisi dai tedeschi quattro Patrioti nello spazio tra casa Mataloni e casa

24) Archivio Storico Comunale di Sanseverino, Registro delle Deliberazioni Consiliari dal 1964 al
1965, del. n. 3/5 del 27 marzo 1965; Ibid., Cassetta Archivio 1965, cat. IV, fasc. 36; cat. VIII, fasc. 9.
Cfr. inoltre Da Sanseverino, in «Gazzetta delle Marche», n. 70 del 27 aprile 1945, p. 2 (inaugurazione
della lapide); Edicola Marinelli, in «L’Appennino Camerte», n. 47 del 3 dicembre 1983, p. 6.
25) Archivio Storico Comunale di Sanseverino, Cassetta Archivio 1944, cat. VIII, fasc. 26 (manifesto).
26) Archivio del cimitero di S. Michele di Sanseverino, Registro Generale delle Tumulazioni (19251950), n. 10201 (Arcibaldo Reice), n. 10202 (Bezzi Francesco Saverio), n. 10203 (Damiani Vinicio).
Per tutti e tre risulta la data di morte 12 giugno e data di tumulazione 13 giugno 1944.
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Gentili», ma le casse mortuarie pagate
risultano soltanto, comunque, per tre27.
Di questi giovani uccisi abbiamo
anche la preziosa documentazione fotografica eseguita da Remo Scuriatti, fotografo del paese: le vittime sono già adagiate dentro le bare e sopra di esse una
mano pietosa ha posto dei candidi gigli.
Le salme del Bezzi e del Damiani,
inizialmente tumulate nel cimitero di S.
Michele, sono poi portate al cimitero
comunale di Tolentino, mentre quella
del sudafricano Campbell è portata via
Lapide nel piazzale della Stazione
qualche anno più tardi per essere collocata nel cimitero di guerra per i militari
britannici e del Commonwealth caduti durante la II Guerra mondiale in località Tavernelle di Ancona. In merito a quest’ultima salma, nel dicembre del 1944 la Croce Rossa
Italiana, su sollecitazione della Croce Rossa Sudafricana di Johannesburg, ha chiesto
informazioni al Comune di Sanseverino sul connazionale ucciso nella città, sulla sua
tomba e una copia dell’atto di morte. Interpellato in proposito, Mario Depangher, presidente della sezione A.N.P.I., così risponde il 13 gennaio 1945:
Ci risulta ufficialmente che il 12 giugno 1944 alle ore 5 del mattino nei pressi della
stazione ferroviaria locale, in seguito ad uno scontro con una camionetta tedesca, dopo
breve combattimento, cadeva eroicamente l’ex prigioniero alleato Archibald Reice
Campbel N° 88219 Sud Africa Forces 15 Mackey Street - Port Elizabeth Sud-Africa. Ci
risulta inoltre che il suddetto era in forza al 201° Gruppo Patrioti Acciaio-Toto Serrapetrona. Inoltre la salma è stata tumulata nel locale Cimitero civico a cura del Sig. Battista Peda di Serrapetrona ed è sepolta assieme alle altre salme di caduti al lato destro,
entrando nel Cimitero, al cui centro trovasi la cappella consacrata al Milite Ignoto.

A questa lettera il sindaco avv. Angelo Turchi aggiunge soltanto poche righe: «Non
si può trasmettere copia dell’atto di morte non essendo stata eseguita alcuna registrazione presso l’Ufficio di Stato civile di questo Comune»28.
27) Archivio Storico Comunale di Sanseverino, Delibere della Giunta dal 1944 al 1945, del. n. 118 del
18 settembre 1944; Ibid., Cassetta Archivio 1944, cat. IV, fasc. 18; Ibid., Conto Consuntivo Esercizio
1945, Art. 126, mandato n. 79 (pagamento al falegname Torquato Frattini di n. 3 casse di legno per i
patrioti uccisi dai tedeschi).
28) Archivio Storico Comunale di Sanseverino, Cassetta Archivio 1945, cat. XII, fasc. 3. Gli atti di
morte di Bezzi e Damiani, ma non quello di Campbell, furono annotati nei registri del Comune dal
sindaco Mario Depangher due mesi dopo il decesso, ossia l’11 agosto 1944, dietro denuncia da parte
del Comandante della Stazione dei Carabinieri Reali di Sanseverino. Cfr. Ufficio di Stato Civile di
Sanseverino, Registro degli atti di morte anno 1944, parte II, serie B, atto n. 37 (Bezzi), atto n. 38 (Damiani). Inoltre, con sentenza del 16 giugno 1945 pronunciata dal Tribunale di Camerino si ordinava di
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Nello spazio dove era avvenuta l’esecuzione è stata poi costruita, nel 1950, un’abitazione da Pacifico Santanatoglia (ora casa Vissani). All’esterno vi è stata murata, a cura
dell’A.N.P.I. di Sanseverino, un’epigrafe con i nomi delle vittime, che tuttavia fa grave
torto al militare austriaco Albert, il quale inspiegabilmente non vi è stato registrato29:
QUI CADDERO
UNITI NELLA MORTE
PER LA LIBERTÀ E LA GIUSTIZIA
CONTRO LA FURIA
OMICIDA CHE LI STRONCÒ
–––
C. FRANCESCO SAVERIO BEZZI
ALBO DAMIANI
ARCHIBALD REICE CAMPBELL
12 · 6 · 1944
Questi ricordi epigrafici concludono la storia delle vittime di quella tragica notte
di guerra del 12 giugno 1944. I lettori saranno curiosi di conoscere pure la sorte dei
sopravvissuti e in particolare dell’inglese William Henry Starkey, del sudafricano Angus
Cyril Butler e del tedesco Hans Zillenbiller. Una decina di giorni dopo gli eventi narrati
essi lasciavano Serrapetrona, dove erano stati per circa sei mesi, e si avviavano verso le
linee alleate attestate più a sud. A San Ginesio avveniva la separazione: i primi due si
dirigevano verso Pescara, dove il 12° squadrone della S.A.A.F. [South African Air Force] diede loro uniformi e cibo per reintegrarli nei ranghi dell’esercito inglese e quindi,
qualche mese dopo, congedarli, mentre il tedesco veniva preso in consegna dalla Polizia
polacca. Si interrompeva così anche quel bellissimo rapporto di fraterna solidarietà e
amicizia nato tra giovani soldati di nazioni lontane che, loro malgrado, erano stati un
giorno nemici.
Qualche tempo fa ci è stata regalata una vecchia tanica per carburante (in copertina)
che giaceva abbandonata in una capanna nei dintorni di Sanseverino, dopo essere stata
a lungo utilizzata per contenere e trasportare nafta agricola. Pulita faticosamente dallo
spesso strato di grasso e terra che la rivestiva, si è rivelata essere una tanica dell’Esercito
tedesco, infatti reca stampigliate le seguenti scritte: Kraftstoff 20 l / Feuergefährlich /
1942 / Wehrmacht30.
rettificare entrambi gli atti di morte specificando che la morte si era verificata “mediante colpi di arma
da fuoco da parte di militari tedeschi”. Ibid., Registro degli atti di morte anno 1945, parte II, serie C,
atto n. 8 (Bezzi), atto n. 9 (Damiani).
29) Per l’epigrafe si veda Da Sanseverino, in «Gazzetta delle Marche», n. 70 del 27 aprile 1945, p. 2
(inaugurazione); Archivio Storico Comunale di Sanseverino., Cassetta Archivio 1953, cat. VIII, fasc.
14; In breve, in «L’Appennino Camerte», n. 31 del 1° agosto 1953, p. 4.
30) Le diciture possono tradursi così: “Carburante 20 litri / Infiammabile / 1942 / Forze Armate
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Manifestazione al piazzale della Stazione. Sulla sinistra casa Vissani

