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LA RESISTENZA IN ABRUZZO (1943-1944)

1. I Cadmi aquilani; 2. L ’insurrezione di Teramo; 
3. Scaramuccia. La banda «Palom baro»; 4. La 
rivolta di Lanciano; 5. I «Patrioti della Majel- 
l a ». Pizzoferrato; 6. L ’attività delle altre bande.

Anche in Abruzzo, dopo T8 settembre, osserviamo un movimento 
di resistenza contro l’invasore tedesco.

Ne accennano il Longo (1) e il De Michelis (2); il primo parla 
di 6000 combattenti e 700 caduti, di cui 400 partigiani e 300 civili. 
Nella sua relazione il De Michelis ricorda otto bande, appartenenti 
al Raggruppamento « Gran Sasso », con una forza media di 1779 
uomini; mentre un elenco fornitoci dalla Commissione Regionale 
Abruzzese per l’attribuzione delle qualifiche di partigiano ne registra, 
per la sola provincia di Aquila, ben 32, con una forza complessiva 
di 3671 uomini.

La lotta antitedesca si sviluppò per combattimenti di bande e 
insurrezioni in città e paesi: e assunse, come vedremo, notevoli
proporzioni.

1. - I CADUTI AQUILANI

Da poco era stato firmato l’armistizio, e le truppe naziste ave
vano cominciato ad occupare i principali centri cittadini, quand’ecco 
manifestarsi ad Aquila, da parte d’un piccolo gruppo di giovani, una 
certa irrequietezza, una brama ardente ed ingenua di opporsi, in 
qualche maniera, agli invasori tedeschi. Questi erano arrivati ad 
Aquila il 13 o 14 settembre, dopo che alcuni paracadutisti avevano 
liberato Mussolini dalla sua forzata dimora di montagna. I giovani 
non si lasciarono sbigottire dagli avvenimenti. Poiché il presidio mi
litare (alcune migliaia di uomini) si era dissolto senza nemmeno ac
cennare a un tentativo di resistenza, i giovani, con una serie di sottili 
accorgimenti, cercarono anzitutto di procurarsi delle armi. Riuscirono 
infatti a mettere insieme una quarantina di moschetti, una cassetta

(1) L. Longo, Un popolo alla macchia, Mondadori, 1947, pag. 258.
(2) Comando Raggruppamento Bande partigiane Italia centrale. Attività del

le Bande. Poligrafico dello Stato, Roma, 1945, a cura del Col. E. De Michelis.
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eli bombe a mano e persino qualche arma pesante. E intanto si face
vano beffa dei tedeschi, apponendo su ogni loro manifesto, con un 
timbro di gomma, un simbolo tutt’altro che piacevole e incoraggiante: 
una piccola e nera testa di morto. Cosa, questa, che costrinse il co
mando tedesco a far incollare bene in alto, sui muri, gli avvisi stam
pati. E ’ un particolare da nulla, uno scherzo, ma rivela chiaramente 
come la pensasse quel gruppo di « sventati » che i benpensanti giudi
cavano, naturalmente, con molta severità. Ancora incerti, ancora va
ghi erano i proponimenti di quei giovani, allorché si seppe che stava 
per essere pubblicato un altro avviso col quale s’imponeva a tutti gli 
idonei di presentarsi ai comandi per il servizio de] lavoro obbligato- 
rio. Termine ultimo per la presentazione, il 22 settembre ’43. Poi. se 
gli uomini non fossero comparsi, si sarebbero fatte le rappresaglie 
del caso. I giovani appurano tutto questo, si riuniscono, discutono 
fra loro, e decidono di prendere la via dei monti, per sottrarsi all’o
diosa imposizione, sia (e questa è la cosa più importante) per formare 
una banda di partigiani; per essere più precisi, la banda « Aquila », 
che, separandosi in due gruppi, doveva avere il compito di disturbare 
il traffico dei tedeschi sulle strade di Teramo e di Roma, o, quanto 
meno, di riunirsi con altre bande che appunto in quei giorni si \ coi
vano organizzando nel Teramano. Fu così che, il 22 settembre, essi, 
in piccoli gruppi, uscirono da Aquila, dirigendosi verso le pendici del 
Gran Sasso. Ognuno aveva, o avrebbe dovuto avere, in dotazione, un 
moschetto e alcune bombe a mano: armi e munizioni, queste, che nei 
giorni innanzi erano state trasportate al vicino borgo di S. Sisto. 
Luogo di riunione doveva essere il paesello di Colle Brincioni, a 9 
chilometri da Aquila, in montagna. I giovani che avevano risposto 
all’invito erano una quarantina; molti di essi erano ancora studenti 
delle scuole medie. La sera del 22 si radunarono a Colle Brinciom, la 
cui popolazione li accolse festosamente. Là presero contatto con una 
quindicina di ex-prigionieri inglesi fuggiti dai campi di concentra
mento, che pare li esortassero a desistere dal loro proposito, assai 
pericoloso, perchè nel caso fossero stati presi con le armi alla mano, 
i tedeschi, secondo la dura legge di guerra, li avrebbero fucilati 
sul posto. I giovani si rifiutarono di tornare indietro.

Dopo aver pernottato in un vicino bosco, alle prime luci dell’alba 
ripresero ad avviarsi alla montagna. Sfortuna volle che una decina di 
essi, per far svanire le brume del sonno, si attardassero ad una fon
tana. Quando ripresero il cammino, era troppo tardi. Da una casa di 
Colle Brincioni sbucò improvvisamente un inglese, che corse loro in
contro gridando : I tedeschi !

Costoro, avvertiti probabilmente da una spia, avanzavano da tre 
direzioni, in colonna, sparando. Il povero inglese, colpito da una raf
fica di mitra si abbatteva in avanti. I giovani si fermarono, impe-
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gnando un breve combattimento durante il quale uno di essi venne 
ferito; poi, non avendo più munizioni, alzarono le braccia. I tedeschi 
li presero in mezzo avviandoli a valle, verso le <c Casermette », costru
zione militare a poca distanza dalla città. Pare che qualcuno, durante 
il tragitto, riuscisse a fuggire. La notizia della cattura si diffuse rapi
damente in città, e le madri, ansiose per la sorte dei loro figliuoli, 
corsero piangendo. Furono respinte ruvidamente. Una di esse si recò 
dal comandante tedesco, certo Klauser. Costui ascoltò le sue preghie
re e chiamò un soldato che, uscito, tornò di lì a poco con un elenco 
di nomi. Ci fu un attimo di angoscioso silenzio; dopodiché il coman
dante tedesco espresse il suo rammarico con queste parole: « Troppo 
tardi, signora... ». Erano le prime ore del pomeriggio del 23 settem
bre e già la sorte dei nove ragazzi era stata decisa. Al vescovo di Aqui
la, monsignor Confalonieri, che aveva cercato di interporre i suoi 
buoni uffici, il tenente Hassen, che aveva ordinato l’eccidio, rispon
deva: « Niente da fare... già fatto ».

Il vescovo, dolente, richiese le salme perchè venissero seppellite 
in terra consacrata, ma il tenente Hassen rispose con un netto rifiuto, 
adducendo il motivo che un funerale fatto in forma solenne avrebbe 
potuto suscitare sentimenti ostili nella popolazione, e fors’anche dar 
luogo ad una dimostrazione che i tedeschi si sarebbero visti costretti 
a reprimere con la forza. Consentì solo che un sacerdote si recasse sui 
posto dell’eccidio per benedire le salme, a patto, però, che mante
nesse il più assoluto riserbo. Il vescovo diede l’incarico al parroco 
Giovanni Di Loreto. La mattina del 25, di buonora, il tenente Hassen, 
che, pur essendo figlio di un pastore protestante, asseriva di professare 
la religione cattolica e di essere anzi un assiduo lettore delle Sacre 
Scritture, esprimeva anch’egli il suo rincrescimento per quanto aveva 
« dovuto fare », spiegando al parroco che solo per un sentimento di 
umana compassione aveva disposto che la fucilazione dei nove gio
vani avvenisse alle cc Casermette » anziché sul postò, come prescriveva 
la legge di guerra. Aggiunse che le norme in proposito erano così 
severe, che, nel caso in cui egli avesse voluto graziare i giovani, i 
soldati tedeschi avrebbero avuto la facoltà o, meglio, il diritto di 
passar per le armi lui, tenente Hassen. Disse infine che, in simili casi, 
soltanto i prigionieri di guerra potevano essere rispettati e che i « vili 
aggressori civili » dovevano essere invece giustiziati immediatamente. 
La sua coscienza era perciò assai tranquilla, perchè egli non aveva 
fatto se non ciò che bisognava fare. H tenente Hassen, come risulta 
da un rapporto tedesco (3) che il 14 ottobre ’43 fu trasmesso al 
Comando del Tribunale n. 1017 di Pescara, « venne nella determi-

(3) Tale documento è riportato integralmente nella mia monografia: I mar
tiri aquilani del 23 settembre ’43.



6 Corrado Colacito

nazione di considerare i nove italiani trovati in possesso delle armi 
come ”  franchi tiratori ” , e perciò di fucilarli ».

Nessuno dei caduti superava la ventina, e cinque erano ancora 
studenti. Due di questi ultimi scrivevano versi : Bruno D’Inzillo e 
Carmine Mancini; il D’Inzillo ha lasciato anzi degli scritti che pare 
abbiano un notevole valore letterario. Gli altri, Berardino Di Mario, 
Francesco Colaiuda, Anteo Alleva, Pio Bartolini, Fernando Della 
Torre, Giorgio S'cimia e Sante Marchetti erano, anch’essi, anime sem
plici e generose, che sognavano forse Tawentura e la gloria. Vera 
tempra di partigiano aveva, dicono, il Della Torre.

2. ■ L' INSURREZIONE DI TERAMO

Un movimento partigiano si era iniziato a Teramo assai per 
tempo.

Un certo fermento c’era anche prima che ad occupare militar
mente la città arrivassero, il 25 settembre ’43, i tedeschi; e un gruppo 
di animosi, tra cui diversi ufficiali in dissidio con il loro comando 
il quale non seppe o non volle far nulla per organizzare una difesa, 
decise di adunarsi in montagna per costituirsi in bande di partigiani.

Vediamo, con la scorta di sicure informazioni, come andarono 
le cose. Consta chiaramente che anima di quel primo tentativo insur
rezionale fu il giovane medico Mario Capuani, che nel capitano dei 
Carabinieri Ettore Bianco trovò subito un attivo ed energico colla
boratore.

« Non tardarono — scrive un testimone degno di stima (4) — 
molti a raggiungere il bosco Mìartese, località scelta per l ’inizio delle 
operazioni, dove si trovava già, per caso, con armi e munizioni, una 
batteria del 49.mo reggimento artiglieria, al comando del Capitano 
Giovanni Lorenzini. Raggiungevano, inoltre, il bosco con il ten. col. 
Guido Taraschi, altri ufficiali, tra cui il capitano dei carabinieri Carlo 
Canger e il capitano di artiglieria Gelasio Adamoli.

Il movimento non sfuggiva alla città, che udiva, di notte, nelle 
strade, gente affaccendata e il rumore di quegli autocarri che tra
sportavano sul luogo dell’adunata, con nuovi aderenti, il necessario 
vettovagliamento, prelevato dai magazzini militari e fascisti. Il mag
giore Luigi Bologna mandava, con la sua macchina guidata dal figlio 
ventenne Giulio, due stazioni radio, trasmittente l’una, ricevente 
l’altra, in dotazione alla sua caserma ».

Questi i preparativi per la difesa, compiuti sotto la guida di mi-

(4) Ten. Col. U. Aliamoli. Nel turbinìo di una tempesta, Teramo, Tipografia 
Chioschi, 1947; da cui si tolgono questa e le altre citazioni che seguono.
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litari esperti dell’organizzazione e del comando. Un certo spirilo 
combattivo sembrava animare quei ribelli. I tedeschi non c’erano 
ancora, ma tutti parevano pronti a riceverli. Ed ecco che, la mattina 
del 25, giunse a Teramo un battaglione autocarrato « al comando di 
un duro capitano prussiano ». La caserma dei carabinieri, dove pare 
che effettivamente venisse organizzato il tentativo di insurrezione, si 
trovò minacciata da molte bocche da fuoco, e i carabinieri, impotenti 
a resistere, furono disarmati.

