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Prefazione
di Francesco Susi*

Edoardo Puglielli, nel raccontare la vicenda di Oscar Fuà, molto oppor-
tunamente sviluppa la sua narrazione utilizzando più registri: dal riferi-
mento al contesto nazionale prepotentemente caratterizzato dalla guerra
voluta dal fascismo, al crollo del regime nel 1943, all’occupazione militare
germanica, al costituirsi dello stato fascista repubblicano, allo scontro
bellico tra tedeschi ed Alleati che si svolse sul territorio italiano. In questo
quadro, Edoardo Puglielli colloca la vicenda della Brigata Maiella con
un costante riferimento al suo territorio di incubazione: l’Abruzzo e la
città di Sulmona con il suo comprensorio, sempre considerati in relazione
alla guerra e alle sue determinazioni concrete quali erano l’occupazione
tedesca, i rastrellamenti, le stragi, lo sfollamento, il lavoro coatto.
Ciò consente a Puglielli di inserire il breve e drammatico percorso di

vita del patriota Oscar Fuà nel suo contesto familiare e cittadino e di resti-
tuirci di questo, anche attraverso le informazioni ricavate dalle interviste
ai parenti, alcuni tratti significativi. La scena del racconto è la città di Sul-
mona, considerata non tanto per il contributo che non pochi dei suoi cit-
tadini (come anche dei paesi limitrofi) diedero alla lotta armata contro i
fascisti e contro i tedeschi combattendo nei ranghi della Brigata Maiella,
quanto piuttosto per costituire essa l’ambiente in cui si svolse, quasi nella
sua interezza, la brevissima vita di Oscar Fuà. Con la pubblicazione, infatti,
nel luglio 1938, del Manifesto dei cosiddetti scienziati razzisti fascisti tutto

* Università degli Studi Roma Tre.
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cambiò per gli ebrei in Italia1. L’orientamento politico del regime e una le-
gislazione per alcuni aspetti più ‘perfetta’ di quella nazista trasformarono,
per volontà del fascismo, gli ebrei italiani da cittadini a pieno titolo, quali
erano stati fino ad allora, in reietti senza diritti, cacciati dai pubblici im-
pieghi, impediti dalle professioni, espulsi (tanto gli insegnanti quanto gli
allievi) dalle scuole e dalle università e che, nel giro di solo qualche anno,
sarebbero stati umiliati, vessati, denunciati, braccati, derubati, imprigionati
e uccisi. Ciò ha costituito una rottura senza precedenti nella tradizione sto-
rica dello Stato italiano unitario. Gli ebrei italiani fino ad allora, per quasi
ottant’anni, avevano pienamente partecipato alla vita sociale, economica,
politica, accademica, culturale del Paese, spesso in posizioni di grande ri-
lievo e responsabilità, come tutti gli altri cittadini e senza che nessuno (salvo
qualche antisemita) li distinguesse in quanto ebrei. Essi erano talmente in-
seriti (a ogni livello della scala sociale) nel tessuto della vita italiana che,
come ha affermato lo storico Renzo De Felice, anche «di fronte al fascismo
gli ebrei si comportarono come tutti gli italiani»2. Nelle vicende politiche
essi presero posizione contro o a favore o si mostrarono indifferenti oppure
come vollero, non diversamente da quanto facevano tutti gli altri italiani.
E così avvenne anche nei confronti del fascismo. C’erano ebrei antifascisti,
così come vi erano ebrei fascisti, dei quali alcuni avevano anche partecipato
alla cosiddetta Marcia su Roma o che erano iscritti al Partito nazionale fa-
scista. Oscar Fuà apparteneva alla famiglia di uno stimato ed affermato
commerciante sulmonese, che aveva partecipato alla prima guerra mon-
diale, era stato prigioniero di guerra, era stato decorato con la Croce al me-
rito di guerra, era iscritto al Partito nazionale fascista ed insignito del titolo
di Cavaliere della Corona d’Italia. Un italiano che in nulla si distingueva
dalla più gran parte dei suoi connazionali. C’è da chiedersi come tale fa-
miglia abbia vissuto la nuova situazione in cui la precipitava la legislazione
razziale del 1938, trascinandola in un incubo di cui neppure indirettamente
si poteva avere una qualche cognizione (in Italia – per ritrovare un regime
di restrizioni antiebraiche – bisognava risalire con la memoria al ghetto di
Roma che, come tale, soltanto nel 1870 fu definitivamente cancellato dalle

1 Si veda Giorgio Israel, Il fascismo e la razza. La scienza italiana e le politiche razziali del regime, il
Mulino, Bologna 2010.
2 Cfr. Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino 1961.
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truppe italiane che entrarono nella città che sarebbe diventata la Capitale,
sottraendola al dominio papale). E come può aver sentito una così nuova
e insopportabile condizione il giovanissimo Oscar che, per essere nato nel
1927, già ne subiva le conseguenze vedendosi, come i suoi fratelli, scacciato
dalla scuola e allontanato dai suoi maestri e dai suoi compagni? Col 1938 si
apriva una pagina abominevole della storia italiana che si riuscì a voltare,
attraverso asperità, sofferenze e infiniti lutti, con l’impegno degli italiani
migliori, come fu, per la sua scelta e il suo sacrificio, Oscar Fuà, nel contesto
di un terrificante conflitto di dimensioni mondiali. Le testimonianze che
ne abbiamo ci dicono di un ragazzo che sembra portare già inscritto nel
carattere il suo destino: il carattere di chi non si piega alla sopraffazione,
che non sopporta le angherie, che si ribella alle prepotenze. E che non bada
al suo interesse personale: è molto significativo – e deve essere sottolineato
– il fatto che egli si arruoli nella Brigata Maiella dopo che la sua città è
stata liberata dagli occupanti tedeschi e dai loro alleati fascisti. Potrebbe
starsene tranquillo e sicuro a casa assieme alla sua famiglia, e invece, no-
nostante il prezzo che ha già pagato come giovane ebreo italiano persegui-
tato, decide di impegnarsi direttamente nella lotta armata contro i tedeschi
e i fascisti, nonostante i tentativi fatti per dissuaderlo, in ragione della sua
giovane età, dalla sua famiglia e anche dai suoi superiori militari, mostrando
così il coraggio di fare una scelta in sintonia con quella analoga allora com-
piuta da altri italiani e che portò – non bisogna dimenticarlo – alla con-
quista della libertà e della democrazia. Certo su quella scelta etico-politica
che era di ampiezza nazionale (come di chi si assumeva una responsabilità
politica che andava al di là della sua condizione personale) influì anche il
ricordo delle umiliazioni e sopraffazioni patite dalla sua famiglia (del tipo
di quelle inflitte dal fascista sulmonese che, insieme alla moglie, senza al-
cuna vergogna e con arroganza proterva, prelevava abitualmente merci dal
loro negozio senza pagarle e che una volta, di fronte alle proteste e alla co-
raggiosa reazione del giovane Oscar, per minacciarlo estrasse la pistola tra-
sformando, come sempre con la sicurezza di un’assoluta impunità, un furto
abituale in una rapina a mano armata). C’è da chiedersi anche come si siano
comportati i sulmonesi verso i loro concittadini ebrei (in realtà pochissimi)
che erano stati privati dei loro diritti fin dal 1938 e la cui condizione diverrà
progressivamente più difficile con l’entrata in guerra nel 1940 e assoluta-
mente tragica dopo il 1943 e fino alla Liberazione del 1945. Gli studi storici
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hanno in questi anni mostrato come non avesse alcun fondamento la fa-
vola, a lungo spacciata come verità, degli italiani ‘brava gente’, sia nella loro
storia di paese coloniale, sia nella loro vicenda di paese occupante durante
la Seconda guerra mondiale3. Lo stesso viene sempre più emergendo anche
per ciò che concerne l’antisemitismo italiano e, più specificamente, l’Italia
razzista dal 1938 al 19454. Ci fu una parte degli italiani che di fronte alle
persecuzioni antiebraiche rimasero indifferenti; ce ne furono che parteci-
parono più o meno attivamente alla persecuzione sia per convinzione sia
per interesse (o per entrambe le ragioni); ce ne furono altri infine che so-
lidarizzarono, dalle forme della ‘resistenza umanitaria’ che si espresse in
gesti di solidarietà ed aiuto quotidiano (anche per altri perseguitati come
i prigionieri militari alleati fuggiti dai campi di concentramento) fino al-
l’assunzione di comportamenti che talvolta furono pagati a caro prezzo.
Lo stesso sembra essere documentato per la vicenda di Oscar e della sua
famiglia. Isolamento, grassazioni ed insulti da un lato; aiuto, sostegno e
ospitalità dall’altro. I componenti della famiglia perseguitata vennero, per
loro fortuna, aiutati ed accolti da alcuni cittadini sulmonesi (ad esempio
la famiglia William Di Carlo) e da altri del circondario e fuori, in modo
che, sia pure al prezzo di dolorosissime separazioni, poterono arrivare salvi
nelle vite (così non fu per i loro parenti aquilani e romani assassinati ad
Auschwitz) fino al momento della liberazione di Sulmona nel giugno
1944; altri sulmonesi approfittarono della situazione e saccheggiarono i
beni della famiglia.
Chi si accosta al lavoro di Edoardo Puglielli è colpito in particolare

dalla figura del maestro elementare Giuseppe Giampietro che, essendo
insegnante di uno dei fratelli di Oscar, protestò prima per l’espulsione
dalla scuola degli scolari ebrei e poi decise di accogliere in casa propria,
al mattino, uno di questi ragazzi, facendolo seguire nei compiti scolastici
da una propria sorella, e in più personalmente insegnandogli al pome-
riggio. Anche il maestro elementare Vincenzo De Meis di Roccapia
aiutò i ragazzi della famiglia perseguitata a sottrarsi al lavoro coatto, a
cui erano in quel momento costretti, e ad un rischio imminente di morte

3 Si veda Angelo Del Boca, Italiani, brava gente? Un mito duro a morire, Vicenza, Neri Pozza 2005.
4 Si veda Simon Levis Sullam, I carnefici italiani. Scene dal genocidio degli ebrei 1943-1945, Milano,
Feltrinelli 2015.
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perché erano stati riconosciuti come ebrei. C’è da chiedersi se per questi
maestri non risultasse di più immediata evidenza la dissennata barbarie
della legislazione razziale del fascismo allorché vedevano allontanati dalla
scuola allievi la cui crescita era affidata alle loro cure e il cui abbandono
costituiva, forse, per loro una lacerazione della rappresentazione che ave-
vano di se stessi come educatori.
Merita di essere riportata, per la sua suggestiva capacità di rendere la

dolorosa e contraddittoria situazione che Oscar e i suoi vivevano in que-
gli anni bui a Sulmona, la testimonianza di uno dei fratelli:

Nel 1940 io e i miei fratelli fummo cacciati da scuola. Il maestro Giampietro
cercava comunque di aiutarmi in tutti i modi. Il sabato pomeriggio, ad esem-
pio, riusciva a farmi entrare di nascosto al cinema Balilla, dove proiettavano
film di guerra. Lì potevo rincontrare i miei amici di scuola, e loro, durante
la proiezione, mi circondavano per coprirmi, per nascondermi ai sorveglianti.
Il clima, però, era ormai cambiato. Fu in quel periodo che io iniziai a subire
il razzismo. Un giorno, mentre passeggiavo lungo il corso con mia madre,
dall’angolo di una strada un giovane di Sulmona iniziò ad insultarmi: «sporco
ebreo!». Nei giorni successivi anche altri ragazzi iniziarono ad insultarmi:
«sporco ebreo!», mi dicevano.

La vicenda di Oscar Fuà, ben ricostruita da Edoardo Puglielli, induce a
riflettere ancora una volta sui tanti sacrifici che hanno reso possibile la
riconquista della libertà con la sconfitta del nazi-fascismo. Essa però ri-
chiama anche la nostra attenzione sul pericolo sempre immanente che
si affermino nuove intolleranze. Gli eventi drammatici a cui assistiamo
quotidianamente ce lo ricordano in continuazione. C’è il rischio che si
smarrisca la consapevolezza che i diritti sono alla base delle nostre società
democratiche. Solo il diritto di tutti a poter esprimere la propria identità
nel rispetto delle leggi comuni garantisce il reciproco riconoscimento, il
confronto dialogico e la possibilità per ognuno di potersi liberamente
sviluppare.

prefazione 11
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Oscar Fuà
Patriota della Brigata Maiella
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Recanati

Nel settembre 1944 ebbe inizio a Recanati il terzo ed ultimo ciclo della
Brigata Maiella: dalle Marche ad Asiago. Durante il «primo ciclo», da
Casoli a Sulmona, la formazione abruzzese aveva combattuto alle dipen-
denze del 5°corpo inglese dell’VIII armata britannica. Ai soli effetti am-
ministrativi, nel gennaio 1944 la Brigata era stata inquadrata nelle forze
armate italiane, divenendo reparto della 209ª divisione di fanteria. Aveva
però conservato l’autonomia delle origini (soprattutto per questioni at-
tinenti al reclutamento, all’organizzazione interna e alla disciplina), la
pregiudiziale politica antimonarchica1 e l’ispirazione repubblicana e de-
mocratica2. «Niente dunque stellette, né alcun altro segno distintivo delle

