
INTRODUZIONE 
 
 
Terni proletaria e fascista 
 
Con questo volume la collana La Repubblica Sociale Italiana sull’Appennino Umbro-Laziale si arricchisce del suo secondo 
tassello, quello relativo alla provincia di Terni. Una provincia importante, sede di complessi industriali e, quindi, di masse operaie. 
Una provincia nella quale il fascismo repubblicano si inserì cercando di attuare, pur nelle difficoltà contingenti di una zona colpita 
dalla guerra e soprattutto dal crollo generale delle strutture del Regno d’Italia, una politica sociale rivoluzionaria, in linea con 
quelli che erano i dettami del Manifesto di Verona. Una provincia-simbolo per lo studio della RSI che, tuttavia, non ha mai 
interessato nessuno. Se si esclude il breve studio di Vincenzo Pirroi, la storia della Repubblica Sociale Italiana nel Ternano è 
sempre stata un argomento tabù. Tra il 1943 e il 1944, in questo territorio vi era stata l’occupazione germanica, naturalmente la 
Resistenza, se vogliamo essere meno impegnativi v’era stata la “guerra”, ma la RSI non era mai esistita e se alcuni fascisti si erano 
visti aggirare in queste contrade erano da considerarsi semplici “servi” dei Tedeschi, non aventi nessuna dignità, né dal punto di 
vista storico, né dal punto di vista umano; insomma, “canaglie e carogne” che dovevano ringraziare il Cielo se non erano state 
passate per armi dai “volontari della libertà” come si erano “meritate”. Perché una cosa era certa, i fascisti dovevano essere 
“ammazzati tutti quanti” e, se il tempo aveva impedito agli “eroici” patriotti di compiere la salutare epurazione fisica, che almeno 
fossero cancellati dalla memoria della collettività, con la stessa precisione chirurgica e con la stessa freddezza professionale con 
cui si estirpa un tumore. Eppure, la RSI era esistita per davvero e per nove lunghi ed intensi mesi aveva caratterizzato la storia di 
questa provincia. Molto più di quanto avesse potuto fare la cosiddetta Resistenza, tanto per essere chiari.  
Date le condizioni politico-culturali in cui l’Umbria è sprofondata dopo il Secondo conflitto mondiale, non parrà strano che l’opera di 
manipolazione della storia da parte della vulgata antifascista ed anti-italiana sia stata completa e la necessità di “sbianchettare” i libri 
di storia sia diventata una vera e propria professione ben remunerata. In particolare, la storia della RSI è stata cancellata, rielaborando 
su basi ideologiche i fatti accaduti tra il 1943 e il 1944; mistificando la realtà e inventando episodi mai verificatisi. Qualcosa che al 
cittadino medio sembrerà esagerato, ma che in Italia, dove il PCI ha imposto una “politica della storia” per i propri fini egemonici, ha 
avuto ovunque applicazioni totalitarie. Come ha illustrato Roberto Festorazzi in un suo interessante articolo dall’eloquente titolo 
L’edificante epopea dei partigiani costruita a tavolino: 

La storia bugiarda, ossia la ricostruzione artificiosa e mitopoietica del passato, è una sorta di specialità nazionale, almeno dal Risorgimento in 
poi. Ma esiste una forma di menzogna più sottile, sistemica e dannosa, che procede attraverso la fabbricazione di documenti falsi attraverso i 
quali elaborare una vulgata edificante per chi compie l’operazione.  
Un caso da manuale è quello che abbiamo scoperto, compulsando le carte dell’Istituto di Storia Contemporanea “Perretta” di Como. Ossia, uno 
dei capisaldi della sacralizzazione delle vicende resistenziali […]. 
Consultando il Fondo “Gementi” del “Perretta” ci siamo imbattuti in una lettera esplosiva che mette a nudo i criteri attraverso i quali si è 
costruita la monumentalizzazione dell’episodio resistenziale. Un documento che dev’essere sfuggito ai censori rossi i quali controllano che 
nulla, di esiziale, possa sfuggire e capitare dentro i fascicoli che vengono distribuiti in consultazione agli studiosi. […] 
Il riferimento è a Giuseppe Coppeno, lo storiografo ufficiale cui il Partito Comunista, già nell’immediato dopoguerra, affidò il compito di costruire, 
a tavolino, la storia bugiarda. In quale modo? Allestendo una vera e propria officina di fabbricazione di repertori documentari non genuini, allo 
scopo di produrre la glorificazione del movimento partigiano rosso. […] 
Sorge del resto il sospetto che il PCI assumesse, per così dire, per vizio metodologico generalizzato, la predisposizione di un arsenale 
documentario realizzato in vitro, con un quadruplice scopo: alimentare il mito della propria forza egemone nel movimento partigiano, silenziare 
tutte le fonti non allineate con la propria verità di partito, riempire i vuoti narrativi e insieme occultare le degenerazioni violente della 
Resistenzaii. 
 

Lo studioso che voglia conoscere la Repubblica Sociale Italiana in provincia di Terni dovrà, per forza di cose, far riferimento a 
quanto scritto in questi ultimi decenni: una produzione troppo spesso retorica ed ideologica che con la storia, purtroppo, non ha 
nulla a che fare.  
Quello che ci ha sorpreso è come la maggior parte di queste ricostruzioni ideologiche – oltre che pedagogiche – siano grossolane. 
Errate interpretazioni, fraintendimenti, ipotesi bizzarre, ecc. si sono sommati nel corso degli anni consolidandosi in vere e proprie 
versioni ufficiali ad uso e consumo di un sistema politico cristallizzatosi in decenni di gestione di potere territoriale, 
sclerotizzando i propri fallimenti e il proprio declino con appelli ad un mitico passato che non è mai esistito.  
Già nel primo dopoguerra ci fu la corsa all’accaparrarsi l’ambito patentino da “volontario della libertà”. Una corsa che disgustò 
più di qualcuno. Tipico il caso di sei donne che, grazie al titolo di “partigiana”, “erano potute entrare nel ruolo di maestre senza 
sostenere il prescritto concorso, scavalcando così nelle graduatorie ‘maestri con famiglia e bisognosi di pane’”iii. Qualcuno, però, 
presentò ricorso, sostenendo che queste “neo-insegnanti della libertà” non erano mai state “alla macchia”. Le indagini dei 
Carabinieri accertarono che, effettivamente, queste non erano mai state in montagna, né avevano preso parte a combattimenti od 
operazioni di sabotaggio ma, c’era un “ma”… Esse avevano – naturalmente! – “recapitato informazioni, assistito i prigionieri, 
fornito vitto e alloggio ai partigiani, nascosto armi”, quindi, potevano ben dirsi “partigiane combattenti” e… conservare il postoiv. 
Il fatto – che farà sorridere i più, ma non è per nulla comico – ha anche una giustificazione nei diplomi di patriota che gli 



