Episodio di Nocera Inferiore, 02.10.1943
Compilatrice: Dr. Isabella Insolvibile

I.STORIA
Località
Non precisata

Comune
Nocera Inferiore

Provincia
Salerno

Regione
Campania

Data iniziale: 2 ottobre 1943
Data finale:
Vittime decedute:
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1
Prigionieri di guerra

Antifascisti

Elenco delle vittime decedute
Cognome
Nome
1.

Calzolaio

Giovanni

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Luogo e Data
nascita
Brasile, 11.4.1904

di Altri dati

Indefinito

Riconosciuto caduto per la lotta di
Liberazione

Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Non si conoscono dettagli relativi all’uccisione di Calzolaio. L’utilizzazione del fondo Ricompart (Ufficio per
il servizio riconoscimento qualifiche e per le ricompense ai partigiani), per ciò che riguarda la regione
Campania, offre la possibilità di distinguere, in maniera abbastanza attendibile, tra vittime di strage
(riconosciute “cadute per la lotta di Liberazione) e caduti in combattimento (riconosciuti “partigiani
combattenti caduti”). Ciò vale soprattutto per le prime, in quanto la tendenza generale del dopoguerra era
quella di richiedere, preferibilmente, il riconoscimento di un ruolo attivo (cioè, da combattente); è assai

probabile, dunque, che quando la qualifica era quella di “caduto per la lotta di Liberazione” ci si trovasse di
fronte a vittime inermi di strage.
Modalità dell’episodio:
uccisione con armi da fuoco
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Violenze legate all’armistizio e all’occupazione del territorio
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

x
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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:

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:

Fonti archivistiche:
ACS, Fondo “Ufficio per il servizio riconoscimento qualifiche e per le ricompense ai partigiani, Campania”
Sitografia e multimedia:

Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS
Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea “Vera
Lombardi”