1 «La Casa Savoia», ha opportunamente ricordato Rosatone, non poteva che essere considerata dai
maiellini «responsabile» dello «sfacelo della Nazione italiana» (Gian Domenico Rosatone, Majella
eroica, Arti Grafiche Minerva, Roma 1965, p. 63). Fin dall’estate del 1943 Rosatone aveva coman-
dato un gruppo partigiano denominato Garibaldi, operante nel circondario di Prezza e nei paesi vi-
cini (Scanno, Campo di Fano, Bisegna, Torre de’Nolfi, Ortona dei Marsi) fino alla definitiva cacciata
dei nazifascisti. Nel settembre 1944, a Recanati, Rosatone passò con alcuni suoi uomini del gruppo
Garibaldi nella Brigata Maiella, assumendo la carica di capo dell’Ufficio propaganda.
2 L’origine «popolare» del Corpo Volontari della Maiella, ha ricordato Nicola Troilo, «non piaceva
ai Superiori Comandi» del regio esercito. Nel gennaio-febbraio 1944 vi furono forti pressioni sul
comandante Ettore Troilo affinché la Brigata entrasse nel regio esercito come reparto regolare. «Ma
a queste pressioni Ettore Troilo oppose il suo desiderio di continuare la lotta di liberazione in piena
autonomia, rivendicando il diritto di restare fedeli alle origini ideologiche del gruppo, nato da uno
spontaneo desiderio di riscossa, da un anelito alla libertà e alla indipendenza nazionale e sviluppatosi
con tutti i caratteri del movimento popolare». Al tempo stesso Troilo «riaffermò il carattere essen-
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forze armate italiane: solo un nastrino tricolore ai lati del bavero e una
speciale tessera di riconoscimento»3. Dopo la liberazione di Sulmona (9
giugno 1944) la Brigata aveva lasciato il 5° corpo inglese per passare alle
dipendenze del 2° corpo polacco, con il maggiore Wilhelm Lewicki quale
ufficiale di collegamento e, di fatto, comandante militare della Maiella;
sul piano amministrativo essa era transitata dal 515° al 522° reggimento
di fanteria, sempre facente parte della 209ª divisione costiera. In questo
«secondo ciclo» ai maiellini era spettato il compito di avanzare sul ver-
sante interno del fronte adriatico insieme ai polacchi (alla loro destra) e
agli uomini del Corpo italiano di liberazione (alla loro sinistra). Dopo
la liberazione di Pesaro (2 settembre 1944), e dopo ben dieci mesi inin-
terrotti di prima linea, alla formazione abruzzese fu finalmente concesso
un periodo di riposo a Recanati.
A Recanati s’impose innanzitutto la necessità di un potenziamento

dell’organico. Fu perciò lanciata una vasta campagna di arruolamento in
Abruzzo. Spettò a Vittorio Travaglini, responsabile dei servizi e dell’am-
ministrazione, il compito di selezionare i nuovi volontari. Così Gian Do-
menico Rosatone, addetto alla propaganda, ha ricordato, con enfasi
patriottica, alcune fasi di questo reclutamento: «dopo l’adunata dei più
volenterosi gregari già inquadrati nelle nostre Bande, dopo l’accordo
preso con l’aiutante maggiore Travaglini in Pratola Peligna, e l’ultimo

zialmente repubblicano della formazione che combatteva perché una nuova Italia sorgesse dalle ro-
vine, libera da ogni contatto e da ogni vincolo con un passato nefasto». Pur nella fedeltà alle vigenti
istituzioni governative, dunque, per i maiellini non potevano essere messe in discussione la pregiu-
diziale antimonarchia e l’ispirazione repubblicana e democratica. Pertanto Troilo «chiese che il
gruppo potesse continuare a combattere fedele alla sua ispirazione e quindi autonomo e distinto
dall’Esercito Regolare. Questa ferma presa di posizione non fu evidentemente dettata da una ostilità
verso il Regio esercito, ma dalla ostilità verso le istituzioni monarchiche. I tempi non erano certo i
più propizi all’impostazione di questioni istituzionali che sarebbero state esaminate in epoche mi-
gliori: la liberazione del Paese era l’unico obiettivo cui allora si dovesse tendere superando ogni di-
versità di concezioni politiche. Si chiese perciò l’onore e il privilegio di continuare a combattere ma
di conservare la propria libertà di ispirazione e di azione; si chiese di non snaturare il carattere di
movimento popolare che aveva rivestito la formazione dei nuclei partigiani, che si ritenevano –
senza vanterie ma senza false modestie – gli alfieri di un’Italia nuova e antifascista e che avevano
acquistato, con il proprio sangue, il diritto di combattere per le proprie idee»: Nicola Troilo, Storia
della Brigata «Maiella» 1943-1945, Milano 2011, pp. 93-94.
3 Costantino Felice, Dalla Maiella alle Alpi. Guerra e Resistenza in Abruzzo, Donzelli, Roma 2014,
p. 352.
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incontro con gli altri comandanti di bande locali, lunedì 18 settembre
1944 stabilimmo di convocarci a Sulmona per il primo mattino del giorno
successivo. Infatti alle ore 7 del martedì 19 settembre, nel centro della
Villa Comunale di Sulmona, ci fu l’appello di tutti coloro che erano ri-
soluti di riprendere la azione, di tornare comunque a combattere con
quell’ardire che onorava il nostro fermo proposito di uomini, di cittadini
e di credenti all’avvento del Secondo Risorgimento Italiano»4.
Nicola Troilo, da parte sua, ha sottolineato lo straordinario entusia-

smo con cui gli abruzzesi accolsero il nuovo reclutamento: «il Comando
polacco inoltrò alla Maiella [il] piano che prevedeva il raddoppio della
forza e una diversa organizzazione dei reparti. Esaminato e accettato il
piano, il dott. Travaglini si recò per tre volte in Abruzzo allo scopo di
reclutare nuovi volontari: l’invito a combattere fu anche questa volta ac-
colto dagli abruzzesi con tale entusiasmo che, qualora i Comandi Supe-
riori l’avessero consentito, la Maiella avrebbe potuto in pochi giorni
inquadrare alcune migliaia di unità. Si contenne invece l’effettivo nei li-
miti precisati dal piano portando quindi la forza della Maiella a circa
1.000 uomini»5. Anche Gilberto Malvestuto ha ricordato dell’arrivo a
Recanati di «moltissimi giovani volontari che, nel settembre 1944, ave-
vano chiesto di essere arruolati […]. Anche molti ufficiali abruzzesi –
già ‘ribelli’ nei loro paesi di provenienza – vennero inseriti nella riorga-
nizzazione e nella preparazione militare, con compiti di comando dei
vari reparti che componevano la nostra formazione partigiana che, alla
fine del mese di ottobre del 1944, poteva dirsi pronta ad iniziare il terzo
ciclo di attività»6.
Al nuovo arruolamento, dunque, seguì una riorganizzazione generale

delle forze. Al maggiore Lewicki, che aveva seguito la Brigata da Sul-
mona a Pesaro, subentrò quale ufficiale di collegamento con il 2° corpo
polacco il maggiore Józef Kope�; sul piano amministrativo la Maiella
passo dalla 209ª divisione alle dipendenze della 228ª divisione di fanteria,
comandata dal giovane generale Attilio Tomaselli, «uomo comprensivo

4 Gian Domenico Rosatone, Majella eroica, cit., pp. 63-64.
5 Nicola Troilo, Storia della Brigata «Maiella» 1943-1945, cit., p. 148.
6 Gilberto Malvestuto, Sulle ali della Memoria. Per non dimenticare, Amministrazione Provinciale
dell’Aquila, Tipografia Fabiani Stampatori, L’Aquila 2010, pp. 14-15.
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e generoso» che «prese subito in simpatia la Maiella gloriandosi di averla
tra i propri reparti»7. La Brigata fu divisa non più in plotoni ma in com-
pagnie: una di comando, quattro di fanteria e una pesante mista, cui pre-
sto se aggiunse un’altra di complementi. Fu anche deciso di affidare la
conduzione di queste compagnie ad ex-ufficiali dell’esercito regolare8. A
capo della compagnia comando fu quindi posto il tenente Gerardo Gio-
vacchini; al tenente Gino Tedeschi fu assegnato il comando della prima
compagnia, al tenente Stefano De Cesaris il comando della seconda, al
tenente Roberto Cecchetelli il comando della terza, al tenente Mauro
Filetti il comando della quarta, al tenente Claudio Di Girolamo il co-
mando della compagnia pesante mista. I vertici della Brigata furono ele-
vati di grado: Ettore Troilo divenne maggiore e il vice-comandante
Domenico Troilo capitano (al rango di capitani assursero anche l’aiutante
maggiore Vittorio Travaglini e il medico Crescentino Carri, capo del
servizio sanitario insieme all’ufficiale medico Tommaso Cicchini).

7 Nicola Troilo, Storia della Brigata «Maiella» 1943-1945, cit., p. 148.
8 «La diversa organizzazione», ha spiegato Nicola Troilo, «portò naturalmente la necessità di prov-
vedere nuovi ufficiali. I capi plotoni dei patrioti, che fino ad allora avevano ammirevolmente retto
i propri reparti, si ritenne dovessero conservare il contatto diretto con la truppa restando comandanti
di plotone ma non dovessero assurgere alla posizione di comandanti di compagnia che presupponeva
– dati gli stretti rapporti ormai esistenti con l’Esercito regolare e la complessità della nuova orga-
nizzazione – una capacità tecnica e una disciplina amministrativa di cui erano in gran parte privi.
La questione fu lungamente dibattuta dal Comando della Maiella con i Comandi polacco e italiano:
i patrioti erano abituati ai loro comandanti contadini, erano gente come loro con cui ci si poteva
intendere, verso la quale non esistevano prevenzioni e dalla quale non li dividevano barriere ideo-
logiche o sociali. Soldati e comandanti erano il popolo abruzzese, avevano la medesima origine, il
medesimo spirito. L’inserimento di ex-ufficiali dell’Esercito regolare – pure se abruzzesi e volontari
– si temeva potesse incrinare il blocco fuso al calore della medesima passione e cementato dalla me-
desima origine, dar luogo a turbamenti, a risentimenti, soprattutto a incomprensioni. Ma non si
poté fare diversamente, sia per le sopradette ragioni tecniche – cui pure si doveva badare in consi-
derazione dell’aumento dell’organico e quindi della più complessa articolazione dei servizi – sia
perché lo spirito burocratico e conservatore che presiedeva agli atteggiamenti e alle decisioni del-
l’esercito regolare e a cui lo stesso generale Tomaselli, peraltro niente affatto conformista, non poteva
sottrarsi, pretendeva che un ufficiale fosse veramente un ufficiale, con tanto di accademia militare
e di esperienza di comando. Tra i nuovi volontari vennero pertanto arruolati ex ufficiali abruzzesi,
molti dei quali già partigiani, e ad essi venne affidato il comando delle Compagnie. Ciò che si te-
meva, peraltro, non avvenne. I patrioti diffidarono istintivamente dei nuovi ufficiali, li ritennero
apertamente degli intrusi o, peggio, degli usurpatori. Ma gli ufficiali, rapidamente o lentamente, a
seconda della propria sensibilità, assimilarono il carattere della formazione e vi si compenetrarono
tanto profondamente da non temere più il confronto con i loro predecessori contadini: dettero
infatti ottime prove del loro valore e della loro capacità»: Ivi, pp. 148-149.
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Alla riorganizzazione dei reparti seguì finalmente anche una completa
distribuzione di divise invernali, un miglioramento delle razioni alimen-
tari e un potenziamento di armi da fuoco e di scorte di munizioni. «Se in
precedenza l’eterogenea dotazione di armi altro non era che bottino di
guerra e i plotoni per mancanza di mezzi potevano procedere solo a piedi,
ora l’intero armamentario (compresi mortai e mitragliatrici) e i supporti
di locomozione, come ogni altro genere di equipaggiamento (divise, cal-
zature, ecc.), sono gli Alleati – gli inglesi soprattutto – ad assicurarli»9.
Nella sosta a Recanati, la distensione del riposo favorì anche «l’appro-

fondimento dei motivi ideali per i quali si combatteva e la precisazione
delle varie ideologie politiche. La maggior parte dei patrioti era di idee e
sentimenti socialisti, tramandati ai più giovani da quanti ricordavano il pe-
riodo prefascista; molto numerosi erano anche i comunisti, soprattutto tra
coloro che si arruolarono nel sulmonese e nell’aquilano e che già avevano
svolto attività partigiana sotto l’occupazione tedesca; un terzo forte gruppo
era costituito da repubblicani o, come essi stessi si definivano, ‘mazziniani’,
ed era ispirato in prevalenza dagli studenti; vi erano infine alcuni demo-
cristiani o ‘popolari’ e taluno anche di sentimenti monarchici. I giovanis-
simi, che di politica nulla conoscevano, si familiarizzarono presto con le
idee e trovarono nella propria libera scelta ideologica il conforto alla spinta
spontanea che li aveva indotti a imbracciare le armi»10. Tra questi «giova-
nissimi» volontari c’era anche Oscar Fuà. «Ricordo personalmente il suo
arrivo a Recanati come fosse oggi», ha scritto Gilberto Malvestuto, co-
mandante della sezione mitraglieri della compagnia pesante mista, «e non
si credeva alle sue parole con cui si presentò per chiedere un’arma e un
posto in prima linea, e lo ebbe assegnato nella sezione mitraglieri da me
guidata. Diciassette anni, un’età ancora acerba, ma una personalità già ma-

9 Costantino Felice, Dalla Maiella alle Alpi. Guerra e Resistenza in Abruzzo, cit., p. 371.
10 Nicola Troilo, Storia della Brigata «Maiella» 1943-1945, cit., p. 151. Sull’età di quanti si impegna-
rono nella resistenza armata, è stato opportunamente ricordato che «il 46,3% dei partigiani era co-
stituito da giovani nati fra il 1920 e il 1925, soggetti all’obbligo del servizio militare imposto dalla
Repubblica di Salò; il 40% era invece composto da uomini nati tra il 1910 e il 1919, oppure di gio-
vanissimi del 1926-27, che potevano solo essere richiamati e inviati in Germania per il servizio ob-
bligatorio del lavoro; solo il restante 12,9% era costituito da uomini maturi» (Liceo Scientifico Fermi
di Sulmona, E si divisero il pane che non c’era [1995], Ricerca interdisciplinare a cura di Rosalba Borri
Marinucci, Maria Luisa Fabiilli Faraglia, Mario Setta, Qualevita, Torre dei Nolfi 2009, p. 212).
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tura. Era cresciuto alla scuola dell’insofferenza giovanile raccolta tra i ban-
chi di liceo, con la scoperta del vero volto del fascismo che aveva soppresso
le garanzie costituzionali con l’annientamento progressivo della libertà dei
popoli sottomessi e l’introduzione delle leggi razziali»11.

Sulmona

Oscar Fuà era nato a Sulmona da una famiglia di origini ebraiche. Guido
Fuà, commerciante di tessuti (nato a Sulmona il 13/07/1892) e Delia Coen
(nata all’Aquila il 22/11/1894) ebbero sette figli: Davide (17/02/1923), Giu-
seppina (29/07/1924), Ennio (16/08/1926), Oscar (27/07/1927), Alessandro
Vittorio (26/04/1932), Felice (24/01/1935) e Luciano (22/01/1939). Si erano
sposati all’Aquila il 15 febbraio 1920. Il rito era stato celebrato dal rabbino
di Ancona, «venuto espressamente in Aquila per la cerimonia»12. Successi-
vamente, racconta Luciano Fuà, Guido e Delia «si convertirono alla reli-
gione cattolica. Io e i miei fratelli fummo tutti battezzati secondo il rito
cattolico, ricevemmo il sacramento della prima comunione e poi quello
della cresima»13. Guido Fuà, aggiunge Alessandro Fuà, «aveva partecipato
alla prima guerra mondiale come sergente maggiore del centro di mobili-
tazione del reparto mitraglieri Fiat. Era stato prigioniero di guerra. Il 3 gen-
naio 1924 il ministero della Guerra gli aveva concesso la Croce al Merito di
Guerra. Si era anche iscritto al partito fascista. Il 25 ottobre 1931 era stato
nominato Cavaliere dell’Ordine della Corona. Tutto questo, però, non ci
salvò dalle terribili leggi antiebraiche del 1938»14.
Già prima dell’occupazione tedesca e dell’instaurazione del dominio

nazifascista, dunque, la famiglia Fuà aveva conosciuto direttamente l’odio
antisemita e le prime forme di persecuzione antiebraica. L’Italia, com’è