Ora fa bella mostra di sé in casa nostra, come se si trattasse di un prezioso soprammobile, lucida nel suo bel colore verde e solo qualche scrostatura qua e là denuncia il
lungo uso che ne è stato fatto dando testimonianza della qualità e robustezza dei manufatti dell’industria metallurgica germanica.
Non conosciamo la storia di questo oggetto né come sia rimasto a Sanseverino dopo
la bufera della II Guerra mondiale: l’ipotesi più probabile è che, ormai vuoto del carburante, sia stato abbandonato dall’esercito tedesco durante la disordinata ritirata del giugno 1944, quando veniva incalzato dalle truppe alleate. Chissà, la tanica potrebbe anche
essere la stessa che fu al centro del cruento scontro tra tedeschi e partigiani nel piazzale
della Stazione di Sanseverino, e questa è la versione che più ci piace immaginare. Ecco
perché quando solleviamo questo semplice recipiente di lamiera stampata lo facciamo
delicatamente, con rispetto, quasi intimoriti dal dramma di cui fu forse testimone.

Tedesche”. Il nome specifico di questo recipiente, inventato dai tedeschi e copiato da tutti gli eserciti
belligeranti, era Wehrmachtskanister, cioè “contenitore dell’esercito”; in italiano si usava il termine
tanica, derivato però dall’inglese tank inteso nel senso di “serbatoio”. Durante la guerra, in ambito
angloamericano fu noto come Jerrycan, la “latta dei Jerry”, cioè dei tedeschi, ed ancora oggi questo
nome è ben noto. Nelle nostre zone queste taniche sono molto rare a trovarsi, poiché l’ordinanza n.
33 del Governo Militare Alleato del Territorio Occupato, del 15 settembre 1944, aveva severamente
vietato il possesso «di qualsiasi recipiente militare tedesco per benzina o di qualsiasi altro articolo,
equipaggiamento o materiale militare abbandonato dai tedeschi o di provenienza militare tedesca».
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Appendice
I documenti di seguito trascritti sono conservati in The National Archives di Kew, Richmond, Greater London (Regno Unito). Il fascicolo che li contiene ha il riferimento archivistico WO 311/1279 e
porta la descrizione: “Murder of escaped prisoner of war at San Severino, Italy, June 1944”. Il materiale
selezionato è riportato in ordine cronologico.
1.
17 maggio 1946, San Severino Marche
Dichiarazione del fotografo Remo Scuriatti di San Severino Marche rilasciata al sergente Joseph
D. Matchett della Polizia Militare Inglese.
SAN SEVERINO.
Statement of: 		
SCURIATTI REMO, photographer,
		
aged 45 years, son of ROMOLO,
		
residing at,
		
SAN SEVERINO – MARCHE.
Who states: On the 13th June, 1944 I took photographs of three men who had been shot by the Germans in
the Station Square at SAN SEVERINO.
I came to know that one of these men was an Allied soldier named ARCIBALDO REICE CAMPBELL.
I have handed to Sergeant MATCHETT of the British Military Police a photograph of this man.
He marked it “A” in my presence.
This statement has been read over to me. It is true and correct.
Signed: - SCURIATTI Remo.
Statement taken in Italian, read over and signature witnessed by the undersigned official Interpreter Italo MONTI in the presence of the undersigned Sergeant MATCHETT of 60 Section, Special Investigation Branch, C.M. Police, at SAN SEVERINO, MARCHE on the 17th May 1944 [leggi
1946].
Signed: - Italo MONTI, Interpreter,
Signed: - Jos. D. MATCHETT, A/S44, Sergeant.
I certify that the above statement is a true translation of the original to the best of my knowledge
and ability.
Signed: - Italo MONTI, Interpreter.
2.
17 maggio 1946, Serrapetrona
Dichiarazione di Antonio Claudi, Comandante del gruppo partigiano di Serrapetrona, rilasciata
al sergente Joseph D. Matchett della Polizia Militare Inglese.
SERRA PETRONA.
Statement of: 		
CLAUDI ANTONIO, student, 26 years,
		
