Episodio di Contrada Selve, Vacri, 20.12.1943
Nome del compilatore: Silvia Checchia

I.STORIA
Località
Contrada Selve

Comune
Vacri

Provincia
Chieti

Regione
Abruzzo

Data iniziale: 20 dicembre 1943
Data finale:
Vittime decedute:
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Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute
Pantalone Pasquale, fu Pietrantonio e di Pantalone Maria, nato a Vacri l’11/11/1904, contadino e ivi
deceduto il 20/12/1943.

Altre note sulle vittime:

Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:

Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
In seguito all’ordine di sfollamento dato dai tedeschi il 7 dicembre 1943 per i comuni di Vacri, Ari e

Casacanditella, Pasquale Pantalone nascose presso la sua abitazione, sita in Contrada Forcareccia, circa
quarantotto persone, tra le quali figuravano tre prigionieri di guerra anglo-americani.
Il giorno 20 dello stesso mese di dicembre, un gruppo di soldati tedeschi fece irruzione nell’abitazione di
Pantaleone, arrestandolo insieme ad altri sette uomini: egli fu trascinato a spintoni e per non seguirli
oppose resistenza.
Per questo motivo fu colpito più volte, reagì alle violenze e pertanto fu ucciso dagli stessi soldati che poi
abbandonarono il cadavere lungo la strada che dalla suddetta contrada portava a Semivicoli.

Modalità dell’episodio:
Uccisione con armi da fuoco
Violenze connesse all’episodio:

Tipologia:
punitiva
Esposizioni di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto: Ignoti militari tedeschi.
Non abbiamo certezze sul reparto, ma sappiamo che a dicembre 1943 a Vacri erano di stanza la
Fallschirm-Jäger Regiment 1 e la 334. Infanterie-Division.
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:

Note sui responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Vacri, monumento in ricordo delle vittime militari e civili della Seconda Guerra Mondiale (9 ottobre 1994);

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:

Fonti archivistiche:
AUSSME, N 1/11, b. 2132 bis;
DB di Carlo Gentile
DB “Banca dati delle violenze nazifasciste denunciate dai Carabinieri”

Sitografia e multimedia:
http://194.242.233.149/ortdb/it/ortdb.php?

Suche=vacri&Modus=trunkiert&Suchbereich=alle&Zeilen=10&submit=Invia+query

Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS

