Episodio di MONTORO NARNI 08.06.1944
Nome del Compilatore: ANGELO BITTI
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Elenco delle vittime decedute:
1. Lollusa Carlo, nato nel 1882, residente a Narni, autista, coniugato.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:

Descrizione sintetica
Sin dagli ultimi giorni del maggio 1944 ma, in particolare, dopo la caduta di Roma, il territorio di Narni è
attraversato da truppe tedesche in ritirata. E’ in questo contesto che l’8 giugno l’autista Carlo Lollusa viene
ucciso con colpi d’arma da fuoco esplosi da militari tedeschi.
Modalità dell’episodio:
Uccisione con armi da fuoco.
Violenze connesse all’episodio:

Tipologia:
Violenza connessa con la ritirata dell’esercito tedesco.
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Nomi:
Militari tedeschi non meglio identificati.

ITALIANI
Ruolo e reparto.
Nomi:

Note sui presunti responsabili:
L’identificazione del reparto d’appartenenza dei militari tedeschi che compiono l’omicidio non appare
facile. La documentazione disponibile sull’episodio non fornisce infatti informazioni precise. Tuttavia,
come evidenzia Carlo Gentile, a Narni tra l’aprile e il giugno 1944 sono presenti uomini della 305.
Infanterie-Division; dalla fine di maggio, sarebbe invece attivo il reparto antiaereo Flak-Abteilung 851;
mentre da febbraio opera il campo di transito per prigionieri di guerra n. 226. Infine dalla metà del mese di
giugno transitano nel territorio narnese unità della 4. Fallschirmjäger-Division.
Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Il nome della vittima è inserito nei 147 nominativi che figurano in una lapide posta nella facciata del
Palazzo del Podestà di Terni, attualmente sede della locale Biblioteca comunale, dedicata ai caduti della
brigata garibaldina “Antonio Gramsci” e a quelli del Gruppo di combattimento “Cremona”. Precede la
lunga lista di nomi la seguente dedica: «Brigata garibaldina A. Gramsci Terni caddero per la libertà e per
l’Italia».
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Archivio Storico Comunale (a cura di), Fischia il vento… Narni 8 settembre 1943 – 13 giugno 1944, Comune
di Narni, Narni 2008, pp. 140-141.
Fonti archivistiche:

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

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS
Istituto per la Storia dell’Umbria contemporanea.
ANGELO BITTI, Istituto per la Storia dell’Umbria contemporanea.