11 Gilberto Malvestuto, Il sacrificio di Oscar Fuà, ragazzo della Maiella, in «Il Messaggero/Abruzzo»,
11 dicembre 2000. 
12 «Domenica scorsa, 15 corr., la signorina Delia Coen si unì in matrimonio col sig. Guido Fuà di
Sulmona. Una folla di invitati – giunti anche da altre città – convenne in casa della sposa, dove fu
celebrato il rito religioso dal Rabbino di Ancona venuto espressamente in Aquila per la cerimonia».
Cfr. «Il Giornale d’Abruzzo», Politico-Amministrativo, a. II, n. 47, Aquila, 25 febbraio 1920.
13 Luciano Fuà, Intervista di Giuseppe Evangelista, Sulmona, 25 marzo 2015.
14 Alessandro Fuà, Intervista di Giuseppe Evangelista, Sulmona, 17 marzo 2015.
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noto, dal 1937 al 1945 fu un paese ufficialmente razzista15. Il R.d. 19/04/1937,
n. 880, ad esempio, considerato da molti come la prima delle leggi razziste
varate dal regime, vietava nelle colonie i matrimoni misti e la convivenza
con le donne africane, punendo con la reclusione da uno a cinque anni
quei cittadini italiani che si fossero macchiati del «delitto biologico di in-
quinare la razza» e del «delitto morale di elevare l’indigena al proprio li-
vello». L’inizio ufficiale della campagna razzista antiebraica porta la data
del 14 luglio 1938, giorno in cui fu reso pubblico il Manifesto degli scienziati
razzisti (detto anche Manifesto sulla purezza della razza). Subito dopo, il
19 luglio, fu istituita la Direzione Generale per la Demografia e la Razza,
la Demorazza, che per oltre cinque anni «avrebbe disposto delle sorti di
decine di migliaia di ebrei e stranieri»16 residenti in Italia. Con la diffusione
del comunicato Il Fascismo e il problema della razza, emesso il 25 luglio dalla
segreteria politica del Pnf, ebbe inizio una martellante propaganda volta a
convincere gli italiani dell’esistenza di una cosiddetta ‘questione ebraica’.
Il 5 agosto apparve il primo numero del quindicinale «La Difesa della
Razza». Il periodico, pubblicato fino al 20 giugno 1943, aveva lo scopo di
«formare gli italiani alla coscienza e all’orgoglio di razza e rappresentò uno
degli strumenti attraverso i quali il regime tentò di divulgare il razzismo
di Stato presso le masse»17. Lo stile della rivista, è stato fatto notare, «con-
sentiva al messaggio razzista di raggiungere strati ampissimi della popo-
lazione adulta, in parte considerevolmente ancora analfabeta, fino a
estendersi anche ai bambini più piccoli che avessero accidentalmente avuto
accesso alla rivista, la cui lettura fu peraltro caldeggiata dallo stesso mini-
stero dell’Educazione nazionale Bottai fin dalla scuola elementare»18.
Nell’agosto 1938 furono effettuati i primi censimenti degli ebrei resi-

denti in Italia19. Una volta portata a termine la rilevazione nei comuni, i

15 Sull’argomento la letteratura è ampia. In questa sede ci limitiamo a rinviare a: Alberto Burgio (a cura
di), Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870-1945, il Mulino, Bologna 1999; Giorgio
Israel, Il fascismo e la razza. La scienza italiana e le politiche razziali del regime, Il Mulino, Bologna 2010.
16 Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino 2000, p. 280.
17 Michele Loré, Antisemitismo e razzismo ne «La Difesa della Razza» (1938-1943), Rubbettino, So-
veria Mannelli 2008, p. 66.
18 Ivi, p. 67.
19 Si veda Michele Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’elaborazione delle leggi del 1938,
Zamorani, Milano 1994.
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prefetti trasmisero le schede censuarie compilate alla Demorazza che, a
sua volta, le passò all’Istat. Nella sua ultima elaborazione, effettuata il 24
ottobre 1938, l’Istat rilevò che, degli oltre 70.000 censiti, sulla base dei
criteri dettati dalla Demorazza (individui nati da almeno un genitore
ebreo o ex-ebreo) erano 58.412 gli individui da considerare di «razza
ebraica» (48.032 italiani e 10.380 stranieri); i rimanenti (12.412 unità)
erano considerati di «razza non ebraica», e si trattava soprattutto di co-
niugi di coppie miste e di altri familiari e conviventi non ebrei. Alla stessa
data, il conteggio dei censiti dichiaratisi di religione ebraica fornì un to-
tale di 46.656 individui (46.609 dichiaratisi ebrei alla nascita e al censi-
mento, 47 dichiaratisi ebrei solo al censimento). Lo scarto tra individui
considerati di «razza ebraica» (58.412) e quelli dichiaratisi di religione
ebraica (46.656) comprendeva 2.215 individui dichiaratisi appartenenti
alla religione ebraica alla nascita e non al censimento e 9.541 individui
dichiaratisi non ebrei sia alla nascita che al censimento (11.756 unità).
Nei primi totali provvisori, l’Istat rilevò che, complessivamente, erano

55.103 gli individui da considerare di «razza ebraica» (45.361 italiani e
9.742 stranieri). Di questi, 44.626 erano quelli dichiaratisi ebrei al mo-
mento del censimento (35.727 italiani e 8.899 stranieri), 8.639 quelli ap-
partenenti ad altra religione, 1.838 quelli non professanti alcuna religione.
Tra gli italiani, il totale dei 45.361 individui considerati di «razza ebraica»
(definiti quindi come tali indipendentemente dalla religione di apparte-
nenza alla nascita e al censimento) fu così ripartito: 11.765 individui di
«razza pura», 8.487 di «razza mista», 25.109 di «razza imprecisata» («pura»
o «mista»)20.
A partire dal settembre del 1938 furono promulgati con ritmo incal-

zante decreti e provvedimenti amministrativi conosciuti nel loro insieme
come leggi razziali fasciste21. Ad esempio, il R.d. 5/09/1938, n. 1309, Prov-
vedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, sancì che nelle scuole
di ogni ordine e grado non potevano insegnare persone di «razza ebraica»

20 Si veda Eugenio Sonnino, La conta degli ebrei, dalle anagrafi comunitarie al problematico censimento
del 1938, in Le leggi antiebraiche del 1938, le società scientifiche e la scuola in Italia: atti del Convegno, Roma
26-27 novembre 2008, Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, Roma 2009, pp. 49-76.
21 Sull’argomento si veda Saverio Gentile, La legalità del male. L’offensiva mussoliniana contro gli ebrei
nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945), G. Giappichelli, Torino 2013. 
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(art. 1) e che non potevano esservi iscritti alunni di «razza ebraica» (art.
2). La legge considerava di «razza ebraica» colui che era nato da «genitori
entrambi di razza ebraica», anche se avesse professato «religione diversa
da quella ebraica» (art. 6). Il successivo R.d. 15/11/1938, n. 1779, Integra-
zione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa
della razza nella Scuola italiana, ribadiva che: «a qualsiasi ufficio od im-
piego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private», non po-
tevano essere ammesse persone di «razza ebraica» (art. 1); le persone di
«razza ebraica» non potevano far parte «delle Accademie, degli Istituti e
delle Associazioni di scienze, lettere ed arti» (art. 2); nelle scuole di ogni
ordine e grado frequentate da alunni italiani non potevano essere iscritti
alunni di «razza ebraica»; l’iscrizione di alunni di «razza ebraica» che
professavano la religione cattolica era consentita solo nelle scuole ele-
mentari e medie gestite dalle autorità ecclesiastiche (art. 3); nelle scuole
d’istruzione media frequentate da alunni italiani era vietata l’adozione
di libri di testo di «autori di razza ebraica». Tale divieto si estendeva
anche a testi «frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali» di
«razza ebraica; nonché alle opere» commentate o rivedute da persone di
«razza ebraica» (art. 4). Il R.d. 17/11/1938, n. 1728, Provvedimenti per la difesa della
razza italiana, chiarì che, «agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che
è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a reli-
gione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui
che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità
straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di
razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica
colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno
solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque,
iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro
modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica
colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di
razza ebraica, che alla data del 1° ottobre 1938 apparteneva a religione di-
versa da quella ebraica» (art. 8). La legge, quindi, stabilì che «l’apparte-
nenza alla razza ebraica» doveva essere «denunziata ed annotata nei
registri dello stato civile e della popolazione» – e che «tutti gli estratti
dei predetti registri ed i certificati relativi» che riguardavano «apparte-
nenti alla razza ebraica» dovevano «fare espressa menzione di detta an-
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notazione» (art. 9) – nonché una lunga serie di severe misure restrittive
e discriminatorie22.
Con questi ed ulteriori provvedimenti, gli ebrei furono progressiva-

mente e definitivamente messi al bando dalla vita pubblica italiana:
espulsi dalla scuola, dagli impieghi pubblici, dall’esercito, dalle libere pro-
fessioni, dalle attività culturali, poi anche da quelle commerciali, etc23.
In data 9 febbraio 1939 il Comune di Sulmona registrò che anche

«Fuà Guido appartiene alla razza ebraica»24. Il 20 marzo, sulla base di
quanto stabilito dall’articolo 14 del R.d. 17/11/1938, n. 172825, furono di-

22 Ad esempio: «il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenete ad altra
razza» era «proibito» (art. 1); «il genitore di razza ebraica» poteva essere privato della patria potestà
sui figli appartenenti a «religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisce ad essi
una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali» (art. 11); «gli appar-
tenenti alla razza ebraica» non potevano avere «alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cit-
tadini italiani di razza ariana» (art. 12); non potevano avere «alle proprie dipendenze persone
appartenenti alla razza ebraica: a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato; b) il Partito Na-
zionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate; c) le Amministrazioni
delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Isti-
tuti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col con-
corso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro
Consorzi; d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate; e) le Amministrazioni degli Enti
parastatali, comunque costituiti o denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed
Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento
autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con
contributi di carattere continuativo; f ) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente di-
pendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i
mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito,
almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato; g) le Amministrazioni delle
banche di interesse nazionale; h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione» (art. 13).
23 Di fronte alle leggi antiebraiche, ha spiegato De Felice, i cattolici ebbero «una posizione netta-
mente contraria» (Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, cit., p. 319). Tuttavia,
le gerarchie cattoliche e i giornali «preferirono non correre rischi e, pur non accettandolo, cessarono
quasi completamente ogni polemica pubblica contro l’antisemitismo» (Ivi, p. 323).
24 Comune di Sulmona, registri di nascita.
25 «Il Ministro per l’Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare
non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché dell’art. 13, lett. h): a) ai componenti le
famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di
guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola; 2) combattenti nelle guerre
libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano almeno la croce al merito di guerra; 3) mutilati, in-
validi, feriti della causa fascista; 4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e
nel secondo semestre del 1924; 5) legionari fiumani; 6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze,
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chiarate inapplicabili nei confronti di Guido Fuà e della sua famiglia le
sole disposizioni previste agli articoli 10 e 13 lettera h della medesima
legge26. I figli furono espulsi dalla scuola nel corso dell’anno scolastico
1939-40.
Così Alessandro Fuà ha ricordato alcuni episodi di quei giorni:

Il mio maestro, Giuseppe Giampietro, quando ricevette l’ordine di espellere
da scuola i bambini di origine ebraica protestò vivamente. Purtroppo non ci
fu niente da fare. Io e i miei fratelli fummo espulsi. Allora lui mi prese con
sé. Durante la mattina, mentre lui era a scuola, io mi recavo a casa sua, dove
c’era una sua sorella che era stata maestra. Lei mi faceva studiare. Durante il
pomeriggio il maestro teneva per me le lezioni che nella mattinata aveva te-
nuto ai miei ex-compagni di classe. Ricordo che tutto ciò avvenne nel 1940.
I fascisti, infatti, conoscevano bene mio padre. Forse fu proprio il podestà che
in qualche modo riuscì a ritardare di qualche mese l’applicazione della legge27.

da valutarsi a termini dell’art. 16. Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può esteso ai componenti
la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richie-
dere l’annotazione del provvedimento del Ministro per l’interno nei registri di stato civile e di popo-
lazione. Il provvedimento del Ministro per l’interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via
amministrativa, sia in via giurisdizionale» (art. 14). «Per la valutazione delle speciali benemerenze di
cui all’articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso il Ministero dell’interno, una Commissione composta
dal Sottosegretario di Stato all’interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale
Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale» (art. 16).
26 «I cittadini italiani di razza ebraica non possono: a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Na-
zione, ai sensi e con le norme dell’art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929 n. 2488, e di aziende
di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né
assumervi, comunque, l’ufficio di amministratore o di sindaco; d) essere proprietari di terreni che,
in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati urbani
che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non
esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione
dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n.
1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l’in-
terno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le
norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e)» (art. 10). «Non possono avere
alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica […] le Amministrazioni delle im-
prese private di assicurazione» (art. 13, lettera h).
27 Alessandro Fuà, Intervista, cit.
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Bisogna tener presente che almeno fino ad un certo periodo i rapporti
tra il fascismo e gli ebrei erano stati ambigui ma non conflittuali. Quando
si trattò di ampliare la base del consenso al regime, ad esempio, gli ebrei
furono coinvolti senza riserve dal duce. Nella fase di «allargamento delle
basi del fascismo e di identificazione della Nazione con lo Stato, gli ebrei
– numerosi nel fascismo e abbastanza importanti nella vita nazionale,
specie economica (e Mussolini era portato dalle opinioni correnti negli
ambienti a lui più vicini a sopravvalutare questa loro importanza), legati
a tutto un movimento d’opinione e organizzati mondialmente – non po-
tevano più essere considerati al margine della vita nazionale: era neces-
sario immetterveli»28. E Mussolini lo fece. Anche l’atteggiamento degli
ebrei nei confronti del regime rifletteva praticamente quello della gran
parte degli italiani. «Di fronte al fascismo gli ebrei si comportarono come
tutti gli altri italiani», ha spiegato De Felice: «alcuni ebrei ebbero, a
quanto è dato sapere in una materia così delicata, parte notevole nel fi-
nanziamento dei primi gruppi fascisti»; tra i partecipanti alla fondazione
dei fasci di combattimento a Milano, il 23marzo 1919, vi furono «almeno
certamente cinque ebrei»; tre ebrei «figurano nel martirologio ufficiale
della ‘rivoluzione fascista’»; alla cosiddetta ‘marcia su Roma’ partecipa-
rono «duecentotrenta ebrei» e nella stessa data «ne erano iscritti al Pnf o
al partito nazionalista circa settecentocinquanta»29. Negli anni immedia-
tamente successivi alla ‘marcia su Roma’ si registrò un lieve peggiora-
mento dei rapporti tra fascismo ed ebrei, rapporti che tornarono a
migliorare nella seconda metà degli anni Venti. Man mano che i ministri
«autorizzavano alcune prime concessioni», infatti, da parte ebraica «si
moltiplicavano le manifestazioni di fedeltà all’Italia e al regime». Anche
«le iscrizioni al Pnf ripresero a crescere con un ritmo che, ormai, non di-
fferiva più da quello nazionale: dal 29 ottobre 1928 al 28 ottobre 1933 esse
furono 4.920. L’opposizione al fascismo – attiva o passiva che fosse – si
ridusse anch’essa in limiti piuttosto modesti»30. La situazione iniziò a
peggiorare con l’avvento dei nazisti al potere, per poi aggravarsi ulterior-
mente dopo la campagna d’Etiopia, l’uscita dell’Italia dalla Società delle

28 Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, cit., pp. 70-71.
29 Ivi, pp. 73-74.
30 Ivi, p. 94.
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Nazioni, l’Anschluss e, infine, la visita di Hitler in Italia del maggio 1938.
Fino al 1943, però, i tedeschi «non fecero mai passi ufficiali perché Roma
perseguitasse gli ebrei. L’allineamento fu voluto da Mussolini e dalla
maggioranza dei fascisti come indispensabile per una realizzazione to-
talitaria dell’Asse»31. Fino a quel momento, pertanto, la responsabilità
della persecuzione degli ebrei in Italia deve essere interamente addebitata
al fascismo32. Oscar Fuà, non a caso, «ce l’aveva a morte con i fascisti.
Nella nostra famiglia era quello che più degli altri odiava sia i tedeschi
sia i fascisti»33.
Tra il 1939 e il 1940, dunque, le cose iniziarono a precipitare, mentre

la martellante propaganda antisemita cominciava ad aver presa anche tra
i ceti popolari. Racconta Alessandro Fuà:

Nel 1940 io e i miei fratelli fummo cacciati da scuola. Il maestro Giampietro
cercava comunque di aiutarmi in tutti i modi. Il sabato pomeriggio, ad esem-
pio, riusciva a farmi entrare di nascosto al cinema Balilla, dove proiettavano
film di guerra. Lì potevo rincontrare i miei amici di scuola, e loro, durante
la proiezione, mi circondavano per coprirmi, per nascondermi ai sorveglianti.
Il clima, però, era ormai cambiato. Fu in quel periodo che io iniziai a subire
il razzismo. Un giorno, mentre passeggiavo lungo il corso con mia madre,
dall’angolo di una strada un giovane di Sulmona iniziò ad insultarmi: «sporco
ebreo!». Nei giorni successivi anche altri ragazzi iniziarono ad insultarmi:
«sporco ebreo!», mi dicevano34.

