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immagini e vita 1940-1960”. Qui è stato semplicemente trascritto

simile. La fonte dunque è il libro citato, pagine dalla 167
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Nel '44 il fronte di guerra si avvicinò 
tremenda estate, riportiamo 

Pierfederici dott. Oddo, 

della guerra vissuta a S. Michele nell'estate 1944

 

Giugno 20 - martedì 
Primo alloggio obbligatorio 
tedeschi: S. ten. Moeller e maresc. 
 
Giugno 21 - mercoledì 
In giornata partono i suddetti militari
Arriva a S. Michele il magg. Domine con il 
comando del suo reggimento; è accompagnato 
da numerosa soldataglia che 
paese e nelle vicinanze. Il reggimento 
della divisione Raapke avente per 
quadrifoglio con due bianche teste 
incrociate. 
Dobbiamo alloggiare due so
l'aiutante maggiore (un tipo 
l'aiutante di battaglia (ingegnere, 
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Oddo Pierfederici 

della guerra vissuta a S. Michele nell’estate 1944

allegato all’articolo di approfondimento di agosto 2013

passaggio del fronte” da un punto di vista particolare

Il documento che segue è stato pubblicato nel 1992 nel libro “San Michele al Fiume 

. Qui è stato semplicemente trascritto da lì, con impaginazione molto 

bro citato, pagine dalla 167 alla 173. 

altro diario di guerra?  

http://sanmichelealfiume.it !! 

Piero Livi

 
guerra si avvicinò alla nostra vallata. Per meglio ricordare 

riportiamo in maniera integrale il diario scritto dal nostro 
Pierfederici dott. Oddo, allora studente. 

 
DIARIO 

guerra vissuta a S. Michele nell'estate 1944

obbligatorio di militari 
maresc. Mollbauer. 

militari. 
Domine con il 
accompagnato 

da numerosa soldataglia che alloggia nel 
reggimento fa parte 

della divisione Raapke avente per stemma un 
ste di cavallo 

sotto tenenti: 
po superbo) e 

glia (ingegnere, bonaccione). 

Giugno 22 - giovedì 
Il magg. Domine, vero 
teutonico, capace di qua
una grande paura dei partigiani: impone il 
coprifuoco e minaccia barbariche rappresaglie 
(incendio della borgata e fucilazione di dieci 
civili) se verrà ucciso un 
verranno aiutati i partigiani.
commettono soprusi di ogni 
nelle campagne. 
Pochi si mostrano perso
a tanta soldataglia: tra 
Gherard Hütt (architetto) 
dell'ufficio maggiorità. Per ra
opportunità essi vengono 
cap. magg. Hütt questa notte dorme in casa; 
egli (architetto ma non ufficiale) ha 
l'umiliante incarico (non solo 'umiliante' 
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estate 1944 

2013:  

da un punto di vista particolare” 

San Michele al Fiume – 

da lì, con impaginazione molto 

Piero Livi 

 

meglio ricordare quella 
critto dal nostro compaesano 

guerra vissuta a S. Michele nell'estate 1944 

vero tipo di ufficiale 
qualunque impresa, ha 

dei partigiani: impone il 
e minaccia barbariche rappresaglie 

della borgata e fucilazione di dieci 
verrà ucciso un tedesco o se 

partigiani. I suoi soldati 
ogni genere in paese e 

sone per bene in mezzo 
tanta soldataglia: tra essi il cap. magg. 

(architetto) e tre marescialli 
dell'ufficio maggiorità. Per ragioni di 

vengono invitati a cena. Il 
magg. Hütt questa notte dorme in casa; 

ma non ufficiale) ha 
(non solo 'umiliante' 
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durante una ritirata) di attaccare
nell' album del comandante. 
 
23 Giugno - venerdì 
L'aiutante di battaglia, durante la notte, 
carrozzella" ed imbratta muri 
della casa; poi non avrà il 
l'educazione di scusarsi; nel partire
non ha neppure salutato. 
Il magg. Domine (che durante la notte 
fatto rapire la Fiat 500 di Grilli Antonio 
ospitava) si decide nel tardo pomeriggio, 
seguito ad ordine ricevuto, a "levar 
ed a ritornare verso il fronte fra il 
di tutti e l'augurio di non tornare più 
 
24 Giugno - sabato 
Durante la notte arriva un gruppo 
soldati (pionieri) con un centinaio 
(buoi, vacche ed asini) che accampano al 
Sono comandati da un buon maresciallo che si 
raccomanda di non dare ai soldati 
di un bicchiere di vino. 
Le condizioni di salute del bestiame, 
centinaia e centinaia di chilometri, 
pietose. Con il nostro intervento viene 
lo scambio di una mucca con il colono 
Piersanti Pietro. 
Un "piccolo comando" (tre soldati
ed altrettanti asini spelacchiati e 
attaccati ad uno sgangherato carrettino)
vuol rubare ("cumsì-cumsà") 
mucche gravide al colono De Angelis ed un 
carro agricolo al colono Piersanti 
compenso del vitto e dell'alloggio 
gratuitamente); con l'intervento 
maresciallo riusciamo ad evitare 
far partire la sera stessa i delinquenti
alla strana colonna delle povere bestie avviate 
a triste fine. 
Il mattino due tedeschi, provenienti
comando installato in località Madonna 
Piano, sono venuti con un elegante calessino
(più o meno gentilmente sottratto
proprietario) per requisire (leggi 
macchina da scrivere della Fornace
salvato anche questa; ne ha fatto 
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ritirata) di attaccare fotografie 

L'aiutante di battaglia, durante la notte, va "in 
imbratta muri e pavimenti 

il coraggio e 
scusarsi; nel partire 

durante la notte aveva 
la Fiat 500 di Grilli Antonio che lo 

pomeriggio, in 
a "levar le tende" 

il sollievo 
più indietro. 

gruppo di vecchi 
centinaio di bestie 

asini) che accampano al silo. 
maresciallo che si 

ai soldati più 

stiame, dopo 
e centinaia di chilometri, sono 

il nostro intervento viene operato 
lo scambio di una mucca con il colono 

oldati-delinquenti 
spelacchiati e zoppicanti 

sgangherato carrettino) 
) un paio di 

lono De Angelis ed un 
colo al colono Piersanti (a 

dell'alloggio offerto 
 del suddetto 

evitare la rapina ed a 
stessa i delinquenti insieme 
delle povere bestie avviate 

provenienti da un 
località Madonna del 

venuti con un elegante calessino 
to al legittimo 

(leggi rubare) la 
della Fornace: abbiamo 

fatto le spese il 

Comune di Mondavio 
presa l'Olivetti portatile 
Le rapine tedesche si susseguo
un’intensità impressionan
Si impone la necessità di 
proprie cose. 
Rapiscono o requisiscono di
qualunque genere, automezz
benzina, grassi, pollame, 
ecc. I rapinatori vendono
per vile moneta, molte cose depredate più
lontano. La corsa al denaro 
sfrenata: è l'infamia che
popolo, è il tarlo indicante 
in sfacelo. 
Iniziano le prime distruzioni: le
elettriche di trasformazio
possibile ascoltare, neppure in 
cospiratori, quelle voci 
dicono la verità, che ci 
ma inesorabile avanzata a
tremenda lotta nella zona 
ai primi di maggio) e dopo
Roma (4 giugno). 
Frattanto i resti dell' esercito 
passano per queste contrade a piedi, con 
carretti a mano, con carri di ogni foggia
trainati da asini, da buoi
l'autocarro è una cosa 
automobili, ma di quelle 
 
Luglio 14 - venerdì 
Oltre a tutto i tedeschi sono an
mancano di parola troppo spesso; 
truffa si unisce alle altre malefatte di
che una volta doveva es
esercito. Un episodio: contrariamente 
promesse, provocate e 
pranzi e regali di carat
tedeschi hanno requisito 
Torquato. 
 