La popolazione tenuta in rispetto da un cordone di soldati, 
« guardava e mormorava ». Ad un tratto si produsse una scena assai 
disgustosa: un uomo, un disgraziato che aveva rivolto alcune parole 
ai tedeschi, fu preso per una spia; le donne, inviperite, si lanciarono 
su di lui, e, dopo averlo quasi dilaniato, ne buttarono il corpo dal
l’alto d’un muro nel fiume Tordino, tra l’assoluta indifferenza dei sol
dati tedeschi. Avendo sventato in città qualsiasi mossa di ribellione, 
i tedeschi, che indubbiamente erano bene informati dalle spie, s’in
camminarono verso il bosco Martese per aver ragione degli insorti, 
i quali stavano ad attenderli, sebbene fossero consapevoli della gra
vità del momento e della impossibilità di poter resistere a lungo. I 
tedeschi, a loro volta, ignoravano quanti fossero i partigiani e in 
che punto avessero impostato la loro difesa. A Torricella Sicura, 
presso Teramo, perquisirono, senza risultati positivi, l ’ahitazione del 
Dott. Capuani, e poi continuarono la marcia.

S’imbatterono, strada facendo, in un individuo che, interrogato 
dove si trovassero i ribelli, indicava loro un mulino che fu subito 
circondato. Seguì una breve sparatoria, dopo di che vennero catturati 
sette partigiani addetti ai rifornimenti.

I tedeschi volevano immediatamente passarli per le armi, ma poi 
ne sospesero l’esecuzione, cedendo forse alle preghiere del maggiore 
Bologna che, caduto anch’egli in mano dei tedeschi, era costretto a 
seguirli in quell’operazione.

Giunti presso Rocca Santa Maria, che si trova a una quindicina di 
chilometri ad occidente di Teramo, i tedeschi furono accolti a can
nonate dalla batteria del Lorenzini; qualche loro autocarro fu col
pito e qualche soldato venne ferito. Allora si ritirarono in un angolo 
morto nei pressi della frazione Paranesi. Da quella località predispo
sero un attacco, allo scopo evidente di accertare di quali forze dispo
nessero i partigiani, e come fossero distribuite.

Avanti al plotone destinato all’azione, dopo avergli legate le 
mani dietro la schiena, con slealtà militare, mettevano il nostro uffi
ciale (il maggiore Bologna) e i sette uomini catturati al mulino, co
stringendo questi ultimi a spingere innanzi i cannoncini da trincea. 
Ma l’attacco, facilmente contenuto, non era spinto a fondò dai tede-
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schi. « A un certo momento il capitano prussiano, in relazione forse 
al suo piano, dava l ’ordine di ripiegamento su Paranesi, per rien
trare, nella sera stessa, a Teramo ».

Intanto un maggiore medico tedesco, caduto in mano degli in
sorti, veniva ucciso; e così si decideva, purtroppo, anche la sorte dei 
sette partigiani del mulino. Prima, infatti, di lasciare la frazione di 
Paranesi, avvenne l’esecuzione; ma cinque soli di essi caddero sotto 
il piombo nemico: Mario Lanciaprima, Guido Paiucci, Guido Bel
lone!, Gabriele Melozzi e Luigi De Jacobis. Gli altri due si salvarono 
in modo piuttosto inconsueto, per non dire miracolo: il primo get
tandosi in un piccolo fossato nel momento stesso che venivano scari
cati i fucili; l’altro, cadendo svenuto, e rimanendo, chi sa come, 
illeso. I tedeschi non si curarono più di nulla, e lasciarono lì le salme 
insepolte.

Vediamo ora come, dopo aver subito il primo scacco, si compor
tarono i tedeschi.

« Il ritorno in città —• dice l’Adamoli — non significava per i 
tedeschi, rinuncia alla lotta. In quella stessa giornata, infatti, e nella 
notte, destando non poche preoccupazioni, specialmente nelle auto
rità cittadine (l’Adamoli era podestà di Teramo), ed in coloro die 
avevano al bosco mariti, figli, fratelli, continuavano ad arrivare,- da 
Pescara e dall’Aquila, notevoli rinforzi, che proseguivano, dopo 
breve sosta, per la zona montana ».

All’alba del 26 settembre il combattimento fu ripreso, come 
annunziava ai cittadini di Teramo il lontano rombo dei cannoni.

Pare, però, che uno sciagurato dissenso sorgesse tra i capi parti
giani circa il modo in cui continuare la resistenza e scegliere il miglior 
posto di difesa. La batteria continuò a sparare, tenendo ancora a 
bada i tedeschi. A Teramo, intanto, la situazione si faceva sempre 
più grave. I tedeschi, infastiditi per la resistenza dei partigiani in 
montagna, pensarono di ricorrere ad altri mezzi per vincere senza far 
sacrificio delle proprie vite.

Alcuni ufficiali, recatisi dal Prefetto e dal Podestà, minacciarono 
i più severi castighi qualora le bande non si fossero subito sciolte; 
dissero anzi che avrebbero fatto compiere una forte incursione aerea 
su Teramo da apparecchi che si trovavano a Pescara.

Richiesero, inoltre, un elenco di cento cittadini, appartenenti alle 
più distinte famiglie, « sui quali esercitare la rappresaglia per il loro 
ufficiale ucciso nel bosco dai ribelli » (il maggiore medico di cui ab
biamo già fatto cenno), minacciando infine di passare per le armi 
cento abitanti di Teramo per ogni tedesco che venisse ancora ucciso: 
cosa, questa, che doveva essere portata a conoscenza della popolazio
ne perchè imparasse a rispettare le preziose vite dei soldati tedeschi.



La resistenza in Abruzzo  (1943 -44 ) 9

Il podestà, dopo aver cercato invano di convincerli che « nessuna 
relazione correva tra le bande e la città, che quasi le ignorava », es
sendo esse composte in gran parte di confinati slavi e di ex prigio
nieri di guerra evasi dai campi di concentramento, volle compiere il 
tentativo generoso di offrire la propria vita in cambio delle gravi san
zioni che volevano applicare i tedeschi. Costoro si stupirono, e par
vero tener conto di quel gesto.

Fortuna, per l’Adamoli, che le cose volgessero alla fine: vista, 
infatti, l ’impossibilità di poter continuare la resistenza, le bande si 
sciolsero di lì a poco. Il capitano Bianco, che non avrebbe voluto 
abbandonare la partita, andò a ricostruire altrove la sua banda, e un 
altro capo partigiano, di nome Ammazzalorso, rimase invece sulla 
montagna circostante, « in giudiziosa operosità », fino alla liberazione 
(giugno ’44).

Mentre i partigiani si allontanavano dal bosco Martese, i tedeschi, 
che avevano vinto con le sole minacce, non seppero, anche stavolta, 
esimersi dal commettere inutili atti di crudeltà, e nella vicina fra
zione di Pascellata uccisero, in caserma, il brigadiere Leonida Ba
rucci e i carabinieri Settimio Anneschini, Angelo Cianciosi e Vito 
Coscia. E presso il bosco Martese cadeva pure, vittima della sua 
nobile ansia di liberazione, il dottor Mario Capuani, il capo spiri
tuale deH’insurrezione di Teramo. Cadeva, ancora in giovane età, 
cc quell’amico delle madri e dei bambini, per la sanità, per la flori
dezza dei quali aveva profuso i tesori della sua capacità professionale, 
la nobiltà del suo gentile animo ».

Con la morte del Capuani (5), si spense ogni moto di resistenza, e 
la sera del 28 settembre i tedeschi erano padroni di Teramo. Questo 
in breve il primo tentativo d’insurrezione che si compì in Abruzzo.

3. - SCARAMUCCIA. LA BANDA « PALOMBARO »

Dopo aver narrato gli episodi che si svolsero ad Aquila e a Te
ramo nel settembre ’43, vediamo ciò che avvenne, tra la fine di 
questo mese e i primi di febbraio del ’44, in provincia di Chieti; a 
Roccaspinalveti, a Palombaro e a Lanciano, prima; e a Pizzoferrato, 
poi.

Anche in questa provincia si formarono, sin dall’inizio, delle 
piccole bande autonomie che presto entrarono in azione.

(5) n  12 maggio 1949, con assai solenne celebrazione, alla quale aderirono 
anche il Governo e le due Camere, veniva scoperto a Teramo il monumento al 
martire Mario Capuani, il cui nome è storicamente legato agli altri da noi ricor
dati, anzi a tutti quelli che figurano nell’elenco marmoreo dei partigiani caduti- 
nel territorio di Teramo, « nella lotta per la libertà », fra il settembre ’43 e il 
giugno ’44. Sono ben 95 nomi.
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Tra esse, due meritano di essere ricordate con onore, sebbene la 
prima, quella di Roccaspinalveti, molto scarsa di numero, operasse 
solo per qualche giorno, e la seconda, di Palombaro, senza scio
gliersi del tutto, non durasse molto più a lungo.

Ma ciò che soprattutto conta, anche in questo caso, è io spirito 
che animò quei giovani e il tempo in cui operarono, anzi le date in 
cui si scontrarono con i tedeschi. Quei venticinque uomini che, ac
campatisi in frazione S. Cristoforo di Roccaspinalveti, avevano in 
niente di formare una « Legione Azzurra d’Abruzzo », reclutando 
molti altri volontari, furono partigiani di un istante, perchè la dela
zione di un vile permise ai tedeschi di accorrere subito in gran nu
mero, dal vicino paese di Carunchio, e di aver così ragione della 
loro debole compagine.

Però, stando a ciò che riferisce uno che fu forse dei loro (6) o 
che dimostra, perlomeno, di essere bene informato, si batterono con 
ardore, e pare infliggessero perdite non lievi agli assalitori, poiché 
avevano buone armi. Il gruppo era composto di ufficiali e soldati di 
due diversi reparti, di alcuni volontari del luogo e di due ex inter
nati iugoslavi.

Un maggiore, di cui non abbiamo potuto apprendere il nome, li 
comandava.

La sera del 30 settembre, saputo del tradimento, si diedero da 
fare per nascondere gli automezzi e i materiali di cui disponevano e 
scegliere una località adatta per la difesa. Ma, « data la scabrosità 
della zona montagnosa, priva di strade e di mulattiere che permet
tessero il passaggio delle macchine », queste operazioni andarono per 
le lunghe, e al mattino seguente, mentre ancora « fervevano i lavori 
di sistemazione, apparvero nelle vicinanze di Roccaspinalveti i primi 
automezzi carichi di tedeschi. Il combattimento si accese poco dopo 
violento, ma i germanici, sebbene notevolmente superiori di numero 
e dotati di numerose armi automatiche, non riuscivano ad avanzare.

Verso le dieci, tuttavia, col sopraggiungere di altri rinforzi, i 
tedeschi conseguivano una superiorità schiacciante: difatti, contro il 
gruppo italiano di circa venticinque uomini, entrò in azione un re
parto germanico di oltre centocinquanta uomini.

La lotta divenne, a questo punto, aspra e serrata e i tedeschi, 
vista l’impossibilità di piegare la resistenza degli italiani agendo fron
talmente, svilupparono un ampio movimento aggirante.

Verso mezzogiorno, esaurite ormai le munizioni, il maggiore che 
dirigeva lo scontro ordinava il ripiegamento dei suoi uomini per evi-

(6) Ten. A. Sobbato, in un art. pubblicato sul settimanale « La Rinascita 
d’Abruzzo », del 15 ottobre 1944.
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tarne l’annientamento e Ja cattura. Al luogo prestabilito mancò al
l’appello un ufficiale che, trovatosi a combattere nel settore donde si 
era pronunciato F accerchi amento, rimasto gravemente ferito, rifiuta
va ogni soccorso offertogli dal suo sottufficiale e gli ordinava di por
tarsi dal maggiore per informarlo della minaccia incombente, sal
vando così tutti gli uomini. Anch’egli riusciva poi a salvarsi in cir
costanze miracolose.

