


Origini e indole personale di Mario Cifola

Mario Cifola nacque a Montegiorgio, più precisamente nella frazione di
Monteverde, il  22 Aprile 1923 da Pietro e Virginia Gentili.  La sua famiglia,
originaria  di  S.  Elpidio a Mare,  presenta una storia  antica assai  interessante
anche alla luce dei successivi eventi della lotta di liberazione dal fascismo in cui
furono  coinvolti  Mario  e  altri  suoi familiari:  tra  i  suoi  avi  dell'epoca
risorgimentale v'è più d'uno arruolatosi nelle file dell'esercito garibaldino e per
questa adesione, ritenuta blasfema dalle autorità locali del tempo, in particolare
da quella ecclesiastica,  tutta la famiglia Cifola fu emarginata dalla comunità
locale fin al punto che i suoi risparmi, affidati a soggetti controllati dal clero, le
furono arbitrariamente sottratti. Per sopravvivere dignitosamente - e per trovare
un ambiente meno ostile - tutta la famiglia prima del volger del secolo fece armi
e bagagli e si trasferì nella frazione Monteverde di Montegiorgio, ove si dedicò
alla coltivazione dei campi. Questi trascorsi di antica data restano ancora nella
memoria dei discendenti della famiglia e come tali ci sono stati riferiti.

E' dunque facile capire l'humus intellettuale e civile che trovò Mario
Cifola nel proprio ambiente familiare; fu esso che, insieme con l'intelligenza e
capacità di studio del giovane ragazzo, valse a garantirgli l'iscrizione al locale
Liceo, di cui frequentò i primi tre anni.

E per gli stessi motivi è facile comprendere anche perché subito dopo l'8
Settembre  Mario  sia  entrato  nelle  file  della  Resistenza  locale,  anche dietro
l'esempio del padre Pietro e dello zio Attilio, che s'adoperavano per rifornire di
viveri i partigiani della montagna e che per questo soffrirono anche il carcere
fascista. I discendenti di chi aveva avuto un ruolo di primo piano nel primo
Risorgimento, non potevano non ripeterne l'esempio nel secondo Risorgimento
del nostro paese.

L'attività del giovane Mario consisteva anzitutto nel recapitare ordini e
informazioni, in pratica agiva come staffetta tra tutti i gruppi partigiani operanti
nella parte fermana della Provincia. C'è chi afferma che possedesse una radio da
cui riceveva istruzioni direttamente dal governo Badoglio di Bari, ma di ciò non
v'è conferma sufficiente. Ciò che è certo, è che egli teneva in contatto le varie
formazioni  partigiane della  zona non senza tuttavia partecipare lui  stesso ad
azioni  armate, tra  cui  è  ricordata  la  prima,  assai  ardita,  che  consistette  nel
sottrarre a Belmonte Piceno dall'abitazione di Settimio Roscioli, fascista locale
noto  per  la  sua  ferocia,  diverse  armi  e  munizioni,  che  furono  passate alla
Resistenza.

Fu appunto in una delle sue missioni di staffetta che Mario Cifola trovò
una morte precoce il 15 Giugno del 1944, nel territorio di Montottone, all’età di
ventuno anni compiuti appena due mesi prima.



Il Rastrellamento

Su  questo  tragico  episodio  della  Resistenza  fermana  abbiamo  un
resoconto di prima mano di un prete, tale Ettore Giulietti, che ebbe la sorte di
incappare  casualmente  nella  retata  tedesca  effettuata  nelle prime ore  del  15
Giugno e quindi di essere testimone diretto dei fatti, ad eccezione dell'uccisione
finale  del  Cifola,  che  ci  è  raccontata  da altro  testimone  diretto,  Raffaele
Quaglietti di Montottone. Il resoconto lasciato dal religioso Giulietti è datato 8
Luglio 1944. Ad esso s'affianca una seconda relazione di pari data scritta da
Angelo Palini, comandante partigiano responsabile per il territorio del Comune
di Montottone, che subito dopo svolse un'indagine accurata sul triste evento: in
tale relazione peraltro si cita e si dichiara affidabile la versione redatta da Don
Giulietti, salvo aggiungere alcuni elementi, tra cui la citazione per esteso della
testimonianza  del  Quaglietti  poc'anzi citato,  che  è  l'unica  fonte  sugli  ultimi
drammatici momenti della vita di Mario Cifola.

