


Triste è la sorte degli antifascisti che per aprire al paese un futuro di libertà e di
democrazia, dettero la propria vita senza poter vedere i frutti del loro sacrificio.
Ed  ancor  più  triste  quando  la  loro  morte  avvenne  a  pochi  giorni  dalla
Liberazione del territorio per la cui libertà essi si sacrificarono. E’ il caso di
Umberto Cerretani, un carabiniere nato a Fermo (frazione di Capodarco)  il 28
Marzo 1917 e ucciso dai fascisti di Porto San Giorgio il 13 Giugno 1944, ossia
appena  sei  giorni  avanti  l’arrivo  delle  truppe  polacche  che  posero  fine  al
dominio fascista nel territorio fermano.

La storia di questo coraggioso giovane italiano, caduto all’età di 27 anni
sotto il piombo fascista, è rimasta per lo più sconosciuta nello stesso ambiente
che vide la sua morte; una storia oscurata fin dall’inizio, subito dopo la fine
della  guerra,  dal  ricrearsi  di  un  sentimento  non  proprio  favorevole  per  il
movimento partigiano ed invece del tutto indulgente per i misfatti del passato
regime. In diversi casi – e questo è il caso del Cerretani – l’aver trovato la morte
per mano fascista sembrò per molto tempo dopo la Liberazione quasi una sorte
capitata per imprudenza personale o addirittura una fine meritata anziché un
titolo  di  merito  che  la  neonata  repubblica  democratica  aveva  l’obbligo  di
tributare a tutti gli oppositori dell’infame passato regime.

L’unica scritta che ancor oggi esiste a ricordo del nostro personaggio, è in
una via dell’immediato entroterra del Comune sangiorgese (via San Francesco
d'Assisi)  e  riporta  unicamente le seguenti  parole “Umberto Cerretani  nato il
28.3.1917 qui morto il 13.6 1944“ omettendo qualsiasi riferimento al motivo
della sua tragica fine. Anche l'intestazione ad Umberto Cerretani di una via del
Comune di Porto San Giorgio, decisa subito dopo la fine della guerra, nulla
aggiunge  ad  illustrazione  della  fine  tragica  del  patriota  in  questione.  E  la
storiografia locale non ha mai avuto gli stimoli necessari per interessarsi di lui,
che,  pur essendo di sicuro un personaggio di  secondo piano nella  storia del
movimento di Liberazione del paese, presenta però un interesse tutto particolare
per la speciale figura di  antifascista che ha impersonato,  quella  di  un uomo
dell’Arma dei Carabinieri  renitente alla leva repubblichina per avversione al
fascismo ed insofferente del protrarsi del regime. La sua ansia di collaborare in
qualche modo alla fine del fascismo nella sua terra anche alla vigilia dell’arrivo
delle truppe alleate ben testimonia la sua profonda fede civile per la quale si
espose al rischio della vita pur sapendo di potersene star tranquillo e nascosto
come  tanti  in  attesa  dell’ormai  imminente  epilogo  della  guerra  nel  nostro
territorio. Ed anzi egli disattese gli avvertimenti di chi ebbe modo e occasione
di consigliarlo in tal senso, come è riferito da alcune fonti raccolte.

E’  questa  sua  ansia  di  libertà  e  di  insofferenza  per  ogni  forma  di
oppressione  che  ce  lo  presenta  come  un  esempio  da  ammirare,  ricordare  e
celebrare rimediando all’oblio che per tanto, troppo tempo l’ha sottratto alla
consapevolezza storica dell’antifascismo locale.



La sua storia è breve perché breve fu la sua esistenza e perché notizie e
documenti sono andati dispersi nel corso degli ultimi decenni per il disinteresse
che circondò la sua figura, ma vale la pena ripercorrerla per quanto è possibile
non solo per l’obbligo morale e politico che abbiamo verso ogni combattente
antifascista, ma anche perché ciò ci permette di avere uno spaccato abbastanza
vivo del clima imperante negli ultimi giorni del dominio fascista nella zona.

