Episodio di Sopra i colli, Ateleta 11-11-1943
Nome del compilatore: Giulio Mario Salzano

I.STORIA
Località
"Sopra i colli"

Comune
Ateleta

Provincia
L'Aquila

Regione
Abruzzo

Data iniziale: 11/11/1943
Data finale: 11/11/1943
Vittime decedute:
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Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute (con indicazioni anagrafiche, tipologie)
Coccopalmeri Paolo, muratore, nato a Pescocostanzo il 21/02/1873, fu Agostino e Di Padova Concezia,
sposato con Gizzi Giuseppina.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Ateleta è l'ultimo comune abruzzese prima del confine molisano, lo stesso confine che durante la guerra
segnava, con il fiume Sangro, la linea di demarcazione tra l'Italia liberata e l'Italia occupata dalle truppe
tedesche. Il comune di Ateleta, nonostante fosse stato raso al suolo dai tedeschi per creare una sorta di
"terra di nessuno" tra i due schieramenti, quello germanico e quello alleato, nonostante fosse stato minato

in ampi settori del suo territorio, risultò essere uno dei punti più frequentati dalla popolazione civile del
circondario per tentare l'attraversamento del fronte. Durante le aspre battaglie a ridosso della Linea
difensiva tedesca Gustav, gran parte della popolazione residente nei comuni vicini tentava di superare il
fronte per raggiungere le truppe alleate. In località "Sopra i Colli", nel comune di Ateleta, nel tentativo di
attraversare il fronte, fu fucilato, tra gli altri, dai tedeschi, Coccopalmeri Paolo.

Modalità dell’episodio:
Fucilazione
Violenze connesse all’episodio:

Tipologia:
terra bruciata/desertificazione
Esposizioni di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Reg. Abru 1 FJD Reparto Fallschirm-Jäger 3 Btl. I e Btl II.
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:
Mario Mannella, La nostra terra...ci racconta, Epam, Castel di Sangro- Ateleta, 2008, p.197

Fonti archivistiche:
ASAq, Prefettura-Atti di Gabinetto. II Versamento, cat. XIX, b.150
Comune di Pescocostanzo, Registro degli Atti di Morte, Anno 1947, Parte II, Serie C, n.15. Sentenza del
Tribunale di Sulmona pronunciata in data due settembre 1947.
Sitografia e multimedia:

Altro:

V. ANNOTAZIONI
Si rileva un'incongruenza tra i documenti del Comune di Pescocostanzo e il lavoro di Mannella Mario
riguardo il cognome della vittima; nel primo caso si tratta di Coccopalmeri, mentre, nel secondo si riporta il

cognome Coccopalmieri.
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