Episodio di CORCIANO 21.06.1944
Nome del Compilatore: TOMMASO ROSSI

I. STORIA
Località
Corciano (fuori città)

Comune
Corciano

Provincia
Perugia

Regione
Umbria

Data iniziale: 21/06/1944
Data finale: 21/06/1944
Vittime decedute:
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Prigionieri di guerra
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Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute
1. Cozzari Elide di Sisto e Bricco Ida, nata a Corciano il 07/10/1923, nubile.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica
Insieme al cugino diciottenne Aldo, da qualche giorno ha abbandonato la propria abitazione trasferendosi,
insieme ad altri, in una casa posizionata in zona più sicura per sfuggire ai pericoli dei combattimenti
nell'imminenza del passaggio del fronte. Nel pomeriggio del 20 qualcuno apre la porta della casa per fare
circolare aria in modo da tamponare il caldo opprimente, ma proprio in quel momento esplode un colpo
d'artiglieria e una pioggia di schegge investe Aldo ferendolo gravemente al ventre. Poco dopo viene
ricondotto a casa propria, ma servono urgentemente cure. Nessuno osa avventurarsi verso Corciano, anche
perché tutte le vie d'accesso sono ancora presidiate da militari tedeschi, ma in piena notte decide di farlo
Elide. È proprio una di queste sentinelle che la uccide a sangue freddo vedendola passare. Poche ore dopo
muore anche Aldo.

Modalità dell’episodio:
Uccisione con armi da fuoco.
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Ritirata.
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto
Nomi:
Militare tedesco non meglio identificato.

ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:

Note sui presunti responsabili:
Sul territorio di Corciano risulta stanziata la 15. Panzergrenadier Division, da aprile fino al passaggio del
fronte.
Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
 Antonietta Giugliarelli e Paolo Gobbi, Corciano '44. Quando passa la guerra, Comune di Corciano,
2007.
 Antonietta Giugliarelli, L'Italia chiamò. Corciano nelle guerre del '900, Comune di Corciano, 2007.
 Per non dimenticare. Documenti e testimonianze del territorio Corcianese sulle guerre del '900,
Comune di Corciano-Provincia di Perugia, 2003.
 Tommaso Rossi, Tracce di memoria. Guida ai luoghi della Resistenza e degli eccidi nazifascisti in
Umbria, Isuc, Perugia; Editoriale Umbra, Foligno, 2013, p. 219n.
Fonti archivistiche:

Sitografia e multimedia:
 DHI Roma, La presenza militare tedesca in Italia 1943-1945.
Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS
TOMMASO ROSSI, Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.
Comune di Corciano.