Da informazioni assunte successivamente, le perdite inflitte ai 
tedeschi sarebbero state di una decina di morti e di una trentina di 
feriti, mentre fra il gruppo italiano si ebbero soltanto cinque feriti 
(o, conte altri dice, cinque morti). Del fatto d’arme vennero a suo 
tempo informate le Autorità militari Alleate e i Comandi Italiani. 
Può darsi che in questo racconto vi sia qualche inesattezza, in ispe- 
cie per quanto si riferisce alle perdite causate ai tedeschi; ma, no
nostante ciò, una cosa risulta evidente: che lo scontro di Roccaspinal- 
veti fu più di un semplice badalucco: esso fu un vero e proprio 
combattimento, in cui l’ardire di pochi rifulse, per un attimo, con
tro la forza bruta e il soverchiante numero degl’invasori.

Notizie piuttosto scarse si hanno, purtroppo, circa Fattività svolta 
dalla banda « Palombaro », che operò sulle pendici della Majella, 
nella zona in cui, tra Casoli e Guardiagrele, è situato il paesino da 
cui essa prese nome. Sembra certo che la banda fosse, in origine, 
composta da pochi pastori e contadini di Palombaro, i quali odia
vano i tedeschi insediatisi nel loro paese perchè commettevano, come 
dovunque, soprusi e violenze. Poi, da Chieti, accorsero numerosi stu
denti, i quali, con la fuga, intendevano sottrarsi al servizio del lavoro 
imposto da tedeschi e fascisti.

Tutti, allora, si radunarono in montagna per costituirsi in una 
banda partigiana e combattere i tedeschi.

Vi era, tra essi, Domenico Cerritelli, insegnante di lettere latine 
e greche al liceo di Chieti, il quale, con la sua presenza e con il suo 
incitamento, dovette certo influire non poco sull’animo di quei co
raggiosi, e quindi sulle azioni stesse della banda; e quando questa 
si sciolse, egli, tornato a Chieti, continuò, segretamente, a organizzare 
la lotta clandestina, finché, catturato dai tedeschi, non venne fucilato, 
a Bussi, con altri patrioti chietini, il 14 dicembre ’43.

Alla fine di settembre del ’43 i partigiani della a Palombaro » 
ebbero il loro primo scontro con i tedeschi.

Scrive un giornale (7): « Spararono per due ore, cacciarono i 
tedeschi da Palombaro, uccidendone quattro, ferendone due e cattu
rando un ferito ».

(7) Il Paese, 1 maggio 1949, ari. a firma di Giorgio Bon tempi.
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La banda di Palombaro ebbe il suo primo morto, un bravo pa
store che tutti ricordano.

Portarono il prigioniero ferito dal dottore, io curarono senza 
odio.

Venne la rappresaglia. Le pattuglie tedesche circondarono il pae
sino della Maiella. Una parte della banda riuscì a ritirarsi in mon
tagna, gli altri rimasero accerchiati. Ore di angoscia, passate guar
dando il cauto salire dei soldati nemici, troppo numerosi e troppo 
armati per lasciare speranza. Gli altri partigiani che erano sui monti 
più alti spararono a valle, ma i tedeschi continuarono il loro cam
mino verso Palombaro. Ma il paese si salvò dalla distruzione; e fu 
merito del soldato ferito, prigioniero dei partigiani, che disse che 
era stato curato dagli abitanti, che erano brava gente, non nemici.

Così i tedeschi continuarono a salire, sempre più in alto, verso 
le cime della Maiella.

Poi ci furono altri combattimenti sanguinosi, e qualcuno fu an
che fucilato.....

In ottobre scesero a valle e andarono a chiamare una pattuglia 
inglese di 32 uomini.

I tedeschi si ritirarono, gli inglesi vennero a Palombaro, insie
me ai primi partigiani incontrati nella campagna d’Italia.

II sergente che comandava la pattuglia disse ai suoi uomini: 
« partigiani italiani nel sud; vuol dire che faticheremo meno quando 
arriveremo nel nord: ci saranno altri amici partigiani ».

Questo racconto è sostanzialmente vero, sebbene qualche parti
colare, come quello del tedesco, che, curato « senza odio », ottiene 
la salvezza del paese, lasci un poco perplessi e dubbiosi.

Non è chiaro, poi, dalle notizie che si hanno, se la « Palombaro » 
si sciogliesse subito dopo l’ultimo scontro avuto con i tedeschi, il 
4 novembre ’43.

Forse molti dei suoi componenti andarono ad ingrossare un’altra 
banda, la « Mlaiella », che si veniva formando fra il novembre e il 
dicembre ’43, come vedremo in seguito.

Non sappiamo, perciò, con quanta esattezza, circa la loro ap
partenenza, tra gli eroi della banda « Palombaro » figurino quei 
fratelli Grifone, due dei quali (erano quattro), dopo un infame pro
cesso tenuto a Chieti, vennero, con altri sette patrioti chietini, 
fucilati alla Pineta di Pescara l’i l  febbraio 1944.

Ecco tutto quello che sappiamo, per ora, intorno a questa ardita 
banda partigiana, completamente autonoma e composta, come s’è det
to, di contadini, pastori, studenti e altra gente abruzzese.
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4 - LA RIVOLTA DI LANCIANO

Lanciano insorse contro i tedeschi il 5 ottobre 1943 e combattè 
due giorni contro l’invasore: vediamo di illustrare i fatti.

Occorre premettere che la guerra fascista era sempre stata assai 
invisa tra la popolazione. Pare, anzi, che esistesse nella città un 
gruppo organizzato di antifascisti, collegato con le organizzazioni 
clandestine di Milano, Roma, Bari e di altre città.

L ’occupazione tedesca attirò violente ostilità; molti uomini fug
girono nelle campagne, per sottrarsi alla leva del lavoro nazista, e  i 
rastrellamenti diedero scarsi risultati.

Requisizioni di case, saccheggi, abusi d’ogni sorta, boria ed ol
traggi aumentavano l’indignazione e l ’odio dei lancianesi.

Nacque così il primo vero fermento, che per un istante sembrò 
avere il suo capo in un vecchio generale. Si tennero riunioni clan
destine.

Occorrevano le armi, e queste vennero asportate, con un colpo di 
mano notturno, dalla sede del comando dei militi fascisti, che non 
intendevano cederle, mentre il Comando delle Guardie di Finanza e 
quello dei Carabinieri le dettero subito, spontaneamente, con entu
siasmo.

Le notizie di una rivolta scoppiata a Napoli, che giungevano in 
modo incerto e confuso, accesero le menti dei gipvani, i quali cre
dettero giunto il momento di poterle usare contro gli invasori.

Da lontano arrivava l’eco del cannone, e pareva che stesse per 
scoccare l’ora della liberazione. Si sparse la voce che gli alleati sa
rebbero giunti entro pochissimi giorni, ed i giovani, smaniosi di 
compiere qualche bella impresa, si accinsero a dar prova ilei loro 
spirito combattivo: generosa intenzione, un po’ ingenua, che doveva 
avere assai gravi conseguenze. L ’8.va armata britannica si era purtrop
po fermata al Trigno, e la sosta durò dai primi di ottobre al principio 
di novembre del ’43. Ma tant’è: i lancianesi erano impazienti, e, 
sperando nel prossimo arrivo delle truppe liberatrici, precipitarono 
gli eventi. Il 5 ottobre i rivoltosi spararono sugli automezzi dei 
tedeschi.

Non vi fu, per allora, nessuna rappresaglia del nemico.
La sera di quel giorno nulla lasciava supporre che l’indomani 

sarebbe stato veramente giorno di lotta e di sangue.
I tedeschi, messi in allarme, si erano appostati dietro i ruderi 

del castello medievale e di lì dominavano i punti principali dell’abi
tato cittadino. Cominciò ima violenta sparatoria, e bombe a mano 
vennero lanciate da una parte e dall’altra.
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I giovani patrioti si battevano con ardore ammirevole. Ed ecco 
qualche particolare di quel combattimento: un quindicenne, Nico- 
lino Trozzi, studente, sparò con un mitra su di un automezzo tede
sco, che si fermò di colpo. Ne scesero due soldati, uno dei quali avan
zò, di fronte, verso il ragazzo, mentre l’altro, con una rapida mossa, 
gli giungeva alle spalle, scaricandogli addosso, quasi a bruciapelo, 
la sua pistola.

Un secondo particolare, così orrendo, che la penna si rifiuta qua
si di descriverlo: in prossimità della chiesa di S. Chiara, un giovane 
combattente, il cui nome doveva poi essere dato ad una delle prin
cipali bande partigiane, venne catturato dai tedeschi, che, infelloniti, 
presero a seviziarlo in modo atrocissimo perchè svelasse i nomi dei 
suoi compagni.

Legato col capo in giù, il martire ascoltò l ’uitima intimazione, 
e tenne fermo; un cane di tedesco gli strappò gli occhi con la punta 
della baionetta, e poi lo trafisse. Si chiamava, quell’eroico giovane, 
Trentino La Barba, e anche oggi il popolo di Lanciano ne pronuncia 
il nome con pietà e con orgoglio.

Siccome la resistenza non accennava a diminuire, e nel tardo 
pomeriggio ancora si combatteva per le strade, i tedeschi, che nel 
frattempo avevano ricevuto rinforzi di carri armati del famoso tipo 
« Tigre », cominciarono a sparare contro i palazzi, mentre botteghe 
e negozi venivano saccheggiati e i cittadini che non prendevano parte 
alla lotta erano sottoposti a duri maltrattamenti.

Alla fine il coraggioso manipolo di difensori della città venne 
sopraffatto dal numero di tedeschi, e si disperse.

Molti erano i giovani caduti durante il combattimento, ed altri, 
catturati dai tedeschi, erano stati fucilati.

Ecco i nomi di quegli ardimentosi che oggi appartengono alla 
storia: Trentino La Barba, Remo Falcone, Nicolino Trozzi, Giusep
pe Marsilio, Vincenzo Bianco, Giovanni Calabro, Guido Rosato, 
Adamo Giangiulio, Giuseppe Castiglione, Raffaele Stella, Achille 
Cuonzo.

Nelle azioni di rappresaglia altri dieci cittadini, tra i quali una 
donna, rimanevano vittime della vendetta nemica.

Dopo la liberazione dell’Italia, alla memoria dell’eroico Tren
tino La Barba veniva concessa la medaglia d’oro con la seguente 
motivazione: « Nobilissima tempra di patriota, si votava fra i primi 
con purissima fede e straordinario coraggio alla lotta armata contro 
l’aggressore nazi-fascista. Sfuggito dalla prigionia in Germania e rien
trato in Lanciano, aderiva con entusiasmo al movimento insurrezio
nale lancianese. Durante un’azione di sabotaggio che aveva provo-
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cato danni al nemico, dopo aver brillantemente dimostrato coraggio 
e personale valore, veniva catturato.

Sottoposto ad estenuanti interrogatori e torture, non rivelava i 
nomi dei capi del movimento, chiudendosi in generoso mutismo.

Il suo fiero contegno esasperava gli aguzzini che barbaramente 
gli strapparono gli occhi prima di trucidarlo.

Eroico e luminoso esempio di virtù militare e di assoluta dedi
zione alla Patria » (8).

5. - I « PATRIOTI DELLA MAJELLA ». PIZZiÒFERRATO

Alla inazione dell’VIII Armata britannica, che, come sappiamo, 
dopo la caduta di Ortona (27 dicembre ’43), rimase ferma sulle po
sizioni conquistate, corrispose, in certa misura, Fattività che, nono
stante i rigori della stagione invernale (quello del ’43-’44 fu uno dei 
più crudi inverni che si ricordino in Abruzzo), venne spiegata da 
una grossa formazione partigiana alla quale abbiamo accennato fin 
da principio, ripromettendoci di darne più ampie notizie, visto che 
altri non ne parlano affatto o ne parlano solo di sfuggita (9).

Eppure tale formiazione operò in maniera piuttosto vigorosa, e 
la sua azione può considerarsi come una delle più serie della guerri
glia partigiana in Italia, almeno nei primi mesi dopo l ’armistizio.