Luglio 18 - martedì 
Effettuato 1'aggiramento, la città
viene occupata da polacchi 
2000 tedeschi cadono prigionieri.
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 che, del resto, aveva 
portatile alla casa del fascio. 

tedesche si susseguono con 
sionante. 

la necessità di nascondere le 

requisiscono di tutto: bestiame di 
automezzi, biciclette, 

pollame, indumenti, bestiame, 
no all'incanto, talvolta 

molte cose depredate più 
corsa al denaro ed ai gioielli è 

l'infamia che ricoprirà un grande 
indicante un grande esercito 

Iniziano le prime distruzioni: le cabine 
rasformazione. Non sarà più 

neppure in soffitta come 
voci della radio che ci 

ci annunziano la lenta, 
avanzata alleata dopo la 

zona di Cassino (iniziata 
dopo l'occupazione di 

resti dell' esercito tedesco in ritirata 
contrade a piedi, con 

a mano, con carri di ogni foggia 
da buoi, da cavalli; 

cosa rara; più frequenti le 
quelle ... rubate. 

tedeschi sono anche ricattatori e 
troppo spesso; così la 

altre malefatte di questo 
essere un disciplinato 

episodio: contrariamente alle 
provocate e convalidate mediante 

di carattere alimentare, i 
requisito oggi la Fiat 1100 di 

Effettuato 1'aggiramento, la città di Ancona 
acchi ed italiani: circa 

prigionieri. 
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Luglio 20 - giovedì 
Giornata triste per la nostra famiglia.
militari tedeschi, detti 'guastatori' 
meriterebbero l'appellativo di 
nelle prime ore del pomeriggio di
nella Fornace di Orciano 
d'officina fra cui un tornio. 
Essi vengono poi a S. Michele dove in questa 
Fornace ripetono le stesse gesta che mettono 
fuori uso un tornio ed un trapano 
viene salvato per l'intervento di un ufficiale) 
L'esplosivo usato in questo come 
malfatti è costituito da scatole di 
Gli stessi "dinamitardi" confessano
danneggiato la Fornace di 
faticando molto per ritrovare i grossi
L'opera dei due non è ancora terminata 
Michele: una prima carica di esplosivo viene 
messa sotto il trasformatore della ca
elettrica per forza motrice, una seconda carica 
completa l' operazione che riduce in pietose
condizioni il trasformatore. 
La macchina dei due tedeschi contiene 
abbondante esplosivo e i danni 
famiglia non sono ancora terminati. La furia 
tedesca risale la strada verso Orciano dove 
l'ora per quel molino sta per scoccare
da mettere fuori uso due grossi motori elettrici 
e soltanto questi, come essi dichiarano; invece 
le cariche di esplosivo sono cosi forti che 
crolla tutto il fabbricato, con danni ingenti
Canaglie! 
In tutti noi cresce il ribrezzo per 
vandalica che non ha ritegni nelle 
terroristiche. 
 
Luglio 21 - venerdì 
Nel pomeriggio si ode uno scoppio:
luce è avvolta da fumo; non contenti di 
messo fuori uso in precedenza il trasfor
a colpi di moschetto i distruttori
come un organetto. 
 
Luglio 22 - sabato 
Da diversi giorni è iniziata da parte tedesca la 
caccia all'italiano per lavori cui essi 
desiderano abbassarsi: scavare fosse 
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a nostra famiglia. Due 
'guastatori' ma che 

di 'dinamitardi', 
nelle prime ore del pomeriggio distruggono 

 macchinario 

dove in questa 
stesse gesta che mettono 

un trapano (il resto 
un ufficiale) . 

come nei seguenti 
di gelatina. 

stessi "dinamitardi" confessano di aver 
 Falconara, 

grossi motori. 
terminata a S. 

esplosivo viene 
sotto il trasformatore della cabina 

una seconda carica 
riduce in pietose 

contiene ancora 
i per la nostra 

sono ancora terminati. La furia 
Orciano dove 

sta per scoccare. Ci sono 
motori elettrici 

dichiarano; invece 
cosi forti che 
danni ingenti. 

il ribrezzo per questa razza 
nelle sue gesta 

pio: la cabina 
non contenti di aver 

il trasformatore 
struttori lo riducono 

parte tedesca la 
vori cui essi non 

scavare fosse per nidi 

di armi automatiche. Alle 21, ora
assolutamente insolita e sospetta
prendere un membro dell
una scena violenta e complicata: questa
però i tedeschi non la spu
 
Luglio 23 - domenica 
Verso sera chiede, e naturalmente
alloggio in casa un sot
(dall'aspetto per bene) per 
maresciallo; ci prestiamo gentilmente 
trovare l'alloggio agli attendenti 
rimessa per il carro 
ricompensa per queste prestazioni 
 
Luglio 24 - lunedì 
Viene annunziato il non 
comando della Divisione
Raapke. I tedeschi già in casa vengono 
sloggiare. Vengono prenotate qui
per altrettanti ufficiali,
maresciallo e tre soldati (gesch
studio, quale alloggio per 
paese razzìa di tavoli, seggiole 
la palazzina del comando
vengono fatte sgombrare dagli abitanti
pochi minuti. 
A notte giungono gli aborriti 
 
Luglio 25 - martedì 
I tedeschi prendono possesso
vogliono; se necessario
necessità) adottano l'ormai 
della pistola puntata: noi siamo 
schiavi . In casa non 
elemento con poca educazione, ma nei gradi
bassi. L'ufficiale di cui 
23 torna a farsi vivo;
giorno precedente si comprende che cosa 
vuole: la nostra "Topolino". 
tutti, di fronte alla forza
insistiamo, incrollabili ad ogni obiezione che
gli Alleati non hanno bisogno delle
macchine; i fatti ci daranno
ragione in seguito. 
Lo sfregio è stato completato
cui la macchina, in ottimo stato, è stata 
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armi automatiche. Alle 21, ora 
e sospetta, vorrebbero 

della famiglia; ne deriva 
complicata: questa volta 
spuntano. 

e naturalmente ottiene, 
un sottotenente tedesco 

bene) per sè e per il suo 
amo gentilmente per 

alloggio agli attendenti ed una 
carro rifornimenti. La 

prestazioni verrà. 

non desiderato arrivo del 
visione guidata dal Gen. 

