Episodio di
CASTELVENERE (Benevento)

I.STORIA
Località
imprecisata

Comune
Castelvenere

Provincia
Benevento

Regione
Campania

Data iniziale: 5 ottobre 1943
Data finale:
Vittime decedute:
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Legati a partigiani

Elenco delle vittime decedute:
(loc. imprecisata, 5 ottobre)
1. Chirico Pasquale
2. Riccardi Raffaele, da Solopaca (BN)
3. Ignoto, sfollato
Altre note sulle vittime:
Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Ubicato a ridosso della parte orientale della linea difensiva tedesca Viktor, il paese di Castelvenere, nella
prima metà di ottobre 1943, fu teatro di episodi di violenza sui civili. In quei giorni, scontri cruenti
avvenivano lungo le sponde del Volturno.
Intorno alla metà di settembre un’unità tedesca occupò il territorio requisendo un’abitazione nella quale
insediò il suo posto di comando. Ben presto, iniziarono i soprusi con la requisizione di derrate alimentari e
di bestiame. Dal 23, i tedeschi attuarono le ordinanze sulla manodopera coatta rastrellando decine di
uomini abili al lavoro. Il 29, l’assembramento di truppe tedesche provocò un pesante bombardamento
americano, con alcuni morti tra i civili e la distruzione di abitazioni e strutture ecclesiastiche.
Il 5 ottobre, in esecuzione delle ordinanze che stabilivano l’evacuazione di tutta la popolazione in una
fascia profonda 5 km. dalla linea Viktor, prevedendo la fucilazione per tutti coloro che si fossero trovati in

quell’area dopo il termine stabilito, durante un’azione di controllo del territorio o, probabilmente, nel
corso di un rastrellamento di manodopera, tre contadini vennero mitragliati.
Modalità dell’episodio:
MITRAGLIAMENTI
Violenze connesse all’episodio:
MINAMENTI
Tipologia:
TERRA BRUCIATA

II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
LXXVI PANZER-KORPS
26.PANZER-DIVISION
Reparto:
II./Pz.Gren.Rgt. 9
Nomi:
Note sui responsabili:
Responsabili delle uccisioni potrebbero essere stati soldati appartenenti ad una delle compagnie del
II./Panzer-Grenadier-Regiment 9, in quanto il paese, in quei giorni, rientrava nel settore di competenza di
questa unità.
Tribunale competente:
Procura Militare NAPOLI
Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Monumento ai Caduti di tutte le guerre
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria
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