Anche l’atteggiamento dei fascisti iniziò a farsi sempre più arrogante e
minaccioso:

C’era un fascista che spesso mandava sua moglie nel nostro negozio di tes-
suti. Lei entrava nel negozio, prendeva la merce e andava via senza pagare.

31 Ivi, p. 191.
32 «Il volere, come ancora oggi vogliono, anche tra gli ebrei, addebitare ai nazisti la responsabilità
diretta della campagna razziale italiana non solo non è suffragato da prove concrete, ma è, a nostro
avviso, un voler negare a se stessi, in quanto italiani, una parte di responsabilità»: Ivi, p. 192.
33 Alessandro Fuà, Intervista, cit.
34 Ibidem

oscar fuà. patriota della brigata maiella 27

ProgettoFUA_80.qxp_Layout 1  10/05/16  23:25  Pagina 27



I miei genitori erano intimoriti e non sapevano come reagire. Un giorno
vennero entrambi, il fascista e la moglie, e come al solito presero merce pre-
tendendo di non dover pagare. Quel giorno mio padre non c’era. C’era
Oscar, che dopo essere stato espulso dal ginnasio si era dato da fare nel ne-
gozio di famiglia. Oscar non sopportava le prepotenze. Fermò il fascista e
disse: «ora basta! Dovete pagare!». Il fascista estrasse la pistola. Intervenne
tempestivamente mamma, che per calmare le acque permise ai due di andare
via senza pagare. Ce la vedemmo brutta quel giorno35.

Dopo il 10 giugno 1940, con l’entrata in guerra dell’Italia, il fascismo in-
crementò l’attività di controllo ed inasprì le misure persecutorie. Il po-
destà di Sulmona, ad esempio, sollecitato dalle autorità a trasmettere
l’«elenco degli appartenenti alla razza ebraica» residenti nel comune, si
apprestò a redigere in data 9 novembre 1940 una lista con i seguenti no-
minativi36:

1) Della Torre Angelo fu Samuele e fu Bassan Allegra, nato a Roma il 2mag-
gio 1874.

2) Della Torre Sara Virginia fu Samuele e fu Bassan Allegra, nata a Firenze
il 27 maggio 1866.

3) Fuà Gilda fu Davide e fu Beer Giuseppina, nata a Sulmona il 3 settembre
1898.

4) Fuà Guido fu Davide e fu Beer Giuseppina, nato a Sulmona il 13 luglio
1892.

5) Coen Delia di Felice e di Volterra Pia, nata all’Aquila il 22 novembre 1894.
6) Fuà Davide di Guido e di Coen Delia, nato a Sulmona il 17 febbraio 1923.
7) Fuà Giuseppina di Guido e di Coen Delia, nata a Sulmona il 29 luglio

1924.
8) Fuà Ennio di Guido e di Coen Delia, nato a Sulmona il 16 agosto 1926.
9) Fuà Oscar di Guido e di Coen Delia, nato a Sulmona il 27 luglio 1927.
10) Fuà [Alessandro] Vittorio di Guido e di Coen Delia, nato a Sulmona il

26 aprile 1932.
11) Fuà Felice di Guido e di Coen Delia, nato a Sulmona il 24 gennaio 1935.

35 Ibidem
36 Il documento è conservato presso la Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila.

28 edoardo puglielli

ProgettoFUA_80.qxp_Layout 1  10/05/16  23:25  Pagina 28



12) Fuà Luciano di Guido e di Coen Delia, nato a Sulmona il 22 gennaio
1939.

13) Fuà Olga fu Davide e fu Beer Giuseppina, nata a Sulmona il 12 marzo
1886.

14) Gentilli Regina di Abram Alberto e di Barzilaj Enrichetta, nata a Trieste
il 29 giugno 1886.

15) Penso Sara di Giuseppe e di Roditi Signoree, nata a Smirne (Turchia) il
1° maggio 1919.

Nello stesso periodo il regime approvò «l’internamento degli ebrei italiani
giudicati maggiormente pericolosi e degli ebrei stranieri cittadini di stati
alleati dotati di una politica anti-semita; successivamente venne istituito
il lavoro obbligatorio per alcune categorie di ebrei italiani (maggio 1942),
venne deciso di istituire dei veri e propri campi di internamento e lavoro
obbligatorio per tutti gli ebrei italiani abili (maggio-giugno 1943)»37.
Dopo la caduta di Mussolini, il governo Badoglio abrogò alcune delle

norme persecutorie nei confronti degli ebrei (come il lavoro obbligatorio
e l’internamento nei campi) ma lasciò praticamente in vigore tutte le
leggi antiebraiche (peraltro firmate dal Re ed avvallate dallo stesso Ba-
doglio con la sua adesione al Manifesto sulla purezza della razza del 1938).
Il governo Badoglio, inoltre, non distrusse gli elenchi degli ebrei con-
servati nei comuni e negli uffici di pubblica sicurezza, che finirono così,
dopo l’8 settembre, nelle mani dei tedeschi.
Il 25 luglio l’entusiasmo popolare era esploso quasi ovunque. I motivi

che spinsero ampi settori della popolazione ad abbattere i simboli del
‘ventennio’ e a manifestare apertamente sentimenti antifascisti erano le-
gati innanzitutto ai bisogni di pace e di giustizia, alla speranza che la ca-
duta di Mussolini comportasse anche la fine della guerra e dei pericoli
per gli uomini che si trovavano nei vari fronti e la fine delle privazioni e
dell’ingiustizia per il resto degli italiani. Tra la popolazione si diffuse pre-
sto un sincero patriottismo, legato alla prospettiva di un’Italia finalmente
libera dalle catene e dalle vessazioni della dittatura. Il fascismo iniziò ad

37 Michele Sarfatti, Contesto e quadro della persecuzione degli ebrei nell’Italia fascista, in David Bidussa,
Enrica Collotti Pischel, Raffaella Scardi (a cura di), Identità e storia degli ebrei, FrancoAngeli, Milano
2000, p. 102.
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essere visto realisticamente come negazione degli autentici valori di pa-
tria: una netta presa di coscienza che avrebbe portato di lì a poco tanti
giovani, tra cui Oscar, a lottare in armi contro di esso in nome appunto
della patria, a scegliere sì ancora la guerra, ma la guerra partigiana, la
guerra di liberazione dal nazifascismo.
Dopo il 25 luglio, però, tutto rimase come prima (la guerra conti-

nuava, i prezzi salivano, il mercato nero imperversava, le requisizioni di
prodotti agricoli e di merci si erano fatte ancora più pesanti, etc.), e con
il passare dei giorni le cose addirittura peggiorarono38. L’annuncio del-
l’armistizio colse perciò la popolazione in uno stato di disorientamento.
Dopo l’8 settembre si registrarono sì, anche in Abruzzo, segni di esul-
tanza. Ma la gioia dovette cedere presto il passo al panico. Infatti, «l’11
settembre 1943 il comandante superiore settore Sud maresciallo Kesser-
ling emanava a Roma una prima ordinanza bilingue che dichiarava l’Ita-
lia ‘territorio di guerra’ soggetto alle ‘leggi di guerra tedesche’,
minacciando peraltro un giudizio sommario di morte per organizzatori
di scioperi, sabotatori, franchi tiratori. I bandi tedeschi, insieme a quelli
successivamente emanati dalla Rsi, prevedevano pene durissime per
chiunque si opponesse alle regole dell’occupazione: spari senza preavviso
sui trasgressori del coprifuoco, fucilazione immediata sul posto per i re-
sistenti armati, pena di morte per i renitenti alla leva, pena di morte ed
incendio della casa per chi desse ospitalità ad ex-prigionieri di guerra,
pena di morte per chi sottraesse derrate o bestiame all’ammasso e alle
requisizioni, impiccagione immediata per i partigiani, rappresaglia su
dieci italiani per ogni tedesco ucciso»39.

38 Si veda Nicola Gallerano, Luigi Ganapini, Massimo Legnani (a cura di), L’Italia dei quaranta-
cinque giorni. 1943: 25 luglio - 8 settembre, Feltrinelli, Milano 1969.
39 Walter Cavalieri, L’Aquila. Dall’armistizio alla Repubblica 1943-1946, Studio7, L’Aquila 1994, p.
93. Sull’occupazione tedesca si vedano: Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità
nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991; Lutz Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia.
1943-1945, Bollati Boringhieri, Torino 1993; Friederich Andrae, La Wehrmacht in Italia. La guerra
delle forze armate tedesche contro la popolazione civile 1943-1945, Editori Riuniti, Roma 1997; Lutz
Klinkhammer, Stragi naziste in Italia: la guerra contro i civili (1943-44), Donzelli, Roma 1997; Ger-
hard Schreiber, La vendetta tedesca 1943-1945. Le rappresaglie naziste in Italia, Mondadori, Milano
2000; Mimmo Franzinelli, Le stragi nascoste. L’armadio della vergogna: impunità e rimozione dei cri-
mini di guerra nazifascisti 1943-2001, Mondadori, Milano 2002; Gabriella Gribaudi (a cura di),
Terra bruciata. Le stragi naziste sul fronte meridionale, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2003;
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Verso la metà del mese di settembre tutte le cittadine abruzzesi erano
state già invase dalle pattuglie della Wehrmacht, inizialmente accorte e
prudenti, poi sempre più sprezzanti e minacciose. I primi reparti tedeschi
giunsero a Sulmona nella tarda serata del 13. Il 14 venne stampato ed
affisso il primo manifesto del Comando Militare Germanico40. Il 23, un
manifesto del Commissario prefettizio invitava la popolazione «alla calma
più assoluta ed alla scrupolosa obbedienza alle disposizioni emanate dalle

Guido Crainz, L’ombra della guerra. Il 1945, l’Italia, Donzelli, Roma 2007.
40 «Comando Militare Germanico. Da oggi, per ordine del Comando delle Forze Armate Germa-
niche in Italia assumo i poteri militari nella zona comprendente i Comuni di Sulmona, Pratola Pe-
ligna, Raiano, Corfinio, Vittorito, Popoli, Roccacasale, Bugnara, Introdacqua, Pacentro e Pettorano
sul Gizio. ORDINO: 1) Tutti i civili ed i militari delle varie Forze Armate e Milizie, esclusi quelli
dell’Arma dei CC.RR. debbono consegnare entro 24 ore alle stazioni dei CC.RR. della sede le armi
da fuoco in loro possesso, ad eccezione di quelle per uso di caccia; 2) Coprifuoco dalle ore 21 alle
ore 5. Coloro che hanno necessità di circolare durante il coprifuoco dovranno essere provvisti di
speciale permesso rilasciato dalle stazioni dei CC.RR. della sede. Le persiane delle abitazioni durante
il coprifuoco dovranno essere completamente chiuse; 3) Nessuno dovrà dare ospitalità o vitto ai
prigionieri di guerra nemici, o comunque favorirne la fuga; 4) Chiunque abbia notizia della presenza
di prigionieri di guerra nemici nella zona sopraindicata dovrà darne immediato avviso al Comando
Militare Germanico; 5) È vietata la circolazione di autoveicoli nelle ore diurne e notturne senza
speciale autorizzazione rilasciata dal Comando CC.RR. della sede; 6) Tutte le attività cittadine con-
tinueranno a svolgersi con la normale regolarità; gli uffici pubblici e privati osserveranno il normale
orario di lavoro; 7) La popolazione è invitata a mantenersi calma e disciplinata ed a rispettare le di-
sposizioni delle locali Autorità Civili. I contravventori saranno arrestati e puniti dal Comando Mi-
litare Germanico. La Presente ordinanza ha immediata applicazione e resterà in vigore sino a
quando non saranno emanate altre disposizioni. Sulmona, 14 settembre. Il Capitano Comandante.
Il Comando Militare Germanico». Tale provvedimento venne confermato e integrato dal successivo
bando del 21 settembre firmato da Kesselring, che così recitava: «Tutte le armi da tiro e da caccia e
relative munizioni, bombe a mano esplosive e restante materiale bellico devono essere consegnate
e la consegna deve avvenire nelle 24 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza presso il più
vicino ufficio di polizia o Podestà, salvo disposizioni locali diverse […]. Chi non ottempera all’ob-
bligo della consegna viene punito con la morte, o, in casi più leggeri, con la reclusione o la prigione
[…]; 3) Chi nasconde, ospita o comunque aiuta in altro modo, appartenenti ad esercito nemico
viene punito con la morte. In casi leggeri con la reclusione o la prigione […]; 6) Il possesso di radio
trasmittenti comprese le stazioni radiotrasmittenti degli amatori e l’ascoltazione delle stazioni stesse
sono proibite. Questa proibizione non si applica agli apparecchi impiegati con l’autorizzazione di
un Comando germanico. Chi detiene apparecchi di cui al periodo primo illegalmente viene punito
con la morte […]; 8) Ogni azione punibile secondo il diritto germanico che viene sottoposta al giu-
dizio dei Tribunali Militari germanici, viene giudicata secondo le leggi germaniche». Per il testo di
questi ed altri manifesti, avvisi e bandi pubblicati dal Comando tedesco di Sulmona si veda Lando
Sciuba, I giustiziati di Sulmona. Il Tribunale militare tedesco di guerra a Sulmona nel 1943-1944, Qua-
levita, Torre dei Nolfi 2005.
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Autorità di occupazione onde evitare qualsiasi turbamento»41. In quello
stesso giorno, nei territori occupati dalle truppe naziste era nata la Re-
pubblica sociale italiana.
Nei confronti del nuovo stato di cose le reazioni furono le più disparate.