tedeschi già in casa vengono fatti 
sloggiare. Vengono prenotate qui tre stanze 

ufficiali, una stanza per un 
e tre soldati (geschäftzimmer) e lo 

per tre gendarmi. Nel 
seggiole e poltrone per 

del comando. Alcune case 
fatte sgombrare dagli abitanti in 

aborriti tedeschi. 

edeschi prendono possesso di tutto ciò che 
vogliono; se necessario (e spesso senza 

adottano l'ormai classico sistema 
della pistola puntata: noi siamo i servi o gli 

 troppe noie; qualche 
poca educazione, ma nei gradi 

bassi. L'ufficiale di cui si è parlato il giorno 
farsi vivo; dai preparativi del 

si comprende che cosa 
la nostra "Topolino". Purtroppo, come 

alla forza occorre cedere; però 
incrollabili ad ogni obiezione che 

gli Alleati non hanno bisogno delle nostre 
i ci daranno pienamente 

sfregio è stato completato nella ricevuta in 
in ottimo stato, è stata 
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valutata (senza gomme e senza batte
1.200 (diconsi lire milleduecento)
 
Luglio 26 - mercoledì 
In questi e nei giorni seguenti
alcuni cambiamenti fra gli ufficiali 
Per due notti vi dorme un colonnello
ufficiale si dimostra particolarmente
maleducato . Anche due attendenti
ad alloggiare in casa; uno di essi (Major) ha 
un viso losco ed un comportamento sfac
Tra i più educati si dimostrano 
(Feldgendarmerie) in servizio 
incrocio. Al loro intervento, tramite
deve il cessato scandalo che per alcuni giorni 
si verificava in Fornace per parte 
squadra di soldati delinquenti, al
un giovane sottotenente più delinquente di 
loro. Essi dovevano cercare olio, 
gomme, ma hanno mostrato una
simpatia per i gioielli, le motociclette, 
biciclette, il lardo, lo strutto, la
macchine da scrivere, calcolatrici
materiali da ufficio e della fabbrica.
La vernice data da Hitler al suo
screpola sempre più, mettendo a nudo 
tradizionali barbari istinti tedeschi.
Il capo della gendarmeria (un s.ten.
confermare l'operato dei suoi colleghi, 
requisisce il nostro apparecchio 
rilasciando una inutile ricevuta. 
 
Luglio 30 - domenica 
L'ennesimo segno della degradaz
esercito. Al comando della Divisione 
con l'intervento di altri "pezzi gros
tenuta una cena sontuosa: sette portate, dolci, 
frutta; poi sono stati serviti 23 giovani polli
arrosto, naturalmente rubati, uno
ciascuno. Orge per tutta la notte. 
esercizio in ritirata, ma che dichiara di 
vincere la guerra. 
 
Agosto 1 - martedì 
Ha inizio il nostro mese di passione.
Alle ore 9 bombardamento di S. Michele. Una 
bomba in fornace; una bomba a 40 metri da 
casa nel campo Betti: schegge in
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(senza gomme e senza batteria) lire 
1.200 (diconsi lire milleduecento). 

giorni seguenti avvengono 
gli ufficiali alloggiati. 

vi dorme un colonnello. Un 
si dimostra particolarmente 

Anche due attendenti vengono 
di essi (Major) ha 

ed un comportamento sfacciato. 
 tre gendarmi 

servizio al vicino 
tramite nostro, si 

che per alcuni giorni 
parte di una 

al comando di 
più delinquente di 

dovevano cercare olio, benzina e 
una più spiccata 

le motociclette, le 
la biancheria, 

macchine da scrivere, calcolatrici ed altri 
fabbrica. 

al suo popolo si 
mettendo a nudo i 

barbari istinti tedeschi. 
s.ten.), tanto per 

dei suoi colleghi, 
cchio telefonico 

degradazione di un 
della Divisione Raapke, 

"pezzi grossi", viene 
sette portate, dolci, 

sono stati serviti 23 giovani polli 
rubati, uno per 
notte. Questo è un 

ichiara di voler 

Ha inizio il nostro mese di passione. 
di S. Michele. Una 

bomba in fornace; una bomba a 40 metri da 
casa nel campo Betti: schegge in casa, vetri 

rotti, serramenti rotti, 
scossa, ecc... Molta paura. Tre bombe in 
prossimità del vallato: due soldati tedeschi 
morti; uno di essi aveva
precedente degli oggetti rubati: ha avuto un 
degno premio. 
Le bombe sganciate dai caccia
sono state accompagnate
mitraglia. È stato un caso od è stato 
individuato il comando? Forse non lo 
sapremo mai! 
Le donne sfollano in casa Betti
un soldato ubriaco 
scherzo. 
In mattinata viene lanciata una
al Passo di S. Andrea:
diroccata e vi trova la morte una ragazza di
anni. Nessun tedesco si trovava
zona, neppure di passagg
In giornata altri allarmi aerei;
mostrano molta "fifa".
comando tedesco si decide a partire. Non è 
una partenza di soldati, è una partenza di
rapinatori: rubano materassi, tavoli,
poltrone, comodini e tante altre cose. In casa 
nostra un mascalzone aveva già caricato
materasso di lana con lenzuola e cuscino
la nostra energica protesta e con l'intervento
di un gendarme, ci viene restituito
segue una vigile guardia alla casa fino alle 
1,45 di notte. Resta un capitano con il suo
poco rassicurante attendente. Viene
ufficiale con due soldati: vo
 
Agosto 2 - mercoledì 
L' ultimo gruppo di tedeschi lascia
una vera liberazione. 
svelato: il comando è andato a S. Ubaldo in
casa Bonci, ma gli avvenimenti incalzano:
restano solo 24 ore. 
Poco dopo le ore 16 i tedeschi
camino della fornace
conseguente devastazione degli essiccatoi e 
dei capannoni sottostanti; anche il forno viene 
rovinato in quattro punti.
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 piante rovinate, casa 
Molta paura. Tre bombe in 

: due soldati tedeschi 
morti; uno di essi aveva venduto il giorno 

oggetti rubati: ha avuto un 

Le bombe sganciate dai caccia bombardieri 
state accompagnate da raffiche di 

stato un caso od è stato 
il comando? Forse non lo 

Le donne sfollano in casa Betti dove, a sera, 
 minaccia un brutto 

In mattinata viene lanciata una bomba anche 
al Passo di S. Andrea: una casa viene 

vi trova la morte una ragazza di 19 
anni. Nessun tedesco si trovava in quella 
zona, neppure di passaggio. 
In giornata altri allarmi aerei; i tedeschi 
mostrano molta "fifa". A tarda sera il 

si decide a partire. Non è 
di soldati, è una partenza di 

rapinatori: rubano materassi, tavoli, seggiole, 
e tante altre cose. In casa 

un mascalzone aveva già caricato un 
lenzuola e cuscino; per 

energica protesta e con l'intervento 
di un gendarme, ci viene restituito tutto. Ne 

guardia alla casa fino alle 
notte. Resta un capitano con il suo 

poco rassicurante attendente. Viene un 
ufficiale con due soldati: vogliono dormire. 

