Episodio di
SOLOPACA (Benevento)

I.STORIA
Località
Via Cusani – imprecisata

Comune
Solopaca

Provincia
Benevento

Regione
Campania

Data iniziale: 7 ottobre 1943
Data finale: ? ottobre 1943
Vittime decedute:
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Renitenti

Disertori

Carabinieri

Sacerdoti e religiosi

Militari

Ebrei

Sbandati

Legati a partigiani

Elenco delle vittime decedute:
(via Cusani, 7 ottobre)
1. Pirolo Giovanni
(loc. imprecisata, ? ottobre)
2. Pirolo Michele*
Altre note sulle vittime:
* Marrocco (p. 212) segnala la data del 23 ottobre ma essa sembra troppo avanzata, in quanto il territorio
era stato occupato dagli americani l’11 ottobre.

Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Ubicata a ridosso della parte orientale della linea difensiva tedesca Viktor, Solopaca, tra la metà di
settembre e la prima settimana di ottobre 1943, fu teatro di episodi di violenza sui civili.
Ben presto iniziarono le requisizioni di automezzi, di derrate alimentari e di bestiame Nei primi giorni di
ottobre, per la presenza delle truppe tedesche il territorio fu oggetto di numerosi bombardamenti, uno dei
quali, che aveva per obiettivo il ponte pensile Regina Maria Cristina, costruito nel 1835, provocò otto
vittime, sette civili ed un soldato tedesco. Tuttavia, il ponte non fu colpito; esso, infatti, fu abbattuto dalle

retroguardie tedesche il 2 ottobre.
Nei giorni successivi, i guastatori tedeschi, per rallentare i movimenti delle truppe americane, minarono
numerose infrastrutture, ed edifici prospicienti alle strade principali, tra cui la caserma dei Carabinieri ed il
campanile della chiesa del Corpo di Cristo. Questi ultimi non furono abbattuti grazie all’intromissione della
governante tedesca della contessa Fasanelli che riuscì a convincere i militari a non far brillare le mine.
Il 7 ottobre, con molta probabilità durante un rastrellamento, furono mitragliati due civili.
Modalità dell’episodio:
MINAMENTO
Violenze connesse all’episodio:
RAZZIE
Tipologia:
RASTRELLAMENTI

II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
LXXVI PANZER-KORPS
26.PANZER-DIVISION
Reparto:
Pz.A.A. 26
II./Pz.Gren.Rgt. 9
Nomi:
Nomi dei presunti responsabili, sospettati in quanto afferenti a reparti presenti nell'area
Note sui responsabili:
Responsabili delle uccisioni potrebbero essere stati soldati appartenenti al Panzer-Aufklärungs-Abteilung
26 o ad una delle compagnie del II./Panzer-Grenadier-Regiment 9, in quanto quell’area territoriale, in quei
giorni, rientrava nel settore di competenza di queste due unità, come risulta dalla cartografia militare
tedesca.
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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