
Episodio di Contrada San Marco, Casacanditella, 17.12.1943

Nome del compilatore: Martina Mancinelli

I.STORIA

Località Comune Provincia Regione
Contrada San Marco Casacanditella Chieti Abruzzo

Data iniziale: 17/12/1943
Data finale: 17/12/1943

Vittime decedute:
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Di cui

Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati

1

Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani Indefinito

Elenco delle vittime decedute (con indicazioni anagrafiche, tipologie)
Carpineta Maria Concetta, anni 70, vedova di Di Renzo Giuseppe

Altre note sulle vittime: 

Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio: 

Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Casacanditella è uno dei comuni costretti allo sfollamento in seguito all'ordinanza diffusa il 28 ottobre dalla
X armata. Truppe tedesche si stanziarono a Casacanditella, la cui posizione strategica consentiva il controllo
della  Val  di  Foro,  nella  quale  avevano a  disposizione  la  centrale  elettrica.  Frequenti  erano,  dunque,  i



rastrellamenti di uomini per il lavoro coatto.

Seppur siamo nel territorio della Banda di Palombaro, le uccisioni avvenute nel comune di Casacanditella
avvengono perlopiù in contesti di sfollamento: donne che tornano indietro a recuperare viveri o anziani che
rifiutano di abbandonare la propria casa. 

In base alle testimonianze, durante uno dei numerosi sfollamenti che la popolazione subì, Maria Concetta
Carpineta, cercò di tornare a casa per prendere dei viveri e della biancheria (o per dirla con i documenti
“qualche oggetto più dell'indispensabile”), ma fu uccisa da colpi di arma da fuoco. I compaesani dovettero
assistere alla  scena impotenti,  i  soldati  tedeschi  non consentirono loro di  seppellire  adeguatamente la
donna.

Modalità dell’episodio:
Uccisione con armi da fuoco.

Violenze connesse all’episodio:

Tipologia:
legato al controllo del territorio

Esposizione di cadaveri □
Occultamento/distruzione cadaveri □

II. RESPONSABILI

TEDESCHI

Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Ignoti soldati tedeschi. 
Secondo il database di Carlo Gentile nel dicembre del 1943 era di stanza a Casacanditella la divisione di
fanteria 334.

Nomi: 

ITALIANI

Ruolo e reparto 

Nomi: 

Note sui responsabili:



Estremi e Note sui procedimenti: 

III. MEMORIA

Monumenti/Cippi/Lapidi:
1-  Strada Maruccina, nei pressi nel Comune: lapide e monumento ai caduti della II guerra mondiale.

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI

Bibliografia: 
Felice Costantino, Dalla Maiella alle Alpi. Guerra e Resistenza in Abruzzo, Donzelli Editore, Roma, 2014

Fonti archivistiche: 
Comune di Casacanditella, SC, Atti di morte 1943-1944
AUSSME, N 1/11, b. 2132 bis
DCIT, id 2221
Database Carlo Gentile

Sitografia e multimedia:

Altro: 



Testimonianze orali:
STENTA Giuseppe, sfollato, testimonianza raccolta da Martina Mancinelli il 15/01/2015
DI PAOLO Antonio, sfollato, testimonianza raccolta da Martina Mancinelli il 15/01/2015

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS

Comune di Casacanditella.