L' ultimo gruppo di tedeschi lascia la casa. È 
 Un segreto presto 

comando è andato a S. Ubaldo in 
casa Bonci, ma gli avvenimenti incalzano: vi 

tedeschi fanno saltare il 
camino della fornace di Orciano con 

devastazione degli essiccatoi e 
capannoni sottostanti; anche il forno viene 

quattro punti. 
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Agosto 4 - venerdì 
I colpi di cannone si avvicinano 
S. Michele. Oltre il fiume sulla porta di casa 
Olivieri vengono feriti in modo serio
Sanmichelesi: Bartolini Michele 
Rosetta. 
Nella notte molti mezzi tedeschi
buoi) trasportano uomini e munizioni oltre la 
strada provinciale. I primi proiettili
sopra noi, inviati al fronte alleato.
 
Agosto 5 - sabato 
Iniziano le distruzioni a S. Michele.
preparati, con piccole mine, i fori per 
l'esplosivo destinato a distruggere il silos.
Alle 20 apprendiamo indirettamente
due ore verrà fatto saltare il molino
serata umida per la recente breve pioggia
lavora assiduamente per sgomberare il più 
possibile. Verso le 22,30 siamo costretti a 
cessare il lavoro perché colpi di artiglierie
alleate arrivano nei pressi di S. 
prudente ritirarsi in casa. 
 
Agosto 6 - domenica 
Verso le ore 0,30 viene distrutto
quasi per intero. La famiglia del mugnaio 
resta senza casa: gesto inutile, inumano ed 
inglorioso per i tedeschi. 
Dalle 8,30 alle 9,30 viene distrutto
quattro potenti esplosioni a base di bombe 
aeree. Le case vicine, compresa la nostra,
subiscono qualche danno. I tedeschi
approfittano dell’allontanamento
popolazione per rubare quattro oche.
 
Agosto 7 - lunedì 
Nella notte scorsa viene fatto saltare il ponte 
di Corinaldo. 
Un barbaro delitto tedesco. Viene catturato il 
partigiano ventenne Nasoni Francesco da 
Mondavio; viene costretto a scavare
nel campo di Politi Cesare presso S. Michele. 
Circa 15 giorni dopo verrà ritrovato nel
fossa il suo cadavere senza tracce
ritiene sia stato sepolto vivo. 
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 sempre più a 
il fiume sulla porta di casa 

vengono feriti in modo serio due 
 e Camillucci 

Nella notte molti mezzi tedeschi (cavalli e 
uomini e munizioni oltre la 

i proiettili passano 
alleato. 

Iniziano le distruzioni a S. Michele. Vengono 
mine, i fori per 

a distruggere il silos. 
Alle 20 apprendiamo indirettamente che dopo 

saltare il molino. Nella 
umida per la recente breve pioggia si 

sgomberare il più 
le 22,30 siamo costretti a 

colpi di artiglierie 
di S. Michele; è 

Verso le ore 0,30 viene distrutto il molino 
famiglia del mugnaio 

casa: gesto inutile, inumano ed 

Dalle 8,30 alle 9,30 viene distrutto il silo con 
esplosioni a base di bombe 

Le case vicine, compresa la nostra, 
subiscono qualche danno. I tedeschi 

allontanamento della 
quattro oche. 

saltare il ponte 

Viene catturato il 
Nasoni Francesco da 

viene costretto a scavare una fossa 
presso S. Michele. 

giorni dopo verrà ritrovato nella 
fossa il suo cadavere senza tracce di ferite: si 

Agosto 8 - martedì 
Da almeno 20 giorni si vive in
perché i tedeschi, non avendo voglia di 
lavorare, vanno in cerca, con mano armata,
uomini per scavare buche.
un osservatorio per vedere (luki luki) quando
tedeschi vanno alla ricerca di
scopo di nascondersi o fuggire nel campo 
vicino. Verso il fronte il lavoro si svolge di
notte, talvolta sotto il tiro delle artiglierie
avversarie. Oggi vengono
inatteso (ore 6 del mattino) Ivo ed Athos che 
devono scavare due buche in una posizione
dominante la nostra casa;
"pescato" a tradimento 
vani sforzi per esimersi dal lavoro deve
scavare una grossa buca verso
Andrea. Più tardi le donne non cedono ad un 
tedesco che vuol perquisire la casa.
 
Agosto 9 - mercoledì 
Finalmente i tedeschi si decidono
S. Michele. 
Il brillante (!!) ufficiale protagonista
della Topolino nei giorni precedenti più e più 
volte era passato con la macchina davanti
nostra casa; è sembrato 
questa sera la “sua" 
l'ultima a passare per S. Michele. 
All'imbrunire incomincia la marcia
dei... vittoriosi tedeschi che tenacemente
sforzano di raggiungere... Berlino prima degli 
alleati! Il movimento continua durante
notte sotto la pioggia. 
 
Agosto 10 - giovedì 
Verso le 3 di notte 10 soldati
nostra porta e sostano 
cessi la pioggia: sono discreti, bevono solo
bicchiere di vino e dopo circa
ripartono. Sono gli ultimi che passano e 
speriamo di non vedere mai più soldati 
tedeschi. Al mattino gioia generale, sotto il 
cielo tornato azzurro l'aria sembra più pura, 
un incubo è cessato; però i primi tedeschi 
sono a 200 metri dal paese ma sono pochi.
L'entusiasmo dura poco. Inizia il tiro delle 
artiglierie italiane combattenti con gli alleati. 

ALLEGATO: 

Diario della guerra vissuta a S. Michele nel 1944 

di-vista-particolare/ Pag. 5 

Da almeno 20 giorni si vive in apprensione 
non avendo voglia di 

vanno in cerca, con mano armata, di 
buche. La casa è diventata 

per vedere (luki luki) quando i 
tedeschi vanno alla ricerca di personale allo 

o fuggire nel campo 
il fronte il lavoro si svolge di 

notte, talvolta sotto il tiro delle artiglierie 
avversarie. Oggi vengono presi in modo 

mattino) Ivo ed Athos che 
scavare due buche in una posizione 

dominante la nostra casa; più tardi viene 
 anche il babbo: dopo 

sforzi per esimersi dal lavoro deve 
cavare una grossa buca verso il Passo di S. 

donne non cedono ad un 
perquisire la casa. 

Finalmente i tedeschi si decidono a fuggire da 

!) ufficiale protagonista del ratto 
nei giorni precedenti più e più 

era passato con la macchina davanti alla 
 quasi uno sfregio che 

sua" macchina sia stata 
a passare per S. Michele. 

incomincia la marcia 
. vittoriosi tedeschi che tenacemente si 

sforzano di raggiungere... Berlino prima degli 
Il movimento continua durante la 

Verso le 3 di notte 10 soldati bussano alla 
 in casa in attesa che 

pioggia: sono discreti, bevono solo un 
bicchiere di vino e dopo circa mezz' ora 
ripartono. Sono gli ultimi che passano e 
speriamo di non vedere mai più soldati 

mattino gioia generale, sotto il 
lo tornato azzurro l'aria sembra più pura, 

un incubo è cessato; però i primi tedeschi 
sono a 200 metri dal paese ma sono pochi. 
L'entusiasmo dura poco. Inizia il tiro delle 
artiglierie italiane combattenti con gli alleati. 
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Occorre rifugiarsi. Vengono colpi
Barbadoro Luigi e Brunetti Adolfo senza 
vittime. Molti proiettili scoppiano più o meno
lontano dalle abitazioni. Schegge
proiettile entrano in casa di zio Tarquini
 
Agosto 11 - venerdì 
Verso le ore 9 gli animi si rasserenarono:
arrivata una pattuglia italiana (del battaglione 
S. Marco) al comando di un guardiamarina.
Vengono forniti dati precisi sulle
tedesche; la nostra casa 
osservatorio per oltre un'ora. 
 