I vecchi e i giovani antifascisti, prevedendo il peggio, a piccoli gruppi cer-
carono di procurarsi armi e munizioni dalle caserme semiabbandonate,
nella maggior parte dei casi più per ragioni di eventuale autodifesa che
non in base a chiari propositi offensivi e di lotta armata42. I tanti militari
allo sbando, come testimonia la vicenda personale di Gilberto Malve-
stuto43, rifiutarono di mettersi al servizio dell’invasore e si diedero, in nuclei
o addirittura in reparti interi, alla clandestinità e alla lotta armata contro i
nazifascisti44. Il resto della popolazione di Sulmona, già duramente provata
dai bombardamenti del 27 agosto e del 3 settembre45, si mostrò invece in-
certa. Da un lato, infatti, era viva la speranza che l’arrivo delle forze alleate
fosse ormai questione di giorni; dall’altro, invece, iniziò ad apparire in
modo sempre più evidente che i tedeschi e i loro servitori fascisti erano i
più temibili pericoli da cui bisognava difendersi in modo più deciso. Basti
pensare che già l’8 ottobre, dopo un tentativo di evasione di prigionieri
politici reclusi nel carcere della Badia («un gruppetto di politici italiani,

41 Il manifesto è conservato presso la Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila.
42 Sull’attività di una banda clandestina operante a Sulmona (impegnata soprattutto nell’attività di
aiuto e salvataggio degli ex-prigionieri e nel sabotaggio dei bandi di arruolamento) e sulla costitu-
zione, nell’autunno 1943, del Cln sulmonese, si veda Costantino Felice, Dalla Maiella alle Alpi.
Guerra e Resistenza in Abruzzo, cit., pp. 264-272.
43 Si veda Gilberto Malvestuto, Sulle ali della Memoria. Per non dimenticare, cit.
44 Successivamente, «posti al bivio del giuramento», anche i carabinieri «in gran parte disertano,
unendosi alle formazioni partigiane e portando un notevole contributo d’armi e uomini»: Roberto
Battaglia, Storia della Resistenza italiana, Einaudi, Torino 1964, p. 255. 
45 L’Abruzzo, come è noto, venne a trovarsi a ridosso del fronte nel momento in cui gli alleati ave-
vano deciso di far entrare in azione la flotta aerea per scompaginare il flusso di rifornimenti e di
rinforzi ai tedeschi e per isolare le comunicazioni ferroviarie e stradali. Tra i principali bersagli
abruzzesi rientravano Sulmona, importante nodo ferroviario sulla linea Pescara-Roma, Pratola Pe-
ligna, per la presenza del dinamitificio Nobel, che con la guerra aveva acquistato maggior impor-
tanza, e Pescara, crocevia decisivo del versante adriatico. Sui bombardamenti alleati in Italia si
vedano: Giorgio Bonacina, Comando Bombardieri. Storia dei bombardamenti aerei nella Seconda guerra
mondiale, Longanesi, Milano 1983; Marco Patricelli, L’Italia sotto le bombe. Guerra aerea e vita civile
1940-1945, Laterza, Roma-Bari 2007. Sui bombardamenti sulmonesi si veda Liceo Scientifico
Fermi di Sulmona, E si divisero il pane che non c’era, cit., pp. 9-18.
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due centurie di partigiani jugoslavi e montenegrini e una trentina di ragazzi
greci»46), i tedeschi avevano fatto partire dalla stazione di Sulmona un con-
voglio con destinazione Dachau (dove giunse il 13 ottobre) che trasportava
appunto antifascisti greci, jugoslavi, albanesi e italiani.
Un importante indicatore dell’ostilità popolare al dominio nazifasci-

sta è dato dal diffuso rifiuto di arruolarsi nell’esercito della Repubblica
sociale. Oltre ai rastrellamenti per i lavori obbligatori, su cui ci soffer-
meremo più avanti, anche questo settore di coercizione si fece nel tempo
più persecutorio, coinvolgendo non soltanto i singoli renitenti ma anche
i loro familiari (genitori, mogli, figli, parenti in genere). Le forme di ri-
catto furono molteplici: confisca dei beni, ritiro di licenze commerciali,
chiusura di esercizi, arresto, deportazione, fino alla pena di morte47. Cio-
nonostante, il rifiuto di combattere per Hitler e Mussolini divenne anche
in Abruzzo un fenomeno di massa. Alto, infatti, fu il numero dei reni-
tenti, i quali finirono spesso per ingrossare le fila delle bande partigiane
(in via di formazione soprattutto per iniziativa degli ex-militari) o delle
reti di solidarietà sorte per difendere la popolazione, per proteggere il
bestiame e i prodotti agricoli dalle razzie nazifasciste, per nascondere i

46 Giovanni Melodia, La quarantena. Gli italiani nel Lager di Dachau, Mursia, Milano 1971, p. 218.
Dopo il 25 luglio «l’amnistia promessa ai detenuti politici si intiepidì in una blanda raccomandazione
ai prefetti». Tale raccomandazione, «con l’aggiunta di un suggerimento di prudenza», fu trasmessa
ai direttori delle carceri. «Così i cancelli di molte galere restarono serrati […]. Noi, nell’Abbazia di
Sulmona, trasferitivi dalle carceri della costa più esposte agli sbarchi avversari, c’eravamo arrivati
soltanto da un paio di mesi». Dopo l’armistizio «il grande cancello non si aprì ancora». I detenuti
finirono quindi nelle mani dei tedeschi (Ivi, pp. 218-222).
47 Con il decreto del 18 febbraio 1944, «il Duce della Repubblica Sociale Italiana» sancì che «gli
iscritti di leva arruolati ed i militari in congedo che, durante lo stato di guerra e senza giustificato
motivo», non si fossero presentati alle armi «nei tre giorni successivi a quello prefisso», sarebbero
stati «considerati disertori di fronte al nemico e puniti con la morte mediante fucilazione al petto»
(art. 1); «la stessa pena» sarebbe stata «applicata anche ai militari delle classi 1923-24-25 che» non
avessero «risposto alla recente chiamata o che, dopo aver risposto», si fossero «allontanati arbitra-
riamente dal reparto» (art. 2); «i militari di cui all’articolo precedente», tuttavia, sarebbero stati esen-
tati dalla pena e dal procedimento penale se avessero regolarizzato la loro posizione «presentandosi
alle armi entro il termine di quindici giorni decorrente dalla data del presente decreto» (art. 3). «La
stessa pena» sarebbe stata applicata ai militari in servizio che si fossero allontanati «senza autoriz-
zazione dal reparto restando assenti per tre giorni, nonché ai militari che essendo in servizio alle
armi e trovandosi legittimamente assenti» non si fossero presentati «senza giusto motivo nei cinque
giorni successivi a quello prefissato» (art. 4); «la pena di morte inflitta per i reati di cui agli articoli
precedenti» doveva essere eseguita, «se possibile, nel luogo stesso di cattura del disertore o nella lo-
calità della sua abituale dimora» (art. 5).
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militari Alleati evasi dai vicini campi di prigionia e favorire la loro fuga
oltre le linee48. Nel gennaio 1944, ad esempio, nonostante le più svariate
forme di pressione esercitate dagli apparati repressivi della Repubblica
sociale49, «in 34 comuni dell’aquilano, su un totale di 1.230 iscritti alla
leva se ne presentano all’appello 124 soltanto»50. Su scala regionale, nel
febbraio 1944 l’adesione delle classi 1923-25-25 si aggirava appena sullo
0,50% del previsto (sulla carta si pensava a circa duemilatrecento gio-
vani)51. Con il tempo il fenomeno della renitenza divenne ancor più di-
ffuso e convinto. Basti pensare che si registrarono anche alcuni assalti ai
municipi con incendi alle anagrafi per impedire alle autorità nazifasciste
di rilevare i giovani da precettare. In un manifesto del 2 marzo 1944, «il

48 «Dal settembre 1943 al giugno 1944 i sulmonesi ebbero il coraggio, dobbiamo pur dirlo, di assi-
stere moralmente, di vestire e sfamare secondo un profondo senso cristiano della vita, di accompa-
gnare spesso oltre la linea di fuoco, in condizioni proibitive, gli ex prigionieri alleati» (Angelo Maria
Scalzitti, Il Quarantatré. L’invasione tedesca in Abruzzo, Circolo letterario, Sulmona 1976, p. 125).
Sull’«epopea» dei militari alleati fuggiti dal campo di Fonte d’Amore (Campo 78) e sulla «resistenza
umanitaria» e le più svariate forme di solidarietà messe in atto dalla popolazione locale si vedano:
John Furman, Non aver paura, Garzanti, Milano 1962; Uys Krige, Libertà sulla Maiella, Vallecchi,
Firenze 1965; John Esmond Fox, Spaghetti e filo spinato [1986], Qualevita, Torre dei Nolfi 1999;
Donald I. Jones, Fuga da Sulmona [1980], Qualevita, Torre dei Nolfi 2002; Liceo Scientifico Statale
Fermi di Sulmona, Il sentiero della libertà. Un libro della memoria con Carlo Azeglio Ciampi, Laterza,
Roma-Bari 2003; William C. Simpson, La guerra in casa 1943-1944. La Resistenza umanitaria dal-
l’Abruzzo al Vaticano, traduzione italiana a cura degli studenti del Liceo Scientifico Statale Fermi
di Sulmona diretti da Antonio Bruno Quadraro, Qualevita, Torre dei Nolfi 2004; Liceo Scientifico
Fermi di Sulmona, E si divisero il pane che non c’era, cit.; Sam Derry, Linea di fuga 1943-1944 [1960],
Qualevita, Torre dei Nolfi 2011; John Verney, Un pranzo di erbe, Qualevita, Torre dei Nolfi 2014;
Maria Rosaria La Morgia, Mario Setta (a cura di), Terra di libertà. Storie di uomini e donne nel-
l’Abruzzo della seconda guerra mondiale, Tracce, Pescara 2014. 
49 «Bisognava convincere i giovani a presentarsi con le buone o con le cattive. Il Duce telefona ai
prefetti: ‘Vi impegno personalmente per quanto riguarda l’imminente chiamata alle armi delle classi
1924-25. Con opera di propaganda intensa e di vigilanza, chiamando alla collaborazione tutte le
forze sociali, si deve raggiungere l’obbiettivo che è quello di avere il maggiori numero possibile di
soldati al nuovo esercito. Il successo della presentazione sarà il segno sicuro della ripresa nazionale’
[…]. Viene mobilitata anche la scuola, il ministro Carlo Alberto Biggini ordina ai presidi: ‘Dovranno
essere denunziati senza indugio ai distretti militari competenti e allontanati dalla scuola coloro che
non si presentano; gli universitari delle classi richiamate potranno presentarsi agli esami solo con
un certificato della competente autorità militare’»: Giorgio Bocca, La repubblica di Mussolini, La-
terza, Roma-Bari 1977, pp. 67-68.
50 Costantino Felice, Dalla Maiella alle Alpi. Guerra e Resistenza in Abruzzo, cit., p. 50.
51 Costantino Felice, Guerra, resistenza, dopoguerra in Abruzzo. Uomini, economie, istituzioni, Fran-
coAngeli, Milano 1993, p. 145.
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Capo della Provincia dell’Aquila» così si rivolse ai Podestà: «diffondete
con fede tenace, travolgente tra tutti i vostri amministrati la convinzione
che il servizio alle armi è necessario perché la Patria non muoia. Ricor-
datevi che se non avremo svolta tutta l’opera che era in noi di svolgere la
colpa ricadrà in parte sulla nostra coscienza. Chiamate i Reverendi Par-
roci ed investite anche la loro coscienza di questa responsabilità. Parlate
con i genitori, con le mamme, con i figli»52.
Anche i tentativi del neofascismo di rilanciare l’organizzazione poli-

tica e amministrativa, oltre che militare, furono circondati da ostilità e
isolamento. Nella provincia dell’Aquila, ad esempio, sul finire del dicem-
bre 1943 esisteva «solo il fascio del capoluogo con circa settecento iscritti
(ma vi sono compresi anche molti della provincia), pari al 20% degli ade-
renti al vecchio Pnf in città»53. E tra questi erano pochi quelli che avevano
aderito al nuovo Pfr sulla base della convinzione ideologica che il fasci-
smo non dovesse mai tramontare; la grande maggioranza, specie tra i più
giovani, aderì più semplicemente per rispondere alle necessità del mo-
mento, magari dietro l’inganno di buone retribuzioni o di facili guadagni.
«La repubblica di Salò si restringe così sempre di più nell’ambito di
poche migliaia di funzionari attratti dalle alte paghe, manca di qualsiasi
capacità di presa effettiva in questo o quello strato sociale: conviene solo
a chi n’è stipendiato e agli industriali collaborazionisti che a riparo di
essa possono impunemente conservare e aumentare i loro profitti. Man-
tenuta in vita solo dalla volontà tedesca, caduti gli orpelli della demagogia
sociale, si svela sempre più la sua sostanza di ‘agenzia di reclutamento’ al
servizio dell’invasore»54.
Con il trascorrere del tempo la situazione abruzzese si fece più diffi-

cile. Il fronte di guerra, infatti, spostandosi con estrema lentezza, andava
seminando lutti e rovine, mentre nelle zone controllate dai tedeschi si
intensificavano sopraffazioni di ogni tipo. In Abruzzo, ha spiegato Fi-
miani, «più che in altre regioni italiane, la guerra è stata affrontata con
notevole violenza; ha traumaticamente interessato – pur se in misura di-
versa – di fatto la totalità della popolazione; ha suscitato drastiche lace-

52 Il manifesto è conservato presso la Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila.
53 Costantino Felice, Dalla Maiella alle Alpi. Guerra e Resistenza in Abruzzo, cit., p. 52.
54 Roberto Battaglia, Storia della Resistenza italiana, cit., p. 256.
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razioni nelle griglie sociali ed economiche che ne avevano retto i ritmi
di vita; ha prodotto la nascita di rilevanti fenomeni resistenziali e di for-
mazioni partigiane che sarebbero state protagoniste della liberazione a
livello nazionale [è il caso della Brigata Maiella]; ha provocato una serie,
tragicamente considerevole, di eccidi e rappresaglie da parte dei nazifa-
scisti [Pietransieri, 9-21/11/1943, Francavilla, 30/12/1043, Sant’Agata di
Gessopalena, 21/01/1944, Capistrello 4/06/1944, Filetto, 7/06/1944, Onna,
11/06/1944, per citare solo alcuni esempi più conosciuti]; ha fatto sì che
la regione costituisse un ‘laboratorio’ di guerra ‘totale’, per le razzie di
cibo e bestiame, per l’avviamento di migliaia di giovani al lavoro coatto,
sfruttato capillarmente, per la sperimentazione della pratica, dura e im-
pietosa, della ‘terra bruciata’ [con paesi evacuati con la violenza, minati
e poi fatti saltare in aria uno dopo l’altro]; ha spinto alla realizzazione
dei primi campi di concentramento organizzati per prigionieri Alleati;
infine – ma l’elenco potrebbe continuare – ha avuto come sfondo gene-
ralizzato quel dirompente fenomeno che viene ricordato con il nome di
sfollamento e che ha provocato molti problemi sociali, psicologici, eco-
nomici, tanto nella sfera collettiva quanto in quella privata»55.
Subito dopo l’8 settembre, come sappiamo, tra la gente era prevalsa la

convinzione che la pace fosse quasi a portata di mano, vista la resa senza
condizioni dell’Italia e la rapidità con cui gli eserciti alleati avanzavano
verso nord. Sulla base di questa speranza, la popolazione abruzzese aveva
inizialmente provato, pur tra mille difficoltà, a ‘convivere’ temporanea-
mente con l’invasore, puntando il più possibile ad evitare incidenti e a
non provocare contrasti56. L’obiettivo primario era quello di sopravvivere,