son of GIULIO,
		
residing at SERRA PETRONA,
		
Province of MACERATA.
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Who states: In June, 1944, I was Commandant of a Partisan Group, operating in the district of TOLENTINO. Amongst the members of my group were a few Englishmen, one of whom I know as ARCIBALDO REICE. I have been shown a photograph marked “A” by Sergeant MATCHETT of the British
Military Police which I recognise as being of REICE.
In the possession of my group was a German vehicle, which I was using, together with other
Partisans on the 12th June, 1944 to carry wounded men from SERRA PETRONA to the Hospital at
SAN SEVERINO. On the way back from the Hospital the vehicle ran short of fuel, about one and
half kilometres from SAN SEVERINO. The time was about 23:00 hours, but it was non very dark.
We left the vehicle and walked into SAN SEVERINO to try to get some fuel; with me were two
Italians, BEZZI and DAMIANI, and three Englishmen, one of whom was ARCIBALDO REICE;
there was present also the Austrian driver of the vehicle, a deserter from the German Army. We were
all armed.
Whilst approaching SAN SEVERINO from the direction of MATELICA we saw two vehicles
coming toward us. The Austrian remained in the road to stop the vehicles, whilst the other six of us
took cover in the garden of a house nearby. At the same time, another vehicle was heard approaching
from the direction of TOLENTINO. The men in this vehicle commenced to fire with rifles etc., on
the first two vehicles, who gave ansewering fire.
During this exchange of shots I spoke with one of the men who had descended from the first
two vehicles and he told me they were partisans, being chased by Germans. I then decided that it was
best to withdraw, and I told REICE and the others to follow me. I went to a fence at the bottom of
the garden and the two Englishmen got over. I helped one of the Italians and then the other, this one
was on top of the fence when I got over. REICE was sitting in the garden by the fence the last I saw
of him. He was not well as he had been injured in previous engagements.
I do not know what happened to the other after this but I went about 200 metres into an olive
grove where I remained until it was almost dawn. I heard the firing cease about 02:30 hours. After
these there scemed to be great confusion and shouting.
I left the olive grove and whilst on my way to SERRA PETRONA I heard a volley of shots from
the direction of SAN SEVERINO. This would be about 04:00 hours. The same morning I heard from
some of my men that REICE, BEZZI and DAMIANI had been shot at SAN SEVERINO. I sent one
of my men, GENTILI Nazzareno to investigate and he told me that he had found the three bodies
together near the Station Square at SAN SEVERINO, and that the wounds that had caused their
deaths were several bullet wounds in the chest. He also told me that they were badly beaten about the
face. I know that none of them had any injuries to their face when I left then.
I do not know who it was who did this shooting, but I tinks it was Germans, as I heard many
German voices during the confusion on the night of the 12th June 1944.
This statement has been read over to me. It is true and correct.
Signed: - CLAUDI Antonio.
Statement taken in Italian, read over and signature witnessed by the undersigned official Interpreter Italo MONTI in the presence of the undersigned Sergeant MATCHETT of 60 Section, Special
Investigation Branch, C.M. Police, at SERRA PETRONA on the 17th May 1946.
Signed: - Italo MONTI, Interpreter,
Signed: - Jos. D. MATCHETT, A/S44, Sergeant.
I certify that the above statement is a true translation of the original to the best of my knowledge
and ability.
Signed: - Italo MONTI, Interpreter.
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3.
25 luglio 1946, Ancona
Dichiarazione di Giuseppina Gentili, residente in Ancona, rilasciata al sergente Joseph D. Matchett della Polizia Militare Inglese.
ANCONA.
Statement of: 		
GENTILI Giuseppina, Housewife, aged 38,
		
daughter of PASQUALE,
		
residing in Via GOITO, 4 - 6th floor,
		
ANCONA. 		
Who states: During the beginning of 1944 I became acquainted with a German Army deserter who had become a member of a group of Partisans BATTAGLIONE MARIO operating in the SAN SEVERINO
Area.
I came to know this man as Hans ZILLEMBILLER. He told me that he came from MUNICH,
BAVARIA, and that he was a radio engineer, also that he had been a member of the S.S.
I have handed to Sergeant MATCHETT of the British Military Police a photograph which he
marked “C” in my presence. The photograph is of a group of Partisans including Hans ZILLEMBILLER the man lying on the ground on the right side of the photograph.
After the occupation of the MACERATA area he was interned by the Polish Police. I don’t know
what happened to him afterwards.
This statement has been read over to me. It is true and correct.
Signed: - Giuseppina GENTILI.
Statement taken in Italian, read over and signature witnessed by the undersigned Official Interpreter, Italo MONTI in the presence of the undersigned Sergeant MATCHETT of 60 Section, Special
Investigation Branch, C.M. Police, at ANCONA on the 25th July 1946.
Signed: - Italo MONTI, Interpreter,
Signed: - Jos. D. MATCHETT, AS/44, Sergeant.
I certify that the above statement is a true translation of the original to the best of my knowledge
and ability.
Signed: - Italo MONTI, Interpreter.
4.
26 luglio 1946, Serrapetrona
Dichiarazione di Nazzareno Gentili, fabbro residente in Serrapetrona, rilasciata al sergente
Joseph D. Matchett della Polizia Militare Inglese.
SERRA PETRONA
Statement of: 		
GENTILI Nazzareno, Blacksmith,
		
