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APPENDICE E 
 
Delibera della Giunta Municipale di Gubbio del 13 aprile 1954. 

“C I T T A’   D I   G U B B I O 
Deliberazione numero 312 adottata dalla Giunta Municipale  

OGGETTO 
Elenco nominativo caduti nella lotta contro i nazifascisti. 
L’anno millenovecentocinquanta 54, il giorno 13 del mese di aprile alle ore 18, in 

Gubbio, nel Palazzo di Città, e previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge, si è 
riunita la Giunta Municipale. 

Sono presenti i Signori 
Bei Clementi Giuseppe                     Sindaco 
Fofi Enrico                      Assessore effettivo 
Procacci Ubaldo               “                “ 
Facchini Oreste             “                “ 
Panfili Eda                         “                “ 
Casagrande Raffi Giuseppe  “                “ 
Fiorucci Alberto    “                “ 
Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la Presidenza il Signor 

Segretario Generale Signor Dr. Canilli Carlo. 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la nota in data 22 marzo u.s. n. 2606 colla quale l’Amministrazione Provinciale di 
Perugia chiede l’elenco coi nominativi dei Caduti nella lotta contro i nazifascisti da ricordare 
nella lapide che a cura dell’Amministrazione Provinciali stessa sarà collocata nel cortile del 
Palazzo della Prefettura e della Provincia nell’occasione del Decennale della Resistenza. 

Su proposta del Sindaco e dell’Assessore Fiorucci Adolfo; 
A voti unanimi palesi 

D E L I B E R A 
di approvare il seguente elenco dei nominativi dei caduti nella lotta contro i nazi fascisti: 
1. PASCOLINI SALVATORE (...) = nato a Gubbio il 25/7/1898 = deceduto il 27/3/1944 = in 

seguito a rastrellamento delle truppe tedesche = (...). 
2. PASCOLINI FERNANDA (...) = nata a Gubbio il 3/4/1925 = deceduta il 27/3/1944 = in 

seguito a rastrellamento delle truppe tedesche = (...). 
3. PETRINI ROSSI NAZZARENO (...) = nato a Gubbio il 5/7/1905 = deceduto il 27/3/1944 = in 

seguito a rastrellamento delle truppe tedesche = (...). 
4. ANEMONE LAMBERTO (...) = nato a Gubbio il 17/9/1883 = deceduto il 27/3/1944 in 

seguito a rastrellamento delle truppe tedesche = (...). 
5. BICCHIELLI ADOLFO (...) = nato a Gubbio il 23/1/1913 = deceduto il 27/3/1944 = in 

seguito a rastrellamento delle truppe tedesche = (...). 
6. BEI ANTONIO (...) = nato a Gubbio l’11/3/1882 = deceduto il 9/5/1944 = in seguito a 

rastrellamento delle truppe tedesche = (...). 
7. SMACCHI PALMA (...) = nata a Gubbio il 28/2/1883 = deceduta il 9/5/1944 = in seguito a 

rastrellamento elle truppe tedesche = (...). 
8. MAZZACRELLI GIOVANNI BATTISTA (...) = nato a Gubbio il 5/8/1923 = deceduto il 

7/5/1944 = in seguito a rastrellamento delle truppe tedesche = (...). 
9. FARABI GINO (...) = nato a Gualdo Tadino il 4/6/1925 = deceduto il 22/6/1944 per 

esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 
10. MINELLI GUERRINO (...) = nato a Gubbio il 26/5/1917 = deceduto il 22/6/1944 per 

esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 
11. MORETTI FRANCO (...) = nato a Foligno il 24/10/1923 = deceduto il 22/6/1944 per 

esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 



 - 60 -

12. TOMARELLI LUIGI (...) = nato a Gubbio il 9/8/1883 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

13. ROSSI DOMENICO (...) = nato a Gubbio l’8/3/1903 = deceduto il 22/6/1944 per esecuzione 
capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

