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Relazione finale sull’attività del dottorando Tommaso Rossi 

 

Il dottorando Tommaso Rossi ha svolto una ricerca il cui titolo è stato 

leggermente modificato rispetto a quello indicato nel progetto, in conseguenza 

della migliore definizione dell’oggetto della ricerca nel corso del triennio: La 

Repubblica sociale italiana nelle province di Perugia, Terni e Rieti. 

Articolazione e funzionamento (settembre 1943-giugno 1944). 

Il lavoro si inserisce in un più ampio filone di studi volto a ricostruire il 

funzionamento della Repubblica di Mussolini a livello periferico. Come messo 

in evidenza dalle ricerche più recenti, la Rsi fu caratterizzata da un’endemica 

debolezza del centro e da una estrema frammentazione organizzativa a livello 

territoriale. Di conseguenza, i rapporti tra centro e periferia furono complessi e 

problematici, anche per la dialettica fra istanze dello Stato e quelle del Partito, 

che si riproduceva anche a livello periferico, e per le imposizioni dell’alleato-

nemico germanico. Il risultato fu un elevato grado di variabilità 

nell’organizzazione e nel funzionamento degli apparati amministrativi periferici, 

la cui effettiva strutturazione ed efficienza finì per dipendere in gran parte dalla 

personalità degli uomini cui venne affidato localmente il compito di procedere 

alla riorganizzazione del nuovo stato fascista repubblicano.   

Seguendo una prassi consolidata e in linea con quanto previsto dalla 

tempistica illustrata nel progetto di ricerca, nel corso del I anno l’attenzione è 

stata concentrata prevalentemente sulla costruzione della bibliografia e 

sull’acquisizione dei testi: volumi monografici, le parti di specifico interesse in 

quelli collettanei, articoli pubblicati nelle riviste specializzate. La bibliografia ha 

preso in considerazione le seguenti aree tematiche: questioni generali legate al 

periodo 1943-1945 in Italia; occupazione tedesca dell’Italia, con particolare 

attenzione alla struttura militare e poliziesca di occupazione; violenza nazista e 

fascista in Italia; vicende giudiziarie relative ai crimini nazisti e fascisti in Italia; 

instaurazione, strutturazione, caratteri e vicende della Rsi dal settembre 1943 a 

fine aprile 1945; approfondimento dei suddetti temi in relazione all’area 

geografica oggetto di studio (province di Perugia, Terni e Rieti). 



 

  
    

Nel corso del II e III anno, completata e integrata la ricerca bibliografica, 

il dottorando si è dedicato soprattutto all’esame della documentazione coeva, 

conservata presso gli archivi di Stato di Perugia, Terni e Rieti e presso l’Archivio 

storico dello Stato maggiore dell’Esercito (Roma). Il dottorando ha esaminato i 

seguenti fondi archivistici: 

Archivio di Stato di Perugia: 

 

 Prefettura di Perugia (serie Gabinetto, Amministrativo I serie, Ufficio 

provinciale Assistenza post-bellica). 

 Questura di Perugia (la strutturazione e l’operatività dell’ufficio e delle 

articolazioni territoriali, qualora non rinvenibili nelle serie di questo fondo, sono 

state ricavatte per intero dal Gabinetto della Prefettura). 

 Documentazione pertinente, per gli anni dal 1943 alla fine di quel decennio, nella 

serie Amministrativo dell’Archivio storico del Comune di Perugia. 

 Comitato provinciale di Liberazione nazionale di Perugia:  

 Fondo Armando Rocchi. Il fondo intestato all’allora capo della provincia 

(prefetto) di Perugia, massima autorità locale dall’ottobre 1943 al giugno 1944. 

 

Archivio di Stato di Terni: 

 

 Questura di Terni 

 Fondi Provincia di Terni e Prefettura di Terni.  

 Documentazione pertinente, per gli anni dal 1943 alla fine di quel decennio, 

dell’Archivio storico del Comune di Terni (essenzialmente IV versamento, cat. 

XV «Pubblica sicurezza»). 

 

Archivio di Stato di Rieti: 

 

 Comune di Rieti;  

 Prefettura di Rieti  

 Questura di Rieti. 

 

Tra le attività formative, oltre a quelle organizzate dal corso di dottorato, va 

segnalata, perché di particolare rilevanza ai fini dello svolgimento della ricerca, 

la partecipazione – come uditore –  al convegno “I molti territori della 

Repubblica fascista. Amministrazione e società nella Repubblica Sociale 

Italiana”, organizzato dall’Istituto di Storia contemporanea di Ferrara, da “E-

Review. Rivista degli Istituti storici dell’Emilia Romagna in Rete”, 

dall’Università degli Studi di Ferrara-Dipartimento di Studi umanistici 

(Università degli Studi di Ferrara, 27-28 settembre 2017). Il convegno, che ha 

rappresentato una conferma dell’utilità della ricerca e della sua collocazione in 

un più ampio ambito d’indagine sulla Rsi, ha consentito al dottorando 

approfondire alcuni temi di indagine – peraltro già autonomamente individuati 

–, di entrare in contatto con studiosi che svolgono ricerche affini alle sue e di 

perfezionare l’approccio interpretativo e metodologico da utilizzare nella 

ricerca. Analoghe considerazioni valgono per la partecipazione al convegno 

“Giustizia straordinaria fra guerra e dopoguerra. Tribunali speciali e tribunali 



 

  
    

militari”, organizzato dall’Istituto storico italo-germanico e dalla Fondazione 

“Bruno Kessler” (Trento, 11-12 dicembre 2017). 

