
Capitolo 14

L’OCCUPAZIONE  
TEDESCA

Solo dopo pochissimi giorni dalla 
notizia dell’armistizio, i Tedeschi 
occuparono L’Aquila, ap propria-
ndosi  di scuole, caserme, alberghi 
e ville private. Anche il Castello 
venne requisito e funzionò come 
deposito e carcere militare. 
Il Comune fu costretto a pagare 
tutte le spese dell’occupazione ed 
entrò per questo in un gravissimo 
disavanzo economico. 
I soldati tedeschi cominciarono a 
sequestrare, anche nei dintorni 
della città, capi di bestiame, cibo 
e altri beni, facendo peggiorare 
ulteriormente le condizioni di vita 
della popolazione. Per la costru-
zione della linea Gustav avevano letteralmente distrutto con le mine 16 paesi della pro-
vincia aquilana. 
La vicinanza del fronte aveva reso L’Aquila una città ospedaliera: presso le Casermette ed 
altri punti della città vennero allestiti gli ospedali militari per la cura dei soldati tedeschi 
feriti durante i combattimenti. All’Aquila, come in tutte le città occupate, vennero effet-
tuati numerosi rastrellamenti: all’improvviso, nei luoghi più frequentati e nelle ore di 
maggior afflusso di gente, i soldati tedeschi catturavano gli uomini più giovani, costrin-
gendoli a lavorare per le loro necessità. Si ricordano le retate nei tre cinema della città, 
l’Olimpia, il Rex, l’Imperiale, e quelle effettuate al Corso e in piazza Duomo. Molti 
rastrellati venivano inviati a lavorare in condizioni durissime alla costruzione della linea 
Gustav.

Le regole dell’occupazione furono estrema-
mente severe: imposizione del coprifuoco, 
fucilazione immediata per chi avesse oppo-
sto resistenza armata, pena di morte per 
chi fosse fuggito alla leva militare, impicca-
gione per i partigiani, pena di morte e 
incendio della casa per chi ospitasse prigio-
nieri di guerra, uccisione di dieci italiani 
per ogni tedesco ucciso.
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Castel di Sangro fu uno dei paesi abruzzesi 
distrutto per la costruzione della linea Gustav.
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AZIONI DI RESISTENZA

In questo clima di terrore, ci furono 
cittadini che trovarono il coraggio per 
organizzare azioni di resistenza contro 
l’esercito tedesco e il governo fascista. 
Si costituì all’Aquila un gruppo di parti-
giani che compiva atti di sabotaggio ai 
veicoli tedeschi, sottraeva carburante, 
armi e viveri, riforniva di armi, informa-
zioni, beni di prima necessità i partigiani 
delle montagne, tra i quali ricordiamo il 
gruppo “Campo Imperatore” che aveva 
base ad Aragno. All’Aquila e in provincia 

risiedevano anche alcuni cittadini ebrei. Da anni contro gli appartenenti al popolo ebraico 
era in atto una dura persecuzione da parte dei nazisti e dei governi fedeli ad Hitler, tra cui 
quello di Mussolini. Ovunque i soldati tedeschi si trovassero come invasori, li ricercavano tra 
la popolazione, per poi inviarli a morte sicura nei campi di 
sterminio del nord Europa. Molti Ebrei, nella nostra città e 
in alcuni paesi vicini, ricevettero l’aiuto di singole persone o 
di intere famiglie: furono nascosti in abitazioni private o in 
qualche convento e furono ideati diversi sistemi per far per-
dere le loro tracce. In queste azioni si distinsero alcuni nostri 
concittadini. 
Mario De Nardis, funzionario della Questura dell’Aquila: 
preavvisava gli Ebrei prima dei rastrellamenti, in modo da 
poter permettere loro la fuga. 
Donna Amalia Agnelli, titolare di una nota cartolibreria: 
nascondeva nel suo negozio i ricercati ebrei e gli antifascisti 
aquilani.
In questo clima si verificarono vere e proprie tragedie, ma anche grandi atti di solidarietà 
che la nostra memoria storica ha il dovere di ricordare, specialmente perché chi li compiva 
rischiava la vita. 