Agosto 12 - sabato 
Di buon mattino ritorna la pattuglia
più cauta di ieri: il comandante è il medesimo, 
gli uomini sono cambiati. Ancora 
osservazioni dalla nostra casa; informatori 
vengono a riferire. Si tenta il collegamento 
radio con la batteria per far tirare qualche 
colpo sulle posizioni avanzate tedesche; i
collegamento non riesce; la pattuglia parte. 
Dopo circa un'ora diversi colpi tedeschi 
scoppiano non lontano da casa nostra; 
temiamo che questa sia stata scoperta come 
osservatorio. 
Nel pomeriggio inizia il tiro delle artiglierie 
italiane sulle posizioni avanzate tedesche, in 
particolare su casa Molaroni (Rossi) già 
abbandonata dagli abitanti. 
 
Agosto 13 - domenica 
Al mattino torna di nuovo la pattuglia italiana. 
Il nuovo comandante guardiamarina Pacini è 
meno solerte del collega, comunque
vengono fornite notizie sempre
Neppure egli riesce a collegarsi 
la batteria oltre la collina in direzione di 
Corinaldo. Il morale dei soldati è quello
truppe che stanno per andare a riposo e perciò 
pensano poco alle operazioni militari.
Gli italiani, destinati ad altro fronte, verranno 
sostituiti dai polacchi. 
 
Agosto 14 - 15 - 16 
Le artiglierie alleate continuano 
solite posizioni tedesche. L'attesa dello 
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Occorre rifugiarsi. Vengono colpite le case di 
Barbadoro Luigi e Brunetti Adolfo senza 

scoppiano più o meno 
lontano dalle abitazioni. Schegge di un 

zio Tarquinio. 

9 gli animi si rasserenarono: è 
italiana (del battaglione 

Marco) al comando di un guardiamarina. 
Vengono forniti dati precisi sulle posizioni 

 diventa un 

Di buon mattino ritorna la pattuglia italiana 
iù cauta di ieri: il comandante è il medesimo, 

gli uomini sono cambiati. Ancora 
osservazioni dalla nostra casa; informatori 
vengono a riferire. Si tenta il collegamento 
radio con la batteria per far tirare qualche 
colpo sulle posizioni avanzate tedesche; il 
collegamento non riesce; la pattuglia parte. 
Dopo circa un'ora diversi colpi tedeschi 

da casa nostra; 
temiamo che questa sia stata scoperta come 

Nel pomeriggio inizia il tiro delle artiglierie 
avanzate tedesche, in 

particolare su casa Molaroni (Rossi) già 

pattuglia italiana. 
guardiamarina Pacini è 

solerte del collega, comunque gli 
ite notizie sempre esatte. 

 via radio con 
ina in direzione di 

Il morale dei soldati è quello delle 
a riposo e perciò 

alle operazioni militari. 
fronte, verranno 

 a tirare sulle 
L'attesa dello 

spostamento del fronte è febbrile. La vita in
cantina attrezzata a rifugi
piacevole. 
In questi giorni muore al
contadino Mazzanti per lo scoppio di una 
mina posta sulle rovine del ponte sul vallato.
Per analogo incidente sul
anch'esso distrutto, trova la morte un altro
contadino. 
 
Agosto 17 - giovedì 
Nelle primissime ore del mattino
abbandonano le colline più vicine alla strada
Marotta-Pergola. Da un lato si installano
Maria (ove un tratto 
saltare) e presso Valdiveltrica.
Restano pochissimi soldati isolati
osservatori. 
Gli animi si rasserenano e si attende
imminente l'occupazione.
Informatori partono da S. Michele
la notizia agli alleati; essi, oltre il Cesano, ai 
piedi della collina, trovano un reparto
avanzato polacco con autoblinde
giorni gli italiani erano
polacchi). La promessa pattuglia non arriva in
paese per accertare le nuove posizioni
nemiche. 
Nel pomeriggio le speranze cadono:
l'artiglieria polacca non solo
posizioni già abbandonate
pure numerosi colpi su S. Michele
proiettile cade sulla casa di
demolendo il pollaio; un secondo proiettile 
nell'orto di Spinaci Adriano a 30 metri
da casa nostra che viene
un terzo proiettile colpisce la casa di 
Belardinelli, scoperchiandola).
 
Agosto 18 - venerdì 
In mattinata notevole attività
polacca che colpisce la zona di S. Maria.
Pomeriggio memorabile per la
Michele. Dalle 17,30 fin oltre le 20 intenso 
fuoco tedesco sul paese. Centinaia di proiettili
esplodono a terra ed in aria.
sul tetto di casa Dominici e numerosi altri per 
l'abitato, senza vittime n
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del fronte è febbrile. La vita in 
cantina attrezzata a rifugio non è affatto 

In questi giorni muore al passo di Corinaldo il 
ti per lo scoppio di una 

sulle rovine del ponte sul vallato. 
Per analogo incidente sul ponte di Corinaldo, 

trova la morte un altro 

Nelle primissime ore del mattino i tedeschi 
colline più vicine alla strada 

Pergola. Da un lato si installano a S. 
 di strada vien fatto 

Valdiveltrica. 
pochissimi soldati isolati in qualità di 

Gli animi si rasserenano e si attende 
imminente l'occupazione. 
Informatori partono da S. Michele per recare 

essi, oltre il Cesano, ai 
della collina, trovano un reparto 

nzato polacco con autoblinde (in questi 
giorni gli italiani erano stati sostituiti dai 

promessa pattuglia non arriva in 
paese per accertare le nuove posizioni 

Nel pomeriggio le speranze cadono: 
l'artiglieria polacca non solo tira ancora sulle 
posizioni già abbandonate dai tedeschi ma tira 
pure numerosi colpi su S. Michele (un 
proiettile cade sulla casa di Bartolini Custode 

pollaio; un secondo proiettile 
di Spinaci Adriano a 30 metri circa 

viene colpita da 5 schegge; 
proiettile colpisce la casa di 
scoperchiandola). 

In mattinata notevole attività dell'artiglieria 
la zona di S. Maria. 

Pomeriggio memorabile per la storia di S. 
fin oltre le 20 intenso 

sul paese. Centinaia di proiettili 
esplodono a terra ed in aria. Colpo in pieno 

Dominici e numerosi altri per 
senza vittime né danni sensibili. 



 sanmichelealfiume.it

sezione Approfondimenti 

Oddo Pierfederici 
 

versione aggiornata al 

online qui: http://sanmichelealfiume.it/approfondimen

 

Dei numerosi colpi esplosi attorno
casa ne sono stati individuati quattro: uno a 
soli 50 cm. che ha fatto entrare fumo ed
calda nella cantina-rifugio; ad
momento la nostra casa è stata veduta avvolta 
da fumo. Il pericolo è stato grande, ma la 
fortuna più grande ancora. 
Un proiettile cade a un metro 
Tarquinio e numerose schegge danneggiano la 
casa fuori e dentro. 
 