Si tratta, insomma, del gruppo « Patrioti della Maiella », il qua
le era comandato dall’ex maggiore dell’esercito Ettore Troilo, un 
avvocato del foro romano, che giovanissimo combattè nella prima 
guerra mondiale, e poi, a fianco di Matteotti, militò nel Partito So
cialista Italiano; lo stesso che, dal ’45 al ’47, fu prefetto di Milano.

Dopo una serie di azioni individuali o di piccoli nuclei compiute 
in ottobre e novembre del ’43 per salvaguardare, almeno in parte, il 
patrimonio zootecnico e agricolo dei cittadini privati, azioni che da 
un lato portarono alla soppressione di alcuni tedeschi e dall’altro 
causarono, purtroppo, crudeli rappresaglie ai danni di inermi popo
lazioni, la banda, notevolmente ingrossata, varcò, il 5 dicembre ’43, 
le linee del fronte, mettendosi a disposizione del Comando inglese.

Si costituiva così, ai primi di gennaio del ’44, il Gruppo « Pa
trioti della M'aiella » comandato dal Troilo, il quale ebbe come suo

(8) Il 21 luglio 1951, i giornali annunziavano clic la massima onorificenza, 
ossia la Medaglia d’oro al valore partigiano, era stata, dalle competenti autorità 
governative, concessa alla eroica città di Lanciano.

Tardivo riconoscimento, in verità, senza tener conto elle altri centri d’Abruzzo 
avrebbero diritto a ricompense del genere.

(9) Longo, op. cit., pag. 258.
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attivo collaboratore il tenente di aviazione Luigi Grilli, farmacista 
nella vita civile, e per aiutante maggiore quel Vittorio Travaglini 
che, scomparso da poco, è stato in maniera assai commossa rievo
cato dallo stesso Troilo (10).

Il gruppo « Patrioti della Maiella » entrò subito in azione.
Un giorno tre autocarri tedeschi carichi di soldati caddero in 

una loro imboscata: ventinove nemici rimasero sul terreno, mentre 
gli altri si davano alla fuga.

Il 14 gennaio una forte posizione (Colle Eugenio), presidiata da 
preponderanti forze nemiche, venne espugnata; e sanguinosi scontri 
con i tedeschi si ebbero pure, fra il 16 gennaio e il 2 febbraio ’44, 
nei pressi di Lama e di Torricella Peligna: quest’ultimo, paese na
tale del comandante Troilo.

Mia un’azione assai più seria si svolse, il 3 e il 4 febbraio, a Piz
zoferrato, il bel paesino situato sulla sinistra del Sangro, presso Pa- 
lena, che gode, dopo d’allora, di una celebre reputazione, quale 
paese « partigiano ».

Per quanto si riferisce a quegli scontri di febbraio, le opinioni, 
anche oggi, sono piuttosto discordi. I « Patrioti » dicono che tre 
plotoni della loro formazione, dopo una lotta accanita, cacciarono 
i tedeschi dai paese, mentre, secondo altri, il maggior merito delia 
gloriosa azione spetterebbe agli stessi abitanti di Pizzoferrato, che 
diedero, in quella circostanza, prova d’indomito coraggio. L ’episo
dio è degno di vera attenzione, e rappresenta, forse, la pagina più 
bella della Resistenza abruzzese. Di esso parlarono, a suo tempo, la 
stampa e la radio, e il gesto venne giustamente esaltato. Ecco come 
esso veniva raccontato da un (purtroppo anonimo) articolista di 
Pi zzoferrato (11):

« Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio ’44 tre plotoni di patrioti 
e un piccolo reparto di forze britanniche, al comando del maggiore 
Wigram, raggiunsero — ben guidati da un giovane pizzoferratese — la 
roccaforte del paese, senza essere stati affatto avvistati dai tedeschi. 
La guida consigliò di uccidere la sentinella sorpresa nel sonno, ma 
il maggiore inglese, eccessivamente umanitario, in quel caso non 
volle. La sentinella, svegliatasi, diede immediatamente l’allarme e i 
suoi quaranta compagni ebbero così agio di apprestarsi alla difesa e 
di rispondere, alle intimazioni di resa, con un ben nutrito fuoco di 
mitraglia che fulminò il maggiore Wigram e scompaginò gli assalitori. 
Inseguiti, i patrioti diedero luogo ad un violento combattimento;

(10) In «M om en to-Sera», 12 m arzo 1049.
(11) Snl giornale « I l  Sagittario» del 14 gennaio 1945, che usciva allora a 

Sulmona.



L a resistenza in Abruzzo  (1943 -44 ) 17

nell’accanitissimo scontro undici patrioti caddero, altri invece, circa 
un’ottantina, furono fatti prigionieri. Mentre questi venivano con
dotti alla stazione di Patena, numerosi pizzoferratesi, rientrati in 
paese, si impossessarono delle armi lasciate nella fuga dai patrioti e 
di quelle depositate nella villa Casti dai tedeschi e accolsero questi 
ultimi, al ritorno, con precise raffiche di mitragliatrice. I tedeschi 
tentarono più volte di riconquistare la posizione perduta, ma furono 
sempre nettamente respinti, perchè i pizzoferratesi avevano costituito 
intorno al paese una vera difesa perfettamente organizzata, al coman
do, per qualche giorno, dell’ispettore scolastico D’Aloisio, e poi del
l ’indimenticabile ma sfortunato Beniamino Casciato: un operaio no
minato Podestà di Pizzoferrato pochi mesi prima che arrivassero i 
tedeschi. Dopo gli avvenimenti dei primi di febbraio fu lui a pren
dere il comando armato del suo paese, e seppe mantenerlo sino alla 
fine; tanto che gli alleati lo fecero parlare alla stazione radio di 
Napoli ».

In questo racconto, che è stato forse scritto da un testimone ocu
lare, non mancano ingenuità e inesattezze; comunque, è cosa ben 
certa che l’episodio di Pizzoferrato fa onore tanto ai partigiani della 
« Maiella » quanto agli abitanti di quel paese. Esso fu un vero e 
proprio combattimento che costò il sacrificio di parecchie vite ge
nerose. Da parte tedesca, non doveva, anche allora, mancare il 
consueto atto di ottusa barbarie: un valoroso giovane, colpito men
tre manovrava una mitragliatrice, precipitò da un campanile nel quale 
s’era appostato. I tedeschi ne oltraggiarono il cadavere, passando e 
ripassando su di esso con una motocicletta. Questo, dunque, l ’epi
sodio di Pizzoferrato.

I « Patrioti della Maiella », che combattevano per difendere le 
loro case e i loro focolari, ebbero un altro scontro con i tedeschi il 
10 febbraio, a Fallascoso; poi, per le intemperie e per gli ordini 
ricevuti dal comando inglese, sospesero la loro azione combattiva, 
che fu ripresa in maggio, al momento della grande offensiva alleata. 
Dopo aver occupato diversi paesi, tra cui Taranta Peligna, Lettopa- 
lena e Palena, e contribuito al rastrellamento del massiccio della 
Maiella, il 13 giugno 1944 entrarono per i primi ad Aquila, seguendo 
poi l ’8.va Armata nelle successive operazioni, fino ad Asiago (1° 
maggio 1945), e illustrando ovunque il buon nome abruzzese.

Già il 4 maggio 1944 il generale del Corpo d’Armata britannico 
Alfrey aveva loro rivolto questo messaggio: «V i ringrazio dell’opera 
sin qui svolta da voi e dai vostri patrioti; sono certo che seguiterete 
a far bene anche nelFavvenire ». Fecero benissimo infatti, e non 
mancarono loro i più alti elogi, tra cui quello del generale McGreery, 
comandante, nel ’45, dell’8.va Armata britannica, e quello del bri-
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gadiere generale Timnie, che pronunziò, in un suo discorso, queste 
parole così significative: « Voi siete stati i pionieri di quel movi
mento partigiano italiano che tanto ha contribuito al successo della 
campagna d’Italia e grazie al quale potrà essere costruita la nuova 
Italia j).

Esatto dire che i partigiani d’Abruzzo furono fra i pionieri della 
Resistenza italiana. Nessuno può oramai disconoscerlo.

6. - L’ ATTIVITÀ’ DELLE ALTRE BANDE

Quali bande, all’infuori di quelle di cui abbiamo già parlato, 
esistevano in Abruzzo durante il periodo della dominazione tedesca?

Ecco alcune notizie riguardanti le bande più attive.
Anzitutto, quella dei « Patrioti Marsicani ». A proposito di essa, 

il De Michelis dice: « Iniziatori del movimento nella Marsica, con 
centro Avezzano, erano stati, subito dopo l ’8 settembre, il capitano 
Nicola De Feo.... e il Dott. Bruno Corbi del Partito Comunista (12), 
entrambi praticissimi della zona e capaci di esercitare un grande 
ascendente personale, perchè appartenenti a stimate famiglie locali, 
già perseguitate per la loro avversione al fascismo (13) ».

La banda, il cui comando venne poi affidato « all’instancabile » 
tenente Adriano Salvatori, era forte di alcune centinaia di uomini, 
e svolse a lungo la sua attività nell’ampia zona di Avezzano, Carsoli, 
Popoli, Collelongo e Pescasseroli.

Viene poi quella banda che, in memoria dell’eroico martire lan- 
cianese del quale abbiamo parlato (Cap. 5), si fregiò del nome di 
« Trentino La Barba ». Posta sotto il comando di Amerigo Di Mem- 
mo, contava un duecento uomini, che, dopo avere operato nei din
torni di Lanciano, si sciolsero ai primi di dicembre del ’43.

Da un altro combattente immolatosi per La causa della liberazio
ne prese nome la banda « Giovanni Di Vicenzo » (e non et Di Vin
cenzo », come talora si ripete) che, composta di un centinaio e mezzo 
di uomini comandati dal sottotenente paracadutista Giovanni Ricot
tilli, svolse un’attività piuttosto notevole nell’Aquilano: a Fontecchio, 
Arischia, Caporciano.

E pure nei dintorni di Aquila (a Lucoli, Sassa, Tornimparte) 
agì, sotto il comando del tenente medico Luigi Marrone e del sotto- 
tenente degli alpini Orlando Colafigli, un’altra banda, <r La Du-

(12) Il Corbi, oggi deputato comunista, fu, dopo qualche tempo, arrestato dai 
tedeschi; ma riuscì ad evadere.

(131 Op. cit., pag. 23.
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chessa », che, forte di centocinquanta partigiani, si battè coraggio
samente contro i tedeschi.

Ultima, tra le bande di grossa formazione, viene quella chia
mata « Conca di Sulmona » : trecento uomini agli ordini del tenente 
Claudio Di Girolamo. Essa operò alacremente fra Sulmona, Rocca 
Pio, Campo di Giove e Raiano.

Le azioni di queste bande contribuirono senza dubbio efficace
mente alla lotta per la liberazione. Da un cc allegato » del De Mi- 
chelis, il X, si possono rilevare alcune cifre assai significative:

Caduti Fucilati Feriti

Patrioti marsicani: 9 5 12
Trentino La Barba: 27 • — 20
Giovanni Di Vicenzo: 2 9 6
La Duchessa: 3 4 —
Conca di Sulmona: ? 9 2

43 27 40

Vi è però da osservare, per l’esattezza storica, che i «. caduti » 
della Banda cc Trentino La Barba » sono gli stessi da noi ricordati nei 
capitolo sulla rivolta di Lanciano, e i cc fucilati » aquilani quelli ai 
quali abbiamo, in questa seconda parte, dedicato un intero capitolo.

A proposito di questi ultimi, vi sono state stolte discussioni, in 
passato. Crediamo che non sia il caso di occuparsene. Che quei gio
vani appartenessero, nominalmente, a una banda anziché all’altra, 
non ha la minima importanza; ciò che importa invece moltissimo è 
onorarne, in modo assai degno, la memoria.

Le perdite inflitte ai tedeschi daUe bande partigiane sarebbero 
state assai superiori, secondo il De Michelis: 204 morti, 219 feriti e 
32 prigionieri, senza tener conto degli atti di sabotaggio, e dell’ab
bondante materiale catturato, danneggiato o distrutto.

