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ONOREVOLI SENATORI. – Il 12 settembre
del 1943 il presidio militare di Ascoli Pice-
no e numerosi civili opposero una strenua
resistenza all’attacco sferrato da un contin-
gente di truppe tedesche. L’episodio, che si
risolse in una vittoria italiana testimoniata
dal sacrificio di sette caduti, doveva rappre-
sentare il preludio a quella più vasta azione
di resistenza all’oppressore, ben presto este-
sasi a tutto il territorio provinciale.

Nei primi giorni del successivo mese di
ottobre, sul Colle San Marco di Ascoli Pi-
ceno, venne costituita una delle prime for-
mazioni partigiane che impegnò in aspri
combattimenti i contingenti militari germa-
nici. Nelle giornate del 3 e 4 ottobre 1943,
trenta giovani partigiani persero la vita lot-
tando contro il nemico e alcuni di essi ven-
nero barbaramente passati per le armi.

Colle San Marco (3 ottobre 1943), Castel
di Croce di Rotella (9 marzo 1944), Pozza
di Acquasanta (11 marzo 1944), Monte
Fortino, Monte Monaco (18 marzo 1944),
Fermo (12 giugno 1944) e tutta la fascia li-
toranea, segnano le fulgide tappe del marti-

rio di 278 patrioti della provincia, gettatisi
con entusiasmo nella lotta per la liberazione
del patrio suolo.

In memoria di questi e degli altri innu-
merevoli episodi di patriottismo contro
l’oppressione nazi-fascista, la provincia di
Ascoli Piceno – insignita di medaglia d’oro
per attività partigiana – ha realizzato, pro-
prio sul Colle San Marco, un Monume-
to-Sacrario, inaugurato nel novembre del
1965 dall’onorevole Aldo Moro all’epoca
Presidente del Consiglio dei ministri.

Trattasi di un monumento che racchiude
alti valori civili, umani e architettonici e
che pertanto deve essere conservato e pro-
tetto come un bene di tutta la Nazione, ana-
logamente a quanto già operato per il Sa-
crario di Monte Zurrone (Roccaraso
D’Abruzzo), ai sensi della legge 20 feb-
braio 1981, n. 31.

Tale provvedimento, ricco di significati e
valori di grande rilevanza, non comporta al-
cun onere aggiuntivo per l’erario sicchè la
sua approvazione può essere ulteriormente
facilitata.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Monumento-Sacrario di Colle San
Marco (Ascoli Piceno) è equiparato a tutti
gli effetti ai cimiteri di guerra. Sono conse-
guentemente ad esso applicabili le disposi-
zioni e le provvidenze di cui alla legge 9
gennaio 1951, n. 204, e successive modifi-
cazioni.




