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Comunicato stampa 
 
In occasione del 63° anniversario della strage di Fragheto di Casteldelci, si terrà in Casteldelci 
Domenica 1 aprile 2007 ore 16 presso la Casa Museo Sezione storia contemporanea la 
presentazione del volume di Marco Renzi La strage di Fragheto (7 aprile 1944). Nuove verità, 
reticenze, contraddizioni. Edizioni della Società di studi storici per il Montefeltro 
Interverrà Massimo Lodovici Direttore Istituto per la storia della Resistenza e l’età contemporanea 
di Forlì Cesena .Sarà presente l’autore. 
Con il patrocinio del Comune di Casteldelci, della Comunità Montana Altavalmarecchia, della 
Provincia di Pesaro e in collaborazione con gli Istituti storici per la Resistenza e l’Età 
contemporanea di Pesaro, Rimini, Forli Cesena e con l’associazione “il Borgo della pace” 
 
 
La strage di Fragheto (7 aprile 1944). Nuove verità, reticenze, contraddizioni. di Marco Renzi 
Edizioni della Società di studi storici per il Montefeltro 
 
Novità dal fronte della Linea Gotica, dove la strage di Fragheto, a distanza di sessantatre anni dal 
fatto, non finisce di svelare i suoi segreti. Oggi è lo storico Marco Renzi a riportare sotto le luci dei 
riflettori la tragedia, appunto quella che colpì Fragheto, nel comune di Casteldelci, il 7 aprile 1944. 
 
Centinaia di documenti inediti, raccolti in un fascicolo polveroso, dimenticato e nascosto, escono 
per la prima volta dalle scansie d’archivio e diventano un libro. Lo storico, che collabora da anni 
con gli istituti storici di Pesaro, Rimini e Forlì, è autore del volume “La strage di Fragheto: 7 aprile 
1944. Nuove verità, reticenze, contraddizioni” edito dalla Società di Studi Storici del Montefeltro. 
Grazie ad una indagine condotta su materiali inediti, dunque, è possibile addentrarsi tra le pieghe di 
una delle storie più controverse, intrigate e certamente tra le più tragiche, se non la più tragica, che 
colpì la valle del marecchia durante il passaggio del Fronte. 
 
Quel giorno Fragheto contò ben 30 uccisi, anche donne e bambini, più un partigiano. Erano le 
cinque del pomeriggio e poche ore prima i partigiani avevano ingaggiato una gagliarda battaglia con 
i tedeschi e l’esercito della repubblica di Salò, in località Calanco. Li avevano colti di sorpresa e, 
prima di finire le munizioni, avevano provocato ingenti perdite tra i soldati di Hitler. Poi la strage 
dei civili: una quindicina, forse venti tedeschi piombarono su Fragheto, lo incendiarono e 
trucidarono trenta abitanti. Ma i documenti rintracciati da Marco Renzi aprono nuove piste di 
ricerca e consegnano alla storiografia ufficiale nuove verità. Dopo oltre sessanta anni dal fatto, e 
mentre la Procura Militare di La Spezia sta per rinviare a giudizio gli ultimi sopravvissuti fra i 
responsabili tedeschi ufficiali della Wehrmacht, emerge un quadro piuttosto complesso fatto di 
connivenze coi tedeschi e coi fascisti, di presenze di agenti segreti della Gestapo, di tentativi 
reiterati di colpire non solo i partigiani bensì anche i civili, di reti spionistiche locali piuttosto attive. 
 
Dal libro emergono responsabilità e certezze inquietanti, ad esempio non furono soltanto i tedeschi 
a compiere la strage ma c’erano anche gli italiani. Cosa ancor più inquietante, gli italiani erano 
giovani fascisti, arruolatisi volontari nella cosiddetta repubblica di Salò, che abitavano nei paesi 
vicini a Fragheto. 



