
S.SEVERINO-CINGOLI 

Già il 10 luglio ciascun plotone è dotato di 1-2 mitragliatrici pesanti, di 4 

leggere e di 10-12 pistole automatiche. Le munizioni sono sufficienti, 

tuttavia occorre catturarne al nemico così come le altre armi. 

Si giunge anche ad una completa dotazione di mezzi di trasporto: la 

"Maiella" dispone già di cinque autocarri e di dieci motociclette. La cattura 

di una leggera radio di notevole potenza rende possibile da quel momento 

di mantenere un continuo ed efficace collegamento con il Comando del 2° 

Corpo. Tale collegamento riusciva fino ad allora molto difficile e spesso 

insicuro a causa della notevole lontananza e delle cattive condizioni di 

ricezione provocate dalle montagne. 

In questo tempo le perdite della "Maiella", nonostante le descritte frequenti 

azioni sono relativamente minime; notevoli perdite subisce solo il reparto 

inviato a Matelica per mantenere il collegamento con il 12° Lancieri. Tale 

reparto di circa 30 uomini, sorpreso da un assalto di una compagnia 

tedesca, soffre rilevanti perdite durante la prima ora della lotta, essendo 

caduti il comandante ed alcuni uomini. Malgrado le perdite e nonostante il 

ritiro delle autoblindo inglesi, il reparto riesce a mantenersi in posizione e 

provoca rilevanti perdite al nemico. 

Le pattuglie dei partigiani, profondamente penetrate nel terreno nemico, 

cercano di eliminare piccole pattuglie e soldati isolati tedeschi. Un assalto 

condotto nella notte del 10 luglio su S. Maria, a sud di Cingoli, dal tenente 

Filliter distrugge un avamposto tedesco della forza di quasi un plotone. E 

poiché qualche giorno prima i soldati di tale appostamento avevano ucciso 

due partigiani feriti, nessuno di essi viene fatto prigioniero... Un agguato 

teso dallo stesso ufficiale contro la cucina da campo nemica sotto S. 

Angelo, organizzato il giorno successivo, massacra i soldati tedeschi colà 

riuniti per il rancio. Contemporaneamente un'azione di una forte pattuglia 

della "Maiella" condotta nella zona consente al tenente Filliter di rientrare 



nelle proprie linee dopo aver trascorso molte ore, insieme a due uomini, 

nascosti a circa 300 metri dalla cucina da campo tedesca. 

Secondo le informazioni fornite poi dalla locale popolazione risultarono 

caduti 11 soldati tedeschi e molti altri feriti. 

Le rilevanti perdite inflitte ai tedeschi dal gruppo di partigiani "Léw" (così 

denominato perché sotto il comando del ten. Col. Lewicki) possono essere 

misurate dalla quantità di armi da esso catturato, armi che, per ordine del 

comandante del Corpo, venivano poi inviate a Varsavia. In quest'epoca la 

"Maiella" ha fornito a tal fine alcuni Spandau, parecchi Schmeiser e 

rivoltelle catturate al nemico. 

Il 3 luglio prende posizione nel settore "Léw" un reparto britannico 

comandato dal maggiore Popski. Tale reparto si compone di 50 uomini 

tra¬sportati da dodici jeep armate di mitragliatrici ultrapesanti. 

Nella zona di S. Severino, a circa 10-15 chilometri dalla linea del fronte, il 

maggiore Popski da Camerino(liberata il 1 luglio), aderendo ad analoga 

preghiera rivoltagli dal ten. Col. Lewicki, appoggia per due volte con il 

fuoco delle sue armi l'azione dei reparti della B. Maiella. Tale appoggio si 

palesa con effettivi risultati il 7 luglio sotto Cingoli, allorché una jeep 

armata viene portata di nascosto alla distanza di 6-700 metri da un 

avanzato posto tedesco di osservazione. Tale posto disturbava in modo 

particolare. La sorpresa era completa. I tedeschi perdevano alcuni uomini 

e, ciò che è importante, dovevano rassegnarsi ad abbandonare la posizione. 

Il reparto del magg. Popski lasciava il settore "Léw" il 9 luglio.Il SAS di 

Popski si sposta nel settore appenninico verso Esanatoglia(già liberata il 3 

luglio), Gualdo Tadino(già liberata il 5 luglio), Fabriano(13 luglio) e Ponte 

Bovesecco(Genga). 

Verso la fine di tale periodo una parte delle locali organizzazioni partigiane 

viene influenzata dalla propaganda di agitatori dei partiti politici estremisti 

(comunisti). Commissari comunisti inducono i partigiani ad abbandonare 



ogni attività bellica e a conservare e nascondere quante armi e munizioni 

fosse possibile. 

Tali partigiani ingaggiati dal ten. Col. Lewicki per azioni particolarmente 

disagevoli nel fronte, si rifiutano, sotto l'influenza degli agitatori, di 

continuare a combattere e utilizzano il loro armamento per conto personale 

e per guadagni materiali. 

Lasciare tale massa armata e indisciplinata nelle retrovie costituiva una 

minaccia alle vie di comunicazione. Il ten. Col. Lewicki, presi accordi con il 

Comando del Corpo e con le forze alleate, procede quindi al disarmo di tali 

gruppi, obbligandoli a consegnare le armi ai posti di polizia. 

(Da " 1944.I Giorni della Liberazione"  di F.Uncini) 

 