Umberto  Cerretani  nasce  nel  1917  a  Fermo  e  la  sua  famiglia,  dedita
all'agricoltura  con  contratto  di  mezzadria,  si  trasferisce  presto  in  località
Montesecco, una contrada rurale del Comune di Fermo posta nella frazione di
Capodarco, un piccolo abitato di collina che si affaccia sul mare Adriatico. Per
la sua posizione esso è più vicino alla costa che al capoluogo di Fermo ed anche
la vicenda di Umberto Cerretani si compie nel sottostante e più vicino territorio
del Comune di Porto San Giorgio. La sua famiglia d’origine, che come detto è
una comunissima famiglia contadina del contado fermano, è però una famiglia
particolarmente stimata per l'onestà e serietà di tutti i suoi componenti.

Nulla sappiamo del periodo giovanile della vita di Umberto; con certezza
sappiamo  che  si  arruolò  nell’arma  dei  carabinieri  appena  maggiorenne  e
secondo alcuni suoi conoscenti tale scelta fu dettata dalla contrarietà ad essere
coinvolto nella guerra di aggressione scatenata dal fascismo sulle orme della
Germania  nazista.  Ed  è  evidente  che  ciò  rappresenta  un  primo  interessante
indizio dell’atteggiamento proprio di Umberto Cerretani nei riguardi del regime
e delle sue avventure guerrafondaie. Il rifiuto di partecipare ad una guerra di
aggressione e la scelta di un servizio più utile alla società del tempo sono tratti
che già qualificano il nostro personaggio.

Gli avvenimenti del 8 Settembre 1943 comportarono, come per tutti anche
per il Nostro, lo sbandamento di ogni corpo militare sì che il Cerretani tornò sul
finire di quell'anno nel suo luogo natale per sfuggire alla leva repubblichina o al
lavoro coatto preteso dai tedeschi. Iniziò così un periodo di clandestinità come
per tanti militari che dopo la fuga del re e lo sbandamento dei reparti militari si
resero conto dell’opportunità di contribuire in qualunque modo alla lotta contro
la prosecuzione della guerra e l’occupante nazifascista che la imponeva.

E’ noto che l’Arma dei Carabinieri,  soprattutto la fascia degli ufficiali,
non nutriva in linea generale simpatie per il regime e in molti casi parteggiò per
la Resistenza; di ciò anzi gli  stessi  comandi tedeschi erano a conoscenza. A
Fermo  molti  ricordano  la  figura  del  capitano  della  locale  Stazione  Cosimo
Zinza, che pur mantenendo il suo ruolo sotto il regime repubblichino, in realtà
si adoperò di nascosto per aiutare e proteggere gli insorti antifascisti.

Questa  generale  inclinazione  nell’Arma  a  sottrarsi  alla  chiamata  del
fascismo repubblicano, la si  riscontra anche nel fatto che Umberto Cerretani
trovò in altri suoi ex commilitoni della zona compagni disposti a collaborare nel
suo  impegno  antifascista.  Ovviamente  si  trattava  di  militari  dell'Arma  dei
Carabinieri datisi anch'essi alla clandestinità dopo la data del 8 Settembre. 



Le  notizie  precise  e  dirette  che  abbiamo  dell’impegno  antifascista  di
Umberto Cerretani e dei suoi compagni, sono soltanto quelle che riguardano i
fatti accaduti il giorno stesso della sua uccisione. Non sappiamo nulla di ciò che
egli fece dal Settembre 1943 al Giugno 1944. Di sicuro egli dovette costruire
una serie di collegamenti con altri soggetti che potevano dar vita ad un’azione
comune. Risulta ad esempio dalla testimonianza di Rosa Cerretani, sorella di
Umberto, che questi era in contatto con un maresciallo dei Carabinieri residente
nel Comune di Porto San Giorgio, che probabilmente agiva come coordinatore
degli elementi dell'Arma datisi alla macchia. Ovviamente tutto ciò era praticato
in  un  regime  di  assoluta  clandestinità  al  punto  che,  per  non  incappare  in
perquisizioni notturne dei fascisti, Umberto dormiva non nella sua camera, ma
nascosto entro un pagliaio a qualche distanza dall’abitazione.