Angloamericani distribuivano gratuitamente a destra e a manca appena entrati nei paesi “liberati” a persone che, naturalmente, 
nemmeno conoscevano, ma che sapevano bene come crearsi dei crediti: come per il cioccolato, il pane e le caramelle a nessuno si 
negava un diploma di “patriotta”. Amare e cariche di delusione furono le parole del partigiano Arnaldo Ciani nel constatare che 
chi durante la guerriglia si era tirato indietro, arrivati i Britannici girava festante per i paesi con in mano l’attestato di “combattente 
per la libertà” ottenuto con qualche favore…  
Altro esempio è quello della fantomatica banda “Ballesi”, operante – secondo quanto è affermato nella relazione depositata dal 
Comandante dell’unità – nella zona di Terni, tra il 10 Maggio e il 15 Giugno 1944. Sia i Carabinieri, sia il Comitato partigiano 
ternano, dovettero smascherare questo tentativo di “coprirsi di gloria”, denunciando come la maggior parte degli uomini di questa 
banda che si spacciavano per ribelli non erano altro che borsari neri o, comunque, persone che mai avevano abbandonato Terni per 
combattere la RSI. Semplicemente, dopo la ritirata al Nord delle truppe italo-tedesche, questi si erano impossessati di alcune armi 
abbandonate e si erano aggirati per la città deserta atteggiandosi a “liberatori”v.  
In questo studio non ci interessa assolutamente fare la storia della Resistenza – o addirittura – un processo alla Resistenza (anche 
se pochi lo sanno, di processi ai partigiani se ne contarono a decine di migliaia nel dopoguerra e a questi rimandiamo il curioso 
lettore)vi. Il movimento antifascista, tuttavia, fu una delle componenti di quei mesi che sarebbe errato dimenticare se si vuole 
comprendere la Repubblica Sociale Italiana nel Ternano. In questo studio si vuole solo evidenziare come la guerriglia venne 
percepita dalle Autorità della RSI, per comprendere come queste si posero di fronte a questo problema e quali soluzioni tentarono. 
Lo scatenamento della guerra civile promosso dai comunisti per sollevare utopicamente la popolazione in un’insurrezione 
generale avente il fine l’instaurazione della dittatura del proletariato in stile sovietico-stalinista fu, infatti, uno dei problemi che la 
RSI dovette affrontare anche a Terni, sebbene mai la Resistenza riuscì ad insidiare le strutture della Repubblica Sociale (non 
parliamo poi del sistema d’occupazione germanico). Le poche bande ternane, semplicemente, si posizionarono in lande sperdute 
di confine con le altre provincie, dove operarono senza nessuna incisività politica o militare, sia detto! Non vi fu il tanto 
sbandierato “popolo alla macchia”, ma solo poche decine di comunisti (alcuni addirittura ex-iscritti al PNF) che decisero di 
intraprendere la dura via della guerriglia contro i fascisti repubblicani, contando sulle masse di ex-prigionieri stranieri fuggiti dai 
campi di concentramento e lavoro dopo l’8 Settembre, in particolare gli Slavi, determinati e spietati. Ma nessun sabotaggio di 
interesse strategico venne mai attuato; nessun attacco alle centrali del potere di occupazione germanica fu tentato; le Autorità della 
RSI riuscirono a controllare sempre il territorio (lasciando ai ribelli sono lande desolate e di nessun interesse militare-economico), 
ritirandosi solo sotto l’incalzare dei carri armati britannici.  
Viene spontanea allora la domanda: ma cosa fu, in pratica, questa lotta di Resistenza? Gli episodi di guerriglia che abbiamo 
censito e le 27 persone soppresse dall’odio antifascista (di cui 5 addirittura dopo il passaggio del fronte e cioè a guerra finita) 
lasciano davvero sbigottitivii. Perché – di là dei semplici crimini accertati in sede giudiziaria – si tratta di “azioni di guerra” di 
nessun interesse politico o militare. Non parliamo, poi, del baccanale sulla cosiddetta “Resistenza passiva” della popolazione 
(della RSI), argomento retorico che serve solo per parlare di una Resistenza che non c’è mai stata. Con buona pace dei “gendarmi 
della memoria” e della vulgata antifascista e anti-italiana. Con queste affermazioni non vogliamo certamente sostenere che la 
guerriglia non sia esistita in provincia di Terni, ci mancherebbe altro. Le nostre affermazioni siano d’ausilio solo per inquadrare lo 
spessore di questa lotta e come questa venne percepita dai fascisti repubblicani. Una lotta irregolare, in quanto espressamente 
vietata dalle convenzioni militari di guerra in vigore, cosa che si dimentica sovente. In questa ottica, come Ufficiali riservisti 
dell’Esercito Italiano che hanno studiato la guerriglia e la controguerriglia, abbiamo esaminato il problema. Dalla conoscenza del 
diritto internazionale vigente all’epoca (come ben evidenziato anche dalla sentenza n. 747 del 26 Aprile 1954 del Tribunale 
Supremo Militare della Repubblica Italiana) non ci dovrebbero essere più dubbi circa la figura giuridica del “partigiano”: un 
illegittimo belligerante che per essere tutelato giuridicamente ha dovuto ricevere dal Governo italiano una serie impressionante di 
Decreti Legge post factum: DR n. 96 del 5 Aprile 1944 (amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari commessi nella 
lotta contro i Germanici e i fascisti); DLL n. 194 del 12 Aprile 1945 (non punibilità delle azioni commesse dai “patrioti” e dai 
civili per necessità di guerra contro Tedeschi e fascisti); DLL n. 719 del 12 Novembre 1945 (amnistia per tutti i reati politici 
antifascisti, compresi quelli commessi prima del 28 Ottobre 1922); DP n. 4 del 22 Giugno 1946 (amnistia Togliatti per i reati 
comuni, politici e militari); DL n. 212 del 6 Settembre 1946 (divieto di emissioni di mandati d’arresto nei confronti dei partigiani). 
Probabilmente, qualcosa non andava sotto il profilo giuridico e chi era al Governo in quegli anni conosceva molto bene il diritto 
internazionale, quanto il codice penale!  
Ma non solo: indulti, amnistie, grazie generalizzate, si susseguiranno nel corso dei decenni, negli anni ’50, negli anni ’60, negli 
anni ’70, fino ad arrivare alle “infornate” di Medaglie al Valor Militare concesse ai partigiani durante le presidenze della 
Repubblica del socialdemocratico Saragat, del socialista Pertini e del democristiano Scalfaro: anche i ribelli ai quali la decorazione 
era stata tolta per essersi macchiati di crimini contro l’umanità, la riebbero… 
E qui ci fermiamo alle sole evidenze storiche e giuridiche, senza entrare nel merito del giudizio – cosa che non ci interessa 
assolutamente –, morale prima che politico, sul comunismo.  