55 Enzo Fimiani, Guerra e fame. Il secondo conflitto mondiale e le memorie popolari, Itinerari, Lanciano
1994, pp. 39-42. Si veda anche Lando Sciuba, La via dell’onore. Sulmona e il circondario peligno-alto-
sangrino dal primo bombardamento aereo (27-8-1943) alla ritirata delle truppe tedesche (9-6-1944), Ti-
pografia Labor di Sulmona, 1996. Sull’eccidio di Pietransieri si vedano: Paolo Paoletti, L’eccidio di
Pietransieri. Un crimine doppiamente efferato, perché compiuto contro innocenti che si sapevano tali, Comune
di Roccaraso, 1996; Lando Sciuba, La passione secondo Pietransieri. 12-21 novembre 1943, Libreria Co-
lacchi, L’Aquila 1997; Paolo Paoletti, L’eccidio dei Limmari di Pietransieri (Roccaraso): un’operazione di
terrorismo. Analisi comparata delle fonti scritte italiane e straniere, Comune di Roccaraso, 2003.
56 Questo atteggiamento di prudenza contraddistinse, come è noto, anche l’azione delle locali ge-
rarchie ecclesiastiche. Sull’argomento si veda Enzo Fimiani, Clero e gerarchia ecclesiastica delle diocesi
di Valva-Sulmona tra fascismo, guerra e dopoguerra (1937-47), in Filippo Mazzonis (a cura di), Cat-
tolici, Chiesa e Resistenza in Abruzzo, il Mulino, Bologna 1997, pp. 161-198.
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di uscire indenni dalla guerra. Questo stato di ‘tregua’, però, durò assai
poco. La soldataglia tedesca, infatti, grazie a zelanti informatori locali,
iniziò subito con le brutalità e le violenze. Neofascisti schieratisi al ser-
vizio dell’invasore, delatori, guide, spie e scrupolosi collaborazionisti
spuntarono in quei giorni quasi ovunque, mossi com’erano da acceca-
mento ideologico, misero tornaconto personale o, più semplicemente, da
tendenze malavitose. Non curandosi degli effetti che le proprie azioni
avrebbero potuto provocare sulla popolazione, questi individui contri-
buirono a determinare nei terribili mesi di dominio nazifascista una cupa
atmosfera di intimidazione e terrore. E con il passare delle settimane le
cose peggiorarono. I saccheggi, le razzie e le requisizioni, ad esempio, si
fecero sempre più pesanti. Ha ricordato Alessandro Fuà:

Mio padre insisteva nel voler tenere aperto il negozio. Finché un giorno, da
una colonna di camion in transito scese un tedesco che entrò nel negozio per
dirci che avrebbero requisito tutto. Caricarono tutta la roba e andarono via.
Presero tutto. Tempo dopo i tedeschi tornarono di nuovo per requisire anche
la nostra automobile. Mio padre, quasi rassegnato, diede a me il compito di
accompagnarli presso il garage. All’improvviso, però, arrivò Oscar. Oscar ce
l’aveva a morte con i tedeschi, come ce l’aveva a morte con i fascisti. «Voi
l’automobile non la prendete!», disse, e si mise davanti al garage. I tedeschi
estrassero rapidamente le armi, pronti per sparare. Intervennero alcuni fascisti
che erano lì di passaggio, che presero Oscar con la forza e lo portarono via.
In questo modo Oscar si salvò. Io aprii il garage e i tedeschi requisirono la
nostra automobile. Per la seconda volta Oscar aveva rischiato la vita. La prima
volta con il fascista che prelevava merci dal nostro negozio senza pagare, la
seconda volta per impedire ai nazisti di requisire l’automobile57.

I soprusi nei confronti della popolazione e del territorio, dunque, inizia-
rono ad essere assai più frequenti. Il tutto aggravato dal freddo eccezionale
dell’inverno 1943-44, dalla penuria delle merci, dal vertiginoso aumento
dei prezzi, dall’imperversare del mercato nero, dalla fame. Da un rapporto
della Guardia nazionale repubblicana del 3 marzo 1944, ad esempio, ap-
prendiamo che, nei comuni abruzzesi vicini alla Gustav, il disagio alimen-

57 Alessandro Fuà, Intervista, cit.
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tare andava facendosi abbastanza duro soprattutto a Sulmona, dove «il
pane viene confezionato appena due volte alla settimana per l’assoluta
mancanza di sfarinati»58. E in quei giorni, va ricordato, la città di Ovidio
ospitava anche migliaia di sfollati giunti soprattutto da Roma e dai co-
muni dell’Alto Sangro («a un certo momento i domiciliati salgono com-
plessivamente da 20.000 a 50.000»59). Anche le carni e il latte, dopo
l’impoverimento del patrimonio zootecnico a causa delle continue raz-
zie60, diventarono quasi introvabili in città. I saccheggi nazifascisti, inoltre,

58 Natale Verdina (a cura di), Riservato a Mussolini. Notiziari della Guardia Nazionale Repubblicana,
Feltrinelli, Milano 1974, p. 49. Il 4 dicembre 1943 fu distribuito a Sulmona un foglio stampato a
firma del Comandante della X Armata del seguente tenore: «per assicurare l’alimentazione della
popolazione si ordina quanto segue: 1) chi, entro il prescritto termine, non consegna o consegna
soltanto in parte le quantità di prodotti agricoli (grano, patate, olive, bestiame, ecc.) che gli sono
imposte dalle Autorità competenti italiane, sarà punito con la morte, in casi più leggeri con la re-
clusione o la prigione, per aver ostacolato l’alimentazione della popolazione. A queste pene può es-
sere aggiunto anche la multa e il sequestro di tutte le provviste» (riprodotto in Liceo Scientifico
Fermi di Sulmona, E si divisero il pane che non c’era, cit., p. 91).
59 Costantino Felice, Dalla Maiella alle Alpi. Guerra e Resistenza in Abruzzo, cit., p. 68. Da un ma-
nifesto fatto affiggere dal Comandante del Presidio Germanico di Sulmona, il Capitano Korn, ap-
prendiamo che «l’approvvigionamento della città è insufficiente; scarsi i medicinali; continuo il
pericolo dei bombardamenti. Settemila persone sfollate da altre località sono entrate abusivamente
in questa città, senza permesso, e ciò rende ancora più grave la situazione». In un manifesto del 15
gennaio 1944, il Comando Militare Germanico invitava «tutti gli sfollati di qualsiasi comune d’Ita-
lia, attualmente a Sulmona, a presentarsi a questo Ufficio di Segreteria dalle ore 8 alle ore 12, per
essere avviati all’Aquila», dove sarebbero «rimasti definitivamente presso la Caserma Allievi Uffi-
ciali» (i manifesti sono conservati presso la Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila).
Il soccorso agli sfollati arrivati a Sulmona dopo i bombardamenti alleati dell’estate 1943 coinvolse
inizialmente anche la «Ditta Guido Fuà». Da un telegramma della Prefettura dell’Aquila al Podestà
di Sulmona datato 7 luglio 1943, ad esempio, si legge: «si trasmette l’unito buono di acquisto per
n. 50 coperte per sfollati presso la Ditta Guido Fuà fu Davide. Vogliate disporre l’acquisto e la spe-
dizione all’indirizzo di questa Prefettura alla quale dovrà essere intestata la relativa fattura che sarà
prontamente liquidata. Il Prefetto». In data 30 luglio 1943 il Podestà di Sulmona scrisse all’Ufficio
Provinciale delle Corporazioni dell’Aquila: «vi sarei grato se voleste compiacervi far avere a questo
ufficio n. 1.800 punti occorrenti per ritirare dalla Ditta Cav. Guido Fuà n. 60 materassi da prelevarsi
per ordine della R. Prefettura per il servizio di sfollati» (i documenti sono conservati presso la Se-
zione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila).
60 In provincia di Teramo, ad esempio, si calcola che il «prelievo» mensile potesse aggirarsi sui 650
bovini e 2.000 ovini. In provincia dell’Aquila, prima dell’armistizio si contavano 522.222 pecore, di
cui 274.000, transumanti, di proprietà dei grossi armentari, e le rimanenti, a carattere stanziale, ap-
partenenti a piccoli allevatori; nel marzo 1944 non ne restavano che 100.000, con migliaia di pastori
ed altri addetti a quei lavori finiti miseramente sul lastrico. Nella sola cittadina di Castel di Sangro,
nel giro di tre giorni vennero razziati ben 400 suini, cui poi ne seguirono altri 700 ancora. Cfr. Co-
stantino Felice, Dalla Maiella alle Alpi. Guerra e Resistenza in Abruzzo, cit., p. 60.
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non riguardarono soltanto gli animali, le derrate agricole, i beni di prima
necessità e le poche merci disponibili in città, ma anche generi da corredo
(lenzuola, coperte, materassi, etc.) ed altri oggetti. Molte famiglie cerca-
rono quindi di occultare tutto quello che potevano, spesso murando le
cose ritenute più preziose dentro le pareti domestiche o in altri nascon-
digli, pur consapevoli di correre gravi rischi qualora le pattuglie tedesche,
procedendo a perquisizioni sempre più attente, le avessero scoperte.
Per gli ebrei, in particolar modo, l’occupazione tedesca e la costituzione

della Rsi trasformarono il dramma in tragedia. Fin da subito brutalità e
violenze iniziarono a verificarsi con sempre maggiore frequenza. Con il
passare dei giorni, nei confronti degli ebrei residenti nell’Italia centroset-
tentrionale i nazifascisti scatenarono una vera e propria opera di persecu-
zione, arresto, concentramento, deportazione, eliminazione fisica e rapina
dei beni. Basti pensare che il settimo punto del manifesto programmatico
elaborato nel congresso del Pfr riunitosi a Verona dal 14 al 15 novembre
1943 (il cosiddetto Manifesto di Verona, che rimase poi la tavola fondamen-
tale dello stato fascista repubblicano) affermava esplicitamente che: «gli
appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra ap-
partengono a nazionalità nemica». Già il 30 novembre, il ministro dell’In-
terno della Rsi, Guido Buffarini Guidi, diramò alle autorità neofasciste
provinciali la nota Ordinanza di polizia n. 5. Essa disponeva che: «1) tutti
gli ebrei […] debbono essere inviati in appositi campi di concentramento.
Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad imme-
diato sequestro, in attesa di essere confiscati nell’interesse della Repubblica
Sociale Italiana […]; 2) tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero,
in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di ap-
partenenza alla razza ariana, devono essere sottoposti a speciale vigilanza
degli organi di polizia; 3) siano intanto concentrati gli ebrei in campi di
concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concen-
tramento speciali appositamente attrezzati»61. Già dai primi giorni di di-
cembre le autorità della Rsi cominciarono ad arrestare ovunque gli ebrei e
ad internarli in campi di concentramento provinciali.

61 Con il successivo D.l. 4/01/1944, n. 2, firmato da Mussolini, tutti i beni mobili e immobili, nonché
«le aziende industriali e commerciali e ogni altro cespite esistente nel territorio dello Stato, di pro-
prietà dei cittadini italiani di razza ebraica» sarebbero stati «confiscati a favore dello Stato» (art. 7).
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Nella nostra provincia, «una ventina di ebrei» furono rastrellati e
«concentrati nel dicembre 1943 in una caserma dell’Aquila»62. Alla fine
dello stesso mese iniziarono i trasferimenti nei campi nazionali di San
Sabba e Fossoli63. Da questi campi, gli ebrei catturati dai fascisti e dai
tedeschi venivano deportati nei campi di sterminio in Germania su treni
piombati e su carri bestiame. «Durante quei brutali rastrellamenti»,
spiega Luciano Fuà, «fu catturato all’Aquila anche mio zio, Giulio Della
Pergola, marito di Ada Coen, sorella di mamma. Nato nel 1895, Giulio
Della Pergola aveva partecipato come volontario alla prima guerra mon-
diale ed era stato insignito della medaglia d’argento al valor militare. Fu
arrestato il 13 gennaio 1944 nel capoluogo abruzzese, dove viveva e lavo-
rava, e fu subito deportato ad Auschwitz. Durante il viaggio tentò di
fuggire ma fu ripreso. Venne assassinato nel campo di concentramento
di Auschwitz il 6 febbraio 1944»64. «Anche zio Raoul Vivanti», aggiunge
Alessandro Fuà, «marito di Anita Coen, sorella di mamma, fu catturato
a Roma e deportato ad Auschwitz. Fu subito assassinato con un colpo
di pistola alla testa, perché era claudicante»65.
In questo contesto, Guido Fuà capì che era arrivato il momento di

mettere in salvo la sua famiglia: «i miei fratelli furono affidati ad altre fa-
miglie, che li proteggevano dalle retate delle pattuglie tedesche spaccian-
doli per propri figli. Luciano, il più piccolo, fu mandato a
Pescosansonesco. Io e i miei genitori fummo accolti prima dalla famiglia
De Vincentis, un ferroviere, poi nell’abitazione del comandante della po-
lizia urbana, Palomba. Era infatti preferibile cambiare spesso rifugio.
Presso l’abitazione del comandante Palomba fummo costretti a stare sem-

62 Paolo Gasbarro, Le leggi razziali in Abruzzo, Tesi di Laurea, A.A. 2010-2011, Università degli
Studi ‘G. D’Annunzio’ Chieti-Pescara, p. 136. 
63 Tra il luglio e l’agosto 1944 i tedeschi spostarono il campo da Fossoli a Gries, vicino Bolzano.
64 Luciano Fuà, Intervista, cit. A L’Aquila, nel 2012, è stata deposta in piazza Duomo una «pietra
d’inciampo» dedicata alla memoria di Giulio Della Pergola. L’iniziativa è stata promossa dal Museo
storico della Liberazione, dalla Federazione delle amicizie ebraico-cristiane d’Italia, dall’Associa-
zione nazionale ex-deportati, dall’Associazione nazionale ex-internati e dal Centro di documenta-
zione ebraica contemporanea, con il patrocinio dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane e della
Comunità ebraica di Roma.
65 Alessandro Fuà, Intervista, cit. Anche a Raoul Vivanti è stata dedicata una «pietra d’inciampo»
a Roma.
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pre chiusi in una stanza. In questa stanza c’era un grande armadio che
nascondeva l’accesso ad una stanza più piccola, dove andavamo a rinchiu-
derci durante le perquisizioni delle pattuglie nazifasciste. Poco dopo
fummo costretti a spostarci di nuovo. Al comando tedesco, infatti, arrivò
una lettera anonima che segnalava la nostra presenza presso l’abitazione
di Palomba. Fummo tempestivamente avvisati dalla signora Di Rocco,
zia della moglie di mio fratello Davide ed interprete presso il comando
tedesco. Io fui separato dai miei genitori e accolto dalla famiglia di Wil-
liam Di Carlo. Durante le perquisizioni, sempre più frequenti, i Di Carlo
dichiaravano che io era uno dei loro figli, salvandomi così dalle retate»66.
Guido Fuà e Delia Coen «si nascosero nei paesi del circondario. I miei
genitori» – racconta Luciano Fuà – «vivevano nella clandestinità e nella
paura di essere catturati e deportati nei lager nazisti. Furono protetti anche
dal vescovo Luciano Marcante. Io, che avevo tre anni, fui messo al sicuro
nel piccolo paese di Pescosansonesco, presso l’abitazione di Maria Pal-
merini, un’amica di famiglia. Lì rimasi fino alla fine della guerra. Un suo
parente venne appositamente a Sulmona per prendermi. Mi trasportò a
piedi fino a Pescosansonesco, attraversando sentieri di montagna. Gli altri
fratelli furono accolti dalle famiglie Di Carlo, Palomba, Carracini, De
Vincentis e da una famiglia di Introdacqua di cui non ricordo il nome»67.