La storia inizia con l'arrivo a Montottone di un battaglione tedesco alle
ore 7 circa del 15 Giugno 1944 a bordo di ventisette automezzi; tutto faceva
presagire  una  ritorsione  per  diversi  fatti  d'arme  avvenuti  a Montottone  e
dintorni nei giorni precedenti: l'assalto con bombe a mano e armi automatiche
ad un automezzo tedesco recante a bordo un generale; il disarmo della caserma
dei Carabinieri di Montottone; la perquisizione e l'asportazione di documenti
dalle  case  del  fascio  di Grottazzolina,  Montottone,  Monte  Vidon  Combatte,
Monsampietro Morico  e  Monteleone  di  Fermo.  A ciò  s'aggiunga  quel  che
riferisce il Palini, ossia che la sera prima, nel corso di un'azione contro elementi
fascisti  di  S.  Elpidio  Morico,  erano  stati  disarmati  e  catturati  due ufficiali
tedeschi  intercettati  in  quel  comune  a  bordo  di  un  autoblindo, poi  subito
rilasciati  a  seguito  delle  insistenze  della  popolazione  locale, che  temeva
rappresaglie. E' evidente che tutti questi fatti avevano prodotto l'impressione di
una guerriglia abbastanza attiva su quel territorio e quindi da sradicare quanto
prima.

Racconta dunque Don Giulietti che, recatosi a Montottone per partecipare
colà alla messa, alle prime case del paese fu bloccato da un milite tedesco, che
lo spinse sulla piazza del mercato antistante la porta principale del paese, ove
erano  ammassate  di  già  circa  200 persone  e  il  probabile  motivo  di  tale
concentrazione  forzata  fu  subito chiaro  quando poco dopo un autoblindo si
posizionò  davanti  a  quella folla  con  la  mitragliatrice  sinistramente  puntata
contro  di  essa.  Il  prete fece  appena  in  tempo,  mescolatosi  nello  sfortunato
gruppo, a tirar fuori dal giubbotto alcuni fogli compromettenti intestati al partito
politico della Democrazia Cristiana, a farli a pezzetti e a disperderli, non visto,
in un punto di terra smossa.

Sul luogo era presente un ufficiale tedesco, esattamente un capitano, che
comandava l'intero contingente militare, il quale, volendo interrogare un gruppo



di fraticelli del locale convento, da lui ritenuti più informati di altri sulle azioni
dei partigiani locali, cercava un interprete. Don Giulietti si offrì come tale e il
capitano tedesco, fatti entrare i religiosi in una casa privata, esordì dicendo di
essere un buon cattolico, ma di dover dare, come soldato, una severa punizione
a tutto il paese per i gravi fatti occorsi nei due giorni precedenti; a meno che -
proseguì l'ufficiale senza asprezza, anzi con molta calma - i fraticelli del paese,
sicuramente a conoscenza di tutto ciò che accadeva nell'abitato, rivelassero i
nomi dei responsabili dei gravi disordini accaduti e il nascondiglio delle armi.
Rispose  per  tutti  il padre  guardiano  della  piccola  comunità  di  religiosi
assicurando  che nulla  di  tutto  ciò  era  a  loro  conoscenza.  Ma  il  capitano
insistette sostenendo che notoriamente i frati sono sempre al corrente di quel
che di importante avviene nel paese ove hanno la cura di anime ed avvertì che,
essendo imminente la scadenza delle due ore concesse per trovare i colpevoli,
se non ci fosse stata la richiesta collaborazione, di lì a poco avrebbe dato ordine
di fucilare tutti gli uomini fermati nella piazza. Dopo di che il colloquio ebbe
termine.

