
 

 

A ricordo delle vittime dell’Eccidio avvenuto a Esanatoglia 

per mano fascista, in quel tragico 1° Aprile del 1944  

 

Domenica 1° aprile 2018 alle ore 12,15 i cittadini di Esanatoglia, le Associazioni, le Autorità 

locali e rappresentanze di partiti politici, si ritroveranno in Piazza Cavour, ai piedi della lapide 

a Memoria dell’Eccidio perpetrato dai nazi-fascisti, dove furono trucidati per rappresaglia i 

nostri concittadini Amos Ubaldini e Vito Pistola. Quel tragico 1 aprile del ’44, Piazza Cavour 

era gremita di persone terrorizzate; in tanti erano stati spinti a forza all’interno della Chiesa di 

Santa Maria. Intanto, in quello stesso giorno i nazi-fascisti, nei pressi di Lentino di Esanatoglia, 

ammazzavano il giovane Partigiano Alberico Pacini insieme ad alcuni suoi compagni sovietici. 

 Il terrore si sparse in tutto il paese; alcune case vennero fatte saltare con l’esplosivo ed alcune 

incendiate. Da un camion militare spuntò una mitragliatrice con i colpi in canna; Amos e Vito 

vennero messi con le spalle al muro. Un comando secco poi la raffica, e tutto finì. Niente funerali 

pubblici per i due sventurati; né fiori, né cortei, solo la pietà del ristretto nucleo familiare. 

Un’altra morte assurda fu quella di Nicoletta Procaccini che per il solo fatto di essersi affacciata 

alla sua finestra per via del trambusto causato dal rastrellamento, si prese una scarica di mitra 

in faccia e morì senza sapere perché. Il lavoro lo aveva fatto un milite fascista proprio da sotto 

quella sua finestra. 

Invitiamo dunque i Cittadini di Esanatoglia e del comprensorio a ritrovarsi in Piazza Cavour 

il giorno 1° Aprile 2018 per un momento di raccoglimento con deposizione di fiori sulla Lapide 

Commemorativa dell’ECCIDIO DEL 1° APRILE 1944, per ricordare il martirio di Amos 

Ubaldini, Vito Pistola e Alberico Pacini che furono trucidati dalla barbarie nazi-fascista. 

NON VI SARANNO CORTEI, MA SOLO MOMENTI DI RIFLESSIONE SU QUEI TRAGICI 

FATTI CHE ANCORA OGGI INDIGNANO LE COSCIENZE. UNA BUONA PASQUA, 

SIMBOLO DI PACE NEL MONDO. 

SARA’ PRESENTE IL SINDACO DI ESANATOGLIA LUIGI NAZZARENO BARTOCCI, I 

RAPPRESENTANTI DELL’ A.N.P.I. ASSOCIAZIONI E QUANTI VORRANNO 

PARTECIPARE. 

Genitori, portate i vostri figli perché sappiano! 

 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia  

A.N.P.I. Sezione intercomunale “24 Marzo” Matelica. 

 

Esanatoglia li 26 marzo 2018 