Sappiamo anche che Umberto teneva nascosta la sua pistola d’ordinanza
nei pressi della casa colonica della sua famiglia, ma a portata di mano. La prima
notizia che abbiamo infatti del fatidico giorno 13 Giugno 1944 è che egli di
mattina presto recuperò l’arma da sotto un pagliaio ove era tenuta nascosta e la
madre che, angosciata, ne chiedeva il motivo senza però avere risposta, cercò di
dissuaderlo pronunciando la frase premonitrice: “Chi va per ammazzare, può
essere ammazzato”. La notizia ci è tramandata dal nipote di Umberto, Alberto
Cerretani che l’apprese dalla stessa madre. Da ciò si deduce che proprio per
quel  giorno Umberto doveva aver maturato un proprio disegno di  un’azione
forte  contro  i  fascisti  locali  o  addirittura  contro  il  presidio  nazista  di  Villa
Passerini in Porto San Giorgio. Purtroppo non sappiamo di che genere doveva
essere tale azione.

Ed  infatti  egli  si  recò  di  buon’ora  insieme  con  almeno  due  suoi
commilitoni  nei  pressi  di  questa  villa  sita  alle  prime  pendici  delle  colline
retrostanti  il  litorale,  a  qualche  centinaio  di  metri  dalla  strada  nazionale
Adriatica.  Si  trattava  di  una  villa  privata  requisita  per  ospitare  in  via
straordinaria gli uffici comunali e il comando tedesco locale, un ovvio bersaglio
naturale per qualunque oppositore del regime.

Oppure l’idea del piccolo gruppo di carabinieri in clandestinità era quella
di intercettare una ronda di fascisti che ogni mattina passava da quelle parti,
sicuramente diretta alla villa Passerini.

Quel  che  avvenne  nel  giro  di  poche  ore  di  quello  stesso  mattino,  lo
sappiamo dal  vivo ricordo di  alcuni  testimoni diretti  residenti  nei  pressi  del
luogo  ove  avvenne  il  tragico  evento.  Uno  di  costoro,  all'epoca  appena
quindicenne,  così  riferì:  ”Sentii  degli  spari  il  mattino  del  13  Giugno  e  mi
affacciai alla finestra, vidi un uomo che scappava inseguito da fucilate. Seppi
che si rifugiò nella soffitta della casa di una donna sua parente. Un altro uomo
era  rimasto  a  terra  morto.  Lo  stesso  giorno  fui  mandato  all’Ospedale  per
chiedere che fosse trasportato colà il cadavere dell'uomo rimasto ucciso. Avuto



il  permesso,  il  cadavere  fu  portato  all’obitorio  dell’Ospedale  di  Porto  San
Giorgio lo stesso giorno”.

Altro resoconto, sostanzialmente analogo, è quello di un secondo abitante
della zona, anche lui testimone diretto. “La mattina del 13, verso le ore 8:30,
sentii una sparatoria con molti colpi. Mio padre verso le 11 andò a vedere sul
posto l’accaduto e vide un morto sul ciglio della strada sopra un muretto e riferì
alla famiglia che era un uomo di Capodarco. Gli altri due uomini erano riusciti a
fuggire nascondendosi  in un campo di  iervicella  [una varietà  di  grano dalle
spighe molto alte]”.

Integrando questi resoconti con altre notizie sparse raccolte nell’ambiente
del Comune sangiorgese, si può ricostruire una sequenza dei fatti del seguente
tenore.  I  tre  antifascisti  si  erano  appostati  nei  pressi  della  ricordata  Villa
Passerini con non si sa quali intenzioni. Essi furono notati da una donna che
faceva funzioni di cameriera nella Villa Passerini così come in altra abitazione
non distante, adibita a ricovero o base operativa dei fascisti locali, per questo
motivo chiamata caserma Carpiceci. Costei avrebbe riferito di tale avvistamento
ad un caporione del fascio sangiorgese, che immediatamente raccolse un gruppo
di sette o otto commilitoni per muovere contro i tre sospetti. Essi risalirono la
spallata soprastante la Caserma Carpiceci ed arrivarono alle spalle dei tre, cui
chiesero i documenti. Ma prima ancora che si rendessero conto di essere davanti
a tre militari disertori, notarono la pistola posseduta dal Cerretani; e questo fu
per loro sufficiente per sparargli a bruciapelo, mentre gli altri due fuggivano per
i campi di grano già alto riuscendo a far perdere le proprie tracce nonostante la
furiosa sparatoria di cui furono fatti bersagli. Così fu confermato da un terzo
abitante della zona, la cui testimonianza diretta è stata raccolta e tramandata dal
fratello.

