Episodio di Porto di Pesaro, Pesaro, 06.11.1943
Nome del Compilatore: Chiara Donati con la collaborazione di Roberto Lucioli (responsabile
archivio Istituto Storia Marche)

I.STORIA
Località
Porto

Comune
Pesaro

Provincia
Pesaro-Urbino

Regione
Marche

Data iniziale: 6 novembre 1943
Data finale:
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Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute
Bertini Appio, n. a Fano, cl. 1910, paternità Eusebio, qualifica Caduto per rappresaglia, riconosciutagli il
15/06/1947 a Macerata.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Ai primi di novembre il motoveliero Maria Pia, nave ausiliaria della Regia marina con base a Venezia, aveva
fatto scalo nel porto di Pesaro. A bordo vi erano il comandante sottufficiale Appio Bertini, di Fano, altri tre
italiani e quattro militari tedeschi. Al momento dell’uscita dal porto, intorno alle 12.30 del 6 novembre
1943, un marinaio tedesco di sentinella, forse non avvertito di questo movimento, intimò l’alt.
Continuando l’imbarcazione la manovra verso il mare aperto,il tedesco sparò colpendo alle gambe e al

collo Bertini, che decedeva poco dopo. Il timoniere cercò subito di soccorrerlo, lasciando senza governo la
nave, che finì a cozzare contro la banchina. Il corpo del comandante fu conservato presso il cimitero
comunale per poi essere trasferito a Fano con un automezzo tedesco.

Modalità dell’episodio:
Colpi d’arma da fuoco
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Violenze legate al controllo del territorio
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Ignoto militare tedesco
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:
Gastone Mazzanti, La guera? 'na gran brutta bestia. Pesaro negli anni 1939-45, Pesaro 1997.

Fonti archivistiche:
Archivio Centrale dello Stato, Fondo Ricompart - Ufficio per il servizio riconoscimento qualifiche e per le
ricompense ai partigiani, Marche, schedario e pratica n. 6540.

Sitografia e multimedia:
www.storiamarche900.it/main?p=storia_territorio_pesaro

Altro:
-

V. ANNOTAZIONI
-

VI. CREDITS

