Episodio di corso Risorgimento-Sarno

Compilatore: Dr. Isabella Insolvibile

I.STORIA
Località
Comune
Corso
Risorgimento Sarno
(oggi corso Giovanni
Amendola)

Provincia
Salerno

Regione
Campania

Data iniziale: ? settembre 1943
Data finale:
Vittime decedute:
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2

Prigionieri di guerra

Antifascisti

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute (con indicazioni anagrafiche, tipologie)
Due soldati ignoti
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
La città di Sarno sorge al confine tra le province di Salerno e Napoli, nei pressi dell’importante fiume al
centro della battaglia tra tedeschi e Alleati, anche in alcuni comuni limitrofi. Nella cittadina furono uccisi,
in data non nota, due soldati sbandati che stavano tentando di tornare a casa. I due militari, rimasti ignoti,
furono catturati e impiccati a un albero, con un cartello che recitava “Essi hanno fatto spionaggio contro la
Germania”. I corpi rimasero esposti per diversi giorni.

Modalità dell’episodio:
impiccagione
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:
Sul municipio di Sarno è stata affissa, nel 1973, una lapide in ricordo dei due soldati ignoti.
Musei e/o luoghi della memoria:
Il comune di Sarno conserva, esposti in una teca, le corde utilizzate per l’impiccagione e il cartello affisso
sui corpi.
Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:

Masullo, Tonino, Antifascismo, Resistenza e Guerra di Liberazione. Il contributo del Salernitano,
Salerno, Inter Press, 1999
Fonti archivistiche:

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”