Sembra anche che delle tante fucilate sparate per colpire gli altri due una
ferì  un  sangiorgese  che  si  trovava  per  lavoro  in  quella  zona.  La sortita  dei
fascisti era stata così improvvisa che il Cerretani non ebbe nemmeno il tempo di
impugnare ed usare la propria pistola per difendersi ed infatti risultò poi che la
sua  arma  non  aveva  sparato  nemmeno  un  colpo.  La  caccia  agli  altri  due
compagni del Cerretani durò circa un quarto d’ora, perché tanto durarono gli
spari,  secondo quanto è  riferito  dai  testimoni  sopra  citati,  per  fortuna senza
ulteriori vittime, come già detto.

Un quarto abitante della  stessa zona riferisce che anche sua zia aveva
osservato  tutta  la  scena  dell’agguato  e  dell’uccisione  di  Umberto  Cerretani
aggiungendo un particolare significativo del clima del momento, ossia che suo
padre  la  riempì  di  botte  per  dissuaderla  dal  fare  il  minimo  cenno  con
chicchessia di quanto visto. E’ un particolare degno di nota in quanto indizio del
sempre  più  acuto  contrasto  tra  il  terrore  praticato  dal  fascismo  locale  per
stroncare ogni forma di resistenza – e quindi la paura della gente comune di
compromettersi in un qualche modo - e la consapevolezza sempre maggiore che



la  fine  di  quel  regime  era  ormai  una  questione  di  tempo.  In  una  siffatta
situazione l’atteggiamento di estrema paura del tipo non vedo, non sento, non
parlo, fu quello che prevalse in tanta parte dell'opinione pubblica e che come
tale si protrasse addirittura fin ai primi anni della Repubblica, quando la critica
al passato regime scomparve in tanta parte del sentire comune. L’altro opposto
atteggiamento fu quello del Cerretani e di  quanti  altri  preferirono schierarsi,
forse talvolta in modo che oggi potremmo vedere come velleitario o idealista,
ma comunque indicativo di un impegno civile che è quello a cui dobbiamo la
nascita della nuova Repubblica. E del resto è noto che i comunicati emanati da
radio Londra invitavano tutti gli antifascisti a sabotare o intralciare la ritirata dei
tedeschi; non è quindi da escludere che l’intenzione di chi, come il Cerretani,
non esitò a mettere a rischio la propria vita nemmeno negli ultimi giorni della
guerra,  ossia  quando  il  destino  di  essa  era  ormai  segnato,  fosse  quella  di
adempiere a tale  ruolo di quinta colonna in aiuto all’opera degli  alleati.   In
mezzo ai  due comportamenti  ci  fu quello di  chi,  forse con un più realistico
calcolo dei rischi e dei vantaggi – ma ciò è possibile appurare caso per caso e
non con un giudizio generale univoco – si astenne da interventi attivi in quanto
ritenuti  ormai  di  scarso  effetto  pratico  di  fronte  al  naturale  evolversi  degli
eventi, ma non per ignavia o timore, bensì allo scopo di conservare integre le
proprie  forze  e  risorse  per  il  dopo,  quando  si  sarebbe  dovuto  affrontare
l’immane problema della ricostruzione del paese,  una ricostruzione non solo
materiale ed economica, ma anche e soprattutto morale e civile, che peraltro la
storia ci mostra non essere stata per nulla facile, ma anzi contrastata da forze e
processi  che  col  vecchio  regime  erano  ancora  convergenti  e  tali  sarebbero
rimasti per diversi lustri.