LE STRAGI 

I Nove Martiri

Numerosissime furono le vittime dell’occupazione tedesca. Ricorderemo qui alcuni dram-
matici episodi che hanno segnato la storia dell’Aquila e della sua provincia. 
Il 23 settembre 1943, pochi giorni dopo l’occupazione, fu compiuta all’Aquila una prima 
inutile strage, in cui rimasero uccisi nove ragazzi. 
Questi avevano cercato rifugio nelle montagne, probabilmente per evitare l’arruolamento 
nell’esercito del nuovo governo di Mussolini e i rastrellamenti dei Tedeschi. I giovani si erano 
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Giovani volontari antifascisti.

Donna Amalia Agnelli.
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procurati delle armi e il 22 settembre si 
erano incamminati verso Collebrincioni. 
Qui trascorsero la notte insieme a una 
ventina di ex prigionieri slavi e 
inglesi. 
L’indomani i militari tedeschi rastrella-
rono la zona per catturare i prigionieri 
di guerra fuggiti. Ci fu uno scontro a 
fuoco. Alcuni dei giovani aquilani fuggi-
rono nelle montagne vicine, mentre una 
decina di essi fu presto disarmata e cat-
turata. La notizia si diffuse immediata-
mente in città. 
I giovani furono condotti alle Caser-
mette, dove i militari tedeschi e quelli 
fascisti li interrogarono e picchiarono. 
Quelli che non avevano armi furono rila-
sciati, mentre i dieci trovati armati ven-
nero considerati ribelli e condannati a 
morte secondo le leggi di guerra tede-
sche. 
L’arcivescovo dell’Aquila Confalonieri 
cercò di convincere i Tedeschi a non fuci-

lare i giovani, ma inutilmente. Solo uno di loro fu salvato dall’intervento di un’autorità 
fascista. Gli altri nove furono costretti a scavare le fosse in cui sarebbero stati sepolti dopo 
la loro fucilazione, avvenuta il 23 settembre nelle vicinanze delle Casermette.
La strage fu tenuta segreta, per evitare che la popolazione si ribellasse, mentre le famiglie 
e i cittadini speravano di rivedere vivi i nove ragazzi alla fine della guerra. 
I nomi dei Nove Martiri si legano alla storia della nostra città e vogliamo ricordarli:
Anteo Alleva (17 anni), Pio Bartolini (21 anni), Francesco Colaiuda (18 anni), Fernando 
Della Torre (20 anni), Berardino Di Mario (19 anni), Bruno D’Inzillo (18 anni), Carmine 
Mancini (19 anni), Sante Marchetti (18 anni), Giorgio Scimia (18 anni).

La strage di Pietransieri

A Pietransieri, vicino Roccaraso, si verificò l’evento più drammatico avvenuto nella pro-
vincia aquilana. Nel novembre 1943, in seguito all’uccisione di due soldati e alla disobbe-
dienza degli abitanti della contrada Limmari all’ordine di sgombero, i Tedeschi uccisero 
circa 130 persone (42 erano bambini). Non li uccisero lo stesso giorno. La strage durò una 
settimana, dal 14 al 20 novembre.

 100 sulle ali dell’aquila



Capitolo 14

I Martiri di Filetto

Il 7 giugno 1944 un gruppo di partigiani assaltò i Tedeschi ormai in ritirata a Filetto, 
vicino Paganica, con l’intenzione di disarmarli senza fare vittime e di evitare che si veri-
ficassero altre razzie di capi di bestiame. Nello scontro alcuni soldati morirono e, per 
rappresaglia, diciassette persone furono uccise a sangue freddo. Una strage inutile, come 
quella di Onna, sulla quale pesa l’ombra della collaborazione di italiani del posto.

La strage di Onna

Il 2 giugno 1944 nei pressi di Onna un tedesco venne ucciso in seguito alla requisizione di 
due cavalli. Questo comportò l’uccisione immediata di una ragazza e, nove giorni più 
tardi, il sequestro di ventiquattro persone. Sedici di queste furono rinchiuse in una casa, 
mitragliate e fatte saltare in aria con le mine.

Il campo di concentramento  
di Collemaggio

Nei locali dell’ex brefotrofio, presso la basi-
lica di Collemaggio, i Tedeschi avevano orga-
nizzato un campo di concentramento dove 
avevano rinchiuso prigionieri di tante nazio-
nalità: Inglesi, Russi, Croati e Italiani. Per 
loro non valevano le leggi che in guerra 
dovrebbero proteggere i prigionieri, ma la 
regola “notte e nebbia”: le persone potevano 
scomparire nel nulla, senza processi e senza 
garanzie, come se scomparissero in una notte di 
nebbia. Uno degli ultimi assassinati nella “notte” nazista fu il giovane partigiano croato 
Panto Cemovic, ucciso nel giugno 1944. Panto è sepolto, insieme a tanti altri compagni di 
lotta per libertà che non vogliamo dimenticare, nel cimitero dell’Aquila.