Per coloro che scrivono la storia ideologicamente, tutto ciò che abbiamo evidenziato non ha importanza: i fascisti e i Germanici 
dovevano farsi sparare alle spalle e basta, senza tentare una ben che minima reazione. Probabilmente, i fascisti e Germanici non la 
pensavano così… e neanche il diritto internazionale e penale!  
Anche se in pochi sono disposti ad accettarlo: ammazzare un fascista è un reato. E lo era anche durante la guerra. Con tutto quello 
che ne consegue.  
 
 
Una Repubblica necessaria 
 
Non interessandoci né la politica, né una lettura ideologica e pedagogica della storia, abbiamo analizzato la documentazione 
disponibile presso gli archivi pubblici e privati, confrontandola con le decine di pubblicazioni che narravano del 1943-1944 in 
provincia di Terni ed alcune testimonianze di interesse mai prese in considerazione. Come è avvenuto per lo studio sulla RSI a 
Rieti, anche questa volta il risultato è stato sorprendente.  
Per comprendere il quadro complessivo da cui prende spunto questo complesso studio dobbiamo rimandare il lettore a quanto già 
esposto nell’introduzione di Rieti repubblicana, evitando di ripetere quanto già abbiamo evidenziatoviii. Tuttavia, il lettore ci 
permetta di ritornare su alcune riflessioni. In quest’ultimo ventennio, resasi ormai impresentabile anche a sinistra la guerriglia per 
quello che fu in realtà, molti studiosi si sono accaniti con insistenza sui cosiddetti crimini “nazifascisti”, sorvolando su tutti gli 
altri commessi da altri soggetti, delle più disparate nazionalità, come se quelli compiuti dai Germanici o dai fascisti repubblicani 
ricoprissero un ruolo particolare, quanto assoluto. Assoluto, abbiamo detto. Archiviata l’ideologica storia della Resistenza con 
tutto il suo bagaglio politico reale – che non possono più trovare giustificazioni e terreno fertile nell’ignoranza delle masse o in 
una fede politica o, più semplicemente, in interessi privati –, alcuni studiosi hanno evocato il “male assoluto”, inventando la figura 
del “nazifascista”. Perché se c’era stato un male assoluto – cioè il “nazifascista” – tutti coloro che lo avevano combattuto non 
potevano che rappresentare il “bene assoluto”. E tutto ciò che è fatto a fin di bene… non è soggetto a giudizio o a processo!  
Ricordo ancora un colloquio avuto anni fa con il Prof. Alberto B. Mariantoni su tutti quei movimenti e quelle istituzioni – 
politiche o religiose che siano – che si credono custodi della “Verità” e in nome di essa si sentono investiti di una missione di 
rigenerazione e rieducazione della società, un fine che – da solo – giustifica qualsiasi mezzo, anche il più barbaro. Mariantoni 
ricordava le profonde perplessità del Cardinale Alfredo Ottaviani durante l’analisi della riforma modernista imposta alla Chiesa 
dal Concilio Vaticano II, che gettava nel baratro lo stesso assetto del cattolicesimo. Il Cardinale evidenziava che, con le riforme 
così concepite, la Chiesa Cattolica Apostolica Romana perdeva la sua “unicità” e scendeva al pari delle altre religioni, rinunciando 
alla sua missione. Questo non poteva accadere per una semplice ragione (di là dei principi teologici infranti): in nome della 
“Verità” tutto era lecito e si poteva permettere, ma se la Chiesa non rappresentava più la “Verità”, ma era soltanto una delle 
“verità”, allora si doveva dedurre che la Chiesa Cattolica Apostolica Romana era stata la più grande organizzazione criminale 
della storia. Da qui si comprende la difesa da parte dei movimenti o delle istituzioni che si credono il “bene assoluto” di questa 
chimera: la “Verità”. La loro ovviamente. É così che è nato un nuovo filone di studi storici tutto incentrato sui cosiddetti crimini 
“nazifascisti”. É il grimaldello da usare contro chiunque voglia intraprendere uno studio revisionista, come se lo studiare 
scientificamente la storia della RSI serva a giustificare questo o quel crimine. La storia elevata a dogma religioso. 
Dopo l’uscita del nostro Rieti repubblicana ci aspettavamo l’apertura di un dibattito sul libro e sul suo contenuto. Non a caso, “Il 
Messaggero”, nell’edizione reatina, aveva presentato il volume come “controverso, discutibile”, che “sarà discusso e criticato”ix. 
Benissimo. Il confronto sarebbe stato necessario per una crescita professionale; gli eventuali errori un momento di riflessione e 
riscrittura di quanto esposto. E, invece, nulla. Il silenzio più assordante. É vero che lo stile narrativo accattivante e spregiudicato 
usato nel testo ha inorridito gli addetti ai lavori, abituati a confrontarsi con libri di storia scritti con lo stesso entusiasmo con cui si 
scrive un’espressione algebrica, ma non aver approfondito le scottanti evidenze storiche venute alla luce è stato il simbolo che 
abbiamo colto nel segno. Non a caso, le uniche risposte che qualche solitario più o meno anonimo protagonista ha voluto darci – 
dopo aver solamente letto il titolo dell’opera – è quella di elencarci le stragi (e con esse le legittime rappresaglie) di cui si sono 
macchiati i “nazifascisti” nel territorio umbro-reatino. Come se noi, con il nostro studio, avessimo voluto dimenticare tali barbarie. 
No, non le abbiamo dimenticate, ma al fianco di queste abbiamo messo anche gli altri atti di barbarie, contestualizzando il tutto 
storicamente e giuridicamente, liberando il nostro animo da ogni odio di sorta. Per noi, anche la singola vita di un uomo è sacra, 
fin dal concepimento, e tutti gli uomini, davanti alla morte, sono uguali; figuriamoci, quindi, il nostro giudizio sulle mattanze che 
– Tedeschi e partigiani – hanno commesso in questo territorio. Semplicemente, per noi non esistono morti di “serie a”, di “serie b” 
o addirittura morti “fantasma”, da cancellare dal grande libro della storia. Come non esistono fini che giustificano mezzi barbari 
per imporre un’ideologia politica. Qualunque essa sia. A maggior ragione se questa è una ideologia fallace di violenza, terrore e 
miseria. Per noi la storia non è un dogma religioso, ma una scienza. E come tutte le scienze deve essere soggetta a critica, 
revisione, analisi. Senza il paraocchi deformante dell’ideologia politica.  
Ovviamente, quella – indirettamente – ricevuta è una critica non storica, ma esclusivamente politica. Come se noi fossimo 
assertori di regimi liberticidi e non riconoscessimo il valore della libertà e dei diritti – come dei doveri – dell’uomo. Il nostro 