Ciò  che  allora  sorprende  e  positivamente,  è  l’impegno  interventista
antifascista ed antitedesco assunto da individui che, come il Cerretani, si poteva
pensare che sarebbero stati piuttosto inclini ad un atteggiamento di inerzia, anzi
di  ignava indifferenza che magari  si  poteva pensare connaturata alla  cultura
contadina del tempo dopo decenni di sopraffazione e di prevaricazione subite
nel ventennio fascista. Così non fu e l’esempio di Umberto Cerretani ne è uno
degli  esempi  più  eloquenti  e  di  cui  dobbiamo  oggi  tener  conto.  Il  deciso
antifascismo  di  Umberto  Cerretani  non  fu  il  risultato  di  una  particolare
istruzione  o  di  una  lunga  esperienza  politica.  Fu  semplicemente  l'esito  di
convincimenti e sentimenti che scaturivano dal carattere naturale dell'uomo, da
quelle sue doti personali che con la condizione sociale non hanno nulla a che
fare.
Non  resta  molto  da  dire  del  seguito  della  storia,  che  ebbe  solamente
quell'epilogo di dolore e di rassegnazione che le famiglie dovevano sopportare
ogni volta che un congiunto cadeva vittima della brutale repressione fascista. La
sera stessa  del  fatto si  recò all’obitorio David,  il  fratello di  Umberto,  per il
riconoscimento della salma e si racconta che là egli si imbatté con due caporioni



della  milizia  fascista  locale,  che  con  la  consueta  arroganza  gli  mostrarono
minacciosamente la pistola di Umberto gridandogli: “Vedi che portava in tasca
tuo fratello?”. Successivamente la salma fu traslata in quel di Capodarco, in
Comune di Fermo, ove il giorno 15 dello stesso mese fu celebrata la cerimonia
funebre.

I  familiari  riferiscono  che  durante  il  funerale  ed  anche  nei  giorni
successivi  alcuni  uomini  armati  di  presentarono chiedendo di  sapere  i  nomi
degli assassini di Umberto per vendicarne la morte. Sconosciuta è l'identità di
tali personaggi, ma è significativo il rifiuto opposto ogni volta dalla famiglia,
che preferì evitare il rischio di ulteriori strascichi della triste vicenda per quel
naturale sentimento di moderazione, di  pacatezza che il  mondo contadino in
particolar modo ha come suo contrassegno, non già per semplice timore, dato
che  ad  occuparsi  della  vendetta  sarebbe  stata  gente  del  tutto  sconosciuta  e
lontana dalla famiglia. 

Altra cosa era l'esigenza di giustizia, ma in quale giustizia si poteva allora
sperare sotto un regime che governava col terrore nonostante fosse oramai alla
sua fine?

Il peggio è che nemmeno dopo la liberazione le cose cambiarono quanto
sarebbe stato necessario per ripristinare una effettiva legalità e giustizia. E' già
stato accennato al clima invalso dopo la fine della guerra, quando fu stesa una
pesante  coltre  di  silenzio  sulla  drammatica  vicenda  non  già  per  evitare  il
protrarsi di feroci inimicizie, ma per una grave insensibilità politica e morale di
fronte ai crimini del fascismo, anzi per una indecente indulgenza nei confronti
degli sgherri del passato regime.

Dalla  già  citata  Rosa  Cerretani,  sorella  di  Umberto,  apprendiamo  ad
esempio che un conosciuto sacerdote di Porto San Giorgio, assai ammanicato e
colluso  col  fascismo  locale,  testimoniò  a  favore  di  un  fascista  ritenuto
l'esecutore materiale dell'assassinio di Umberto, fornendogli un alibi quando,
dopo la liberazione, ebbe luogo un'inchiesta penale sull'omicidio (inchiesta del
cui  esito  purtroppo  non  si  conosce  nulla  di  preciso  per  l'impossibilità  di
reperirne gli atti).

Oggi, a settanta anni di distanza dal tragico evento che qui si è voluto
commemorare,  oramai  lenite  le  ferite  di  quei  lutti  e  scomparso  qualunque
residuo desiderio di vendetta, v'è la condizione ideale per ricordare la vicenda
nella sua effettiva realtà storica e nel suo autentico significato politico e morale.

Questo l'ANPI provinciale di Fermo ha inteso fare perché il contributo di
sangue versato dall'antifascismo locale resti come patrimonio ideale della nostra
società e come riferimento costante per il suo futuro.
 