Dell’attività di numerose altre bande che avrebbero operato in 
quasi tutto l’Abruzzo, nulla, almeno per adesso, sappiamo; forse per
chè nessuno ne ha mai parlato, o, cosa più probabile, perchè essa è 
stata del tutto trascurabile, se non proprio inventata.

Parlano invece alto e forte gli episodi della Resistenza popolare, 
spontanea, da noi raccontati.

C o r r a d o  C o l a c it o



LE GIORNATE DI MATERA (SETTEMBRE 1943)

Sono passati dieci anni da quando finì la guerra per noi a Ma- 
tera contro gli Inglesi e gli Americani e cominciò quella contro i 
Tedeschi. Il 3 agosto 1943 ero stato trasferito al Comando Sottozona 
P. I. e D. A. P. (protezione impianti e difesa antiparacadutisti) per 
avvicinarmi alla famiglia. Al Comando trovai il Maggiore dei Carabi
nieri Luigi Bigioni, il Capitano dei Carabinieri Giuseppe Cozzella, il 
Capitano di Fanteria Francesco Toscano e una decina di soldati, al
cuni più giovani del Nord, altri più anziani che avevano famiglia qui 
o in provincia. I reparti dipendenti erano nuclei di circa 20 uomini 
ognuno, distaccati in alcuni paesi della provincia o di guardia ai 
ponti ferroviari. Il Comando disponeva di un proprio centralino te
lefonico per la più rapida e diretta comunicazione col Comando di 
Corpo d’Armata di Bari e con gli stessi nuclei dipendenti.

La prima dichiarazione di guerra ai tedeschi fu quella del Pro
clama Badoglio del 9 settembre: ma si capiva e non si capiva.

Qualche giorno dopo telefonammo (il nostro era in città Puaico 
telefono efficiente dopo il 12 settembre, oltre quello della Società 
Elettrica; i tedeschi avevano distrutto gli altri) a Bari per avere 
istruzioni.

I civili si rivolgevano anche a noi per avere protezione e aiuto, 
giacché cominciavano a sentirsi malsicuri e indifesi di fronte ai te
deschi; il nostro tenente Comandante del Nucleo di Pisticci ci aveva 
telefonato chiedendo che cosa doveva fare con i tedeschi che distrug
gevano e rapinavano. Gli avevamo risposto di « attenersi al Proclama 
Badoglio », perchè così ci avevano anche telefonato da Bari, ma egli 
non sapeva che cosa fosse; perciò telefonammo di nuovo a Bari. Ri
sposero cc Trattate i tedeschi come nemici e agite in conseguenza ». 
Il fonogramma fu portato al Comandante del Presidio Militare di 
Matera, Maggiore dei Carabinieri D’Amato. Questi ordinò invece di 
non far nulla e autorizzò gli ufficiali e i soldati di stanza a Matera 
a mettersi in abito civile per misura prudenziale.

C’era a Matera un battaglione di allievi avieri con una trentina 
di ufficiali. Dopo l’armistizio gli ufficiali si divisero in due gruppi: 
uno più numeroso fu col Maggiore Comandante Mleloni, ex seniore 
della milizia fascista, l ’altro fu per Badoglio. Il primo gruppo, con
vinto che l’armistizio fosse un tradimento, si allontanò dalla Città, 
per riprendere più a nord la guerra contro gli alleati, si disse; l ’altro 
gruppo si disperse. Quelli che avevano abiti civili abbandonarono 
la divisa militare e si confusero con la popolazione. Gli avieri si 
squagliarono; un plotone di essi fu fatto schierare sulla piazza prin-
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cipale e, mentre un tedesco raccoglieva i moschetti che gli avieri 
consegnavano uno dopo l’altro a turno, un altro tedesco fotografava 
l’episodio con una macchina cinematografica. Erano dei ragazzi que
sti avieri; contenti di ritornare a casa, si procurarono abiti civili 
presso la popolazione che li accolse come figliuoli e li aiutò in ogni 
modo a cavarsi d’impiccio.

Dopo il disarmo del battaglione i tedeschi si recarono con largo 
spiegamento di forze negli uffici militari per sottrarre armi, automo
bili ed altro.

Feci in tempo a portar via dal mio Comando (il mio maggiore 
era ammalato e gli altri due ufficiali al momento dell’irruzione dei 
tedeschi erano fuori) quasi tutte le carte, la macchina da scrivere e 
due cassette di bombe a mano.

C’erano delle cantine sotterranee presso il Comando sito in Via 
S. Biagio, e perciò domandai che vi conservassero quelle cose, ma 
nessuno volle saperne, perchè avevano paura dei tedeschi. Decisi al
lora di nascondere tutto a casa mia, che distava appena 300 metri 
dal Comando. Le cassette furono portate una per volta, avvolte in 
coperte militari, dal prof. Eugenio Turri (un mio amico che giocava 
a rifare il 'Risorgimento, così diceva) e dal soldato Mario Magno, 
scritturale.

Una cassetta fu da me occultata in un ripostiglio a casa mia e 
l’altra nella stalla dell’Ing. Staffieri, vicino di casa. I moschetti i sol
dati li nascosero sotto le brandine; sicché quando arrivarono i te
deschi non trovarono armi. Si presero dal garage un automobile fiam
mante, avuta da poco e, dopo aver reso inservibili le motociclette, 
se ne andarono.

Questo accadde una settimana, o poco più, prima del 21 set
tembre.

I tedeschi facevano qui a Matera da padroni dopo l’armistizio; 
avevano sistemato il comando nel palazzo della milizia, ma li si ve
deva circolare anche negli uffici del comando del Gruppo dei Cara
binieri, dei quali pare che ve ne fossero una ottantina in Matera; il 
Maggiore di questi, comandante del Presidio Militare, era visto ogni 
giorno per la strada o in ufficio in compagnia degli ufficiali tedeschi 
e correva voce che nutrisse sentimenti germanofili; manteneva, co
munque, un atteggiamento di eccessiva acquiescenza ai tedeschi.

Nei pochi giorni fra il 10 e il 20 settembre questi incendiarono i 
carri ferroviari e una o due littorine della Calabro-Lucana, distrus
sero il deposito ferroviario; per le strade della città e nelle case rapi
narono orologi da polso, occhiali, apparecchi radio e altri oggetti, di
sarmarono ufficiali italiani e, fra questi, il Colonnello Rocco Sanse- 
verino, ch’era a capo dell’ufficio della protezione antiaerea. Di qui 
l’odio di tutta la popolazione contro di loro ma anche certo diffuso 
risentimento contro le forze dell’ordine e contro i militari che lascia
vano fare e non intervenivano.
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Gli ostaggi.

Il giorno 18 settembre 5 soldati del genio telegrafisti, tutti della 
provincia di Lecce, da Torre del Greco facevano ritorno a casa loro, 
in abiti civili. Catturati dai tedeschi, mentre si avvicinavano a Ma- 
tera, furono rinchiusi in una sala dell’ultimo piano del palazzo della 
milizia. Qui furono costretti il primo giorno a scopare i pavimenti di 
tutte le sale del palazzo e non ebbero nè da mangiare nè da bere.

Uno di essi il giorno dopo chiese ad uno dei tedeschi, posto di 
guardia alla sala degli ostaggi, un tozzo di pane ma fu battuto; cosi 
stettero per tre giorni, dormendo per terra.

Furono interrogati dal prof. Bronzini, chiamato a fare da inter
prete: dissero chi fossero, donde venissero e dove andassero. Niente 
altro. Il giorno in cui erano stati presi, avevano trovato nel palazzo 
tre Materani catturati il giorno prima; ma questi furono poi mandati 
via il 20 settembre dagli stessi tedeschi, in seguito all’intervento del 
Maggiore D’Amato.

Il 19 settembre i tedeschi menarono al famigerato palazzo altri 
quattro ostaggi: erano civili catturati mentre venivano a Matera per 
un processo giudiziario. Di essi uno era avvocato e l’altro ufficiale 
giudiziario.

H 21 vi furono trascinati due soldati che ritornavano a casa a Ma
tera in abito civile (Farina, il figlio diciannovenne del « Siciliano », 
un noto negoziante di Matera, e Tataranni). Poco dopo giunse lo stesso 
Siciliano.

Egli, avendo saputo che i tedeschi avevano catturato il figliuolo 
mentre tornava a casa dopo l’armistizio, si era recato al Comando 
tedesco per implorare la liberazione del figlio dietro compenso in 
denaro; ma i Tedeschi presero anche lui.

Nel pomeriggio del 21 settembre fu catturato anche un ragazzo di 
16 anni, tale Vincenzo Luisi.

Questi portò agli altri la notizia che « c’erano già gli Inglesi ».
C’era in effetti qualcosa di nuovo. Il giorno prima gli ostaggi ave

vano anche inteso un crepitìo di mitragliatrici. Si seppe poi che i 
tedeschi avevano sparato su un gruppo di 4 giovani che venivano in 
Città dai Cappuccini.

Erano militari sbandati; uno di essi, il bersagliere Sebastiano Leo 
di 23 anni, da Copertino (Lecce) del 307 N.A.P. di Bucciano (Bene- 
vento) era stato ferito e, aiutato dagli altri, era riuscito poi a fug
gire per i campi.

Si sentiva ora farsi sempre più vicino il rombo dei cannoni; 
erano le truppe alleate che muovevano lentamente da Montescaglioso.

I tedeschi si davano da fare. Nel palazzo della milizia c’era tutto 
un tramestìo di cose e di persone. All’orecchio degli ostaggi perven
nero dei forti colpi come di oggetti pesanti che i tedeschi andavano 
collocando dietro la porta della prigione e un po’ dappertutto.

Nel tardo pomeriggio un gruppo irruppe nella prigione con le
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armi alla mano e uno di essi, come gli altri irritato, gridò ai disgra
ziati prigionieri:

« Voi popolo di Matera sparare contro di noi », e non disse altro.
Usciti dalla prigione, i tedeschi ebbero cura di chiudere bene la 

porta. I poveri ostaggi capirono e cominciavano a non avere più dubbi 
sulla sorte che li attendeva; il « Siciliano » abbracciava il figliuolo e 
piangeva.

Si sentivano ora più chiari colpi di fucile e di mitragliatrici, in
tercalati dallo scoppio di bombe.

I prigionieri s’affacciarono dall’alta finestra che dava sulla strada 
dei Cappuccini e videro qui postate alcune mitragliatrici che i te
deschi cominciarono a ritirare sul far della sera. Poco dopo un im
menso fragore e fiamme di fuoco avvolsero l ’edificio.

II palazzo precedentemente minato, era stato fatto saltare in aria.

La scintilla.
Che cosa era accaduto in Città, a poco più di 500 metri dal pa

lazzo della milizia?
In quel pomeriggio assolato c’era stata una insolita animazione 

nella piazza centrale. La gente divisa in capannelli parlava con preoc
cupazione della guerra ch’era alle porte di casa. Si sentiva infatti 
distintamente il rombo del cannone e il frequente crepitìo della mi
tragliatrice. Non si sapeva bene come stessero le cose e correva voce 
die le avanguardie alleate si erano mosse da Montescaglioso e muo
vevano su Matera. Avevano forse le avanguardie agganciato le trup
pe tedesche in ritirata?

Dopo le ore 16 la sparatoria si fece più intensa; fu fatta sgombra
re la piazza, ogni tanto passava di corsa qualche motocarrozzetta te
desca. i Materani si allontanavano frettolosamente per raggiungere le 
case.

Verso le ore 16,30 mi recai, come di consueto, al mio Comando; 
mi ero rimesso la divisa di ufficiale, dopo parecchi giorni in cui avevo 
dovuto come gli altri indossare l’abito civile.

In ufficio trovai i militari di servizio, il caporale maggiore Guido 
Mariani, il caporale Domenico Abate, l ’autiere Primo Gianatti, l’au
tiere Eligio Colturi e il geniere Marco Marchini. Il maggiore coman
dante era assente perchè ammalato e gli altri due capitani non era
no ancora venuti.

