
Episodio di POLINO 24.01.1944 
 

Nome del Compilatore: ANGELO BITTI 
 

I. STORIA 
 
Località Comune Provincia Regione 
 Polino Terni Umbria 
 
Data iniziale: 24/01/1944 
Data finale: 24/01/1944 
 
Vittime decedute: 
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Di cui 

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. King Dale, sergente dell’aviazione militare degli Stati Uniti d’America. 
 
Altre note sulle vittime:  
Arrestati e trattenuti per mesi in attesa di giudizio o come potenziali ostaggi: 

1. Antonelli Domenico, nato a Polino nel 1906 e ivi residente, fabbro. 
2. Arronenzi Natale, nato nel 1922 a Polino, residente a Collestatte (Terni). 
3. Bigioni Vincenzo don, nato a Villa Bigioni, frazione di Leonessa (Rieti). Parroco di Polino. 
4. Fiorelli Fiorello, nato a Polino nel 1884 e ivi residente, agricoltore. 
5. Giovannelli Giuseppe, nato a Polino nel 1872 e ivi residente, agricoltore. 
6. Matteucci Domenico, nato a Polino nel 1881 e ivi residente, agricoltore.  
7. Scaramuccia Sante. 

 
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:  
 
 
Descrizione sintetica  
Nell’inverno del 1944 Polino e il suo territorio si trovano nell’area di operazione della brigata garibaldina 
“Antonio Gramsci” di Terni. Il 23 gennaio, una squadra del battaglione “Spartaco Lavagnini” della 



“Gramsci” fucila sulla piazza del paese Carlo Orsini, già segretario del Pnf locale, aderente al PFR e seniore 
della GNR, e Francesco Conti, vicecaposquadra della GNR. In risposta a questa azione le autorità della RSI, 
con l’appoggio di forze tedesche, organizzano un rastrellamento che investe Polino il giorno successivo. 
All’alba del 24 gennaio soldati tedeschi, militi della GNR, componenti della federazione provinciale del PFR 
utilizzati come agenti ausiliari di PS, guidati dal segretario federale del PFR di Terni Alberto Coppo, dal capo 
della provincia Pietro Faustini e da un ufficiale tedesco, circondano il paese. Vengono perquisite diverse 
case, in una delle quali è scoperto il sergente statunitense Dale King, salvatosi dall’abbattimento del suo 
velivolo nei cieli del lago di Bolsena e nascosto nella casa dell’agricoltore Domenico Matteucci. Mentre 
tenta di fuggire l’aviatore è affrontato da due agenti della PS, Edoardo Lancia e Tito Roncaglia e, 
probabilmente da quest’ultimo, è ucciso a colpi di pistola. Nel contempo, si procede al fermo di molte 
persone, tra cui il prete del paese don Vincenzo Bigioni, che  sono arrestate e trasferite nelle carceri di 
Terni o in quelle di Perugia, dove subiscono maltrattamenti e violenze, rimanendo per alcuni mesi in attesa 
di giudizio e come potenziale riserva di ostaggi a cui attingere per eventuali rappresaglie. 
 
Modalità dell’episodio: 
Uccisione con armi da fuoco. 
 
Violenze connesse all’episodio: 
Arresto, reclusione in carcere, maltrattamenti e violenze. 
 
Tipologia: 
Rastrellamento. 
 
Esposizione di cadaveri   □ 
Occultamento/distruzione cadaveri □ 
 
 

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI 
 
TEDESCHI 
Reparto  
L’identificazione del reparto che partecipa all’azione appare difficile, mancano infatti indizi sufficienti che 
contribuiscano a identificare con una certa sicurezza l’unità. 
 
Nomi:  
Militari tedeschi non meglio identificati. 
 
 
ITALIANI 
 
Ruolo e reparto. 

 GNR di Terni. 
 PFR di Terni. 
 PS.  