essere mazziniani ci pone su un livello spirituale diverso dai “gendarmi della memoria” che con la loro azione vorrebbero violare i 
diritti costituzionali riconosciuti a tutti i cittadini. La libertà garantita dalla nostra Costituzione è un bene prezioso che non può 
essere sospesa da chi si arroga il diritto di essere “custode della Verità” e, quindi, con la supponenza che gli è propria, rieducatore, 
gendarme, giudice.  
Abbiamo liberato il nostro animo dall’odio che la vulgata antifascista e anti-italiana ha sparso in mezzo secolo. Ed effettivamente 
è bastato solo questo per ritrovarsi a scrivere tutta un’altra storia. Come ha ben evidenziato Marina Berardi nella presentazione del 
libro Rieti repubblicana del 5 Marzo 2016: «Tolto l’odio, cade il castello». E il castello di menzogne costruito dai “gendarmi della 
memoria” con incredibili finanziamenti pubblici a pioggia nel corso di 75 anni è finalmente caduto.  
L’insistenza quasi maniacale sui crimini “nazifascisti”, una tipologia ideologica di crimini di guerra, esula dal giusto ed onorevole 
ricordo delle vittime di quell’immane conflitto che fu la Seconda Guerra Mondiale. É in realtà un’operazione con cui si vuole 
sedimentare l’odio politico, indirizzandolo contro una parte politicamente avversa, accumunando fatti avvenuti in luoghi e 
circostanze diverse, che spesso crimini non erano (cfr. legittime rappresaglie; legittime fucilazioni di franchi tiratori; ecc.). Come 
ha scritto il Prof. Robert Faurisson: 

 
L’insistenza sui crimini nazisti ha come prima funzione quella di giustificare la Seconda Guerra Mondiale e, più in generale, la difesa della 
democrazia contro il fascismo: la Seconda Guerra Mondiale non sarebbe stata tanto un conflitto fra Nazioni o imperialismi, quanto piuttosto 
una lotta fra l’umanità da una parte e la barbarie dall’altra. I dirigenti nazisti erano, ci si dice, dei mostri e dei criminali che si erano impadroniti 
del potere. Quelli di loro che sono stati catturati dopo la disfatta sono stati giudicati a Norimberga dai loro vincitori. Per questa visione è 
essenziale mostrare nei nazisti una volontà di massacro. Certo, uccisioni ce ne sono in tutte le guerre, ma loro, i nazisti, volevano uccidere. 
Questo è il peggio, ed è questo, prima di ogni altra cosa, che viene loro rimproverato. Moralismo aiutando, li si biasima non tanto di aver fatto 
la guerra, dato che uno Stato rispettabile vi si può lasciar andare, ma di essere stati sadici. I bombardamenti [angloamericani] intensivi e 
assassini di Amburgo, Tokyo, Dresda, le due bombe atomiche, tutti quei morti vengono giustificati come un male necessario per evitare altri 
massacri il cui orrore sarebbe consistito nel fatto che, questi, sarebbero stati sistematici. Fra i crimini di guerra nazisti e le pratiche dei loro 
vincitori non vi sarebbe paragone possibile. Lasciar intendere il contrario sarebbe già farsi complici, consapevoli o inconsapevoli, di quei 
crimini e permettere ch’essi si producano di nuovo. La giustificazione del 1939-45 non è affare da poco. Bisogna dare un senso a questa strage 
senza eguali che ha fatto decine di milioni di vittime: si potrebbe forse ammettere che [la guerra] era per riassorbire la crisi del ’29 e per 
consentire al capitalismo di ripartire di buona lena? Questa giustificazione sorregge l’antifascismo di oggi e di domani e dunque la sinistra che 
se ne alimenta, scusando così la propria partecipazione al sistemax. 
 

Ha evidenziato Carlo Mattogno: 
 
Maurice Bardèche colse perfettamente lo spirito [del processo] di Norimberga scrivendo che, «per scusare i crimini commessi nella (loro) 
condotta di guerra, (per gli Alleati) era assolutamente necessario scoprirne di ancora più gravi dall’altra parte. Bisognava assolutamente che i 
bombardieri inglesi e americani apparissero come la spada del Signore. Gli Alleati non avevano scelta. Se non avessero affermato 
solennemente, se non avessero dimostrato – non importa in che modo – che essi erano stati i salvatori dell’umanità, sarebbero stati solo degli 
assassini». Sarebbero stati solo dei criminali di guerra che giudicavano altri criminali di guerraxi. 
 