Aged 40, Son of CARLO (deceased),
		
Residing in SERRA PETRONA.
Who states: About 5 o’clock in the morning of the 13th June, 1944 I went, on the orders of CLAUDI Antonio
to the Station Square at SAN SEVERINO where I saw three bodies two of Italians. BEZZI and DAMIANI and the third of an Allied soldier named CAMPBELL.
The three bodies were lying face upwards in a line, each a short distance from the other.
It appeared to me as though they had been placed in that position afther they had been shot
because of the composed way in which they were lying.
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I noticed that DAMIANI and CAMPBELL appeared to have been badly beaten about the face.
This statement has been read over to me. It is true and correct.
Signed: - GENTILI Nazzareno.
Statement taken in Italian, read over and signature witnessed by the undersigned Official Interpreter Italo MONTI in the presence of the undersigned Sergeant MATCHETT of 60 Section, Special
Investigation Branch, C.M. Police, at SERRA PETRONA on the 26th July 1946.
Signed: - Italo MONTI, Interpreter.
Signed: - Jos. D. MATCHETT, A/S 44, Sergeant.
I certify that the above statement is a true translation of the original to the best of my knowledge and ability.		
Signed: - Italo MONTI, Interpreter.
5.
26 luglio 1946, Serrapetrona
Dichiarazione di Giovan Battista Peda, avvocato residente in Serrapetrona, rilasciata al sergente Joseph D. Matchett della Polizia Militare Inglese.
SERRA PETRONA.
Statement of: 		
PEDA G. BATTISTA, Advocate, aged 56,
		
son of SEBASTIANO (deceased),
		
residing in SERRA PETRONA.
Who states: During the beginning of 1944 I became acquainted with three Allied escaped prisoners of war:
whom I came to know as CAMPBELL, BUTLER and STARKEY.
I have been shown a photograph marked “A” by Sergeant MATCHETT of the British Military
Police wich I recognise as being of the man I knew as CAMPBELL.
I have handed to Sergeant MATCHETT a letter that was left in my possession by CAMPBELL
and in which are included the addresses of BUTLER and STARKEY, the men who were always in
CAMPBELL’s company. He marked it “B” in my presence.
On the morning of the 13th June, 1944 I was approached by BUTLER and STARKEY who told
me that they had been with CAMPBELL in SAN SEVERINO the previous evening and that the last
time they saw him was when they climbed over a fence at the bottom of the garden in the station
square at SAN SEVERINO and saw that he remained in the garden behind them.
I cannot remember whether it was STARKEY or BUTLER who told me that when he was getting
over the fence there was a volley of shots from behind him which passed under him whilst he was on
top of the fence and that after he had dropped to the ground on the outside of the garden a second
volley of shots passed over his head.
Neither BUTLER nor STARKEY told me that CAMPBELL had been killed. I learned that later
from various people from SAN SEVERINO.
This statement has been read over to me. It is true and correct.
Signed: - Giovanni Battista PEDA.
Statement taken in Italian, read over and signature witnessed by the undersigned Official Interpreter, Italo MONTI in the presence of the undersigned Sergeant MATCHETT of 60 Section, Special
Investigation Branch, C.M. Police, at SERRA PETRONA on the 26th July 1946.
Signed: - Italo MONTI, Interpreter.
Signed: - Jos. D. MATCHETT, A/S 44, Sergeant.
I certify that the above statement is a true translation of the original to the best of my knowledge and ability.		
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Signed: - Italo MONTI, Interpreter.
6.
27 luglio 1946, Macerata
Dichiarazione di Silvio De Cecco, tenente colonnello del Distretto Militare di Macerata, rilasciata al sergente Joseph D. Matchett della Polizia Militare Inglese.
MILITARY DISTRICT - MACERATA.
Statement of: 		
DE CECCO Silvio, Lt. Col, aged 48,
		
son of LUIGI (deceased),
		
residing at MILITARY DISTRICT HEADQUARTERS,
		
MACERATA.		
Who states: During 1944 I was not in MACERATA, but on my return I learned from some of my officers and
men that during the month of June 1944 Allied troops were rapidly approaching the MACERATA
area, which was occupied on the 30th of the some month.
I also learned that there were no German troops permantly stationed in the MACERATA, SAN
SEVERINO area during June, 1944 but that the remnants of three German formations passed through this area and some may have halted for a period of one or two nights.
This statement has been read over to me. It is true and correct.
Signed: - Lt. Col. Silvio DE CECCO.
Statement taken in Italian, read over and signature witnessed by the undersigned Official Interpreter, Italo MONTI in the presence of the undersigned Sergeant MATCHETT of 60 Section, Special
Investigation Branch, C.M. Police, at MILITARY DISTRICT MACERATA, on the 27th July, 1946.
Signed: - Italo MONTI, Interpreter,
Signed: - Jos. D. MATCHETT, AS/44, Sergeant.
I certify that the above statement is a true translation of the original to the best of my knowledge and ability.		
Signed: - Italo MONTI, Interpreter.
7.
2 agosto 1946
Relazione della investigazione compiuta dal sergente Joseph D. Matchett della Polizia Militare
Inglese in merito all’uccisione del soldato Archibald Reice Campbell dell’Esercito del Sudafrica.
WAR CRIME SUMMARY
Reference No. SIB60/WC/46/73B
Your Reference. JAG/VW/16171/129.
		
AREA 		
MAP REFERENCE
DATE COMMITTED
SAN SEVERINO
ITALY. 1:200.000 Sh.14 W.3305
12th June 1944
VICTIMS. (No. Rank, Name and Unit, if known.)
No. 88219 CAMPBELL Reice Archibald – U.D.F.
ACCUSED.
Name.

Address.

Age.

