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UDINE - (av)Porta all’Università friu-
lana la recente scoperta negli archivi
del Museo storico della Liberazione a
Roma della lista originale, ritenuta in
parte dispersa, di detenuti prelevati
dal carcere di Regina Coeli per essere
portati alle Fosse Ardeatine. La si deve
infatti alla dottoressa Alessia Glielmi,
attuale responsabile dell’archivio del
museo, che ha portato a termine l’inda-
gine, iniziata per impulso del presiden-
te del Museo, prof. Antonio Parisella e
confluita più tardi nei lavori per il suo
dottorato di ricerca in Scienze Biblio-
grafiche, Archivistiche, Documentarie
e per la Conservazione e il Restauro,
condotto all’Ateneo udinese.
La lista originale fu compilata il 24
marzo 1944 da Heinz Thunath, Ober-
sturmfuehrer che fu incaricato di pre-
levare i prigionieri in essa elencati e di
predisporre il trasporto verso la via
Ardeatina.
Heinz Thunat, secondo quanto risul-
ta dagli atti del processo al comandan-
te della Polizia di sicurezza nazista di
Via Tasso, Herbert Kappler, fu uno
degli ufficiali responsabili della strage
delle Fosse Ardeatine al quale era
stato risparmiato il processo per non
alterare i buoni rapporti stabiliti tra
Roma eBonn nel secondo dopoguerra.
La conferma arriva dalla stessaGliel-
mi, attualmente all’Università di Tori-
no: «La comparazione analitica dei
documenti, delle note manoscritte a
margine e delle sottoscrizioni presenti

in diverse fonti dell'Archivio del Mu-
seo hanno permesso l'individuazione
di alcune carte che la componevano in
origine. Le fonti contengono: nome,
cognome, data ed in alcuni casi luogo
di nascita e numero di cella dei
detenuti prelevati. Ora sarà necessaria
la comparazione analitica con altri
documenti».
Il ritrovamento dei foglietti contenen-
ti i nomi degli uccisi per la rappresa-
glia di via Rasella, potrebbe portare al
definitivo elenco di quei 335. Dopo 68
anni dall’eccidio ne mancano ancora
10 e le prove del Dna non hanno
portato ancora a nessun riconoscimen-
to.MAUSOLEO In ricordo delle vittime della rappresaglia

FosseArdeatine, la scopertadella lista parte daUdine
AlessiaGlielmi dal dottorato all’ateneo friulano al ruolo di responsabile dell’archivio delmuseo di via Tasso
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