La dizione di crimini “nazifascisti”, oltretutto, in Italia serve soltanto per accumunare nell’esecrazione generale i fascisti ai 
Germanici, sebbene ai primi ben poco può essere effettivamente addebitabile nel computo generale delle vittimexii. Ma fin dagli 
albori della lotta armata contro la RSI, fu necessario colpire soprattutto loro, i fascisti repubblicani che rappresentarono il risorto 
fascismo e, cosa da non sottovalutare, furono la “coscienza vivente” di tanti che per venti anni avevano esaltato il Duce e, poi, 
“sulla via di Damasco”, dopo il 25 Luglio, erano diventati zelanti antifascisti. La coscienza vivente di cosa era stato veramente il 
Fascismo e cosa l’antifascismo; il simbolo cocente della sconfitta politica, sociale ed umana del comunismo. Questi fascisti, anche 
finita la guerra, rimasero uno “spettro” – immaginario più che reale – per molti. Un terrore che, oggi, finita la stagione criminale 
dell’antifascismo militante, è diventato una vera e propria sindrome, la fasciofobia. I fasciofobi di oggi, nel vano tentativo di 
utilizzare i morti per fini politici, finiscono per dimenticare tutti coloro che, non essendo sfruttabili dalla loro fabbrica dell’odio, 
sono stati vittime di quella stessa guerra di cui si decanta la malvagità. E pensiamo alle vittime dei partigiani (una mattanza che 
supera quella effettuata dai Germanici in Italia) o alle vittime degli Angloamericani nella loro strategia terroristica di guerra ai 
civili. Una guerra ai civili volutamente dimenticata poiché, solo a parlare di numeri e di stragi ingiustificate, metterebbe in 
secondo piano tutti crimini compiuti dai Germanici in Italia tra il 1943 e il 1945! E, invece, il termine “guerra ai civili” è oggi 
usato politicamente per indicare le operazioni di controguerriglia germaniche (e delle Forze Armate Repubblicane). Dimenticando, 
ovviamente, cosa sia un’operazione di controguerriglia che, per sua natura, coinvolge popolazioni che nulla hanno a che fare con il 
movimento ribellistico; dimenticando che il partigiano è un civile armato, illegittimo belligerante, che molto spesso, durante le 
operazioni di controguerriglia, si nasconde tra la popolazione. Questo non per giustificare barbare stragi criminali di cui si 
macchiarono diversi reparti germanici – questo lo vogliamo ancora una volta evidenziare –, ma solo per far notare che la vera 
guerra ai civili fu quella degli Angloamericani. Se oltre 12.000 sono i civili italiani uccisi dai Tedeschi durante legittime 
rappresaglie o stragi illegali (compresi nel computo anche quelli uccisi dalle Forze Armate Repubblicane), oltre 80.000 sono i 
civili italiani uccisi dagli Alleati durante le terroristiche incursioni aree sulle città della nostra Nazione (anche con armi 
chimiche)xiii. Non parliamo, poi, dei circa 30.000 uccisi dalla guerriglia, la maggior parte non imputabili di nulla e soppressi dopo 
la fine delle ostilità o, comunque, quando si erano arresi o erano disarmati. Sono morti che pesano e non solo per il rapporto 



percentuale che dovrebbe far meditare, ma perché di questi morti di “serie b” è spesso vietato parlare, tanto che non pochi li hanno 
etichettati come morti “fantasma”.  
Questa violenza terroristica delle aviazioni angloamericane la ritroviamo anche sui cieli di Terni. Fu la guerra aerea il primo 
nemico dei fascisti repubblicani ternani e… delle popolazioni. Oggi si tende a dimenticare tutto ciò, parlando esclusivamente di 
“esigenze militari”, anche se ad essere per primi colpiti – anche nel caso di attacchi al sistema viario e, quindi, indirettamente 
considerato militare – furono soprattutto i civili. Ben pochi militari vennero uccisi durante i bombardamenti sulle città, incursioni 
– sia detto – che di militare ebbero davvero poco e, comunque, non intaccarono la tenuta dei reparti al fronte. Quando non si è 
potuto chiudere gli occhi, si è specificato che quei morti innocenti andavano comunque addossati ai fascisti, colpevoli di esistere e 
rimanere in armi, anziché arrendersi in massa al nemico angloamericano! Comico certamente, ma – sempre sulla stessa tesi – una 
Nazione che aveva un regime fascista altro non poteva “meritarsi”. Non aveva, del resto, l’Italia dichiarato guerra agli “evangelisti 
democratici” angloamericani? Ai “pacifici” e “laboriosi” Russi? Non aveva aggredito l’Etiopia nel 1936? Per costoro, uno Stato 
che aveva scatenato la guerra contro la Turchia nel 1910 per conquistare la Libia altro non poteva “meritarsi”! Eh sì! Del resto la 
progenie di un “sanguinario dittatore” come Giulio Cesare, così poco attento ai diritti umani, meritava di essere spazzata via dalla 
faccia della terra… bontà loro! 
Di là di queste comiche opinioni, dalle quali traspare il solito odio contro la propria Patria, la storia evidenzia come i 
bombardamenti angloamericani – che provocarono ecatombi senza precedenti nella storia, complessivamente nell’ordine di 
centinaia e centinaia di migliaia di vittime innocenti, soprattutto in Germania, senza contare le “liberatrici” atomiche sganciate sul 
Giappone – vanno inquadrati nel contesto di guerra psicologica, contro le popolazioni ovviamente, come è stato chiaramente 
ammesso da chi, di quei crimini, fu istigatore, mandante, autore.  
Il contributo di sangue per la Patria dei ternani sotto le bandiere della Repubblica Sociale Italiana si calcola in almeno 115 unità 
(dato, ovviamente, parziale, che si riferisce solo al minimo documentabile)xiv. Un dato che ci descrive, comunque, un’adesione alla 
RSI di una provincia operaia come quella di Terni che ha dello straordinario e surclassa ogni fenomeno storico registratosi in 
questa provincia nel corso dei secoli. Un dato che si deve sommare anche agli 87 caduti della RSI (anche di diversa provenienza) 
registrati sul territorio ternano (questo dato, come il precedente, è da considerarsi parziale che si riferisce al minimo 
documentabile). Queste due evidenze da sole fanno capire quanto importante sia la storia della Repubblica Sociale Italiana di 
Terni per la conoscenza della storia d’Italia tra il 1943 e il 1945.  
Questo studio vuole per prima cosa raccontare una storia negata, fare il punto sugli studi sulla Repubblica Sociale Italiana, porre in 
risalto tutti quei fatti che per oltre mezzo secolo sono stati mistificati o distorti. Uno studio pionieristico certo, che non sfuggirà ad 
una giusta opera di revisione, ma che ci è parso giusto compiere.  
Dopo aver analizzato cosa avvenne tra il Settembre 1943 e il Giugno 1944 in provincia di Terni, abbiamo esteso la nostra ricerca 
sia alle avventure dei Ternani che andarono al Nord per continuare la guerra; sia alla sorte dei tanti fascisti repubblicani che 
rimasero sul territorio. In quest’ultimo caso, particolare attenzione è stata riservata alla “resistenza fascista” ed anche ai primi anni 
di gestione del potere da parte del PCI, durante i quali i fascisti si riorganizzarono, mentre molti altri furono costretti ad 
abbandonare per sempre queste terre. Tanto è vero che oggi è quasi impossibile incontrare un discendente dei protagonisti della 
RSI a Terni: la “pulizia politica” è stata radicale e le memorie personali di questi fascisti si sono così irrimediabilmente perse.  
Il vuoto più grande – che speriamo un giorno qualcuno possa riempire – è per l’appunto la memoria di coloro che alla Repubblica 
Sociale Italiana hanno aderito. Ma non tutto è stato perduto. Qualcosa siamo riusciti a salvare.  
Dopo il successo di Rieti repubblicana abbiamo meglio compreso il valore di questa ricerca: dare la parola a chi non l’aveva mai 
avuta; salvare la memoria della RSI sull’Appennino Umbro-Laziale. Non certo per osannare, incensare, ma solo per comprendere. 
Qualcosa di cui siamo orgogliosi, perché salvare una memoria è come salvare una vita. Questi libri, custoditi gelosamente nelle 
case di tanti Italiani di queste provincie, sono qualcosa di più di semplici cronache storiche sovvenzionate con soldi pubblici, 
destinate ad ammuffire, nascoste negli scaffali di qualche libreria. Rappresentano il volto di un’altra Italia; sono un punto fermo 
per poter dire che da oggi la memoria della RSI non sarà più ostaggio della vulgata antifascista e anti-italiana e dei suoi 
“gendarmi”.  
I numerosi giovani accorsi alle presentazioni di Rieti repubblicana confermano la nostra speranza nel futuro. Un futuro fatto di 
libertà e di amore per la propria terra. E come abbiamo sempre detto, ogni pagina di questo lavoro non faccia nascere una certezza, 
ma un dubbio. Allora sì che avremmo raggiunto il nostro scopo. 
 