Occupation.
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UNKNOWN GERMAN TROOPS
PRECIS OF FACTS.
Victim, together with No. 105606 Angus Cyril BUTLER, U.D.F. and No. 244861 Dvr. STARKEY W. R.A.S.C., was a member of a Partisan Group operating in the SAN SEVERINO Area. On
the night of the 12th June 1944 the three escaped Ps.O.W., together whit several other Partisans encountered a body of German Troops on the S. SEVERINO – MATELICA Road. A short engagement
took place. BUTLER and STARKEY made good their escape, together with other Partisans, but the
following morning the bodies of CAMPBELL and two Italian Partisans were found lying near the
station square in S. SEVERINO. CAMPBELL and one of the Italians were badly beaten about the
face, and all three had several bullet wounds in the chest. There were no eye-witnesses of the shooting,
but it would appear that after being captured they were beaten and later taken to SAN SEVERINO
and executed.
REMARKS OF INVESTIGATOR.
Owing to the fact that at the time of the incident the German front line was withdrawing, and
that elements of three German formations were retreating through the area, it has been impossible
to establish the identity of the German Troops responsible. Possible sources of further information
would appear to be: - (i) BUTLER and STARKEY (whose home addresses are shown on the paper
appended to this file under “B”). (ii) HANS ZILLEMBILLER, of MUNICH, BAVARIA (photograph
appended to file under “C”), referred to in the statement of GENTILI Giuseppina, and who it is
believed is the Austrian referred to in the statement of CLAUDI Antonio.
INVESTIGATION BY Sgt. MATCHETT – A/S 44
						
Signature (segue firma) DAPM.
			
60 Section, Special Investigation Branch.
NR
2nd August 1946
8.
8 agosto 1946, Napoli
L’Ufficio del Giudice Avvocato Generale del Quartier Generale delle Forze Armate del Mediterraneo comunica a Londra il rapporto sulle indagini compiute e le testimonianze raccolte sull’uccisione del soldato Campbell.
Tel: FREEDOM (Ask for JAG)		
NAPLES Auto 16816 or 11424		

Office of the:
Deputy Judge Advocate General
GHQ Central Mediterranean Forces
								
JAG/W/16171/129
8 Aug 46
The Judge Advocate General
6 Spring Gardens,
Coockspur Street,
LONDON, S.W.1
______________
SUBJECT: - Death of 88219 Pte. CAMPBELL
R.A. (U.D.F.)
_____________________________________
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1. I enclose SIB report and statements taken in this case. Unfortunately it has been impossible
to identify the German unit or persons responsible.
2. Will you please have the 2 other escaped PsOW – one UDF and one British – traced and
interviewed to see what they may know of the incident and especially of the identity of the German
unit?
3. Their names are
244871 Dvr. STARKEY W. (RASC)
2, Princess Street,
					
BOLLINGTON CHESHIRE,
					 ENGLAND.
105606 Augus Cyril BUTLER (UDF) 41 Main Street,
					
ROUSCVILLE, JOHANNESBURG.
					S. AFRICA.
4. I am endeavouring to trace the German deserter Hans ZILLEMBILLER of Munich.
(Firma illeggibile)
Colonel,
D.J. A.G.
										
9.
23 agosto 1946, Londra
L’Ufficio del Giudice Avvocato Generale di Londra scrive al R.A.S.C. (Royal Army Service Corps)
di Hastings (Sussex) richiedendo una testimonianza dell’autista W. Starkey, già appartenente a detto Corpo.
MD/JAG/FS/45/62 (1K)
CONFIDENTIAL

Office of:
The Judge Advocate General,
6, Spring Gardens,
Officer i/c R.A.S.C. Records,
Coockspur Street,
Ore Place, Hastings, Sussex
LONDON, S.W.1.
						
23rd August 1946.
WAR CRIMES – Witnesses required for interview
1. It is desired to interwiew the under mentioned for the purpose of taking statements in connection with war crimes.
2. May I please be informed of his full regimental particulars and present location.
4. If the witness’s discharge from the Forces has been completed or he is abroad, please inform
me of his present address but do not arrange for an interview.
7. The reference at the hand of this letter abould be quoted in all subsequent correspondence.
No.
244861

Rank
Driver

Name.
STARKEY

WITNESS
Initials
Unit
W.
-

Home Address
2 PRINCESS ST.

BOLLINGTON
CHESHIRE
(Firma illeggibile)
for Brigadier,
Military Deputy
J. A.G.
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10.
23 agosto 1946, Londra
L’Ufficio del Giudice Avvocato Generale di Londra scrive al Vice Capo di Stato Maggiore del
D.M.I. (Directorate of Military Intelligence) del Quartier Generale di Pretoria (Sudafrica) richiedendo la testimonianza del soldato A. C. Butler.
MD/JAG/FS/45/62 (1K)
CONFIDENTIAL
Deputy Chief of General Staff,
(D.M.I.),
General Headquarters, U.D.F.,
Pretoria
South Africa.

23 August 1946.

War Crimes.
Death of 88219 Private
R. A. CAMPBELL, U.D.F.
1. I am investigating the above case and I should be grateful if you could arrange to obtain an
affidavit from 105606 Augus Cyril Butler, U.D.F., of 41 Main Street, Rouscville, Johannesburg, South
Africa.
2. The facts of the case are that Private Campbell, Private Butler and a Driver Starkey, R.A.S.C.
had joined a group of Italian partisans operating in the San Severino area in June 1944. All three
were escaped prisoners of war. On the 12th June 1944, these three men together with other partisans
encountered a body of German troops on the San Severino and Matelica Road. A short engagement
took place and Butler and Starkey made good their escape together with other partisans, but the
following morning the bodies of Campbell and two Italian partisans were found lying near the Station square in San Severino. Campbell and one of the Italians were badly beaten about the face and
all three had several bullet wounds in the chest. There were no eye-witnesses to the shooting, but it
would appear that after being captured they were beaten and later taken to San Severino and executed.
3. It has so far been impossible to establish the identity of the German troops responsible and
it is hoped that the witness Butler may be able to help in this matter. In any case it is desired to obtain
from him an affidavit setting out what he knows of the whole affair.
R. C. MALER Colonel,
for Military Deputy,
J.A.G.
						