I bombardamenti

I bombardamenti costituirono uno degli aspetti più brutali della Seconda Guerra Mon-
diale. Ovunque molte città furono rase al suolo e molti civili persero la vita nel corso degli 
attacchi aerei. In Abruzzo bombardamenti massicci avevano devastato centri come 
Pescara, Avezzano, Sulmona e altri centri più piccoli. Frequentemente sul l’Aquila passa-
vano gli aerei angloamericani, ma erano di solito diretti verso altre destinazioni e l’al-
larme che generavano si risolveva il più delle volte in una grande paura. La stazione 
dell’Aquila era un possibile bersaglio per gli attacchi aerei, perché, per la sua vicinanza 
con il fronte di combattimento, veniva utilizzata per lo spostamento delle truppe tedesche 
e dei mezzi militari.
L’8 dicembre 1943, in una limpidissima giornata di festa, un violento e inaspettato attacco 
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I funerali di Panto Cemovic.
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aereo devastò la zona sud della città, colpendo la stazione, l’Officina Carte e Valori della 
Banca d’Italia (la Zecca, dove si stampavano i soldi), l’aeroporto militare di piazza d’Armi, 
il borgo della Rivera. Le vittime furono numerosissime anche perché, per una sfortunata 
coincidenza, i lavoratori dell’Officina Carte e Valori erano stati chiamati a lavorare anche in 
quella giornata di festa. Alla stazione non andò meglio. Morirono tanti soldati tedeschi e 
numerosi prigionieri inglesi e americani. I soldati tedeschi li avevano chiusi nei vagoni blin-
dati, sperando che la presenza di questi prigionieri potesse scoraggiare un attacco aereo 
sulla stazione. Sembra che L’Aquila sia stata risparmiata da bombardamenti più devastanti 
perché rientrava in un elenco di città monumentali che gli Americani avevano deciso di non 
distruggere, se non in caso di assoluta necessità. 

La liberazione dell’Aquila

Nel maggio del 1944 gli eserciti alleati riuscirono a sfondare la linea Gustav a Cassino e i 
Tedeschi furono costretti a ritirarsi più a nord, dove si continuò a combattere fino alla pri-
mavera dell’anno successivo. Gli occupanti tedeschi lasciarono L’Aquila il 13 giugno 1944. La 
loro ritirata non fu senza conseguenze per la città: compirono le ultime razzie, sequestrarono 
autovetture, danneggiarono numerosi strumenti di 
lavoro e dell’apparato produttivo, la linea ferroviaria, 
la caserma “Rossi” e l’Officina Carte e Valori della 
Banca d’Italia. La loro intenzione era quella di far 
trovare agli eserciti angloamericani una città “inser-
vibile”, ormai distrutta. Se non fosse stato per le 
formazioni partigiane, per alcune persone (tra cui, si 
pensa, il vescovo Confalonieri) che trovarono il modo 
di convincere i Tedeschi a non compiere ulteriori 
azioni di distruzione, i danni per la città sarebbero 
stati enormi. In uno scenario di desolazione, la riti-
rata degli occupanti suscitò una grande gioia tra le 
persone. Le campane suonarono a festa e la gente si 
riversò per le strade. Il 16 giugno 1944 le truppe alle-
ate entrarono in città.

La fine della guerra

La fine dell’aprile 1945 è segnata dalla vittoria nell’Italia del nord delle brigate partigiane 
e delle truppe alleate: i Tedeschi furono costretti alla resa. Il 28 aprile Mussolini, durante 
un tentativo di fuga in Svizzera, venne catturato e fucilato da un gruppo di partigiani. 
La guerra, almeno in Europa, volgeva alla fine. Nell’estate del 1945 gli Americani, per la 
prima volta nella storia dell’uomo, usarono la bomba atomica, distruggendo le città giap-
ponesi di Hiroshima e Nagasaki. Dopo questa ulteriore tragedia, la Seconda Guerra Mon-
diale finì.
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Arrivo delle truppe americane in una 
città italiana.




