Episodio di Scafa Patierno, Caiazzo, 12.10.1943
Nome del compilatore: Giuseppe Angelone

I.STORIA
Località
Scafa Patierno

Comune
Caiazzo

Provincia
Caserta

Regione
Campania

Data iniziale: 12 ottobre 1943
Data finale:
Vittime decedute:
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Elenco delle vittime decedute:
Gallo (o Grillo) Giulio, contadino, da Limatola (BN), anni 83
Altre note sulle vittime:
Descrizione sintetica
Ubicata lungo la linea difensiva tedesca Viktor, la cittadina di Caiazzo, tra la prima e la seconda decade di
ottobre 1943, fu teatro di numerosi episodi di violenza sui civili. In quei giorni, scontri cruenti avvenivano
lungo le sponde del Volturno, il cui corso s’incunea nelle sue pertinenze territoriali.
In esecuzione dell’ordinanza emanata il 4 ottobre dal comando del XIV. Panzerkorps, che stabiliva
l’evacuazione di tutta la popolazione in una fascia profonda 5 km. dalla linea Viktor (Volturno), prevedendo
la fucilazione per tutti coloro che si fossero trovati in quell’area dopo il termine stabilito, il comando locale
emanò l’ordine di sgombero dell’intero abitato, saccheggiato ed incendiato nelle ore successive.
L’ordinanza stabiliva pure di “radunare” tutti gli uomini abili al lavoro da impiegare per il potenziamento
della linea Bernhardt.
Il 12 ottobre, quando la pressione americana si fece fortissima lungo le sponde del Volturno, nelle ore
immediatamente precedenti il primo attraversamento, in applicazione delle ordinanze sulla “terra
bruciata”, il paese fu messo a ferro e fuoco dalle truppe tedesche con l’intenzione di rallentare i successivi
movimenti del nemico.

Nel corso di quelle ore così concitate, vennero perpetrate tre uccisioni, probabilmente durante azioni di
rastrellamento o per la presenza degli uomini in aree interdette, come stabilito dalla citata ordinanza.

Modalità dell’episodio:
MITRAGLIAMENTI
Violenze connesse alla strage:
MINAMENTI - INCENDI
Tipologia:
TERRA BRUCIATA
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
XIV PANZER-KORPS
3. PANZER-GRENADIER-DIVISION
KAMPFGRUPPE MOELLER
Reparto:
I./Pz.Gren.Rgt. 29
Nomi:
Hptm. MOELLER (comandante Kampfgruppe Moeller)
Note sui responsabili:
Responsabili dei rastrellamenti e dell’uccisione potrebbero essere stati soldati appartenenti ad una delle
compagnie del I./Pz.Gren.Rgt. 29 (KG MOELLER). In quei giorni, infatti, il settore risulta di competenza di
questa unità, come si evince anche dalla cartografia militare tedesca.

Tribunale competente: Procura Militare NAPOLI

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze
Medaglia d’Argento al Merito Civile (08/11/2004)
Piccolo centro, nel corso della seconda guerra mondiale, subì feroci rappresaglie da parte delle truppe naziste ed un devastante bombardamento
dell'esercito alleato che causarono la morte di numerosi concittadini, tra cui donne e bambini. Ammirevole esempio di spirito di sacrificio ed amor
patrio. 1943-1944/Caiazzo (CE)

Commemorazioni
13 ottobre

Note sulla memoria
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