Agosto 19 - sabato 
Sporadici tiri tedeschi su S. Michele.
 
Agosto 20 - domenica 
Ulteriore ritirata tedesca. I polacchi
con numerose forze corazzate a destra ed a 
sinistra del paese. È la liberazione! Undi
tedeschi vengono fatti prigionieri
contadino Cecconi, altri a Valdiveltrica. Le 
zone minate non recano sensibili disturbi
alleati che si aprono la via 
campagne. 
In mattinata vengono occupati Mondavio ed 
Orciano. 
I primi alleati a S. Michele sono 
pomeriggio (tre auto ed una moto). Parte di 
essi hanno cercato le posizioni per
batterie (una nel campo di Piersanti Paolo ed 
una in quello di Ghetti Domenico). In
colpi tedeschi sulle strade in collina verso 
Corinaldo dove si nota intenso traffico alleato. 
A Mondavio il Comitato di liberazione
capo Cavanna e l' avv. Paolini incomincia a 
funzionare. 
 
Agosto 21 - lunedì 
Durante la notte tiri tedeschi su
causano vittime fra la popolazione civile. 
Nelle prime ore del pomeriggio tiri isolati 
tedeschi verso Orciano, Mondavio
collina dietro S. Michele. 
Verso sera arrivano a S. Michele
con numerose macchine. 
In casa nostra viene posto un 
dormono qui due dottori, due infermieri e due 
autisti. In serata viene occupato B
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attorno alla nostra 
individuati quattro: uno a 

cm. che ha fatto entrare fumo ed aria 
rifugio; ad un certo 

è stata veduta avvolta 
pericolo è stato grande, ma la 

 dalla casa di 
schegge danneggiano la 

Michele. 

Ulteriore ritirata tedesca. I polacchi avanzano 
corazzate a destra ed a 

l paese. È la liberazione! Undici 
tedeschi vengono fatti prigionieri presso il 

altri a Valdiveltrica. Le 
non recano sensibili disturbi agli 

 attraverso le 

Mondavio ed 

 comparsi nel 
auto ed una moto). Parte di 

hanno cercato le posizioni per piazzare le 
di Piersanti Paolo ed 

quello di Ghetti Domenico). In serata 
in collina verso 

nota intenso traffico alleato. 
Mondavio il Comitato di liberazione con a 

Paolini incomincia a 

Durante la notte tiri tedeschi su Mondavio 
popolazione civile. 

ore del pomeriggio tiri isolati 
verso Orciano, Mondavio e sulla 

Verso sera arrivano a S. Michele i polacchi 

 ambulatorio; 
dottori, due infermieri e due 

Barchi. 

Agosto 22 - martedì 
Finalmente si torna a sentire
Apprendiamo la notizia di uno sbarco alleato 
nella Francia del Sud e l'occupazione
Tolone e Tolosa. Passa e sosta
maggior numero di mezzi polacchi.
Il paese di Orciano viene colpito
tedeschi. 
 
Agosto 23 - mercoledì 
I morti di Mondavio salgono ad
notizia che uno o più 
gettato bombe nel porto di Ancona.
Nelle rovine del molino di S.
alleati asportano travi di legno per rinforzare 
il ponticello sul vallato. 
Apprendiamo che Parigi e Marsiglia
state occupate; che la 
affiancandosi agli alleati. La fine della 
Germania si approssima.
 
Agosto 24 - giovedì 
Nel molino già diroccato gli alleati
brillare una mina per liberare altre travi da 
asportare. Grandioso transito di automezzi.
I polacchi si spostano verso 
vengono sostituiti dai
complesso i polacchi si sono mostrati buoni 
soldati; invece i canadesi non fanno
impressione; fra l'altro sono
di vino, e non solo di vino.
Vasti parcheggi nella zona . L'ospedale
campo n. 1 occupa una
vicini; sono tutti attendati.
 
Agosto 25 - venerdì 
Durante la notte è notevole il
carri armati verso il fronte. Si dice che in 
serata sia stata occupata Fano. In poche ore 
viene approntato un campo 
apparecchi "cicogna". 
 
Agosto 26 - sabato 
Dalla mezzanotte scorsa è iniziato
attacco contro le linee
Metauro; furioso è il fuoco di 1800 cannoni.
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Finalmente si torna a sentire Radio Londra. 
notizia di uno sbarco alleato 

Francia del Sud e l'occupazione di 
Tolone e Tolosa. Passa e sosta un sempre 

mezzi polacchi. 
Il paese di Orciano viene colpito da proiettili 

I morti di Mondavio salgono ad otto. Giunge 
 aerei tedeschi hanno 

gettato bombe nel porto di Ancona. 
Nelle rovine del molino di S. Michele soldati 

travi di legno per rinforzare 
 

Apprendiamo che Parigi e Marsiglia sono 
 Romania si arrende 

li alleati. La fine della 
ma. 

Nel molino già diroccato gli alleati fanno 
liberare altre travi da 

Grandioso transito di automezzi. 
I polacchi si spostano verso l'Adriatico e 
vengono sostituiti dai canadesi. Nel 

si sono mostrati buoni 
invece i canadesi non fanno buon 

impressione; fra l'altro sono grandi ricercatori 
solo di vino. 

Vasti parcheggi nella zona . L'ospedale da 
campo n. 1 occupa una vasta area nei campi 

tti attendati. 

Durante la notte è notevole il passaggio di 
fronte. Si dice che in 

occupata Fano. In poche ore 
approntato un campo d'atterraggio per 

Dalla mezzanotte scorsa è iniziato il grande 
attacco contro le linee tedesche oltre il 

è il fuoco di 1800 cannoni. 
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Giunge a S. Michele il parroco,
Lucrezia, che racconta lo scempio fatto dai 
tedeschi. Il paese, senza ragioni strategiche e
di vendetta, è stato letteralmente 
da mine, compresa la chiesa ed il campanile. 
Obbrobriosi i ricatti: con la menzognera 
promessa di salvare le case dalla 
Le truppe alleate avanzano oltre
con grande quantità di mezzi; molti soldati 
tedeschi e civili italiani trovano la morte.
6 del mattino viene occupata 
durante la notte era stata duramente 
cannoneggiata; vi si trovava, ferito da una 
scheggia, il compaesano Bartolini Michele.
sua richiesta lui ed altri feriti vengono portati 
indietro da autoambulanze alleate. La prima 
parte del viaggio è stata avventurosa
numerosi proiettili nemici cadevano nella 
zona. L'autoambulanza è costretta a rallentare 
nei pressi del Metauro (a sud) perché 
un gruppo di "pezzi grossi", tra cui il Primo 
Ministro Churchill ed il Gen. Alexander. 
Verso mezzogiorno essi erano transitati
Michele. 
In serata vengono arrestati i tre
repubblichini di Mondavio:
Sassaroli, Reno Luzi ed Umberto Carloni.
 