Dopo una mezz'ora circa il reverendo Giulietti fu richiamato dal capitano,
il quale gli ordinò di comunicare alle persone riunite nella piazza che, essendo
scaduto l’ultimatum,  si  sarebbe proceduto alla loro fucilazione.  Il  prete  non
sapeva come dare il terribile annuncio, non riuscendo a trovare le parole adatte,
ma il Capitano, vista la sua esitazione, lo sollecitò con fermezza, aggiungendo
che  la  fucilazione sarebbe  stata  prorogata  fin  al  ritorno  del  commissario
prefettizio, uscito in perlustrazione del territorio alla ricerca dei colpevoli. Si
può immaginare l’effetto  che tale  avviso produsse in tutti  i  presenti quando
finalmente il prete ne dette notizia; non fu certo il breve rinvio dell'annunciato
massacro comunicato all'ultimo momento ad alleviare l'angoscia.  Il  capitano
tedesco approfittò dello sgomento subito diffusosi tra i presenti per chiedere a
chiunque  sapesse  qualcosa  dei responsabili  delle  azioni  armate  dei  giorni
addietro, di farsi avanti per riferirlo; ma nessuno di quella povera gente, pur nel
terrore di una morte annunciata come imminente, rispose all'invito; a conferma,
se pur ce ne sia ancora bisogno, che il  sentimento di ripulsa del fascismo e
dell'occupante nazista non era una faccenda di iniziati o di intellettuali, ma un
autentico sentimento popolare diffuso ovunque.

Occorre in proposito precisare che il predetto commissario prefettizio di
Montottone, tale F. Clementi insieme col Dr. Filippo Breccia, notabile locale,
furono gli  unici italiani che si  erano apertamente schierati  in quell'occasione
dalla parte tedesca, tanto che se ne partirono con loro in quello stesso giorno a
conclusione della vicenda (peraltro il Breccia era stato liberato il giorno prima
proprio dai tedeschi dopo il suo imprigionamento effettuato dai partigiani locali
in quanto spia dei fascisti). Per dirla in altre parole, i collaborazionisti a
Montottone non arrivavano alle dita di una mano.



La cattura di Mario Cifola

E’ a questo punto che la vicenda si intreccia con la tragica avventura del
nostro Mario Cifola. Riferisce Infatti il reverendo Giulietti che proprio durante
l'attesa  angosciosa  del  ritorno  del  commissario prefettizio  egli  vide  arrivare
sulla  piazza  alcuni  soldati  che conducevano  seco,  spintonandolo  e
maltrattandolo duramente con le rivoltelle in pugno, un giovane, che arrivato
sulla piazza, fu fatto inginocchiare accanto alla fonte e tanto era il furore con
cui  lo  si trattava,  che  sembrava  volessero  ucciderlo  in  quella  posizione
inginocchiata.  Un milite arrivò a sferragli  un tremendo colpo al  capo con il
calcio del fucile, che il poveretto riuscì a schivare per un pelo.

Come era avvenuto che la staffetta partigiana Mario Cifola fosse caduta in
mano ai tedeschi, ce lo racconta il comandante partigiano Angelo Palini, dopo
aver “interrogato le persone presenti e fatto minute indagini” all'indomani del
tragico evento.

Il Cifola era partito in motocicletta dalla sua casa di Monteverde diretto a
Montottone per recapitare proprio a lui, al comandante Palini, un plico segreto
da parte del vertici della Resistenza. Si era fermato presso la casa di Sebastiani
Emilio, fuori del paese, ove avrebbe dovuto esserci l'appuntamento col Palini,
ma non trovò nessuno, nemmeno della famiglia Sebastiani. Erano fuggiti tutti
temendo rappresaglie dopo l’arrivo dei tedeschi, di cui però Mario Cifola era
del  tutto  ignaro.  Il  Palini  non aveva  potuto trovarsi  sul  luogo convenuto  in
quanto  quel  mattino  stesso  ne  era  stato  impedito dall'arrivo  di  buon'ora  dei
tedeschi, che avevano circondato il paese ed avevano cominciato ad ammassare
sulla  piazza Umberto I  tutti  gli uomini  che incontravano in giro.  Peraltro il
Palini era stato messo sull’avviso fin dalla sera prima da alcuni episodi assai
indicativi  che qualcosa  era  nell'aria,  per  esempio  dal  fatto  che  i  tedeschi
avevano liberato il collaborazionista Breccia già imprigionato dai partigiani; ed
aveva  avuto  la  prudente  idea  di  allertare  i  compagni  consigliando  loro di
sparpagliarsi e di dormire in campagna, ma nulla era stato possibile fare per
avvertire il Cifola a Monteverde.

