Episodio di Contrada Piana di Telese Terme

I.STORIA
Località
Contrada Piana

Comune
Telese Terme

Provincia
Benevento

Regione
Campania

Data iniziale: 27 ottobre 1943
Data finale:
Vittime decedute:
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Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute (con indicazioni anagrafiche, tipologie)
Antonina Fusco, nata nel 1932.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Il paese di Telese fu occupato dai tedeschi il 9 settembre. Il battaglione italiano presente fu
immediatamente disarmato, così come i carabinieri e altri militari di passaggio. Subito dopo gli occupanti
imposero il coprifuoco, la consegna delle armi e la presentazione di uomini validi per il servizio di lavoro. Il
9 ottobre fu effettuato il rastrellamento di più di 100 persone, alcune delle quali riuscirono poi a scappare
durante un’incursione alleata. Vennero minati ponti ed edifici, oltre al mulino industriale, al municipio e al
cimitero. La sera del 27 ottobre, quando il paese era già libero, due soldati tedeschi (forse in divisa alleata)
chiesero ospitalità al contadino Antonio Fusco. Penetrati in casa, si fecero riconoscere e uccisero con un
colpo d’arma da fuoco la figlia di Fusco, Antonina.

Modalità dell’episodio:
uccisione con armi da fuoco
Violenze connesse all’episodio:
furti e/o saccheggi, deportazione della popolazione, minamenti e esplosioni
Tipologia:
Violenze legate al controllo del territorio
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:
Note sui responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Il monumento ai caduti collocato nei “Giardini Fausto e Iaio -vittime del terrorismo”, antistanti la scuola
elementare, riporta il nome del padre della vittima, Antonio Fusco, ma non quello della figlia.
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Zazo, Alfredo, L’occupazione tedesca nella provincia di Benevento, Napoli, Morano, [1944]
Fonti archivistiche:

Sitografia e multimedia:

Altro:

V. ANNOTAZIONI
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