Dopo un’ora appena fui sorpreso da esplosioni di bombe a mano 
e da detonazioni di colpi d’arma da fuoco sparati nelle vicinanze.

Subito dopo l ’autiere Gianatti, ch’era uscito poco prima, si pre
cipitò al Comando ad avvertirmi che il capitano Cozzella, in servizio 
con me alla Sottozona, con altri due nostri militari, Vassalli e Zaf- 
faroni, aveva iniziato il fuoco contro due tedeschi, intenti a saccheg
giare l’oreficeria della Signora Michelina Caione in Via S. Biagio, a 
circa 200 metri distante dall’ufficio del nostro Comando. Questa fu la 
scintilla della insurrezione dei Materani.
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Non c’era stata alcuna preparazione nè organizzazione politica. 
Lo stesso incidente sorprese e turbò i nostri militari autori del fatto. 
Nell’oreficeria, al momento in cui entrarono il capitano e i due mili
tari della Sottozona, seguiti da due finanzieri (il tenente Prospero 
Giangrasso e il brigadiere Gabriele Gargano), occasionalmente in
contrati, erano la proprietaria del locale (il marito era alle armi), la 
mamma di lei, due cognati e il suocero, nonché tre agenti di pubblica 
sicurezza (Francesco Apruzzi, Giuseppe Cardillo e Salvatore Pafundi).

I tedeschi stavano facendosi consegnare dalla proprietaria del 
negozio anelli e altri oggetti. Il capitano aveva chiesto loro che cosa 
intendevano fare di quegli oggetti ed essi fecero capire che intendeva
no portarli via « per ricordo ». Il capitano chiarì che ìlon si trattava 
di oggetti d’oro, credendo così di convincerli ad allontanarsi ma essi 
continuarono nella loro opera di rapina, assumendo un aspetto sem
pre più sospettoso e minaccioso, evidentemente a causa della presenza 
nel piccolo negozio di ben undici uomini, oltre le due donne.

Fu allora che i due militari della Sottozona, Vassalli e Zaffaroni, 
improvvisamente si lanciarono sui due e fecero fuoco con le pistole 
che portavano in tasca già pronte per lo sparo.

Uno dei due tedeschi cadde subito, l’altro ferito riuscì ad im
pugnare la pistola mitragliatrice e a sparare due colpi, senza che per 
vero miracolo alcuno dei presenti fosse colpito; quindi ferito si lanciò 
fuori del negozio ma, colpito in pieno da una bomba a mano lancia
tagli contro da uno dei due militari, cadde anch’egli sulla strada 
davanti al negozio.

Un tedesco rimase nel negozio — non fu gettato dalla finestra, 
come è stato scritto dal Levi — e l ’altro sulla strada.

Tutti allora fuggirono, dopo aver calata la saracinesca del 
negozio.

Solo i due soldati si fermarono per trascinare il morto, ch’era 
sulla strada, giù per una ripida scalinata (<r la scaricata ») che immet
te ai Sassi, allo scopo di occultarlo.

Fu in quel momento ch’essi furono visti da altri due tedeschi 
che passavano di là in motocarrozzetta.

Questi, capito di che si trattava, tornarono indietro rapidamente 
per raggiungere gli altri e dare l ’allarme.

In breve tutta la Città fu piena di spari.

Al Rione S. Biagio.

Si combattè nel rione S. Biagio intorno al Comando Sottozona, 
nella piazza centrale di Matera di fronte al magazzino vestiario ed 
equipaggiamento della Guardia di finanza, in Via Cappelluti alla Ca
serma di finanza; ma azioni sparse ed isolate si ebbero un po’ dap
pertutto nella zona pianeggiante della Città.

Alla Sottozona si presentarono alcuni civili a chiedere armi; ri
cordo il prof. Turri, il negoziante Giovanni Dragone, il contadino Di
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Guia, il rag. Mario Fiore, il rag. Serafino Grande, ma anche altri si 
presentarono, dei quali non fu possibile allora prendere i nomi. 
Mandai subito per le due cassette di bombe a mano che avevo prece
dentemente fatto nascondere e le feci distribuire; i nostri militari ri
presero i moschetti nascosti e molte munizioni; molti altri civili, 
artigiani e contadini armati di fucili da caccia si presentarono chie
dendo di combattere.

Li divisi in gruppi per difendere la sede del Comando e per im
pedire ai tedeschi d’irrompere per Via T. Stigliani nelle zone dei 
Sassi. I tedeschi, in seguito al fuoco moltiplicato contro di loro si 
ritirarono al di là dei giardini pubblici, donde più tardi iniziarono 
il bombardamento del rione S. Biagio a mezzo di cannoncini anti
carro. Furono così danneggiati l’edificio della Sottozona, colpito da 
due proiettili, dei quali tu o inesploso, le case adiacenti e molte 
abitazioni popolari.

Un episodio di eroismo.

L’episodio più fulgido della giornata fu quello di Emanuele Ma
nicone, esattore della Società Elettrica. Era costui un pacifico citta
dino di 44 anni, ammogliato, di cultura elementare e lontano dalla 
politica.

Il caso volle che egli si trovasse a passare per Via S. Biagio men
tre venivano uccisi i due tedeschi.

Fu allora che egli, eccitato alla vista del sangue, brandendo un 
coltello a serramanico che aveva in tasca, si mise ad urlare contro 
i tedeschi; correndo poi verso la piazza centrale, gridò ai rari pas
santi ancora attoniti e ignari : « Hanno ucciso due tedeschi, correte 
alle armi, muovetevi ».

Giunto in piazza entrò nella bottega del barbiere Campanaro. 
Seduto sulla poltrona, con la faccia insaponata era un maresciallo 
austriaco che si stava facendo fare la barba. Manicone lo accoltellò ad 
un fianco (il maresciallo non morì ma, curato poi all’ospedale civile, 
fu consegnato ai Canadesi) ed uscì poi fuori continuando sempre a 
gridare.

Si sentiva già il frastuono delle motocarrozzette dei tedeschi che 
si avvicinavano alla piazza. I pochi finanzieri di guardia al loro ma
gazzino vestiario, sito in piazza, temendo di essere sopraffatti, man
darono Manicone alla loro Caserma in Via Cappelluti per informare il 
tenente Comandante della Compagnia di quanto stava accadendo.

Manicone non se lo fece dire due volte. Impossessatosi della pi
stola tolta al maresciallo da lui ferito e sempre gridando, col coltello 
ancora insanguinato in mano, si precipitò alla Caserma di finanza per 
dare Fallarme.

Di qui uscirono subito armati il maresciallo Gaetano La Cascia, 
il brigadiere Antonio Intermite e i finanzieri Vincenzo Rutigliano e 
Pietro Fullone, seguiti dallo stesso Manicone.

Giunti all’angolo di Via M. Torraca, essi si imbatterono in due
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motocarrozzette tedesche con a bordo sei soldati i quali aprirono il 
fuoco con pistole mitragliatrici. I finanzieri risposero al fuoco con le 
loro armi.

In questo scontro tre tedeschi furono costretti ad abbandonare la 
motocarrozzetta perchè feriti e furono presi a bordo della seconda, la 
quale si allontanò precipitosamente.

Sulla via Cappelluti erano scesi il Sottotenente della Guardia di 
Finanza Tommaso Cavacece, il brigadiere Francesco Cipriani, l'appun
tato Giovanni Zoli, e i finanzieri Donato Loprieno, Leopoldo Mac
cherozzi e Vincenzo Rutigliano. Altri tedeschi erano intanto soprag
giunti e sparavano.

Caddero allora il finanziere Rutigliano e Manicone. Questi si tra
scinò in una casa in Via Torraca e qui, assistito da alcuni civili, morì 
poco dopo.

I finanzieri si ritirarono allora nella caserma e l’apprestarono a 
difesa. Poco dopo alcuni civili li raggiunsero per combattere con 
loro; fra questi era tale Ganger, che si qualificò ufficiale inglese del- 
l ’8a Armata: era venuto a Matera pochi giorni prima sotto falso nome, 
per svolgere servizio d’informazioni.

Dalle finestre della caserma e dalle terrazze delle abitazioni civili 
adiacenti, i finanzieri fecero fronte ai ripetuti attacchi dei tedeschi.

Più tardi, verso le ore 18,30, arrivarono notevoli rinforzi di trup
pe tedesche provvedute di armi automatiche pesanti e leggere, non
ché di cannoncini anticarro, con cui spararono contro l’abitazione del 
farmacista Raffaele Benevento, scambiandola forse per la caserma 
di finanza. Questi fu colpito a morte ed altri furono feriti più o meno 
gravemente.

Anche i tedeschi ebbero perdite. Al calare delle prime ombre 
della sera essi, dopo aver caricato sugli autocarri i loro feriti e i morti, 
si ritirarono.

Alla Società Lucana di Elettricità.
Mentre si combatteva in più parti della Città, numerosi altri te

deschi erano corsi poco dopo le ore 17 alla sede della Società Lucana 
di Elettricità, con l’evidente proposito di distruggere la cabina 
elettrica. Aperta violentemente la porta gridarono agli impiegati, agli 
operai, ai due ingegneri di uscire; e poiché qui erano le abitazioni 
del personale di servizio, anche i famigliari furono spinti sulla strada.

Uno degli operai si nascose fra le macchine. Quando tutti furono 
usciti dai locali, mentre alcuni guastatori provvedevano in tutta fretta 
alla posa di due mine nella sala macchine, gli altri, con improvviso e 
violento fuoco di mitragliatrici e fucili mitragliatori, uccidevano l ’in
gegnere Raul Papini, Pasquale Zicarelli impiegato e Michele Fran- 
gione studente diciannovenne, figlio di Salvatore Frangione, impie
gato della Società.

L ’ingegnere Mirko Cairola e Salvatore Frangione furono grave
mente feriti; quest’ultimo decedette poi presso l’Ospedale. La si-
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finora Maria Di Nava, moglie deH’Ing. Cairola, si salvò gettandosi a 
terra mentre i tedeschi sparavano. Le due mine non causarono alcun 
danno, perchè una esplose senza effetto e l ’altra non esplose affatto.

Dopo questa prodezza i tedeschi si accingevano a recarsi al de
posito e aH’officina della Sita col proposito di distruggerli, ma vi ri- 
nunziarono forse perchè non si sentivano più sicuri o perchè ricevet
tero ordine di ritirarsi.

Questi gli episodi più rilevanti della insurrezione.
Meno noti gli altri numerosi episodi di Materani che con fucili 

da caccia e con pistole, dalle finestre e dalle terrazze sparando sui 
tedeschi, ne disturbarono l’affrettato ripiegamento.

Si sparò nella piazza centrale del magazzino vestiario della fi
nanza e dal tetto della piccola Chiesa Mater Dei su cui si era inerpi
cato il contadino Di Cuia con altri due; si sparò dalle finestre di al
cune case di Via Nazionale sulla colonna tedesca in ritirata; si sparò 
dalla Prefettura. Un gruppo di agenti di P. S., scavalcando alcuni 
muri di cinta e facendosi una breccia nel muro dell’edificio delle car
ceri, riuscirono a postarsi di fronte ai giardini pubblici dov’erano 
tedeschi con mitragliatrici; un ragazzo del Sasso, con gravissimo 
pericolo della vita, riuscì a penetrare nella Questura dove si fece 
riempire le tasche e un fazzoletto di munizioni per pistole automa
tiche, che portò ai militari della Sottozona nel rione S. Biagio.

Il parroco di S. Giovanni Battista, Mons. Marcello Morelli, era 
uscito sulla piazzetta antistante alla Chiesa e di là rincuorava e bene
diva militari e civili che accorrevano ai posti dove si combatteva.

Verso le otto di sera i tedeschi abbandonarono la città dopo aver 
bombardato, senza discriminazione alcuna, le case, gli uffici e le 
Chiese. In duplice fila lungo i margini della strada che porta alla Via 
di Altamiura, intorno ai loro cannoni e armati di fucili mitragliatori, 
continuarono a mitragliare le finestre, le porte chiuse e perfino i 
muri per proteggere la ritirata.