Non trovando nessuno nel luogo convenuto, Mario aveva proseguito per
Montottone del tutto ignaro, come già detto,  dell’arrivo tedesco e all'altezza
della  chiesa  della  Madonna  delle  Grazie,  che  si  trova alquanto  discosta  dal
perimetro del paese su un crinale sovrastante l'abitato, fu fermato e disarmato
dai  militi  tedeschi.  Il  solo  fatto  di avergli  trovato  indosso  le  armi,  era  per
l’occupante  nazista  la  prova evidente della  sua  appartenenza ai  ribelli  e  per
questo fu subito accompagnato tra spintoni e calci fin sulla piazza quale sicuro
colpevole  da  punire  e  la  sua  posizione  diventò  disperata  quando, dopo una
veloce  perquisizione,  gli  fu  trovato  addosso  il  plico compromettente  da
recapitare, che era lo scopo della sua missione.

Nella sua stessa posizione vennero tosto a trovarsi altri cinque uomini o



perché  scoperti  in  possesso  di  armi  o  per  altro  compromettente indizio.  Si
trattava  di  Leonida  Palladino,  Ottavio  Sebastiani,  Dante Sabbatini,  Federico
Storelli  e  Fernando Bozzi.  Tutti  i  sei  sospetti furono messi  in  ginocchio  di
fronte alla folla ammassata sulla piazza sotto la mira delle rivoltelle tedesche. Il
capitano ebbe buon giuoco nel dichiarare al reverendo Giulietti  la manifesta
colpevolezza  dei  sei uomini  dicendo:  “Ovunque  vi  sono  manifesti  che
avvertono che i detentori di armi o coloro che hanno contatti coi ribelli, sono
passibili di condanna a morte. Ebbene tre di questi sono stati trovati con le armi
addosso  e  gli  altri  tre  indiziati  dal  Commissario  Prefettizio  per aver  avuto
rapporti con i partigiani. Uno anzi [e si riferiva a Mario Cifola] è stato fermato
mentre si recava con la motocicletta a portare un messaggio ai ribelli". E nel
mentre profferiva tali parole il capitano tedesco mostrò al prete uno scritto a
matita  su un foglio di  carta bianca,  il  messaggio trovato addosso al  Cifola.
“Come vede - aggiunse - costoro si sono condannati da loro stessi”.

La fuga e la morte

A  quel  punto  appariva  un  fatto  certo  che  almeno  quei  sei  uomini
sarebbero stati passati per le armi senz'altro indugio, sì che i frati chiesero ed
ottennero che potessero almeno confessarli. A tal fine i sei furono condotti nella
casa che ospitava in quel momento i frati (di proprietà di tale Beniamino Del
Gobbo), in una stanza a pianterreno che aveva due usci,  uno che dava sulla
strada e l’altro sull'orto retrostante. I condannati, in lacrime, furono fatti entrare,
ma i soldati di guardia invece che entrare per primi, dettero la precedenza ai
prigionieri, sì che quando Mario Cifola si trovò dentro la stanza e vide l’uscio
che  dava  sull'orto  senza  avere  nessuno  vicino  a  sé  che  lo sorvegliasse,  ne
approfittò per infilarsi in quell'uscita e darsela a gambe per i campi puntando
sul fosso sottostante, nella periferia nord dell'abitato. La sua fuga ovviamente fu
subito notata e  alcuni  soldati uscirono per seguire  col  binocolo la  direzione
della  sua  corsa  mentre altri  mettevano  in  posizione  una  mitraglia.  Ma  sul
versante opposto della valle, da parte boreale, si trovavano già truppe tedesche
che potevano  seguire  visivamente  la  fuga  dello  sfortunato  giovane,  ormai
bersaglio sicuro dei suoi nemici. Queste le parole drammatiche del testimone
oculare della morte della staffetta partigiana, il  ricordato Raffaele Quaglietti,
raccolte e riferiteci dal Palini: “Ero li nascosto e molto intimorito per la venuta
dei tedeschi, quando vidi un individuo che risaliva correndo il colle. Ad un dato
momento sentii un intenso fuoco di armi automatiche e vidi i proiettili colpire il
terreno vicinissimi a lui che correva e molto fitti. Fu colpito una prima volta e
cadde a circa tre metri da una catasta di legna che si trovava sul luogo. Si rialzò
subito e continuò a correre cadendo una seconda volta dopo aver percorso circa
10 o 12 metri. Il fuoco era sempre molto fitto. Dal terreno riarso si vedevano