 
Il Comitato 
 
Dopo l’importante attività svolta con il Comitato Pro 70° Anniversario della RSI in Provincia di Rieti, che ha tramutato in azione 
sul territorio i dati contenuti nel libro Rieti repubblicana, abbiamo pensato di costituire un analogo Comitato per il Ternano, in 
previsione degli eventi collegati al 75° anniversario della Repubblica Sociale Italiana in questa regione (Settembre 2018 – Giugno 



2019). Un ente di promozione culturale apolitico e apartitico avente il fine di creare un percorso della memoria della RSI 
attraverso le gesta dei suoi caduti.  
La costituzione del Comitato Pro 75° Anniversario della RSI in Provincia di Terni è stata annunciata dal “Il Giornale d’Italia” 
contestualmente all’uscita di un articolo avente per oggetto i rapimenti di Polino del 24 Aprile 1944, quando da questo piccolo 
paesino ternano vennero prelevati dai partigiani un ragazzo e due ragazze. Una di queste, Rina Petrucci, venne uccisa e nessuno 
ancor oggi sa dove sia stato sepolto il suo corpo. Con questo articolo chiedevamo, in nome della pacificazione nazionale, a chi 
sapeva di parlare e dirci dove fosse stata nascosta la giovane ragazza strappata all’affetto dei suoi carixv. Un “chi sa, parli” che non 
ha avuto emblematicamente risposta. Solo per puro caso, come vedremo, siamo riusciti a trovare un documento su questa tragica 
storica, sicuramente tra le più drammatiche accadute in provincia di Terni, che ha fatto luce, per la prima volta, su quanto avvenuto, 
facendo del Ternano un unicum per “femminicidi” – ci si perdoni il termine – partigiani nell’Italia centralexvi.  
La costituzione del Comitato ternano è stata ufficializzata il 9 Maggio 2016, quando sono state diffuse le notizie delle prime due 
iniziative intraprese: l’omaggio al repubblicano antifascista Pietro Montesi (ucciso per errore dai Germanici)xvii e la cerimonia in 
onore di Maceo Carloni, “alfiere del sindacalismo fascista ternano”, assassinato dai partigiani comunisti nel 1944xviii. La duplice 
manifestazione ha avuto lo scopo di fissare la meta che si è prefisso il Comitato: una doverosa operazione di revisionismo storico 
per il raggiungimento della pacificazione nazionale nell’amor di Patria. 

 
«[…] Unire nel ricordo e nella pietas Montesi con Carloni ci permette di parlare di amore patriottico che sconfigge l’odio partigiano. Entrambi, 
sebbene su posizioni politiche diverse, erano repubblicani e mazziniani. E noi vogliamo unire, anziché dividere. Trovare punti di contatto, più 
che di differenza. Perché, prima di tutto, siamo Italiani. Essere stati a Marmore, sul luogo della morte di Montesi, vuol dire anche ristabilire la 
realtà storica dei fatti, superando le ricostruzioni e le speculazioni politiche della vulgata. Infine, il commosso omaggio a Maceo Carloni, che 
rappresenta un simbolo di Terni troppo spesso dimenticato. Vogliamo recuperare la sua figura come alfiere del sindacalismo ternano. Fu lui, 
insieme ad un altro caduto della RSI, Erma Filippetti (anche lui cancellato dal grande libro della storia), fin dai primi anni ’20, a rappresentare il 
sindacalismo fascista in Provincia di Terni, personificando la rivoluzione sociale promossa dal fascismo per il riscatto delle masse lavoratrici. Il 
9 Maggio come data di costituzione ufficiale di questo Comitato non è certamente una data scelta a caso. Ricorre l’anniversario della 
Proclamazione dell’Impero. E noi vorremo che il popolo italiano si ritrovasse oggi unito nell’amor di Patria, senza odî partigiani, come in quei 
giorni di felicità, concordia e comunione nazionale». 
Il Comitato ha già scritto al Sindaco di Arrone perché una strada che conduce a Colle Alvano, luogo del martirio di Maceo Carloni, sia dedicata 
al sindacalista assassinato ingiustamente; così come ha ufficialmente chiesto al Sindaco di Terni, in un’ottica di pacificazione nazionale, la 
creazione in quello spazio di un Parco Montesi-Carloni, dove si possano celebrare i valori repubblicani, del sindacalismo nazionale e dell’amor 
di Patria, di quella religione della Patria di cui Giuseppe Mazzini fu apostoloxix. 
 