14. ALLEGRUCCI GIUSEPPE (...) = nato a Gubbio il 2/3/1910 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

15. BALDELLI CARLO (...) = nato a Gubbio il 15/1/1910 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

16. FELIZIANETTI ALBERTO (...) = nato a Gubbio il 25/5/1921 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

17. ROMANELLI GASTONE (...) = nato ad Anghiari il 25/10/1927 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

18. BEDINI FERDINENDO (...) = nato a Watwil (Svizzera) il 16/3/1905 = deceduto il 22/6/1944 
per esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

19. CACCIAMANI ENRICO (...) = nato a Gubbio il 22/4/1894 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

20. PICCOTTI AUTILIO (...) = nato a Naters (Svizzera) il 23/5/1903 = deceduto il 22/6/1944 
per esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

21. PAOLETTI MARINO (...) = nato a Gubbio l’8/10/1914 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

22. SOLLEVANTI GIACOMO (...) = nato a Gubbio il 15/10/1926 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

23. ZIZOLFI GIOVANNI (...) = nato a Mirto il 18/9/1921 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

24. MIGLIARINI INNOCENZO (...) = nato a Gubbio il 28/10/1904 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

25. RAMPINI RAFFAELE (...) = nato a Gubbio il 6/4/1901 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

26. BALDONI VIRGILIO (...) = nato a Gubbio il 17/10/1906 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

27. PROFILI GUIDO (...) = nato a Gubbio il 3/2/1890 = deceduto il 22/6/1944 per esecuzione 
capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

28. BATTAGLINI ENEA (...) = nato a Gubbio il 28/3/1924 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

29. MINELLI LUIGI (...) = nato a Gubbio il 13/10/1902 = deceduto il 22/6/1944 per esecuzione 
capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

30. MARIOTTI UBALDO (...) = nato a Gubbio il 27/2/1926 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

31. GHIGI MIRANDA (...) = nata a Gubbio il 24/6/1914 = deceduta il 22/6/1944 per esecuzione 
capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

32. PELICCI ZELINDA (...) = nata a Gubbio il 12/2/1880 = deceduta il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

33. MORETTI LUIGI (...) = nato a Foligno il 10/4/1922 = deceduto il 22/6/1944 per esecuzione 
capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

34. BELLUCCI UBALDO (...) = nato a Gubbio il 18/2/1910 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

35. ROSELLI LUCIANO (...) = nato a Gubbio il 19/3/1921 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

36. SCARABOTTA ENRICO (...) = nato a Gubbio il 6/11/1908 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 
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37. BARTOLINI SANTE (...) = nato a Gubbio il 12/4/1889 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

38. BEDINI FRANCESCO (...) = nato a Gubbio il 2/3/1894 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

39. GAGGIOLI FRANCESCO (...) = nato a Gubbio il 9/3/1927 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

40. ROGARI NAZARENO (...) = nato a Gubbio il 17/5/1894 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

41. ROSSI FRANCESCO (...) = nato a Gubbio il 31/3/1895 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

42. LISARELLI ALESSANDRO (...) = nato a Gubbio l’11/9/1921 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

43. CACCIAMANI CESARE (...) = nato a Gubbio il 28/9/1892 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

44. PANNACCI GUSTAVO (...) = nato a Gubbio il 19/9/1908 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

45. RONCIGLI VITTORIO (...) = nato a Gubbio il 26/1/1906 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

46. PIEROTTI FRANCESCO (...) = nato a Gubbio il 23/1/1904 = deceduto il 22/6/1944 per 
esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

47. TESTADURA CACCIAMANI GIUSEPPE (...) = nato a Gubbio il 28/11/1925 = deceduto il 
22/6/1944 per esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

48. MARCHEGGIANI RAFFAELE (...) = nato a Gubbio il 16/12/1887 = deceduto il 22/6/1944 
per esecuzione capitale effettuata da truppe tedesche = (...). 

49. PAUSELLI MARIA (...) = nata a Gubbio il 7/5/1910 = deceduta il 15/7/1944 in seguito ad 
operazioni di guerra = (...). 