nuvolette  di  polvere  sollevate  dai proiettili.  Si  rialzò  di  nuovo  e  cadde
definitivamente dopo 4 o 5 metri. Cadde con la faccia rivolta verso il terreno, si
rovesciò in un solco rimanendo supino. I militi che erano scesi nel fosso dalla
parte  boreale,  lo  raggiunsero  congiungendosi  con altri  quattro  che  venivano
dalla piazza Umberto I. In sette si avvicinarono e gli spararono il colpo di grazia
con la pistola. Si accertarono della sua morte, sghignazzarono rimanendo vicino
alla salma per circa 10 minuti come per riposarsi”.

Così finì a ventuno anni la vita di un coraggioso, intelligente e generoso
giovane del  Piceno, che aveva scelto la via del  riscatto della nazione da un
regime infame. A coloro che ancor oggi, anzi che oggi più di ieri arricciano il
naso  di  fronte  al  solo nome di  Resistenza, episodi  come questo dovrebbero
essere  ricordati  con  una  certa  forza  e con  l'ammonizione  che  il  loro
atteggiamento anche di sola indifferenza li  mette oggettivamente dalla stessa
parte  dei  delatori, dei  collaborazionisti,  dei  nemici  dell'Italia  che  afflissero
l’intera popolazione durante  quei  mesi  terribili,  ossia  dalla  parte  dei  nemici
della libertà, della democrazia e della civiltà.

Il paese è salvo

Si è detto ed è stato scritto che Mario Cifola riscattò, offrendo la sua vita,
quella delle duecento e più persone ammassate sulla piazza del paese per essere
fucilate a titolo di rappresaglia. Anche se è impossibile dedurre tutto ciò come
intenzione cosciente del suo comportamento, di sicuro fu questo l'effetto che
sortì dalla sua tragica morte. E' noto che nei momenti di giustizia sommaria - o
per meglio dire di brutale rappresaglia dal momento che parlare di giustizia in
siffatti frangenti è del tutto improprio - quel che conta è avere a disposizione
una  vittima  quale  che  sia  da  offrire  come  esempio  di terribile  punizione
prescindendo  dalle  sue  reali  colpe.  Ebbene  in quell'occasione  l'uccisione  a
freddo di Mario Cifola soddisfece almeno per il momento la sete di vendetta dei
nazifascisti  irritati  dagli  eventi verificatisi  nei  giorni  precedenti  attorno  a
Montottone,  sì  che sì astennero dall’infierire  ulteriormente sulla  popolazione
locale. Se infatti riprendiamo il filo del racconto del reverendo Giulietti, tutto
ciò appare del tutto verisimile. Anzitutto veniamo a sapere che la sorte degli
altri  cinque  arrestati  restava  comunque  grave  tanto  che  sia  il Giulietti  che
l'arciprete del paese tentarono di intercedere a loro favore presso il comandante
del  contingente  tedesco  riferendogli  che  i  poveretti  proclamavano  tutti  la
propria innocenza in riferimento ai fatti dei giorni addietro. Non si creda però
che tale richiesta di salvezza da parte dei cinque assumesse un tono di estrema
rimessione alla misericordia dell'avversario anziché alle ragioni del diritto. A
conferma  di  una  sostanziale  dignità  del  loro  comportamento lo  stesso  don
Giulietti riferisce due particolari significativi, anzitutto che pur essendo stato



dato il permesso di confessarsi, peraltro richiesto dai frati e non da loro stessi, si
rifiutarono di farlo non volendo in tal modo dare l'impressione di ammettere
colpe non veritiere; e in secondo luogo, quando il commissario prefettizio si
accostò loro ed ebbe la sfrontatezza di dichiarare a tre di essi che era stato lui a
denunciarli,  ne  seguì,  ricorda  esplicitamente  il  reverendo, una  vivace
discussione tra l'accusatore e gli indiziati, non dunque una supina accettazione
dell'ingiusto trattamento subìto, ma anzi una loro protesta vigorosa e per nulla
implorante.

