Episodio di NOCERA UMBRA 25.06.1944
Nome del Compilatore: TOMMASO ROSSI

I. STORIA
Località

Comune
Nocera Umbra

Provincia
Perugia

Regione
Umbria

Data iniziale: 25/06/1944
Data finale:
Vittime decedute:
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Civili

Partigiani

Renitenti

Disertori

Carabinieri

Militari

Sbandati

1
Prigionieri di guerra

Antifascisti

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute:
1. Pizzicotti Primo, di Aurelio e fu Bilia Assunta, nato a Nocera Umbra il 15/04/1915 e ivi residente,
militare, partigiano; riconosciuto partigiano della 4. brigata Garibaldi “Foligno” dal 15 ottobre 1943
al 25 giugno 1944, «militare – fucilato a Nocera».
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:

Descrizione sintetica
Ignote le circostanze della cattura. Si sa soltanto che viene fucilato «dai nazi-fascisti» a Nocera Umbra il 25
giugno 1944.
Modalità dell’episodio:
Fucilazione.

Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Indefinita.
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto
Nomi:

ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:

Note sui presunti responsabili:
Il documento da cui è tratta l'informazione parla genericamente di «nazi-fascisti».
Vista la data della fucilazione, è pressoché certo che sia stata opera – come la cattura – dei tedeschi. Questi
sono infatti in procinto di abbandonare Nocera e il suo territorio, cosa che avviene il 29 (mentre gli Alleati vi
giungono il 4 luglio), quindi è presumibile che non vi fosse più traccia di fascisti già da giorni. Da notare che
l'arretramento tedesco e l'avanzata alleata sono particolarmente lente in quest'area lungo la via Flaminia,
come in gran parte dell'Umbria. In tali contesti le forze partigiane, non potendo chiaramente affrontare sul
campo la Wehrmacht in ritirata, offrono comunque un valido appoggio agli Alleati e cercano in ogni modo di
disturbare i tedeschi. I partigiani morti, o catturati e subito fucilati, nelle fasi del passaggio del fronte si
contano a diverse decine in tutta la regione, soprattutto nella sua porzione centro-settentrionale, dove
l'avanzata alleata è particolarmente lenta su tutta la linea.
Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Primo Pizzicotti è ricordato sulla lapide ai Caduti della Resistenza presso il cimitero civico di Nocera Umbra
(voluta dall'Amministrazione comunale, risale al 17 aprile 1976).

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni
Annuali e ancora molto sentite e partecipate le commemorazioni dei Caduti della Resistenza nel territorio
nocerino.
Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:

Fonti archivistiche:
 AS Perugia, Cln provinciale, b. 13, f. 67, sf. H.
Sitografia e multimedia:

Altro:

V. ANNOTAZIONI
L'unica fonte da cui è stato finora possibile trarre informazioni è l'elenco di Caduti della 4. brigata Garibaldi
citato sopra.

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