Per non finire nei lager nazisti, e soprattutto per salvare i propri figli, Guido
e Delia Fuà sistemarono Luciano e gli altri in diverse famiglie. «Cambiavamo
casa frequentemente», interviene Sandro, «io ricordo bene il periodo in cui
stavo dai Di Carlo. Per ingannare i tedeschi mi chiamavano persino con un
altro nome, io ero Achille Di Carlo». «Io invece, ero Luciano Pappalepore, o
De Vincentis, o Palmerini», riprende Luciano […]. Luciano trattiene l’emo-
zione, ma la voce lo tradisce quando ricorda il dolore degli schiaffi del padre
se alla domanda «come ti chiami?» rispondeva «Luciano Fuà» invece che un
altro cognome che non fosse ebreo […]. E intanto, l’altra sorella, Giuseppina,
oggi 77enne, ripercorre con tristezza la trepidazione di quei mesi: «è stata una
grande sofferenza per noi figli separarci dai genitori e dagli altri fratelli. Ri-
cordo che per vederci e salutarci i nostri genitori si organizzavano con le fa-

66 Alessandro Fuà, Intervista, cit.
67 Luciano Fuà, Intervista, cit.
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miglie che ci ospitavano. Ci affacciavamo alle finestre ad un’ora stabilita e
loro passavano, oppure si affacciavano alle finestre di fronte alle nostre»68.

In una lettera scritta da Delia Coen a Clotilde Marconi, moglie di William
Di Carlo, si legge:

Gentilissima signora, innanzitutto la ringrazio di ciò che fa per Sandro. L’ho
trovato benissimo e poi lui è tanto contento. Speriamo che Gesù ci dia la salute
per resistere a tutte queste avversità e soprattutto ci salvi la vita. Allora sì che
nel momento opportuno faremo del nostro meglio per ricompensarla. Infinite
grazie per il buon torrone. Saluti cordialissimi anche al sig. William. Delia Fuà69.

Nel settembre 1945, così Guido Fuà denunciò i gravi pericoli corsi dalla
sua famiglia non solo a causa della presenza dei tedeschi ma anche a causa
dell’azione di elementi locali: «dal 1938 in poi», «taluni ben mimetizzati
elementi del defunto regime fascista» «non tralasciarono occasioni per met-
termi in cattiva luce e crearmi situazioni difficili, servendosi, con prefe-
renza, della lettera anonima, o di altri mezzi meschini e spregevoli».
L’azienda familiare «ebbe a subire danni ingenti, ad opera non soltanto dei
tedeschi invasori, ma – quel che è vergognoso – anche di qualche elemento
locale, che abusando della mia fiducia, non fece meno dei tedeschi stessi
per completare la spoliazione e il saccheggio dei miei magazzini e della
mia abitazione. Tutto questo avvenne, per la più parte, durante il triste,
memorando periodo nel quale dovetti, con la famiglia atterrita, abbando-
nare il negozio e la casa per sottrarmi alle possibili persecuzioni allora ri-
servate alle persone di razza ebraica»70.

68 Barbara Zarrillo, «Nomi falsi per poter sopravvivere». Il ricordo dei fratelli Fuà, una delle famiglie
ebree in città, in «Il Centro», Quotidiano dell’Abruzzo, 26 gennaio 2001.
69 La lettera, senza data, è conservata da Alessandro Fuà.
70 «Egregio Direttore, è deplorevole, è doloroso constatare come in momenti gravi come gli attuali, in
cui la concordia e lo spirito di fraterna solidarietà dovrebbero prevalere su tutte le passioni umane,
debba esservi della gente, della canaglia, che, spinta, invece, da sentimenti di livore o da altro, tenti,
con mezzi sleali ed abietti, di nuocere al prossimo, toccando – col fare uso particolarmente della lettera
anonima – le forme più basse della insinuazione e della calunnia. E gli strali velenosi di questa canaglia,
che non riesce neppure a dissimulare il proprio imbarazzo, nel casuale incontro, a faccia a faccia con
chi è stato oggetto dei proditori suoi attacchi, si sono appuntati anche verso di me, con l’attribuirmi,
in perfetta mala fede, fatti inesistenti, miranti soprattutto a screditarmi, ovvero a danneggiarmi in altra
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Con l’occupazione tedesca e la costituzione della Rsi, come sappiamo,
la morsa nazifascista non riguardò solo il bestiame, le merci, i generi ali-
mentari, i prodotti agricoli e i beni di prima necessità. Non riguardò, in-
somma, solo la «roba». Riguardò anche le persone. Alla Wehrmacht,

maniera. Le insidiose manovre di questa canaglia – degna solo di disprezzo, e fra cui è in primo piano
qualche figura assolutamente di scarto, arricchita con un subdolo lavoro di borsa nera – non merite-
rebbe alcuna considerazione, ma la mia sensibilità ed il mio amor proprio non consentono che io mi
esima da una reazione, sia pure limitata, per ora, a questa prudente esposizione, che serva da ammo-
nimento, avendo io la possibilità di avvalermi, all’occorrenza, di elementi probatori tali da permettermi
di esercitare una azioni, le cui conseguenze potrebbero essere assai spiacevoli. Intenta chi deve… e, in
particolare, intendano anche taluni ben mimetizzati elementi del defunto regime fascista (per i quali
non dovrebbero esservi considerazioni contingenti per risparmiare, ovvero differire ulteriormente
l’adozione di provvedimenti adeguati al loro passato ed al loro presente) che, come per l’innanzi (dal
1938 in poi), non tralasciarono circostanze ed occasioni per mettermi in cattiva luce e crearmi situazioni
difficili – servendosi, con preferenza, della lettera anonima, o di altri mezzi meschini e spregevoli –
tentano anche ora, con uguali mezzi ed immutata acredine, di nuocermi o procurarmi imbarazzi in
ogni senso. Tutto quanto si è tentato, o eventualmente vorrà ancora tentarsi ai miei danni, se può, in
qualche modo seccarmi, non mi preoccupa minimamente. Ho ben altro da pensare: ho i miei doveri
verso la famiglia, ed anche verso quanti mi sono sempre stati larghi della benevola loro considerazione,
epperò non posso curarmi di certe bassezze, qualunque possa esserne la provenienza. Dopo una odissea,
che procurò a me ed ai miei, momenti di indicibile sconforto, ho bisogno di serenità d’animo, per cui
non debbo seguire chi cerca, fra l’altro, di sviare la mia attenzione, tesa tutta, ora, a ridare una relativa
efficienza alla devastata mia azienda che – com’è noto – ebbe a subire danni ingenti, ad opera non
soltanto dei tedeschi invasori, ma – quel che è vergognoso – anche di qualche elemento locale, che
abusando della mia fiducia, non fece meno dei tedeschi stessi per completare la spoliazione e il sac-
cheggio dei miei magazzini e della mia abitazione! Tutto questo avvenne, per la più parte, durante il
triste, memorando periodo nel quale dovetti, con la famiglia atterrita, abbandonare il negozio e la casa
per sottrarmi alle possibili persecuzioni allora riservate alle persone di razza ebraica! Tuttavia, io non
serbo odio, e non nutro propositi vendicativi verso alcuno, né albergano nel mio animo sentimenti
che contrastino con la mitezza della mia indole e la integrità del mio carattere. Soltanto il sereno giu-
dizio dell’affezionata mia clientela e della parte sana del pubblico, d’ogni grado sociale, sia di Sulmona
che dei paesi del circondario, è quello che mi lusinga e mi stimola a sempre far meglio per rendermi
maggiormente degno dell’ambita loro considerazione. Tutti mi hanno dato prova costante del loro
cordiale attaccamento e mi hanno seguito, con immutata simpatia, nel duro cammino della graduale
mia ascesa, iniziatasi faticosamente col mio ritorno dalla penosa prigionia della prima guerra mondiale.
E senza mai deflettere da una linea di condotta, improntata sempre alla massima rettitudine ed onestà,
nonché allo esatto puntuale adempimento, in qualsiasi campo e tempo, d’ogni mio dovere ed impegno,
ebbi a meritarmi dalle case fornitrici una fiducia illimitata e quella benevola disposizione che segnarono
e favorirono decisamente l’incremento della mia azienda, la quale – degna continuazione di quella pa-
terna, sorta da oltre un secolo in questa città – ha dato il modesto suo apporto a tutto quanto è occorso
al progresso ed al decoro della nostra Sulmona, non senza aggiungere che ha, anche notoriamente,
esercitata, in ogni tempo – in ordine ai prezzi di vendita – una benefica funzione moderatrice, tutta a
vantaggio dei cittadini, della estimazione dei quali, come non ho demeritato per lo innanzi, ho la piena
fiducia di non demeritare anche per l’avvenire»: Guido Fuà, Dalla strada, in «Il Sagittario», Voce delle
correnti di sinistra, a. II, n. 36, Sulmona, 9 settembre 1945.
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infatti, occorrevano fortificazioni e difese tali da rendere inespugnabile
la linea Gustav. Il compito venne affidato all’organizzazione Todt, spe-
cializzata nella costruzione di fortini in cemento e calcestruzzo, di trincee
e terrapieni, oltre che nell’istallazione di ostacoli anticarro. Di qui la cre-
scente richiesta di uomini per i «servizi del lavoro», che via via assunsero
forme di estrema coercizione. In questo senso, il primo bando che ob-
bligava tutti gli uomini dai 18 ai 33 anni a presentarsi entro cinque giorni
ai comandi militari per i «servizi del lavoro» è datato 18 settembre 1943
e firmato dallo stesso Kesselring71.
Nonostante in quei bandi le minacce per i disobbedienti fossero chiare

(trattamento secondo le «leggi germaniche di guerra»), il reclutamento di
braccia per i lavori obbligatori ottenne scarsi risultati72. Di fronte a questa
forma di resistenza popolare, quindi, i tedeschi, per avere manodopera, si
diedero ai rastrellamenti e ad altri simili atti di violenza. «I tedeschi ini-
ziarono la fortificazione della linea Gustav (la prima vera linea difensiva
opposta agli Alleati sul fronte meridionale), iniziando ad arruolare o, in
mancanza, a rastrellare soprattutto nella zona del Sangro manodopera
per lavori di sterro e di fortificazioni in cemento e calcestruzzo, per il tra-

71 Il testo del bando è integralmente riprodotto in Antonio Rosini, Otto mesi di ferro e di fuoco (Avez-
zano e dintorni) 1943-1944, Grafiche del Censo, Avezzano 1994, p. 92. I «bandi» emanati dai co-
mandi militari tedeschi erano atti che, nei territori occupati, avevano a tutti gli effetti valore di legge
e potevano disciplinare qualunque materia (civile, penale, amministrativa). Con questi strumenti,
ha spiegato Sciuba, «gli alti Comandi, in un contesto pur caratterizzato dalla esistenza di una precisa
normativa di riferimento che aveva sino ad allora conservato e continuava a conservare la sua formale
efficacia e vigenza, miravano quindi a introdurre una normativa eccezionale, di fatto alternativa al-
l’altra, rispetto alla quale privilegiare il ‘dovere’ dell’obbedienza cieca ed assoluta – antico autentico
caposaldo ‘filosofico’ prima che regolamentare del sistema ‘culturale’ ed operativo della Wehrmacht
– sull’obbligo del rispetto della legge, così di fatto portando a definitivo compimento l’antico ten-
tativo nazista di scavalcamento del sistema legale e del potere giudiziario in nome di preminenti ed
indiscutibili esigenze politiche e militari» (Lando Sciuba, I giustiziati di Sulmona. Il Tribunale mi-
litare tedesco di guerra a Sulmona nel 1943-1944, cit., p. 49).
72 Molti furono i giovani renitenti che si diedero alla macchia per poi unirsi alle prime bande di re-
sistenti. Consapevoli dell’incerto destino cui si sarebbe andati incontro con i servizi di lavoro, «sia
civili che ex-militari preferiscono darsi alla fuga: abbandonano i centri abitati e a gruppi o singo-
larmente, si disperdono per i boschi e le campagne, rincontrandosi poi, nottetempo, in qualche
luogo precedentemente designato. È in queste circostanze, alla macchia, che molto spesso si pone
ineludibile l’esigenza di doversi organizzare e difendere, visto anche che in scontri con i tedeschi
c’è chi ci rimette la vita. Si formano così i primi nuclei di Resistenza, senza un disegno prestabilito,
solo per rispondere a elementari bisogni di sopravvivenza e autodifesa»: Costantino Felice, Dalla
Maiella alle Alpi. Guerra e Resistenza in Abruzzo, cit., p. 65.

44 edoardo puglielli

ProgettoFUA_80.qxp_Layout 1  10/05/16  23:25  Pagina 44



sporto e carico/scarico delle merci, per rompere la legna, per installare
ostacoli anticarro, per scavare buche, trincee, camminamenti e terrapieni,
per ricostruire ponti e strade danneggiati dai bombardamenti, per am-
pliare e sistemare le strade e per tenerle in efficienza, anche mediante lo
spalamento della neve (il 1944 si aprirà nell’Aquilano con un’eccezionale
nevicata che raggiunse anche i quattro metri di altezza). A queste incom-
benze provvedevano a pagamento i lavoratori volontari o Freiwillige Ar-
beiter della Todt (Organizzazione del servizio del lavoro), in gran parte
sfollati bisognosi di sopravvivere in qualche modo, che venivano pagati
anche in natura, con generi alimentari (sale, riso, zucchero). Tuttavia, in
mancanza di una sufficiente collaborazione spontanea, quando non c’era
altra alternativa per soddisfare i loro problemi di forza-lavoro, i tedeschi
imponevano che gli uomini validi venissero rastrellati e avviati al lavoro
con la forza»73. E non sempre solo gli «uomini validi»: in svariati casi fu-
rono prelevate anche persone inabili al lavoro74.
A Sulmona, durante questi rastrellamenti, assai frequenti soprattutto

nei mesi invernali del 1943-44, l’allarme veniva lanciato dalle donne:
vann’ acchiappenn’!, gridavano tra i vicoli, e nel panico generale ognuno
si dava alla fuga. Ha ricordato l’ufficiale inglese William Simpson: «per
il comando dell’esercito tedesco, che dalla metà di ottobre lavorava al-
l’immane compito di fortificare la linea lungo le montagne verso sud,
Sulmona divenne molto più che un centro di comunicazione. La popo-
lazione rappresentava una fonte di facile e immediata manodopera. Ma-