50. MENICHETTI FERNANDO (...) = nato a Gubbio il 3/9/1918 = deceduto il 13/7/1944 ucciso 
da soldati tedeschi = (...). 

51. GUETTA ALBERTO (...) = nato a Livorno il 6(1/1922 = deceduto il 27/3/1944 con colpi di 
moschetto da soldati tedeschi e militi fascisti = (...). 

52. VITERBO PIERO (...) = nato a Livorno l’11/2/1922 = deceduto il 27/3/1944 con colpi di 
moschetto da soldati tedeschi e militi fascisti = (...). 

53. GIRELLI FLORIANO (...) = nato a Pietralunga nel 1925 = deceduto l’11/5/1944 fucilato dai 
tedeschi perché partigiano = (...). 

54. BARTOLINI AURELIO (...) = nato a Gubbio il 16/6/1926 = deceduto il 7/5/1944 in 
combattimento contro le truppe tedesche = (...). 

55. ANGELONI SERGIO (...) = nato a Gubbio il 26/2/1925 = deceduto il 4/6/1944 in 
combattimento contro le truppe tedesche = (...) 

56. RADICCHI ADELMO (...) = nato a Pietralunga il 24/1/1925 = deceduto il 4/6/1944 in 
combattimento contro le truppe tedesche = (...). 

57. CAMELIA NELLO (...) = nato a Gubbio il 17/4/1925 = deceduto il 4/6/1944 in 
combattimento contro le truppe tedesche = (...). 

58. TARINI CIRO (...) = nato a Montecicardo il 10/10/1923 = deceduto il 28/6/1944 caduto in 
combattimento a Gubbio = (...). 

59. CARFORA GIOVANNI (...) = nato a Napoli il 15/5/1922 = deceduto il 30/6/1944 fucilato 
dai tedeschi a Fassia = (...). 

60. TOLMINO ANEMONE (,,,) = nato a Aulsuè (Francia) il 3/7/1924 = deceduto il 30/6/1944 
fucilato dai tedeschi a Fassia = (...). 
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61. PARRUCCINI UMBERTO (...) = nato a Gubbio il 28/7/1914 = deceduto il 5/7/1944 fucilato 
dai tedeschi63 = (...).  

62. TURZIANI DOMENICO (...) = nato a Gubbio il 22/2/1912 = deceduto l’8/6/1944 assassinato 
dai fascisti = (...). 

63. BALDUCCI DANTE (...) = nato a Gubbio il 20/11/1922 = deceduto l’8/10/1944 - partigiano 
combattente - deceduto causa malattia partigiana = (...). 

64. BELLUCCI LUIGI (...) = nato a Gubbio il 23/3/1925 = caduto in combattimento a 
Pietralunga il 7/7/1944 = (...). 

65. Cap. MINELLI LUIGI (...) = nato a Gubbio il 1/7/1909 = deceduto il 7/10/1943 fucilato dai 
tedeschi in Albania = (...). 

66. GATTI UMBERTO GIUSEPPE (...) = nato a Gubbio l’8/5/1910 = deceduto il 19/10/1943 - 
caduto in combattimento in Jugoslavia = (...). 

67. GUETTA PIER LUIGI (...) = nato = deceduto il 27/3/1944 = caduto in combattimento a 
Rancana64 = sepolto nel cimitero di Villamagna65 = (...)”.    

(ACG, Carteggio, b. 1960/8/5) 
 

                                                           
63 Alla luce di quanto si conosce questa sembra una inesattezza, anche se la sostanza resta quella che vede nei 
soldati tedeschi appostati presso la prima cappelluccia i responsabili della morte del vigile Parruccini.  
64 E’ poco comprensibile come sia stata inserita questa motivazione e come il nome di Pier Luigi sia stato 
inserito solo alla fine dell’elenco, separandolo da quello degli altri due israeliti, Alberto Guetta e Piero Viterbo. 
65 Cioè a Madonna della Cima. 