11.
10 settembre 1946, Westminster (Londra)
Dichiarazione di William Henry Starkey rilasciata al Capitano R. Marshall dell’Ufficio del Giudice Avvocato Generale.
MD/JAG/FS/45/62
RSM/JW
IN THE MATTER OF THE SHOOTING OF 88219
PRIVATE R.A. CAMPBELL, R.A.,
UNION DEFENCE FORCES
________________________
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British National Office Charge Number:
United Nations War Crimes Commission Ref:
________________________
AFFIDAVIT
=========
I, William Henry STARKEY, ex 244871, R.A.S.C., with permanent home address at 2, Princess
Street, Bollington, near Macclesfield, in the County of Cheshire, make oath and say as follows: 1. In June 1944 I was an escaped prisoner of war in Italy and I had joined up with a band of
Italian partisans operating in the San Severino area. With me also were Gunner Angus BUTLER,
U.D.F., and Private Reice CAMPBELL, U.D.F. We three used to live in a cave on our own and when
the Italian partisans wanted our help they used to send for us. It was safer for us to live on our own
rather than with the partisans.
2. One night in June 1944 the band of partisans with whom we were operating had planned to
blow up a bridge on a road leading into San Severino. I should say the bridge was about 3 to 4 miles
from San Severino. BUTLER, CAMPBELL and I were dispatched up the road about a mile from the
bridge going towards San Severino with instructions to fire on any vehicles coming along the road,
but we were warned that a dispatch rider from other partisan forces would be coming along the road
and we were to let him go through. About midnight we took up our position at the side of the road
with a Bren gun and two Sten guns. Higher up the side of the hill there were a number of Italian partisans armed with rifles and stens who were to assist us in halting any vehicle. Nothing happened for
about an hour and then we saw the lights of an approaching vehicle and the Italian leader on the side
of the hill shouted to us to open fire on it. We opened fire and apparently the driver of the vehicle was
hit as it came careering off the road very close to us and finally struck a tree. A man got out groaning
and he turned out to be an Italian and was in fact the representative of the partisan band who had
been expected to pass on a motor cycle. He was wounded in the stomach and the other man, also an
Italian, in the truck was stone dead. A conference took place and eventually it was decided that we
would all go down into San Severino to the hospital of the Sisters of Mercy on the far side of San Severino so that the wounded Italian could receive treatment. We also discovered that when the vehicle
careered off the road it had struck CAMPBELL and his face had been very badly grazed.
3. We went down to the hospital and CAMPBELL was bandaged up and the wounded Italian
was left in the hospital. We then set out again in our truck to return to the partisans, but after we
had gone a few miles from the hospital and had nearly reached San Severino we ran out of petrol.
We parked the truck and walked on into San Severino to try and get some petrol. This, however, we
were unable to do and the Italian officer who was with us decided the only thing to do was to hold up
another vehicle. Accordingly we went through San Severino and selected a spot just on the outskirts
as being suitable to ambush a vehicle. We got into position about 03:00 hours. We waited about half
an hour and then a vehicle appeared which the Italian officer stopped. It was a German Army vehicle
and there were German soldiers in the back of it. The Italian officer went to speak to the Germans
and they appeared to be on the point of giving him some petrol when suddenly a fusilade of fire
started up from the houses on either side of the road. Apparently we had had the misfortune to choose a spot which had been selected by other Italian partisans for an ambush. In the meantime other
German vehicles had appeared on the road apparently in convoy and the German soldiers jumped
out and a general melee commenced. In the confusion the Italian officer managed to get away and I
and BUTLER did the same. CAMPBELL, however, had disappeared and although we shouted for
him we could see no sign of him and concluded that he made an earlier escape. It was just starting to
get light at the time. I know that CAMPBELL was completely unarmed as he was too bandaged up
to have used a weapon and we had in fact attempted to persuade him to return to our cave instead of
taking part in the stopping of the vehicle.
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4. BUTLER and I did not see CAMPBELL again and the next morning we went to the Italian
partisans and asked them about him. They, however, had no knowledge of his whereabouts. We then
went down into San Severino to make enquiries there. We made enquiries amongst the inhabitants
near San Severino and they directed us to a large house in a little village by the town where we spoke
to a men who appeared to be the owner of the house and was obviously a man of position. I do not
know his name or rank, but he was dressed in civilian clothes and did not appear to be an official. This
man showed us photographs of three bodies, one of whom BUTLER and I could clearly recognise
as being a photograph of CAMPBELL. The bandage had apparently been torn off his head and the
marks clearly showed on his face which had been made by the vehicle when it ran into him. I did not
notice the markings on any of the German vehicles in the convoy but I remember that the troops were
wearing the usual grey-green uniform of the German Army.
SWORN by the above-named William Henry Starkey
at 6 Spring Gardens, Cockapur Street, 			
in the City of Westminster				
…............................................................................................
this tenth day of September, 1946 			