 
 
 



Nomi: 
Ad essere coinvolti e sottoposti a procedimento penale furono:  

1. Armanni Enrico, nato a Londra il 06/03/1920, ufficiale dei paracadutisti della RSI. 
2. Ciucci Faurino, nato a Montereale (L’Aquila) il 16/02/1891, appartenente al PFR di Terni. 
3. Coppo Alberto, nato a Terni il 10/01/1909 e ivi residente, insegnante, segretario federale del PFR. 
4. De Angelis Umberto, nato a La Spezia il 02/12/1897, impiegato, appartenente al PFR. 
5. Faustini Pietro, nato a Terni il 09/03/1896 e ivi residente, possidente, capo della provincia. 
6. Ferranti Giuseppe. 
7. Franconi Valentino, nato ad Arrone (Terni) il 16/09/1902, milite della GNR. 
8. Garzuglia Alvaro, nato a Terni il 07/08/1902 e ivi residente, iscritto al PFR, membro delle squadre di 

polizia ausiliaria della federazione del PFR di Terni e milite della GNR. 
9. Lancia Edoardo, nato a Terni il 23/12/1912 e ivi residente, agente ausiliare della PS a Terni. 
10. Marini Bruno. 
11. Roncaglia Tito, nato a Terni il 31/12/1905 e ivi residente, agente ausiliare della PS a Terni. 

 
 
Note sui presunti responsabili: 
 
 
Estremi e Note sui procedimenti:  
Per il rastrellamento che subì Polino e l’uccisione del militare statunitense, nel dopoguerra fu istruito un 
procedimento penale, sia da parte della giustizia italiana, che di un tribunale militare americano.  Tali 
episodi vennero peraltro a confluire in altri procedimenti penali che riguardavano alcuni imputati, 
esponenti di spicco del fascismo repubblicano ternano, come Alberto Coppo, quasi tutti rientranti nel 
reato di collaborazionismo. L’istruttoria promossa dalla procura del Regno di Terni, si concluse nel febbraio 
1950 con la proposta di assoluzione per non avere commesso il fatto relativamente agli imputati Marini, 
Ferranti, De Angelis, Armanni e Ciucci. Veniva invece proposta l’applicazione dell’amnistia per Faustini e 
Franconi. Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Perugia, con relazione del 29 marzo 1950, 
accoglieva tali indicazioni e richiedeva alla sezione istruttoria della Corte d’appello di Perugia di 
confermare quanto proposto dal procuratore di Terni, richiesta che veniva accolta con sentenza del 3 
maggio 1950. Anche Coppo e Garzuglia, coinvolti in altri procedimenti penali per motivi politici, poterono 
usufruire del provvedimento di amnistia. I due agenti di PS Lancia e Roncaglia nell’agosto 1947 furono 
invece processati a Livorno da un Tribunale militare di guerra degli Stati Uniti per l’uccisione dell’aviatore 
americano. La sentenza, emessa nel settembre 1947 condannava alla pena di morte il solo Roncaglia. La 
condanna in appello, con sentenza del 6 ottobre 1947, venne commutata nell’ergastolo, da scontare 
presso la Casa penale di Procida. 
 
 
 

III. MEMORIA 
Monumenti/Cippi/Lapidi: 
 
 
Musei e/o luoghi della memoria: 
 
 



Onorificenze 
 
 
Commemorazioni 
 
 
Note sulla memoria 
 
 
 

IV. STRUMENTI 
Bibliografia:  

 Angelo Bitti, Resistenza e violenza fascista in provincia di Terni, in Id., Renato Covino, Marco 
Venanzi, La storia rovesciata. La guerra partigiana della brigata garibaldina “Antonio Gramsci” 
nella primavera 1944, Crace, Perugia 2010, pp. 149-151. 

  
Fonti archivistiche:  

 AS Terni, Tribunale di Terni, Ufficio Istruzione, Procedimenti Penali, b. 795, f. 1293/45 
Procedimento contro Coppo Alberto et al. 

 AS Perugia, Tribunale di Perugia, Corte d’Assise, Procedimento penale (nuovo versamento), b. 73, 
f. 969, Procedimento contro Faustini Pietro et al. 

 
Sitografia e multimedia: 
 
 
Altro:  
 
 
 

V. ANNOTAZIONI 
 

 
 
 

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