Sulla scia di questo recupero e riscoperta della storia, il Comitato ha organizzato il 10 Settembre 2016 un omaggio floreale sul 
luogo della morte di Guido Keller, Vittorio Montiglio e Giovanni Battista Salina, la prima manifestazione pubblica dopo quasi 87 
anni di oblio. Il luogo era stato individuato con precisione già nel Settembre 2013, ma non si era mai riusciti ad entrare in contatto 
con l’Amministrazione di Magliano Sabina (Rieti). Il Comitato ha deciso di intraprendere un’opera di recupero di questa memoria 
ed ha scritto al Sindaco chiedendo l’intitolazione del ponte sulla Flaminia ove avvenne la tragedia alla memoria dei tre eroi di 
guerra e la creazione di un monumento che tramandi alle generazioni future il valore del combattente italianoxx. 
Le iniziative sono entrate nel vivo nell’Autunno 2018, quando è stata nuovamente chiesta – dopo un primo tentativo del 
Novembre 2016 – al Sindaco di Alviano la riabilitazione pubblica del Maresciallo Pietro Manunta ucciso dai partigiani. 
Contemporaneamente, si è chiesto al Sindaco di Bosa (Oristano), luogo di nascita del caduto, l’inserimento del suo nome sul 
monumento ai Cadutixxi. 
Successivo passo è stato il cordiale incontro avuto con il Sindaco di Terni Leonardi Latini il 27 Ottobre 2018, per presentare la 
nostra attività di ricerca. Un incontro al quale ha partecipato anche Claudio Pitti di Perugia, che da anni si impegna in difesa della 
memoria storica della RSI in Umbria ed è stato più volte valido autore di ricerche storiche locali. Latini ha, successivamente, 
dovuto pagare lo scotto per questo incontro informale, in quanto l’opposizione politica ha montato un caso sulla sua figura, 
facendo degenerare - come al solito - il confronto dialettico nelle minacce personali. Davanti ai violenti e volgari attacchi subiti 
dal Sindaco di Terni, ci siamo sentiti in dovere di intervenire emanando, il 25 Febbraio 2019, un comunicato congiunto di 
solidarietà:  

 
«Non mi interesso di politica – ha dichiarato Cappellari –, ma davanti al diffondersi dell’isteria fasciofoba che ha portato al proliferare del 
germe dell’odio, dobbiamo scendere in campo per difendere la libertà di espressione, di parola, di ricerca storica, minacciata dai nostalgici 
del bolscevismo. Ancora una volta, sui muri di Terni, torna la sigla della falce e martello a minacciare liberi cittadini, simboli che credevamo 
essere ormai consegnati alla storia e che, invece, saltuariamente vengono evocati in “sedute spiritiche” da chi vuole far tornare la città ad un 
passato di violenza. Questo non possiamo permetterlo. Siamo dei mazziniani e come amanti della Patria e della libertà non possiamo che 
esprimere la nostra più completa solidarietà ai ragazzi di CPI e al Sindaco di Terni. Anche di fronte agli attacchi che, dall’Autunno scorso, 
alcuni fanno alla mia persona e al mio lavoro di onesto ricercatore. Ho dato mandato ai miei Avvocati di procedere contro coloro che mi 
hanno definito, tra l’altro, “noto negazionista”, certo che davanti ad un Giudice sapranno ben argomentare le loro ragioni. Sia chiaro che 
l’unica cosa che intendo “negare” è la superiorità morale dei nostalgici del bolscevismo, coloro che hanno mistificato la storia per fini 
politici, arrivando a negare le atrocità partigiane compiute anche sul territorio ternano. Qualcuno ha parlato di Costituzione e Resistenza. 
Dopo le inchieste sui crimini dei guerriglieri comunisti del Prof. Gianfranco Stella, di quale Resistenza e Costituzione si parla? Ma, senza 
generalizzare, dopo gli studi dei ternani Vincenzo Pirro, Enrico Carloni e Marcello Marcellini, qualcuno ha ancora il coraggio di parlare di 



partigiani? Ci dicano piuttosto chi uccise a Polino Francesco Conti e Carlo Orsini; dove fu occultato il corpo della giovane Caterina Petrucci 
e chi l’assassinò; chi fu l’artefice della strage di Arrone, avvenuta dopo il passaggio del fronte, e di cui furono vittime tre anziani senza alcuna 
colpa; ecc. Davanti al montare dell’odio, noi mazziniani usiamo l’antidoto della cultura, dello studio e dell’amor di Patria. A tutti coloro che 
vogliono difendere i valori della Costituzione diamo appuntamento nelle prossime settimane perché, insieme, senza distinzione di partiti, si 
possano commemorare tutte le vittime della guerra civile voluta dai comunisti, iniziando dalle vittime dimenticate e vilipese, gli assassinati dai 
guerriglieri bolscevichi. Solo allora ci riscopriremo Italiani. Solo allora sarà raggiunta la vera pacificazione nazionale. Terni non ha bisogno 
del ritorno dei fantasmi, ma di un avvenire fatto di concordia e lavoro. Un avvenire in cui il lavoratore possa redimersi nel trionfo della 
giustizia sociale». 
 

Nel corso del 2019 le ricerche non si sono certamente fermate ed hanno abbondantemente superato il limite del 13 Giugno che ci 
eravamo prefissati come termine delle attività del Comitato pro 75° Anniversario della RSI in Provincia di Terni, tanto che si è 
deciso di continuare le iniziative sul territorio con la nuova sigla di Comitato per la Storia della RSI in Provincia di Terni.  
Il caso del fortuito ritrovamento del documento sulla drammatica fine di Rina Petrucci ha coronato anni di studi, sugellando con il 
successo la chiusura delle nostre indagini. Un caso cancellato per decenni dalla memoria collettivaxxii. Si è trattato di un fatto 
inaspettato e per certi aspetti incredibile. Mentre stavamo conducendo una ricerca su Martiri fascisti del 1919 presso l’Archivio 
Centrale dello Stato, ci siamo imbattuti in un carteggio straordinario della Federazione dei Fasci Repubblicani di Perugia risalente 
alla prima metà del 1944 che, a rigor di logica, non doveva assolutamente essere nei faldoni che stavamo consultando (Mostra della 
Rivoluzione fascista del 1942). Ma ancor più sconvolgente è stata la sorpresa nello sfogliare questo carteggio, in quanto si trattava 
della documentazione riguardante i fascisti perugini assassinati dai partigiani, tra cui era inserita anche la tragica vicenda dei 
rapimenti di Polino. Per la prima volta veniva ritrovato un documento che illustrava nei dettagli quello che avvenne tra il 24 e il 25 
Aprile 1944 sui monti di Terni. La Presidenza dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi della RSI, interessata dal 
caso, ha subito trasferito i documenti ritrovati all’attenzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni e della Stazione dei 
Carabinieri di Arrone (competente per il territorio).  
Sulla scia di questa clamorosa novità, il periodo “L’Ultima Crociata” ha organizzato, il 19 Ottobre 2019, una spedizione sui luoghi 
del martirio di Rina Petrucci: 