La situazione si risolse attorno alle 11:45. Il capitano tedesco mandò  a
chiamare il prete-interprete perché trasmettesse alla folla la sua decisione finale.
Don  Giulietti,  accorso  con  la  trepidazione  che  è  facile immaginare,  -  non
bisogna  dimenticare  tra  l'altro  che,  nonostante  i servigi  da  lui  resi  come
interprete, restava pur sempre uno dei tanti destinati alla rappresaglia - si sentì
dire che i cinque uomini sarebbero stati  portati  via come prigionieri  anziché
fucilati e tutti gli altri rastrellati sulla piazza avrebbero potuto ritornare alle loro
case con l'avvertenza tuttavia che in caso di nuovi incidenti i cinque sarebbero
stati  fucilati  immediatamente,  salvo  ogni  altro  severo  provvedimento da
assumere contro l’intero paese. Il reverendo sollevato si presentò sulla piazza,
ove la folla attendeva la sentenza finale con comprensibile ansia, ma - osserva il
Giulietti  -  del  tutto dignitosamente.  L'annuncio della  liberazione pose infine
termine alle lunghe ore di  angoscia di  quel  terribile  mattino.  Solo un uomo
mancava all'appello, il generoso e sfortunato Mario Cifola, ancora riverso senza
vita sulla nuda terra, poco sotto l'abitato della parte nord del paese. Solo dopo la
partenza del nemico fu possibile recuperare la sua salma crivellata di colpi.

La colonna tedesca ripartì verso mezzogiorno con i cinque prigionieri cui
era stato aggiunto un prigioniero di guerra inglese trovato in paese, e le famiglie
al completo di Filippo Breccia e del commissario prefettizio Clementi, ambedue
preoccupati di mettersi in salvo sotto la protezione tedesca, essendo ormai nota
la  loro  vergognosa collaborazione  con  il  nemico  occupante.  Solo  dopo  due
giorni il corpo del partigiano Cifola, che era stato ricomposto presso il locale
ospedale,  fu  trasportato  al  cimitero  di  Montegiorgio,  il  paese  natale, tra  le
lacrime senza fine dei suoi familiari.

I regimi infami hanno questo triste destino, di sopprimere o perseguitare o
emarginare gli elementi migliori della società poiché ne temono giustamente il
giudizio, la critica e l'opposizione. Questa fu l'ingrata sorte di Mario Cifola, un
giovane intelligente e generoso che proprio per queste sue qualità non poteva
non assumere un atteggiamento di  opposizione totale  allo  sciagurato regime
fascista di Salò. Che il suo esempio resti insegnamento imperituro per questo
paese,  che ancor oggi ha forte bisogno di tali  memorie se vuole conservarsi
fedele  a  quei  principi  di  libertà  e  di  democrazia  che  la Resistenza  al
nazifascismo ha ripristinato a prezzo di tanti sacrifici.



Montottone  è  uno dei  caratteristici  borghi  del  Piceno,  adagiato  in  una
conca nella media Valle del Tenna. Se la minaccia tedesca di rappresaglia sugli
uomini rastrellati nel mattino del 15 Giugno fosse giunta ad effetto, avremmo
avuto una seconda Marzabotto nel nostro territorio. E' per questa ragione che da
allora gli abitanti di questo paese ricordano ad ogni anniversario la morte del
giovane Cifola con una cerimonia religiosa sempre assai partecipata. La piazza
che si trova all'ingresso dell'abitato medioevale è intitolata a lui e una lapide ne
ricorda il sacrificio.