L ’ultimo barbaro gesto, prima di allontanarsi dalla Città, fu la 
rappresaglia feroce contro gli ostaggi rinchiusi nel palazzo della mi
lizia eh’essi fecero saltare in aria. Uno solo degli ostaggi sopravvisse. 
Giuseppe Calderaro.

La notte nessuno dormì. Si raccolsero i morti di Via Cappelluti e 
della Società Elettrica; i feriti furono portati all’Ospedale; furono 
perfezionate le opere di difesa. I contadini dei Sassi venivano e chie
devano armi. Non avevamo che bombe a mano e queste essi si porta
vano nei fazzoletti o nelle tasche. Qualcuno non sapeva usarle e im
parò subito quella notte.

Chiedevano che cosa bisognava fare e si prodigavano in ogni 
modo. Le donne non piangevano; avevano messo a letto nei loro tu
guri i più piccoli e con gli altri vegliarono aspettando il nuovo giorno.

All’alba fu perfezionata la difesa del rione S. Biagio; tutti i carri 
agricoli che erano sulla Via T. Stigliani furono messi disordinatamen
te sulla strada per chiuderla.
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Molti altri civili si presentavano per chiedere armi. C’eràno 
ancora delle bombe a mano e finimmo di distribuirle; Liuzzi, uno dei 
miei giovani scolari ebbe un moschetto. Altri da soli o in gruppi 
prendevano iniziative e si appostavano nei punti nevralgici del rione. 
Eravamo certi che i tedeschi sarebbero tornati ed eravamo decisi a 
ricominciare.

Nelle prime ore del mattino molti abitanti del piano si riversa
rono nei Sassi per cercare riparo nelle grotte.

Donne con bambini sulle braccia ancora assonnati e uomini ca
richi di indumenti, famiglie intere di « signori » e di professioni=ti, 
per la prima volta forse conobbero la miseria dei cavernicoli.

Il tedesco trascinato morto giù per la « scaricata » durante la 
notte era stato pietosamente coperto di un lenzuolo bianco di bucato, 
tutto toppe e buchi. Casavola, uno dei nostri soldati, gli aveva tolto 
la pistola mitragliatrice. Una povera contadina, una vecchia che ave
va ancora i figlioli lontano alle armi, era vicina al morto quando noi 
alle ore 7 del 22 settembre andammo a rivederlo. Lo guardava con 
un senso di accorata e materna pietà e diceva in dialetto, indicandolo 
a noi: «Che peccato, era anche lui un figlio di mamma. Perchè tutto 
questo »?

Più tardi, mentre temevamo il ritorno dei tedeschi, arrivò invece 
dalla parte opposta della Città un motociclista canadese e non negro, 
come si è detto; era la staffetta delle avanguardie del reparto del 
« Gatto nero » dell’8a Armata Britannica, che misero piede in Città 
un’ora dopo. Era il segno della liberazione.

Molti gli furono addosso presi da gioia incontenibile, lo solleva
rono dalla macchina e lo abbracciarono e lo baciarono con le lagrime 
agli occhi; lo portarono in trionfo sulle braccia in Prefettura e di là 
lo spinsero ad un balcone per mostrarlo alla folla plaudente che accor
reva dalle case del piano e dalle grotte dei Sassi.

C’erano allora artigiani e professori, avvocati e contadini, donne, 
vecchi e bambini, militari in divisa e militari in abito civile : c’erano 
tutti, quel giorno, e si sentivano uniti e accomunati nella gioia della 
liberazione, così com’erano stati uniti nella lotta contro gli oppressori.

Da quel giorno sono passati dieci anni nella storia di questa 
Città.

Molte cose sono accadute. Di Cuia, il contadino che lanciava con
tro i tedeschi le bombe a mano come castagne, è stato carcerato per 
aver conservato in casa quelle che non erano servite. Qualcun altro, 
che fu con noi, è morto portando con sè il ricordo di quel giorno. 
Quegli altri ai quali i tedeschi portarono via la radio ed altri oggetti 
aspettano che qualcuno restituisca loro qualcosa.

Ci hanno insegnato a votare e abbiamo già per due volte da al
lora scelto il sindaco della Città.
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Sul luogo dov’era stato il Palazzo della Milizia è sórto un edi
fìcio di case popolari; i bambini giocano intorno al cippo marmoreo 
che ricorda sul posto la strage efferata. I due tedeschi uccisi nell’ore
ficeria riposano nello stesso cimitero di Manicone, accanto ai nostri 
morti. Gli uffici e le case danneggiate dal bombardamento sono stati 
riparati; qualche muro conserva ancora le tracce evidenti della vio
lenza ricordata anche da una lapide posta sulla facciata del Palazzo 
del Governo:

Nel tragico giorno 
21 - IX - 1943

mentre i tedeschi devastatori 
compivano orrenda strage 

di ostaggi innocenti 
il popolo materano 

sorto in armi 
cacciava il feroce nemico 

e col sacrificio 
di suoi animosi figli 

si ridonava 
alla libertà.

Monito agli oppressori 
incitamento agli oppressi.

Molte cose sono dunque accadute in questi dieci anni, sicché co
mincia ad affievolirsi il ricordo di quella giornata. Ma noi sentiamo 
che tutto ciò che accadde quel giorno non accadde invano e non sarà 
dimenticato, sentiamo confusamente che in quel giorno accadde qual
cosa che non era mai accaduto. Non era mai accaduto prima di al
lora che tanta gente, di diversissima condizione sociale, si trovasse 
unita di fronte al comune pericolo.

E ’ forse questo Finsegnam/ento della insurrezione dei Materani, 
la quale resta come il primo esempio nella storia della liberazione 
italiana nel Mezzogiorno.

F r a n c e s c o  N i t t i

ELENCO delle persone decedute a Matera il 21 settembre 1943, rinvenute nelle 
macerie della Caserma dell’Ex Milizia, fatta, saltare in aria da mine, fatte esplo
dere dalle truppe tedesche in ritirata: 1) Farina Francesco fu Natale di anni 44, 
negoziante; 2) Farina Natale di Francesco di anni 19, autista; 3) Guida Eustachio 
fu Domenico di anni 43, contadino.; 4) Luisi Vincenzo di Cosimo di anni 16, 
impiegato ; 5) Greco Mario di Raffaele di anni 37, avvocato ; 6) Lecce Francesco 
fu Angelo di anni 36, autista; 7) Tataranni Pietrantonio di Angelo Michele di' 
anni 29, commerciante; 8) Speciale Francesco fu Giovanni di anni 34, contadino; 
9) Semerano Edmondo di Vincenzo di anni 37, ufficiale giudiziario; 10) Nocera 
Antonio di Giovanni di anni 37; 11) De Vito Pietro di Pasquale di anni 25, 
contadino.
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E LE N C O  delle persone morte a M atera il 21 settem bre 1943 in seguito 
al m itragliamento da parte delle truppe tedesche in  ritirata: 1) Papin R aoul fu 
Eraldo di anni 47, ingegnere; 2) Lam acchia Antonio fu Giuseppe di anni 69, 
pastore; 3) Paradiso Eustachio di Vincenzo di anni 77, contadino; 4) Frangione 
Michele d i Salvatore di anni 19, studente; 5) Loperfido Francesco Paolo fu An
tonio di anni 44, m uratore; 6) Manicone Em anuele fu Donato Vito di armi 44, 
au tista ; 7) Rutigliano Vincenzo di Francesco di anni 41, guardia di F inanza; 
8) Beneventi Raffaele fu  Gregorio di anni 48, farm acista ; 9) Z icarclli Pasquale 
fu Giuseppe di anni 40, im piegato; 10) |Frangione Salvatore fu Michele di an
ni 46, im piegato.

L ’ostaggio sopravvissuto alla rovina della Caserma era il geniere Giuseppe 
Calderaro, di anni 21, di S. Donato (prov. Lecce). Fu trovato col corpo grave
mente ustionato e, poiché fu dichiarato- in imminente ¡pericolo di vita, la polizia 
giudiziaria ne anticipò la denuncia di morte alla Procura del R e. Ma il C alde
raro successivamente guarì.

RASSEGNA DELLE FONTI ARCHIVISTICHE

Siino ad oggi è mancata ogni seria iniziativa per la raccolta dei documenti 
della insurrezione dei Materani.

Nell’ottobre del 1943 lo Stato Maggiore dell’Esercito (.1 Reparto Sezione 
Propaganda) iniziò la raccolta dei rapporti fatti compilare dagli Ufficiali coman
danti dipendenti, di stanza a Matera, e da quegli altri ch’ebbero parte premi
nente negli avvenimenti del 21 settembre; ma non si è mai saputo se poi le 
indagini siano state completate. Per la rievocazione dell’insurrezione ho tenuto 
presente i seguenti documenti:

— Rapporto del S. Tenente Francesco Nitti, addetto al Comando dell’}.1 
Sottozona P. I. e D. A. P., sull’episodio del rione S. Biagio.

— Rapporto del Maggiore dei Carabinieri Luigi Bigioni, Comandante della 
medesima Sottozona, in relazione al comportamento dei militari della 
Sotlozona e all’episodio iniziale della rivolta.

— Rapporto del Capitano dei Carabinieri Giuseppe Cozzella. addetto alla 
medesima Sottozpna, sull’episodio dell’oreficeria.

—• Rapporto del Tenente della Guardia di Finanza Prospero Giangrasso, 
comandante del Distaccamento dell’ l l a Legione della Guardia di Finan
za, sullo stesso episodio.

— Rapporto del S. Tenente Tommaso Cavacece, Comandante Interinale della 
Compagnia della Guardia di Finanza di Matera, sull’episodio della Ca
serma di Finanza .

— Verbale d’interrogazione del geniere Giuseppe Calderaro (l’unico ostag
gio sopravvissuto), redatto dal S. Ten. Francesco Nitti, in relazione al
l’episodio degli ostaggi.

— Dichiarazione della Signora Maria Di Nava, maritata Cairola, sull’azione 
alla Società Elettrica.

— Dichiarazione diell’Ing. Mirko Cairola sul medesimo episodio.
— Dichiarazione della Signora Michelina Caione sui fatti accaduti nell'ore

ficeria.
— C. Levi « Tre ore di Matera » in « L ’Illustrazione italiana » del dicem

bre 1952, n. 12.
Va detto che in questo pezzo, suggestivo per la interpretazione della in
surrezione, intesa come « rivolta dei contadini », i fatti sono in parte 
quasi del tutto inesatti e in parte inventati.
La insurrezione non fu esclusiva « rivolta dei contadini » ma la rivolta 
di tutta la popolazione, militari compresi.

— R. Battaglia « Storia della Resistenza italiana », Einaudi editore, 1953. 
pag. 131.-
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II Prof. Avv. Angelo D’Alessio ci trasmette cortesemente il seguente rapporto, 
che contiene un’efficace descrizione dei fatti d’armi svoltisi a Nola nel settembre 
1943. Sembru che nello stesso luogo dove fu aperto il fuoco contro i tedeschi- 
come è narrato all’inizio della relazione, avesse avuto inizio nel 1820 il « pro
nunciamento » di Morelli e Silvati. A memoria della significativa coincidenza 
storica fu dettata la seguente lapide: « In questo stesso punto — di dove nel 1820 
partirono — i primi moti del nostro Risorgimento — il 10 Settembre 1943 — 
pochi animosi insorsero — contro la barbarie teutonica — iniziando il nuovo 
Risorgimento d’Italia ».

Legione territoriale dei Carabinieri Reali di Napoli.
Compagnia di Nola. N. 594-1 di prot.