Agosto 27 - domenica 
Durante la notte notevole passaggio
armati ed autocarri. A sera, verso le 22, 
compaiono apparecchi tedeschi (uno o più?).
La contraerea spara, si odono
mitraglia; nessuna conseguenza visibile.
 
Agosto 28 - lunedì 
Le conseguenze invece sono
tragiche. Spezzoni e colpi di mitraglia hanno 
colpito zone abitate; sono stati gettati 
involucri che, aprendosi, disseminavano
numerose piccole bombe. A Monteporzio un 
civile ed un soldato alleato sono morti. Al 
passo di Orciano, in terreno del Comune
Monteporzio, è morto Bindelli
numerosi feriti fra cui la signora Luigia 
Spinaci. 
Soldati canadesi asportano 60
dall'essiccatoio della fornace di S. Michele 
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Giunge a S. Michele il parroco, profugo da 
lo scempio fatto dai 

paese, senza ragioni strategiche e 
 raso al suolo 

chiesa ed il campanile. 
i ricatti: con la menzognera 

di salvare le case dalla distruzione! 
Le truppe alleate avanzano oltre il Metauro 

di mezzi; molti soldati 
e civili italiani trovano la morte. Alle 

 Saltara che 
stata duramente 
a, ferito da una 

il compaesano Bartolini Michele. A 
vengono portati 

alleate. La prima 
del viaggio è stata avventurosa perché 

cadevano nella 
è costretta a rallentare 

ressi del Metauro (a sud) perché incontra 
tra cui il Primo 

ed il Gen. Alexander. 
mezzogiorno essi erano transitati per S. 

ti i tre fascisti 
repubblichini di Mondavio: Giuseppe 

ed Umberto Carloni. 

Durante la notte notevole passaggio di carri 
A sera, verso le 22, 

apparecchi tedeschi (uno o più?). 
aerea spara, si odono raffiche di 

visibile. 

Le conseguenze invece sono purtroppo 
colpi di mitraglia hanno 

zone abitate; sono stati gettati 
disseminavano 

Monteporzio un 
alleato sono morti. Al 

di Orciano, in terreno del Comune di 
Monteporzio, è morto Bindelli Augusto; 

cui la signora Luigia 

no 60 sportelloni 
fornace di S. Michele 

lasciando una modesta ricevuta. I 
prelevamenti effettuati dalle truppe alleate
non sono certamente graditi ed
sono deprecabili in quanto la fornace potrebbe 
essere in grado di lavorare fra non molto.
Giunge ora notizia che pure la
Bulgaria hanno cambiato bandiera scendendo 
a fianco degli alleati . 
È sempre più difficile avere notizie
I canadesi sono molto riservati: parlano poco 
e non fanno ascoltare la 
qualche notizia che precede
sia esatta, I tedeschi non si sono ancora decisi
a "mollare" la partita; giorno per
crolla intorno a loro; sono ormai rimasti soli 
con il loro orgoglio, con la loro proverbiale
cocciutaggine e con la falsa propaganda
ha galvanizzato un po' tutti. Insistere vuo
causare nuove stragi ed altre distruzioni:
grave sarà domani il fardello
e della sua malvagia cricca
Verso le 21,30 un aereo tedesco
ronzare fastidiosamente; si
colpi di mitraglia; per precauzione occorre 
scendere in cantina. Verso le 23 altro 
apparecchio sorvola la zona.
 
Agosto 29 - martedì 
Si apprende che ieri sera è stato
accampamento canadese al Passo di Orciano; 
si deplorano due morti e numerosi
Eco di lontani bombardamenti
questa notte è annunziata
offensiva alleata lungo il Foglia (linea 
Gotica). Si dice che Fano sia stata liberata
sera alle 22. In serata e durante
passano degli aerei; si te
 
Agosto 30 - mercoledì 
Lontani colpi di artiglieria. Partono
uomini della gendarmeria
il traffico in due incroci stradali del paese;
questo è diventato in questi
confluenza di due importanti percorsi stradali:
percorso "cappello" (verso il fronte)
e percorso "bottiglia" (dal fronte). Resta 
sempre l'ospedale da campo canadese che ha 
molto lavoro. 
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una modesta ricevuta. I 
effettuati dalle truppe alleate 

non sono certamente graditi ed in questo caso 
quanto la fornace potrebbe 
vorare fra non molto. 

Giunge ora notizia che pure la Finlandia e la 
cambiato bandiera scendendo 

È sempre più difficile avere notizie dai fronti. 
molto riservati: parlano poco 

non fanno ascoltare la radio. Può darsi che 
qualche notizia che precede o che segue non 

tedeschi non si sono ancora decisi 
a "mollare" la partita; giorno per giorno tutto 

sono ormai rimasti soli 
orgoglio, con la loro proverbiale 

occiutaggine e con la falsa propaganda che 
tutti. Insistere vuol dire 

nuove stragi ed altre distruzioni: più 
grave sarà domani il fardello a carico di Hitler 

cricca. 
Verso le 21,30 un aereo tedesco torna a 
ronzare fastidiosamente; si odono lontani 

per precauzione occorre 
in cantina. Verso le 23 altro 

sorvola la zona. 

Si apprende che ieri sera è stato mitragliato un 
canadese al Passo di Orciano; 

deplorano due morti e numerosi feriti . 
Eco di lontani bombardamenti al fronte. Per 
questa notte è annunziata una grande 

lungo il Foglia (linea 
Si dice che Fano sia stata liberata ieri 

2. In serata e durante la notte 
eme siano tedeschi. 

Lontani colpi di artiglieria. Partono alcuni 
uomini della gendarmeria inglese, che dirige 

in due incroci stradali del paese; 
in questi giorni il centro di 

due importanti percorsi stradali: 
percorso "cappello" (verso il fronte) 
e percorso "bottiglia" (dal fronte). Resta 

campo canadese che ha 
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Agosto 31 - giovedì 
Giungono dal fronte molti feriti.
lontana delle artiglierie e notevole passaggio 
di aerei. La circolazione stradale è diminuita.
 
Settembre 1 - venerdì 
Inizia oggi il sesto anno di questa
veramente mondiale: le stragi e le distruzioni 
continuano. Si notano però i segni dello 
sfacelo tedesco. Bombardamenti e 
combattimenti al fronte; giungono
feriti; le numerose autoambulanze
dell'ospedale canadese n. 1 sono tutte al 
lavoro. Molti feriti, dopo le prime cure, 
vengono trasportati in un grande ospedale
a Jesi (2000 letti sotto tende). 
Passano molti aerei. Apprendiamo
di ieri sono stati occupati S. Angelo in Vado e 
Mercatello. 
 