Oltre all’attività di formazione, il dottorando ha partecipato a convegni e 

conferenze in qualità di relatore ed ha prodotto diverse pubblicazioni di carattere 

scientifico:  

 

 Relazione Gli umbri nella Guerra di Spagna. Tra antifascisti e fascisti, tenuta al 

convegno “Mario Angeloni. Un antifascista europeo”, Università per Stranieri 

di Perugia, 2 dicembre 2016; 

 Recensione del volume: F. Cavarocchi e V. Galimi (a cura di), Firenze in guerra 

(1940-1944), Catalogo della Mostra, Firenze University Press, Firenze 2014, in 

uscita per la rivista “Italia contemporanea” (fascia A); 

 Recensione del volume: A. Ventura, I tempi del ricordo. La memoria pubblica 

del massacro di Monte Sole dal 1945 a oggi, Zikkaron, Reggio Emilia 2016, in 

uscita per la rivista “Italia contemporanea” (fascia A); 

 Relatore alla Tavola rotonda di presentazione del volume: G. Fulvetti e P. 

Pezzino (a cura di), Zone di guerra. geografie di sangue. L’Atlante delle stragi 

naziste e fasciste in Italia (1943-1945), il Mulino, Bologna 2016. L’iniziativa, 

organizzata da Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea, Comune di 

Temi e Anpi Temi, si e tenuta presso l’Archivio di Stato di Temi il 13 giugno 

2017. 

 Pubblicazione del volume: C. Donati e T. Rossi (a cura di), Guerra e Resistenza 

sull’Appennino umbro -marchigiano. Problematiche e casi di studio, lsuc, 

Perugia; Editoriale Umbra, Foligno 2017. All’interno contiene il saggio: T. 

Rossi, Formazione e trasformazione di gruppi partigiani sull’Appennino fra 

Umbria, Marche e Lazio (pp. 123-145). 

 Archivio di Stato di Terni, 21 febbraio 2018: lezione sul tema Salvataggi di ebrei 

in Umbria all’interno dell’unità formativa “Le leggi razziali nell’Italia fascista” 

per docenti della scuola secondaria di I e II grado, promossa da Istituto per la 

storia dell’Umbria contemporanea (Isuc) in collaborazione con l’Ufficio 

scolastico regionale per l’Umbria e l’Istituto nazionale Ferruccio Parri-Rete 

degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea. 

 Perugia, 15 marzo 2018: relatore alla presentazione del volume G. DOZZINI, La 

scelta, Nutrimenti, Roma 2016), nell’ambito del suddetto ciclo di conferenze 

“Letteratura e storia contemporanea”. 

 Aprile 2018, pubblicazione monografia: T. ROSSI, Cinque Cerri: il monumento 

ai Partigiani. Una pietra, undici nomi, unidici storie di oltre settant’anni fa, La 

Meccanotecnica, Assisi 2018 (ISBN 9791220032636). 

 Giugno 2018: Recensione del volume: RENATO COVINO (a cura di), La Brigata 

Antonio Gramsci di Terni. Ruolo ed evoluzione di una formazione partigiana 

nell'Italia centrale, Atti del Convegno (Cascia, 12 settembre 2015), Il 

Formichiere, Foligno, 2018. La recensione comparirà in “Bollettino della 

Deputazione di Storia patria per l'Umbria”, CXIV(2017), di prossima uscita. 

 Terni, 13 giugno 2018: relatore alla presentazione dei volumi R. COVINO (a cura 

di), La Brigata Antonio Gramsci di Terni. Ruolo ed evoluzione di una 

formazione partigiana dell’Italia centrale (Atti del Convegno di Cascia, 12 

settembre 2015), Il Formichiere, Foligno 2018 e R. COVINO e R. LORENZETTI (a 

cura di), Rieti 1943. Guerra, Resistenza, Liberazione (Atti del Convegno 

dell’Archivio di Stato di Rieti, 12 giugno 2014), Il Formichiere, Foligno 2018 

(ristampa). 



 

  
    

 Archivio di Stato di Perugia, 4 ottobre 2018 e Archivio di Stato di Terni, 9 

ottobre 2018: lezione sul tema La Resistenza in provincia di Perugia all’interno 

dell’unità formativa “Resistenza e didattica digitale” per docenti della scuola 

secondaria di I e II grado, promossa da Istituto per la storia dell’Umbria 

contemporanea (Isuc) in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per 

l’Umbria e l’Istituto nazionale Ferruccio Parri-Rete degli Istituti per la storia 

della Resistenza e dell’Età contemporanea. 

 Perugia, 5 dicembre 2018: relazione sul tema I conti col fascismo: i processi del 

dopoguerra a Perugia, nell’ambito della giornata di studi “I «neri» in una 

provincia «rossa». Destre e neofascismo a Perugia dal dopoguerra agli anni 

Settanta”, organizzato dall’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea con 

il patrocinio dell’Università degli Studi di Perugia e del Comune di Perugia 

(coordinamento scientifico: prof. Luca La Rovere). 

 

 

Perugia 30/10/2019.  

 

 