Nola, lì 6 ottobre 1943.
Oggetto : Banda armata nolana e guerriglia contro i reparti trup

pe tedesche. Al comando del Gruppo Esterno dei CC. RR. di Napoli. 
Reputo opportuno, anche per precipuo dovere d’ufficio, segnalare il 
valido contributo apportato da numerosi civili di questa cittadina per 
la liberazione daH’ormai odiatissima e detestabile soldataglia tede
sca. I primi moti si ebbero il giorno 10 settembre u. s. Infatti nel 
pomeriggio di detto giorno, mentre un militare tedesco attraversava 
su moto a tutta velocità via Principessa Margherita di questo abitato, 
sparando all’impazzata sulla popolazione, giunto all’altezza del pa
lazzo Mottola, arrestò la moto e poscia con la pistola mitragliatrice 
spianata, disarmò due nostri ufficiali del Deposito 48° Artiglieria qui 
di stanza. A ciò alcuni militari, che da poco lontano assistettero al- 
1 umiliante scena, senz’altro aprirono il fuoco sui tedesco, mentri al
tri di questi accorsero in aiuto dei compagni. Ai nostri militari si 
unirono alcuni ardimentosi civili, che, sprezzanti del pericolo, furono 
incitati ed animati dal sig. Mercogliano Umberto. Nacque così una 
vera battaglia durante la quale cadde un ufficiale tedesco, trasportato 
poi al locale Ospedale Civico. Dei civili trovò eroica morte il giovane 
De Luca Giuseppe del luogo. Il Comandante del 48' Artiglieria vista 
l ’impari lotta, anche rispetto allo speciale armamento tedesco, co
mandò al tenente Carrelli, seguito da un drappello di militari con la 
bandiera bianca, di parlamentare ai fini di evitare inutile spargimen
to di sangue. Senonchè approssimatosi ai tedeschi raccoltisi nei pressi 
della stazione Ferroviaria Nola-Baiano, fu ricevuto con raffiche di mi
traglia, lasciandovi la vita unitamente ad un soldato del seguito. Ne 
seguì una vera seconda battaglia durata circa due ore, in cui il fuoco
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fu intermittente, svoltasi tra i militari tedeschi e quelli italiani, che 
tiravano dalla caserma del 48" Artiglieria.

Mentre si svolgeva quanto precede nell’abitato di Nola, sul ponte 
Ciccione di questo comune un gruppo di contadini infervorato dal 
predetto sig. Mercogliano Umberto e guidati dal contadino Napo
letano Giuseppe di Francesco, armati con fucili da caccia e bombe 
a mano, per circa mezz’ora fecero fuoco sugli automezzi che transi
tavano con truppa tedesca. Il prode Napoletano trovò ivi la morte, 
raggiunto da una raffica di mitraglia, ed il cadavere venne vilipeso e 
crivellato di pugnalate dai tedeschi, che lo deposero sulla strada in 
posizione appariscente, impedendo con brutale malvagità e inciviltà, 
per tre giorni consecutivi, che fosse stato rimosso, gli fossero stati 
resi gli onori dovuti e data onorata sepoltura. Il giorno seguente i l  
settembre nelle ore antimeridiane la feroce reazione tedesca si ma
nifestò in tutta la sua selvaggia brutalità, giacché i tedeschi, forti di 
parecchi carri armati, dopo aver contemporaneamente circondato la 
caserma del 48° e quella del 12° artiglieria, fucilarono, alla presenza 
della truppa appositamente adunata e costretta a rimanere in ginoc
chio, dieci ufficiali situati con le spalle rivolte verso il muro del lato 
sinistro entrando nella caserma del 48° Artiglieria, nelle persone del 
Colonnello di fanteria Ruberti Amedeo comandante del presidio di 
Nola; Colonnello De Pasqua Michele comandante del 48" Artiglieria; 
Capitano De Manuele Mario; Capitano Berlinzoni Roberto; Capitano 
Sidoli Mario; Tenente Nizzi Piero; Tenente Benedetto Consolato; Te
nente Pesce Mario; Tenente Forzati Enrico; S. Tenente Iacoboni 
Mario, tutti del 48° Artiglieria. La reazione tedesca ammonì i nolani 
tutti ad attendere l’arrivo dell’esercito liberatore per unirsi ad ope
rare con tutti i mezzi contro l ’odiato nemico. Avendo fatta presa nel- 
l’animo dei volonterosi giovani nolani, Santaniello Raffaele e fra* 
tello Caetano fu Andrea rispettivamente di anni 14 e 21, nonché il 
Mercogliano Antonio di Carmine di anni 28, il proclama del mare
sciallo d’Italia Badoglio, divulgato a mezzo radio, con cui invitava 
a compiere atti di sabotaggio in danno dei tedeschi, i nominati eroici 
giovani il mattino del 26 settembre in questa stazione delle FF. SS. 
tagliarono i fili telefonici tedeschi, interrompendo cosi le comunica
zioni. Purtroppo erano in agguato a spiare alcuni tedeschi militari 
che notarono l’atto commesso dai suddetti e che furono fatti segno 
di raffiche di mitraglia, determinando la morte di Santaniello Gaeta
no e di Mercogliano Antonio; mentre Santaniello Raffaele nonostante 
fosse ferito riuscì a fuggire. Per imposizioni dei tedeschi per cinque 
giorni i cadaveri dei suddetti rimasero sul posto esposti alla pubblica 
vista. Siamo così verso la fine di settembre. Gli eventi precipitarono 
ed il tempo stringeva. Consci che finalmente il momento era buono 
per agire, giacché si aveva notizia dell’approssimarsi dell’esercito 
anglo-americano, nonché per facilitare il compito alle truppe stesse,
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il pomeriggio del primo corrente il sottoscritto con l’ausilio del sa
cerdote Prof. D’Alessio Angelo decisero (sic) di animare all’azione con
tro i tedeschi i coraggiosi cittadini che nei giorni del terrore teutonico 
lodevolmente si erano contenuti pur contro voglia, onde non aggravare 
le già tragiche e pietose condizioni di questa città. Senza preparare 
dei piani veri e propri, poiché ne mancava il tempo, lo scrivente, 
seni|»re coadiuvato dal predetto Prof. Sae. D’Alessio, aprì la caser
ma ed armò fino ad esaurimento di moschetti e di bombe a mano 
tutti i civili che risposero all’appello. Si organizzarono quindi squa
dre armate destinandole la sera di detto giorno nei seguenti punti 
strategici: 1) Via Madonna delle Grazie. - Poco prima dell’imhru- 
nire dalla squadra ivi appostata e per circa un’ora fu sparato sulle 
truppe tedesche in ritirata, che pur rispondendo al fuoco continua
vano la loro corsa precipitosa. In tale scontro rimase ferito il gio
vane Bruscino Francesco e Del Cappellano Vincenzo, entrambi del 
luogo; 2) Via Merliani alle Croci. - In detta località dal manipolo 
ivi appostato fu sparato contro una motocarrozzetta tedesca che cer
tamente colpita fu costretta ad arrestare la corsa, rispondendo con 
raffiche di mitragliatrice. Poiché in tali circostanze il fucile mitra
gliatore di cui era armato il carabiniere Faramonti Vitale s’inceppò, 
parte del manipolo corse a chiamare rinforzi, che per la fitta oscu
rità non fu facile subito fare intervenire, per cui il richiesto rinforzo 
giunse troppo tardi ed allorquando la motocarrozzetta dopo una so
sta di circa un’ora riprese la corsa. D’altra parte non si ritenne prù
dente affrontare apertamente la mitragliatrice nemica, in quanto i 
nostri rimasti appostati disponevano soltanto di due moschetti, te
nuto conto che il fucile mitragliatore non funzionava. Il giorno se
guente furono notate sul posto chiazze di sangue; 3) Piazza G. Mar
coni. Palazzo Mottola. - Il mattino del 2 ottobre, circa le ore 7, dal
la terrazza del palazzo Mottola fu aperto il fuoco con moschetti e 
bombe a mano in tre riprese sui tedeschi che transitavano con gli 
automezzi. Si notava che i tedeschi pur essendo colpiti venivano sor
retti da quelli rimasti illesi, continuando nella corsa. Alla terza ri
presa del fuoco, stroncò la nostra azione il sopraggiungere di alcuni 
carri armati, uno dei quali aprì il fuoco col cannone contro il palazzo 
Mottola, rimasto gravemente danneggiato, e costrinse i coraggiosi a 
ritirarsi carponi per la parte posteriore del fabbricato, attraverso 
giardini, scavalcando mura di cinta e cancellate. Fu allora che il sa
cerdote Prof. D’Alessio temendo la reazione germanica contro tutta 
la cittadina e considerando il pericolo /die sovrastava al manipolo as
serragliato nel palazzo Mottola, con Veneruso Domenico, il di cui 
padre Giuseppe all’uopo apprestò due biciclette, corsero d’un fiato 
ad avvertire gli inglesi già giunti a Saviano, perchè fossero subito 
intervenuti. Fortunatamente il gruppo dei combattenti, come innanzi 
detto, riuscì ad uscire al completo dal palazzo Mottola, mentre i te-
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deschi con le mine facevano crollare im palazzo, ostruendo così l’ul
tima via rimasta ancora libera alla loro ritirata. In questa azione ri
mase ferito Panarella Luigi. 4) Via Merliani alle Croci. - Nella stessa 
mattinata del 2 fu sparato per molto tempo contro i tedeschi sugli 
automezzi in ritirata. Dei nostri rimase ferito il giovane Onofrietti 
Gennaro. 5) Piazza d’Armi (sita di fronte al palazzo Mottola). - Ivi 
erano appostati dietro agli alberi altri nolani che prendevano alle 
spalle i tedeschi, mentre di fronte dal palazzo Mottola facevano fuo
co i compagni. 6) Via Macello Vecchio al Ponte di Ciccione. - I primi 
automezzi inglesi (camionette), sulle quali presero posto i nostri 
ani,minsi armati con fucili e mitraglia, si diressero subito sulla strada 
nazionale per Marigliano, preceduti da due dei nostri che molto in
nanzi procedevano a piedi. Attraversato il passaggio a livello della 
Ferrovia dello Stato, i due di avanguardia ritornarono immediata
mente sui loro passi annunziando la presenza dei tedeschi sul ponte 
Ciccione. I tedeschi iniziarono il fuoco con le mitraglie e poi con i 
cannoni, cui risposero i nostri animosi e gli inglesi, i quali però do
vettero indietreggiare non essendo forniti di pezzi di artiglieria. Fu
rono feriti Delle Femine Alfonso, Napoletano Gennaro, Rosso Raf
faele, Russo Carmine, Scotti Francesco, Stranieri Rocco, Jovino 
Francesco ed Angeletti Pietro. Noto che nelle suddette azioni sia i 
morti che i feriti tedeschi, che a vista di tutti cadevano dagli auto
mezzi, venivano dai superstiti immediatamente raccolti e deposti nel
le macchine stesse, sicché nessuno cadde nelle nostre mani. Tali azio
ni valsero a costringere i tedeschi ad aRontanarsi subito da Nola sen
za portare a termine altri atti di vandalismo, già preparati con la 
postazione di mine successivamente rimosse dagli inglesi e dai nolani 
stessi. Valsero inoltre a far entrare gli inglesi in Nola senza colpo 
ferire. I nominativi dei partecipanti alle varie azioni di guerriglia 
sono riportati nell’elenco seguente. Nel pomeriggio del giorno due, 
verso le ore 15 vi fu un bombardamento tedesco sulla città, che ca
gionò la morte di alcune persone, alcuni feriti e rilevanti danni ai 
fabbricati. All’uopo, a cura dello scrivente, del sacerdote Prof. D’A
lessio e del carabiniere Faramonti, fu apprestata una sala di medica
zione in questa caserma, recandosi essi, ancora perdurante il fuoco, 
per la città a prendere i feriti, mentre il sig. Preti Augusto nel suo 
bar curava un inglese gravemente ferito ed una giovine che poco dopo 
decedeva. Il S. Tenente Comandante Int. la Compagnia (Giuseppe 
Pecorari). Rollo dei Carabinieri Reali. Comando Comp. Nola.

Alcuni nominativi di quelli che hanno partecipato alle azioni 
contro i tedeschi. Di molti altri ci sfugge il nome, poiché nei momenti 
dell’azione pensammo ad agire non a raccogliere nomi.

•

•

Seguono i nomi di 71 combattenti, tra i quali si notano (essendo 
annotate a margine le professioni) 24 operai, 20 studenti, 3 contadini, 
commercianti, impiegati del Comune, carabinieri, professionisti, ecc.


