Episodio di Canicattì 12-7-1943
Nome dei Compilatori: Rosario Mangiameli e Lucia Uccellatore

I.STORIA
Località
Canicattì

Comune
Canicattì

Provincia
Agrigento

Regione
Sicilia

Data iniziale: 12 luglio 1943
Data finale: 12 luglio 1943
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Elenco delle vittime decedute
1.
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Iacolini Giuseppe, 18 anni, bracciante;
Lo Sardo Salvatore, 19 anni, contadino;
Piccolo Giuseppe, 54 anni, bracciante;
Lauricella Calogero, 56 anni, bracciante;
Di Bella Carmelo, 39 anni, contadino;
Frangiamone Pietro, 66 anni, contadino.

Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:

Legati a partigiani

Indefinito

Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Strage avvenuta il 12 luglio 1943. Fu compiuta dai tedeschi in ritirata che, attraversando il comune di
Canicattì, reagirono rabbiosamente contro alcuni civili che mostravano accoglienza festosa al loro
passaggio ritenendoli erroneamente soldati americani. La strage avvenne davanti a un rifugio in via
Capitano Ippolito. Secondo una diversa versione, meno attendibile, i tedeschi avrebbero sparato una
cannonata dentro il rifugio.
Modalità dell’episodio:
Uccisione mediante armi da fuoco
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
ritirata
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto: soldati in transito appartenenti alla 15° divisione Panzergrenatier Sizilien al comando del generale
Eberhart Rodt.
Nomi:
Note sui presunti responsabili:
Difficile specificare il reparto da momento che nei giorni 11 e 12 luglio si verificò un ampio movimento di
truppe nella zona.

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni
Solo commemorazioni locali a partire dalla fine del 1990 e in occasione di ricorrenze come il sessantesimo
e il settantesimo del 1943.
Note sulla memoria
La vicenda viene riscoperta e valorizzata dopo la pubblicazione del libro di memorie dell’ufficiale
Americano che aveva occupato Canicattì
Norris H. Perkins, North African Odissey. Adventures in the mediterranean teather of war, Portland,1995:
“Attraversata la piccola piazza, scorsi un vecchio che stava davanti alla porta con un viso esultante, come
un bambino al circo. Questa immagine non si è cancellata più dalla mia mente, perché essa sta a indicare
che gli abitanti non erano nostri nemici. Infatti apprendemmo più tardi che a Canicattì, poiché un gruppo
di civili avevano dimostrato la loro gioia nel sentire che gli americani stavano per arrivare, erano stati presi a
fucilate dai nazisti”.
Il capitano Perkins ha visitato Canicattì nel 1989. Le citazioni sono raccolte nel sito web del Centro di
documentazione città di Canicattì alle voci Diego Lodato e Perrkins. Lo stesso curatore del Centro di
documentazione, Giuseppe Brancato, richiede a testimoni la scrittura o trascrive episodi notevoli, come ha
fatto in questo caso con i ricordi di Antonio Insalaco, Mario Melia e altri i cui scritti sono consultabili nel
sito.

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Diego Lodato, Sommario storico e fotografico di Canicattì. Fonti, luoghi e personaggi, Kiwanis, Canicattì,
2003, e Id, I tragici fatti del 12 e del 14 luglio 1943 a Canicattì, “Canicattì nuova”, 14 – 28 settembre2003,
consultabili sul web in Centro di documentazione città di Canicattì.
Giovanni Bortolone, Le altre stragi, Bagheria, 2005.
Antonio Insalaco, Dal taccuino di un cronista . Canicattì dal 1935 al 1985, Edizioni Cerrito, sl., 2012.
Rosario Mangiameli, Le stragi americane e tedesche in Sicilia nel 1943, in Polo Sud, anno secondo, n. 2,
gennaio-giugno 2013, pp. 141-178

Fonti archivistiche:

Sitografia e multimedia:
sito Web Centro di documentazione Canicattì: http://www.canicatti-centrodoc.it/

Altro:

V. ANNOTAZIONI
La sottovalutazione dell’episodio è forse dovuta alla censura dell’altro episodio stragista avvenuto due
giorni dopo per mano americana. Cfr altra scheda su Canicattì.
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