Settembre 2 - sabato 
Notevole attività aerea. Passano
pomeriggio e durante la notte centinaia e 
centinaia di carri armati (in genere da 25
tonn.) accompagnati da autoblinde.
Provengono da Ancona, deviano
Passo di S. Andrea e, per una via aperta 
attraverso i campi, riprendono la strada 
normale nei pressi della fornace di
dirigendosi al fronte. 
Da parecchi giorni ci mancano
ufficiali sui vari fronti di guerra; canadesi ed 
inglesi sono molto restii nel dare notizie che
poi sono sempre vaghe; non ci fanno
la radio. 
Questa sera però l'equipaggio inglese di un 
carro armato (i carri erano tutti americani), 
fermo per un'ora a S. Michele, ci ha 
concesso... l'onore di sentire la trasmissione
di Radio Londra delle 19,30. La linea Gotica 
risulta sfondata per una lunghezza di oltre 30 
km ed una profondità di cinque. Le
polacche sono oltre Pesaro. 
operanti nella Francia del Sud hanno occupato 
Ventimiglia. Al centro del fronte francese
truppe raggiungono in alcuni punti la vecchia 
linea Maginot; più a Nord sono penetrati nel
Belgio. 
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molti feriti. Attività 
e notevole passaggio 

La circolazione stradale è diminuita. 

Inizia oggi il sesto anno di questa guerra 
stragi e le distruzioni 
però i segni dello 

tedesco. Bombardamenti e 
al fronte; giungono morti e 

feriti; le numerose autoambulanze 
n. 1 sono tutte al 

feriti, dopo le prime cure, 
trasportati in un grande ospedale 

Passano molti aerei. Apprendiamo che alle 22 
S. Angelo in Vado e 

Notevole attività aerea. Passano nel 
notte centinaia e 

armati (in genere da 25-30 
tonn.) accompagnati da autoblinde. 
Provengono da Ancona, deviano verso il 

per una via aperta 
campi, riprendono la strada 

nei pressi della fornace di Orciano, 

recchi giorni ci mancano notizie 
guerra; canadesi ed 

molto restii nel dare notizie che 
poi sono sempre vaghe; non ci fanno ascoltare 

inglese di un 
tutti americani), 

un'ora a S. Michele, ci ha 
concesso... l'onore di sentire la trasmissione 

La linea Gotica 
per una lunghezza di oltre 30 

ed una profondità di cinque. Le truppe 
 Gli alleati 

del Sud hanno occupato 
Ventimiglia. Al centro del fronte francese le 

punti la vecchia 
più a Nord sono penetrati nel 

Queste notizie ci vengono confermate
capitano inglese con cui parliamo dalle 21 alle 
22,30 essendosi fermata un'altra colonna di
carri armati. 
Verso le 23 muore all'ospedale
Mondavio la signora Luigia
al passo di Orciano per azione aerea 
In tal modo i morti del comune di
salgono a 15 così ripartiti:
Andrea 3, Passo Corinaldo 1, Passo Orciano
1. 
 
Settembre 3 - domenica 
Il passaggio assordante dei carri
fin verso le 3 del mattino. Per il resto della 
giornata si nota poco transito di automezzi
di aerei . 
Oggi in chiesa ci sono state funzioni
ringraziamento (precedute
dobbiamo essere particolarmente grati a Dio 
in quanto i danni nel paese sono stati
poteva andare peggio. 
Nel Belgio è stata occupat
Namour. 
 
Settembre 6 - mercoledì
In mattinata sono transitate verso
centinaia di veloci camionette
Rimini è stata occupata.
 
Settembre 7 - giovedì 
Oggi è partito il grosso dell'ospedale
da campo n. 1. 
Restano tre feriti gravi ricoverati
con pochi infermieri ed il dott
quale abbiamo parlato. Egli ha rifiu
da ufficiale ma non per 
dai colleghi; anzi è diventato un chirurgo 
molto bravo in questi 5 anni di 
i quali ha girato tutto
Petrowski ci dice che l'ospedale da campo 
(potenzialità 50 letti) ha curato, in nove
di funzionamento, 3200 feriti
ed eseguito 340 operazioni (sono stati bruciati
due fusti di membra tagliate).
Apprendiamo che gli alleati
due puntate in territorio
abitanti dei villaggi occupati, accecati dalla
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Queste notizie ci vengono confermate da un 
cui parliamo dalle 21 alle 

fermata un'altra colonna di 

Verso le 23 muore all'ospedale civile di 
Mondavio la signora Luigia Spinaci, già ferita 

Orciano per azione aerea tedesca. 
ti del comune di Mondavio 

a 15 così ripartiti: Mondavio 10, S. 
Passo Corinaldo 1, Passo Orciano 

 
Il passaggio assordante dei carri armati dura 

mattino. Per il resto della 
transito di automezzi e 

Oggi in chiesa ci sono state funzioni di 
ringraziamento (precedute da un triduo): 

particolarmente grati a Dio 
quanto i danni nel paese sono stati minimi: 

Nel Belgio è stata occupata la città di 

 
In mattinata sono transitate verso Marotta 
centinaia di veloci camionette cingolate. 

occupata. 

Oggi è partito il grosso dell'ospedale canadese 

eriti gravi ricoverati nelle scuole 
ed il dott. Petrowski col 

iamo parlato. Egli ha rifiutato i gradi 
 questo è trattato male 

anzi è diventato un chirurgo 
bravo in questi 5 anni di guerra durante 

i quali ha girato tutto il mondo. Il dott. 
che l'ospedale da campo 

50 letti) ha curato, in nove giorni 
di funzionamento, 3200 feriti (17 sono morti) 

340 operazioni (sono stati bruciati 
membra tagliate). 

Apprendiamo che gli alleati hanno eseguito 
due puntate in territorio tedesco e che gli 

dei villaggi occupati, accecati dalla 
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propaganda nazista, credono ancora
vittoria tedesca. 
Strane voci circolano in questi
Mussolini sarebbe stato fatto prigioniero dai 
partigiani nella zona di Fiume. 
 
Settembre 8 - venerdì 
Si dice che gli alleati siano sei
Rimini. 
 
Settembre 9 - sabato 
Apprendiamo con dispiacere che i tedeschi 
hanno rioccupato Rimini. Si odono lontani 
colpi di cannone. 
I giorni passano monotoni. Di
quando si sente ancora l'eco del cannone o 
dello scoppio di bombe. Dopo avere occupato 
le alture di S. Marino che dominano
gli alleati hanno potuto conquistare in modo 
definitivo la città, ridotta in macerie.
La guerra si è lentamente spostata
Romagna: nel gaudio della liberazione si 
pensa alle popolazioni che sono ancora sotto 
il giogo nazi-fascista e che non sanno
quando giungerà per loro il giorno della 
libertà. 
Cessa, questo diario che non ha alcuna pretesa 
letteraria ma che vuole soltanto tramandare 
futuro una saltuaria cronaca degli avvenimenti 
bellici in questa zona di terra marchigiana.
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propaganda nazista, credono ancora nella 

Strane voci circolano in questi giorni: 
prigioniero dai 

Si dice che gli alleati siano sei km oltre 

che i tedeschi 
Rimini. Si odono lontani 

I giorni passano monotoni. Di quando in 
l'eco del cannone o 

di bombe. Dopo avere occupato 
alture di S. Marino che dominano Rimini, 

conquistare in modo 
idotta in macerie. 

La guerra si è lentamente spostata in 
liberazione si 

che sono ancora sotto 
fascista e che non sanno ancora 

il giorno della 

alcuna pretesa 
tramandare al 

futuro una saltuaria cronaca degli avvenimenti 
bellici in questa zona di terra marchigiana.  
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