)
)
)
)
) (Signed) W. H. Starkey

		
BEFORE ME
			R. MARSHALL
			
Captain Legal Staff,
			
Office of the Judge Advocate General.
12.
30 settembre 1946, Johannesburg (Sudafrica)
Dichiarazione di Angus Cyril Butler rilasciata al Capitano del Quartier Generale dell’Ufficio di
Sicurezza territoriale di Johannesburg.
WITWATERSRAND COMMAND
FIEL SECURITY OFFICER
HEADQUARTERS – HOOFKWARTIER
W. 400/13/3966.
VELD VEILIGHEID OFFISIER
JOHANNESBURG
KOMMANDEMENT WITWATERSRAND
AFFIDAVIT
ANGUS CYRIL BUTLER.
Sworn States :
1. I am an ex P.O.W. I was discharged on 4.1.45. I reside at 51 Dorothy Road, Norwood,
Johannesburg.
2.
During June 1944, Driver W. STARKEY (R.A.S.C.) Pte D.J.A.S. WELGEMOED (S.A.A.)
No. 88219. Pte REECE CAMPBELL (S.A. Infantry) and myself were active members of s Partisan
Band operating from the village of SERA PATRONE (which was the Band’s headquarters) in the
areas of SAN SEVERINO, TOLENTINO, MATELICO, and CAMERINO.
3. At this time Allied Forces were pushing the Germans on all fronts, and the Germans were
retreating to form a line farther North, but were leaving rearguard forces in all towns to offer resistan68