Tutta la vicenda, si legge nel lavoro di Renzi, fu sviscerata presso il tribunale della Corte d’Assise 
Speciale di Forlì, dove si tenne un processo durato cinque anni e che vide sul banco degli imputati 
personaggi emblematici, controversi, talvolta misteriosi, come il ravennate Arturo emiliani, o il 
riminese Flaminio Mainardi, segretario politico del Montefeltro. Un coacervo di indagini e di 
documenti che descrivono un ambiente, quello del passaggio del fronte nel Riminese e nel Pesarese, 
assai denso di fatti e di personaggi. 
Non mancarono però, nelle varie fasi processuali, spiega ancora Renzi, le contraddizioni e le 
reticenze. Dapprima i giudici inchiodarono i responsabili della strage, accusati di essere oltre che gli 
artefici anche gli organizzatori del “grande rastrellamento” di aprile . Poi la pratica giudiziaria perse 
i connotati originari, diventò sfumata, subentrarono ritrattazioni e improvvise amnesie. Sino a 
concludersi con una laconica assoluzione per insufficienza di prove o per non aver commesso il 
fatto. 
Il libro, frutto di una ricerca condotta in collaborazione con gli istituti storici, è un contenitore 
straordinario di notizie che impone pesanti eredità e inevitabili interrogativi: perché tanta barbarie? 
Quali responsabilità potevano avere gli abitanti di Fragheto per subire una sì terribile ritorsione? E 
ancora: perché la presenza di italiani del posto fu taciuta per oltre sessanta anni? 
Qui, le novità documentarie, sollevano nuove certezze. Ad esempio, sulle motivazioni che 
scatenarono la strage si sa che accadde qualcosa, un imprevisto, una complicanza che coinvolse le 
truppe tedesche dopo la battaglia di Calanco: un agguato dove due tedeschi caddero colpiti a morte. 
Voci? Illazioni? Forse no. Si parla di colpi esplosi da partigiani che casualmente sostavano da 
quelle parti o forse si trattò del disperato tentativo di un abitante, quale gesto di difesa nei confronti 
dei propri familiari. Costui imbracciò il fucile e sparò a “lupaiole” (cartucce che si utilizzavano un 
tempo per dare la caccia al lupo), senza accorgersi che dietro i primi due tedeschi ce n’erano degli 
altri che, prima della ricarica dell’arma, aggredirono e uccisero moglie, nuora e nipotino, per poi 
mettere a ferro e fuoco l’intero villaggio. 
Insomma, nel libro di Marco Renzi, ce n’è di novità da incuriosire appassionati di storia e semplici 
lettori ma soprattutto si aprono squarci di verità su una vicenda mai lumeggiata abbastanza.. 
 
Altre novità: l’ordine del rastrellamento partì dai comandi tedeschi in Toscana e addirittura dal 
Feldmaresciallo Albert Kesserling, ma l’azione fu poi messa a punto a Forlì e a Rimini. In 
quest’ultima località, gli incontri avvennero presso l’albergo Aquila d’oro dove solevano incontrarsi 
le alte gerarchie fasciste e quelle dell’esercito tedesco. C’era anche una fitta rete di collusioni e 
collaborazioni, segno di una diffusa pratica spionistica a livello locale.  
Dai documenti emergono però anche altri episodi: Fragheto non subì soltanto l’aggressione che 
portò alla strage, ma dall’inverno all’estate del ’44 subì ben tre azioni contro i civili. E ancora, dopo 
la strage, i militi italiani che sostenevano le truppe tedesche, misero anche in atto una azione di 
rastrellamento nei pressi di Carpegna: unica vittima il parroco don Lazzaro Baffioni, malmenato e 
derubato. 
 
Si pensava che oramai sulla vicenda di Fragheto le ricerche storiche avessero chiuso i battenti. 
Invece, ci sembra, non è così.  
Ciò che sorprende è soprattutto la quantità, davvero rilevante, dei particolari e delle storie connesse 
alla tragedia che saltano fuori da racconti registrati nei verbali degli organi inquirenti dell’epoca con 
impressionante quantità e complessità. Deposizioni, memoriali, indagini dei carabinieri condotte 
pochi mesi dopo la strage. E ancora interrogatori, denunce e accuse presso il tribunale di Pesaro 
prima e di Perugia poi. Sino alla conclusione, avvenuta con un nulla di fatto, ovvero con nessun 
condannato per mancanza di prove e il sospetto di un frettoloso insabbiamento.  
 
Tre le altre novità che si possono trovare nel libro v’è quella, se vogliamo secondaria ma dai 
contorni grotteschi, che riguarda i soldati autori della strage di Fragheto. Subito dopo la mattanza, 



verso sera, sotto una mesta pioggerella, e dopo aver trucidato, razziato e incendiato, lasciarono il 
luogo della tragedia suonando la fisarmonica e cantando: Giovinezzaaa! Giovinezzaaa! 
 
Ma vi sono anche altri fatti sviscerati e descritti che completano il quadro: come la vicenda dei 
fascisti catturati a Sant’Agata Feltria il 3 aprile e la loro inevitabile tragica fine per opera dei 
partigiani, in fuga da cinque giorni, con i reparti tedeschi che incalzavano; oppure le fucilazioni 
nell’estate di due giovani pennesi per opera dei reparti fascisti della divisione Tagliamento; ma 
anche le losche storie di alcuni fascisti coinvolti nella strage di Fragheto, indaffarati, dopo la fine 
della guerra, nel tentativo di riportare, mano armata, il disciolto partito di Mussolini al potere; e poi 
ancora il dramma degli sfollati, costretti a centinaia a lasciare le loro case per dirigersi verso il nord 
Italia e, per alcuni di loro, purtroppo le mete furono i campi di concentramento nazisti. 
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