Episodio di Premilcuore (FC), 17 ottobre 1944
I.STORIA
Località
Premilcuore

Comune
Premilcuore

Provincia
Forlì-Cesena

Regione
Emilia-Romagna

Data iniziale: 17/10/1944
Data finale:
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1
Prigionieri di guerra

Antifascisti

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute (con indicazioni anagrafiche, tipologie)
- Rossi Luigi, nato a Rocca San Casciano (FC) il 18/09/1899. Civile.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Nel dopoguerra una testimone dichiarò ai carabinieri che il 17 ottobre 1944, mentre si trovava davanti alla
propria abitazione a Premilcuore (FC), vide passare una pattuglia di cinque o sei militari tedeschi e poco
dopo udì sparare un colpo di arma da fuoco che colpi Luigi Rossi che stava lavorando in un campo nel
proprio podere. Dopodiché i tedeschi si allontanarono. Non sono noti i motivi dell’uccisione che si colloca
nell’ultimo periodo di permanenza dei tedeschi sul territorio e dunque nel contesto della ritirata nazista:
Rocca San Casciano fu liberata dieci giorni dopo, il 27 ottobre 1944.
Modalità dell’episodio:
Uccisione con arma da fuoco.

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

□
□

II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Tedeschi ignoti.
Nomi:

ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:
Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:

Fonti archivistiche:
- AISPER, Fondo Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a
crimini nazifascisti (Armadio della vergogna), 4 Docc. consegnati maggio 2009, doc. 44/1, f. 56, Legione
territoriale Carabinieri di Bologna, Compagnia di Forlì, Specchio delle violenze commesse dai tedeschi e dai
fascisti contro le popolazioni civili, 18 febbraio 1945 e f. 68, allegata dichiarazione di Giacomini Teresa,
21/01/1945.
- AISRFC, Eccidi, b. 11, fasc. Rossi Luigi.
Sitografia e multimedia:

Altro:

V. ANNOTAZIONI
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