 
Il Comitato per la Storia della RSI in provincia di Terni si è recato sui monti di Polino per delle ricerche sul campo, ponendo infine una rosa sul 
cippo, nei pressi di Salto del Cieco, che tramanda alle future generazioni ciò che avvenne: “Rina Petrucci / ‘Martire della RSI’ / tragicamente 
scomparsa / in questi boschi / per mano fratricida / il 25 Aprile 1944”. 
Un atto di pietas nella speranza si possa giungere al più presto ad una completa pacificazione nazionale consacrata dall’amor di Patria che 
abbatta ogni barriera e cancelli ogni odio di parte. 
Grazie agli operatori de “L’Ultima Crociata” è stata anche realizzata sui luoghi in questione una video-intervista al Dott. Cappellari, che sarà 
diffusa nelle scuole. 
Ha partecipato alla spedizione una delegazione dell’Associazione Nazionale Vittime Marocchinate, che ha preso a cuore la storia della giovane 
Rina, facendosi custode della memoria storica dell’evento. Il Presidente dell’A.N.V.M. Emiliano Ciotti ha lanciato un appello, affinché «chi sa, 
parli!», perché sia finalmente possibile dare un volto e un nome agli autori di questo gesto e si possa far luce sugli aspetti ancora oscuri 
dell’intera vicenda. 
L’A.N.V.M. proporrà all’Amministrazione comunale di Polino di dedicare una via alla martire – magari proprio quella in cui fu vista l’ultima 
volta – e di indire un concorso letterario con cui si possa tramandare la sua figura, elevata a simbolo della violenza sulle donnexxiii. 
 

La spedizione sui luoghi del martirio di Rina Petrucci è stata anche l’occasione per un omaggio ad Annita Aquilanti, vittima dei 
“liberatori”, anche lei cancellata dalla memoria collettiva: 

 
Per la prima volta, dopo 75 anni, viene reso omaggio ad un’Italiana colpevole solo di aver difeso l’onore di sua figlia davanti alle prepotenze di 
un esercito occupante. Crimini contro l’umanità non solo rimasti impuniti, ma anche cancellati da chi voleva costruire artificiosamente una 
storia “diversa” dalla realtà. 
Il Comitato per la Storia della RSI in provincia di Terni si è fatto promotore di questa iniziativa che si inquadra in un’opera di revisione storica 
e nella riscoperta della realtà dei fatti. Fatti dipingono una provincia in balia di eserciti stranieri, in un periodo drammatico della propria storia, 
durante il quale le violenze contro le donne non furono episodi isolati, come lo dimostra l’omicidio di Livio Rametti, di 20 anni, del 22 Luglio 
1944. Anche lui assassinato […] solo perché scambiato per un uomo che, il giorno prima, aveva salvato una ragazza dall’ennesimo stupro dei 
“liberatori”.  
Entrambi i fatti di sangue sono ritornati alla memoria grazie agli studi del Dott. Pietro Cappellari, docente in storia contemporanea 
dell’Accademia Delia, che ha ritrovato dei documenti e ricostruito nei dettagli i fatti di sangue occultati per decenni dalla vulgata. 
L’A.N.V.M., che ha preso a cuore la storia di mamma Annita, facendosi custode della memoria storica dell’evento, proporrà 
all’Amministrazione comunale di Terni – in occasione del prossimo 25 Novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne – di dedicare una via alla martire e di indire un concorso per le scuole in cui si possa tramandare la sua figura, elevata a simbolo 
della violenza sulle donne da parte degli eserciti anglo-americanixxiv. 
 

Quest’ultima iniziativa ha avuto un seguito. Il 13 Dicembre 2019, sono stato ufficialmente convocato ad esporre, presso l’Aula 
consigliare del Comune di Terni, il progetto di tutela della memoria di Annita Aquilanti, in nome e per conto dell’Associazione 
Nazionale Vittime delle Marocchinate. Davanti al Vicesindaco, a due Assessori e alle Commissioni cultura ed urbanistica 
convocate in seduta plenaria congiunta, ho avuto modo di illustrare il progetto dell’A.N.V.M. che, dopo breve discussione, è stato 
approvato integralmentexxv. Ma non solo. L’iniziativa ha anche attirato l’attenzione di alcuni ricercatori umbri come la Prof.ssa 



Janet Kinrade Dethick che non ha esitato ad entrare in contatto con l’A.N.V.M. fornendo ulteriore documentazione con la quale, 
tra l’altro, si precisava il nome e la nazionalità dell’assassino: tale M. Cheli, Sudafricano, arrestato e processato dalle Autorità 
alleate (non si è potuto conoscere l’esito del processo). Tra la documentazione ritrovata anche la traduzione in inglese delle 
sommarie dichiarazioni della figlia della vittima, Silena, dalle quali non traspaiono però le motivazioni che portarono all’omicidio 
della mammaxxvi.  
Altra importante iniziativa è stata quella della realizzazione della videointervista sul bombardamento di Amelia del 25 Gennaio 
1944, durante il quale, tra l’altro, morirono ben 14 bambine. La videointervista, che per la prima volta parlava della “piccola Gorla 
dell’Umbria”, diffusa in occasione del 76° anniversario del crimine di guerra, ha avuto un successo e una diffusione insperataxxvii. 
 
Mentre attendevano gli ultimi documenti per chiudere definitivamente il testo, ci è giunta la triste notizia della morte di Enrico 
Carloni, colui che ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca storica sulla RSI nel Ternano e alla difesa della memoria del padre 
innocente ucciso dai partigiani per odio politico. Un colpo al cuore che non ci aspettavamo. Enrico non ha potuto vedere così la 
conclusione di questo studio che ha avuto nella sua attività di ricerca la più importante fonte di ispirazione e documentazione. 
Saremo sempre debitori ad Enrico per quello che ci ha trasmesso. Non smetteremo mai di ringraziarlo per tutto il materiale che ci 
ha fornito e per l’esempio che è stato per noi. Ricorderemo sempre nel nostro cuore le lunghe chiacchierate, sommersi tra libri e 
documenti nella sua casa di Lanuvio, in quattordici anni di frequentazione e studio congiunto. Grazie Enrico, continueremo la tua 
battaglia per dare voce a chi non l’ha mai avuta.  
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