ce and infiltrate into the mountains.
4. About the 12th of June 1944 we received orders from the Chief of the Band to the effect that
all secondary bridges in our area were to be demolished which we accomplished successfully with the
assistance of two Austrians who were originally serving in the German army, but who were captured
by us, and later joined forces with us. These two Austrians were known as HANS, who was a paratrooper, and ALBERTS a Lieut in the German army.
5. There was only one bridge which had not been demolished and that was the bridge on the
secondary road between TOLENTINO, SAN SEVERINO to SERA PATRONE.
6. On approximately 14. June 1944, about 30 of the band, in which I was included, together
with Pte R. CAMPBELL and Driver W. STARKEY, left SERA PATRONE on one of our trucks to
proceed to demolish this bridge.
7. It was at night and the plan was that whilst the saboteurs were at work, the rest of us were to
take cover and guard the road on the SAN SEVERINO side, in case of a German patrol. The bridge
was situated off a bend to the left. The rest of the band were situated on a bank above the road, armed
with Sten guns, hand grenades and Mills bombs.
8. Pte R. CAMPBELL, STARKEY and myself installed ourselves below the road right on the
bend. Facing North, CAMPBELL was in position with the Bren gun, and STARKEY and myself were
on either side or him with Sten guns and bombs.
9. Some ten minutes after we were installed in our position, the Captain of our band came to
inspect our defence preparations and found them to be satisfactory. He then gave orders that we were
to fire on every vehicle which passed along the road; except for a motor cycle which was ridden by
one of our spies.
10. Half an hour must have passed before we heard a car approaching from the enemy side.
Bolts were clicked back and magazines clipped into position. We could see the car headlights approaching fast. The Captain who had gone farther up the road intercepted the vehiecle from the sound of
voices, we judged he spoke to the occupants. The car then moved off and came toward us again fairly
fast. Safety catches came back end when the car came directly under those above us on the bank, Sten
guns, Bren guns, and hand bombs and everything we had were fired at the car at point blank range.
The damaged car now careered madly toward us. It rode over Pte STARKEY and myself, but either
the Bren gun caught in the under part of the car, or a wheel hit Pte R. CAMPBELL breaking his right
arm at the shoulder and also giving him head injuries.
11. The Italian driving the car had his neck all but shot away by Bren gun bullets. The wounded
passenger with him had bullets in the stomach.
12. It appeared the Captain had intercepted the car at his watch point farther up the road from
us, and found that two members of our hand had been out on a private raid of their own. They had
killed German officers and taken possession or their staff car. The Captain allowed them to proceed,
but omitted to signal to any of us in any way that the car was in order and we should not open fire.
13. The Captain decided the best plan was to take Pte R.CAMPBELL, the dead Italian car driver, and the badly wounded passenger MARIO to the Partisan hospital in SAN SEVERINO of which
we knew nothing. I was dead against this procedure as SAN SEVERINO was now occupied by the
S.S. German troops. Another reason being that Pte CAMPBELL was not too badly injured for the
doctor at SERA PATRONE to attend to him.
14. Driver STARKEY and myself wanted to assist Pte CAMPBELL to SERA PATRONE, as it
was only a matter of time before we could infiltrate through our lines.
15. Pte CAMPBELL insisted on taking the Captain’s orders and receiving good treatment, so
naturally Driver STARKEY and myself went with him. About twelve of the band came as escort.
HANS and ALBERTS rode in the cab, as they were still in German uniforms and could be interrogated by the Germans. The rest of us piled on the back of our three tonner.
16. As we reached the entrance to the town, we were stopped by the German guard. ALBERTS
told them we were Fascists in German employ, and that we had had a skirmish with a Partisan band in
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the mountains and were now bringing back wounded to hospital. They let us through and we arrived
at the hospital in the less populated area of the town with no further mishap.
17. Pte CAMPBELL had a large white bandage around his forehead. His broken arm was put
into an “aeroplane” plaster which was white and conspicious. The dead Italian was buried, and the
critically wounded MARIO was left at the hospital and he died next day.
18. Pte CAMPBELL, Driver STARKEY, the two Germans, the twelve men of the escort and
myself all left the hospital in our truck for SERA PATRONE and safety. Our truck ran out of petrol
about three hundred yards from SAN SEVERINO. I urged my companions to leave the truck and
walk as we all knew every drop of petrol was under German control. The rest of the party did not
agree and we all began walking towards the town in quest of petrol. Approximately half a mile away
from the truck, a searchlight was trained on us. We all ducked behind a small wall conveniently nearby. HANS and ALBERTS, the two Germans went forward once more to explain our business to the
enemy. They played their part courageously and we were allowed to carry on and walk through the
German outpost.
I had a feeling that the Germans were suspicious. We walked on to the quadrangle of SAN SEVERINO in the centre of the town. One of the party shouted up to an open window for petrol. We
were informed that the Germans had taken all vehicles and petrol with them.
19. We were walking along the main TOLENTINO - CAMERINO highway, when we heard a
faint sound of a truck coming towards us from TOLENTINO. We decided that the oncoming truck
meant danger, and all decided to hide except the two Germans HANS and ALBERTS who would
stop the truck and ask for some petrol, and if necessary go with the Germans to fill up, and later come
back into the town and fetch us if petrol was obtained.
20. The road at this place made a right-hand turn and on the corner there was a vacant overgrown stand. On the South side was the side of a house with a verandah. On the East side was a six
feet barbed wire fence. On the North/West side were roads.
21. Pte CAMPBELL, Driver STARKEY, and myself went to hide in the corner where the fence
and wall met. CAMPBELL got in behind the verandah pillar to hide his white plaster. STARKEY and
myself laid flat on either side of him. The other twelve were dispersed and hidden behind the bushes
on the stand. HANS and ALBERTS stood in the middle of the road.
22. The truck eventually pulled up on the North side of the stand and the driver and co-driver
alighted and spoke to our two Germans, whilst the thirty odd fully armed S.S. troops in the back of
the truck got out and sauntered around as if to stretch their legs.
23. Two more trucks drew up and out jumped dozens more armed S.S. troops, they all dispersed
in various directions around the stand.
24. HANS and ALBERTS were earnestly engaged in conversation with three Germans, we were
watching, they walked towards a German truck. One of the German S.S. was in the act of unstrapping
a tin of petrol, when a burst of machine gun fire was directed on to the Germans from the TOLENTINO side of the road.
25. ALBERTS was shot and presumably killed at this point, either by a German or one of the attacking Partisan band. We later found out this Partisan band had got the trail to this spot by following
the three German trucks. All this started a fierce engagement in a confined spot. The Germans now
outnumbered fired at random, how we were not hit I do not know.
26. The Partisan band which arrived on the scene made a charge, and as they were dressed in
German uniform and mixed with the enemy, the result being we did not know who was friend or foe,
for instance five persons whom I thought to be burly Germans rushed down the verandah and poked
automatic rifles at us and asked in Italian who we were. I replied that we were friends and fellow
partisans, and to my relief they said they were five of the band and not Germans. We were helpless,
our ammunition for the Sten guns had come to an end and we were without arms. Things were quietening down slightly when the Italian Captain’s son opened up from the bushes at the Germans, this
caused a mad concentration of fire, just at this time Driver STARKEY and myself discovered that Pte
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CAMPBELL had gone (We surmised that he, feeling his white plaster would give all three of us away,
had silently crept away). We called to him in subdued voices and got no reply. It was useless to try end
look for him in the mad commotion and noise.
27. The attacking Partisan band had cleared off and the remaining live Germans were loading
their dead into the three trucks. Even now stray bursts of machine gun fire took place in all directions.
Driver STARKEY and myself then decided to take a chance and clear the six ft fence. STARKEY
went first and he made the other side into a wheatfield, this caused fresh firing up and down the fence
from the Germans. Waiting for a quiet moment I followed, and although my right hand was practically useless from a wound received at SIDI REZEGH, I made it. I was half stunned by what had
happened in the past hour and half, and half blinded by blood pouring into my eye from my eyelid
being caught in the fence. German bullets whized closely past above and around us, but we got away.
28. While running through the wheatfield we heard two or three volleys of shots which sounded
to us like a firing squad and we surmised that it was the butchering of those of our band and comrades left behind. Driver STARKEY and myself reached SERA PATRONE and CASTELLO at about
8 a.m. the following morning, this would be approximately the middle of June 1944. We went to the
Italian Padrone (Landowner of the place) at SERA PETRONE, who had been a good friend to the
three of us. It was here that we learned that CAMPBELL and the Padrone’s son had not returned.
This Italian Padrone showed us photographs the next morning of his son and CAMPBELL.
29. Three of the photographs were of CAMPBELL, two of them taken of him lying face
downwards with numerous bullet wounds in his back, and the otherproved that he had been murdered by the remaining Germans. He had been turned over on his back and his face showed heel and
boot marks on it, also more bullet wounds in his chest and stomach.
30. The Italian Padrone paid for Pte CAMPBELL to be buried in the SAN SEVERINO cemetery. He loved CAMPBELL like his own son. Neither Driver STARKEY, Pte WELGEMOED,
myself or the remaining English members of our band know the name of the Italian Padrone who has
the photographs, but one who knows his name is an Italian woman SANTA MARIA, who has two
daughters MARIA and ANNETTA, who reside in the top house a little segregated from the village of
CASTEL DI ARIA.
31. I was known as GIACOMO wherever I went in Italy. They do not know me as BUTLER,
and it will be no good asking about a P.O.W. by the name of BUTLER.
Driver STARKEY was known as WILHELMO, and CAMPBELL was known as REECE.
I feel sure if the Italian Padrone, and the woman SANTA MARIA and her daughters were contacted they might be able to supply further information.
32. P.te CAMPBELL, Driver STARKEY, and myself all stayed in the home of the Italian Padrone, Santa Maria, for approximately five or six months.
33. HANS the Austrian German who had been an invaluable help to our whole band crossed
the lines with WELGEMOED, STARKEY, and myself.
It was at SAN GENESSO we parted. STARKEY and myself left the Partisan Band and made
our way to PESCARA where No. 12. Squadron, S.A.A.F. gave us uniforms and food and sent us on
our way home.
34. Pte CAMPBELL was killed approximately 8 to 10 days before we crossed into the Allied
lines, after a struggle to get that far without being taken prisoner.
A. C. Butler
The Deponent has acknowledged that he knows und understand the contents of this affidavit
which was sworn to before me at Johannesburg this 30th Day of September, 1946.
			
C. C. Jun Captain.
			
Active Citizen Force.
			
Ex-officio Commissioner of Oaths for the Union.
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