73Walter Cavalieri, L’Aquila. Dall’armistizio alla Repubblica 1943-1946, cit., p. 94. «Ai tedeschi im-
portava soprattutto raccogliere reparti di lavoratori per la manutenzione e le riparazioni delle loro
retrovie: al che provvedevano, anche per iniziativa dei loro comandi locali, con rastrellamenti di uo-
mini validi ogni volta che se ne presentava la necessità. Oltre ai lavoratori di retrovia, ai tedeschi
premevano i lavoratori per le industrie del loro paese, che sopperissero all’ingente produzione con-
tinuamente divorata dalla guerra; premevano infine anche i lavoratori delle industrie italiane, che
dovevano mantenersi in efficienza per la stessa ragione» (Luigi Salvatorelli, Giovanni Mira, Storia
d’Italia nel periodo fascista, Einaudi, Torino 1964, p. 1119).
74 «Un giorno, mio padre, costretto dai tedeschi a turni forzati di lavoro, fu vittima di un incidente.
Venne colpito, proprio all’altezza del cuore, da una leva di ferro sfuggita alla presa. Cadde svenuto
e venne ricondotto a casa. Il medico, dopo alcune visite, gli riscontrò una lesione cardiaca. Dopo
alcuni giorni si presentò il medico della ferrovia e sentenziò: ‘sei guarito, quindi puoi riprendere il
lavoro’. A nulla valsero le proteste di mia madre. Quello stesso giorno si sentì male di nuovo. Si ri-
mise a letto e non si alzò quasi più»: Ennio Pantaleo, Avevo solo quattordici anni. Il più giovane pa-
triota della Brigata Maiella, Ires Abruzzo, Pescara 2011, p. 27.
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nifesti in tutta la città intimavano a tutti gli uomini maggiorenni di pre-
sentarsi per il lavoro. Non essendoci nessuna risposta, il comandante te-
desco fece entrare in azione la sua numerosa guarnigione. I tedeschi vann’
acchiappenn’!, era il grido d’allarme, in dialetto, che echeggiava per le
strade, ogni giorno, appena una compagnia di tedeschi si presentava in
qualche parte della città a prendere uomini per strada o nelle case e li
spediva, sul camion, direttamente ai lavori di trincea, 17 miglia a sud»75.
Nel gennaio 1945, così Giuseppe Petrucci ricordò sulle colonne de «Il
Sagittario» alcuni episodi dei lavori forzati per la Wehrmacht a cui fu
sottoposto anche Oscar Fuà, il quale, per un breve periodo, era riuscito
a mantenere nascosta ai nazisti la sua appartenenza a famiglia di origini
ebraiche:

Nelle gelide mattinate dicembrine i camion tedeschi filavano lungo il viale
alberato, il freddo mordeva le gote e le sentinelle caricavano le pipe di gra-
veolente tabacco. Intabarrati nei lunghi cappotti di color dell’ulivo, fumavano
rabbiosamente emettendo di tanto in tanto suoni gutturali e incomprensibili,
che pesavano su di noi come la maledizione oscura di stregoni salgariani;
poi davan di mano alle loro sacchette e mangiavano con ingordigia fette di
pane spalmate di lardo, per riprendere, ultimato il pasto, a fumare e a gru-
gnire. Tre «fantocci esotici di legno» sbattuti fra i nostri monti dal ciclone
della guerra; tre uomini armati che sorvegliavano quaranta uomini costretti
ai lavori forzati per non so bene quale colpa commessa. Poi, se i raggi di un
solo sonnacchioso riuscivano a bucare le nubi, le vanghe e i badili luccicavano
e le luccicava pure la fronte oleosa e bozzuta d’una sentinella che, se non
sbaglio, rispondeva al nome di Otto: occhi acquosi, ciuffi giallognoli e stop-

75 William C. Simpson, La guerra in casa 1943-1944. La Resistenza umanitaria dall’Abruzzo al Va-
ticano, cit., pp. 44-45. «Sempre più spesso per le strade di Sulmona riecheggiava un grido strozzato,
carico di terrore e di ansia che avvisava che era in atto un rastrellamento: vann’ acchiappenn! Erano
soprattutto le donne che gridavano con quanto fiato avevano in gola e l’allarme disperato era rivolto
a tutti gli uomini. Bisognava scappare, nascondersi, non farsi prendere. I tedeschi cercavano i giovani
e anche i meno giovani per portarli a lavorare nelle retrovie, al fronte o dovunque ci fosse necessità
di manodopera. Spesso li utilizzavano per spalare la neve nei punti nevralgici, come il percorso fino
al comando tedesco in via Panfilo Mazara. Per ben tre volte incappai nei tedeschi che mi obbligarono
a lavorare per loro. In due occasioni fu per lavori in città, la terza volta, invece, insieme ad una ses-
santina di uomini, fui caricato su un vagone merci e trasportato alla stazione di Palena. Non dove-
vamo spalare la neve, ma scavare trincee» (Ennio Pantaleo, Avevo solo quattordici anni. Il più giovane
patriota della Brigata Maiella, cit., p. 30).
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posi sul cranio abnorme, sorriso ebete che scavava ai lati della bocca quattro
virgole prolungate e profonde. Pettorano, Rocca Pia, Piano delle Cinque
Miglia: rombi di motori in cielo, crepitii di batterie contraeree, sole, nevi-
schio, boati in lontananza: il senso cupo della guerra che passa, della tragedia
che ti sfiora, dell’artiglio che ti sdegna. Il biondino [Camillo Cocco] con un
colpo di piccone aprì una larga ferita nella duna brecciosa, poi, zufolando
un motivetto, si confezionò una sigaretta e l’accese; fu in quel momento che
una voce irosa gridò: «arbeiten!» e costrinse il biondino a chinarsi nuova-
mente sul lavoro. Un’altra voce – quella di Otto – chiamò: «Oscar! Oscar!».
Da un enorme macigno sbucò un ragazzo dei capelli neri e ricciuti: aveva
sulle labbra il sorriso scherzoso dei grandi che, giocando per burla a rim-
piattino, si lasciano volontariamente scoprire dai piccoli. Un ragazzo, Oscar
Fuà a vederlo: allegro, servizievole, pronto sempre a stendere la sua borraccia
ai compagni di lavoro. Ma, sotto il sorriso, il dramma, sotto l’ilarità giovanile,
il pensiero fatto maturo dalla dolorosa vicenda della guerra, l’acredine na-
scente contro il nemico negatore di ogni libertà. Il volto di Otto era un ven-
taglio di rughe: rideva di soddisfazione, il tedesco, indicando ad Oscar un
mucchio di pietre: e sembrava, nel crepuscolo avanzato, una tragica mario-
netta a cui invisibili fili imprimessero movenze sconce e grottesche. Una
sera, poi, il camion che riconduceva a Sulmona la squadra dei lavoratori si
rovesciò a breve distanza da un burrone profondo: nella caduta parecchi fu-
rono i feriti. Scorsi il biondino: da una larga ferita presso l’arco sopraccigliare
sinistro il sangue gli era sceso sul volto. Gridava, gettava la sua maledizione,
il suo odio contro i tedeschi che, muti e zoppicanti, cercavano il tabacco
nelle saccocce, per darsi un contegno76.

Oscar e Davide, racconta Alessandro Fuà, «furono più volte prelevati per
i lavori forzati per i nazisti e portati presso il piano delle Cinquemiglia e
nei paesi circostanti. Dovevano lavorare per pulire le strade, spalare la
neve o preparare le trincee. Inizialmente erano riusciti a mantenere na-
scosta la loro vera identità. Un giorno, però, una guardia li minacciò con
il fucile dicendo: ‘lavorate ebrei!’. Li avevano riconosciuti. C’era stata si-
curamente qualche soffiata e i tedeschi avevano capito che erano ebrei.

76 Giuseppe Petrucci, I nuovo Garibaldini, in «Il Sagittario», Settimanale Indipendente, a. II, n. 1,
Sulmona, 7 gennaio 1945.
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Ora rischiavano di fare una brutta fine. Fu così che il maestro elementare
Vincenzo De Meis, di Rocca Pia, che era stato insegnante di Oscar o di
Davide, organizzò la loro fuga. E ci riuscì! Non so in che modo, ma il
maestro De Meis riuscì a farli fuggire e a salvarli. Da quel giorno dovet-
tero vivere nascosti. Poco dopo, anche l’altro fratello, Ennio, insofferente
nei confronti di quella situazione di terrore e di costante pericolo, scappò.
Aveva ascoltato attraverso la radio che le forze Alleate erano sbarcate nel
meridione. Varcò così le linee e riuscì a raggiungere Bari. Ricordo mia
madre mentre gli preparava maglie e calzettoni di lana per poter affrontare
la fuga in quel rigido inverno. Io rincontrai i miei genitori e i miei fratelli
solo dopo la liberazione di Sulmona, che avvenne il 9 giugno 1944»77.

Brisighella

Dopo la liberazione di Pesaro, come sappiamo, la Brigata Maiella lanciò
una vasta campagna di arruolamento soprattutto in Abruzzo. Vittorio
Travaglini, responsabile dei servizi e dell’amministrazione, si recò anche
a Sulmona, dove organizzò con successo alcuni incontri per il recluta-
mento di nuovi volontari («circa 400 patrioti della Brigata Maiella pro-
venivano da Sulmona, dalla Valle Peligna e dalle zone limitrofe»78). A
questi incontri partecipò anche Oscar.
Racconta Alessandro Fuà:

«Dopo la liberazione di Sulmona, Oscar partecipò a delle riunioni. Erano i
volontari che si stavano preparando per raggiungere i reparti della Brigata
Maiella a Recanati. Mio padre non voleva che Oscar andasse. Ma non ci fu
modo di fargli cambiare idea. Anche io gli dissi di non arruolarsi ma lui aveva
già preso la sua decisione: odiava i tedeschi e i fascisti e voleva combatterli»79.

Con le parole di Luciano Fuà:

77 Alessandro Fuà, Intervista, cit.
78 Brigata Maiella, 68 anni fa l’addio. I ricordi di Malvestuto: «Quel giorno in cui contribuimmo a liberare
l’Italia», in «Il Centro», Quotidiano dell’Abruzzo, edizione L’Aquila, 15 luglio 2013.
79 Alessandro Fuà, Intervista, cit.
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«Con Sulmona liberata, Oscar, appena diciassettenne, volle arruolarsi nella Bri-
gata Maiella. Una volta partito, nostra madre pretese che papà andasse a ripren-
derlo. I miei genitori erano contrari alla decisione di Oscar, conoscendo i grandi
rischi. Mio padre si fece accompagnare da un amico a Porto Recanati ma, no-
nostante le ripetute preghiere, e aiutato anche da commilitoni e dal comandante
Ettore Troilo, Oscar confermò la sua decisione di voler combattere. Di fronte
alla sua testardaggine mio padre dovette acconsentire a firmare lui stesso per il
suo arruolamento. Fu destinato alla compagnia pesante mista, sezione mitra-
glieri, sotto il comando di Gilberto Malvestuto. Da quanto mi è stato detto,
Oscar, dopo l’arruolamento, proseguì fino a Porto Recanati, dove fece un adde-
stramento militare, e da dove dovette partire assieme ai compagni di tutta fretta,
tanto che non fece neanche in tempo a spedire una cartolina indirizzata alla so-
rella Giuseppina, che gli fu ritrovata nello zaino al momento della morte»80.

Oscar, dunque, si arruolò il 7 ottobre 1944, quando la Brigata Maiella era
a Recanati81. «Quando lo vidi», ha ricordato Malvestuto, «era appena un
ragazzo, pensai che non fosse lì per arruolarsi. Poi compresi la sua volontà:
era desideroso di contribuire alla liberazione dell’Italia. Al momento del-
l’arruolamento fu assegnato a un gruppo di Chieti. Venne da me chieden-
domi di poter essere assegnato ai mitraglieri, affinché potesse stare con me
e i compagni di Sulmona. Parlai con il comandante Ettore Troilo e lo ac-
contentò»82. Oscar, continua Malvestuto, «credeva negli ideali di libertà e
uguaglianza. Aveva sofferto molto ma non si perdeva mai d’animo, nean-
che quando, a causa delle odiose leggi razziali del 1938, a causa delle sue
origini ebraiche fu cacciato da tutte le scuole del regno»83. La sua decisione

80 Luciano Fuà, Intervista, cit.
81 «La città di Leopardi fu raggiunta dai volontari peligni con automezzi messi a disposizione del-
l’Ottava Armata del generale Montgomery»: Gilberto Malvestuto, I sessanta anni della Brigata Ma-
iella, in «Il Centro», Quotidiano dell’Abruzzo, edizione Pescara, 31 agosto 2004.
82 Gilberto Malvestuto, in Chiara Buccini, Fuà, il volontario della libertà: ricordo di Malvestuto, in
«Il Centro», Quotidiano dell’Abruzzo, edizione L’Aquila, 4 dicembre 2013.
83 Brigata Maiella, 68 anni fa l’addio. I ricordi di Malvestuto: «Quel giorno in cui contribuimmo a liberare
l’Italia», Ivi, 15 luglio 2013. «La percentuale degli ebrei che militò nelle bande partigiane (in parti-
colare quelle garibaldine e quelle di Giustizia e Libertà) fu pari al 4% della popolazione ebraica ita-
liana, superiore a quella degli italiani. Circa 1.000 ebrei italiani clandestini entrarono nella
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di combattere i nazi-fascisti tra le fila della Brigata Maiella, è stato fatto
notare, «se dettata dal cuore, fu decisa anche dalla ragione, dalla sua non
comune maturità di pensiero»84. Giuseppe Bolino85, ad esempio, ha ricor-
dato che «quando le coscienze si distruggevano nella schifosa abiezioni fa-
scista, ed i cuori pavidi titubavano nella dura oppressione dei barbari
d’occidente, egli non dubitò mai; e fu un piccolo e furioso campione, dalla
forza inesauribile e dalla generosità ineguagliabile. Un giorno lontano,
affratellato con me nell’animo e nel travaglio della riscossa, Oscar mi ri-
cordò che là sul mare dal color turchese, ove si specchia l’alpe nevosa, in
un’alba incendiata da mille bagliori sfavillanti, nacque un uomo sublime
che predicava, novello Cristo, amore alle genti e che aveva divinato in una
superba visione: col cuor di Gracco e col pensier di Dante/la terza Italia. E gli
assassini crudeli volevano distruggerlo per carpirgli la scintilla di questa
nuova fede, e lo bandirono come reietto e lo disprezzarono come uno
schiavo, torturandogli l’anima ed il pensiero. Ma egli reagiva ad ogni nuova
sofferenza col vigore dei suoi diciassette anni, e con accanimento si ribel-
lava al dolore inumano che gli veniva inflitto. Quanta luce di fede e di eroi-
smo spirituale, di sacrificio umano! Allora giurò odio contro odio per chi
aveva tradito il testamento dei fratelli sul Piave, e riassunto nel suo piccolo
cuore l’anelito immenso delle grandi ombre, partì per la guerra a compiere
la sua rivendicazione. Andò sul campo di battaglia, dove si rivendica
l’onore delle genti, a disperdere l’esuberanza della sua giovinezza fra lo
schianto sordo delle granate e le urla laceranti della distruzione»86.
Il 2 novembre la formazione abruzzese lasciò Recanati per rientrare in

linea. Ebbe così inizio il «terzo ciclo» dell’attività della Brigata Maiella. Il
primo serio ostacolo da superare fu monte Castellaccio, saldamente presi-
diato dai tedeschi con nidi di mitragliatrici e mine antiuomo disseminati
dappertutto. Rivelatisi inefficaci i martellamenti dell’artiglieria, «risultò

Resistenza» (Mario Avagliano, Partigiani e combattenti ebrei: tanti gli eroi e i massacrati, in «Patria
Indipendente», 18 dicembre 2011, p. 18).
84 Ennio Pantaleo, Avevo solo quattordici anni. Il più giovane patriota della Brigata Maiella, cit., p. 60.
85 Sull’attività partigiana svolta da Giuseppe Bolino si veda Costantino Felice, Dalla Maiella alle
Alpi. Guerra e Resistenza in Abruzzo, cit.
86 Giuseppe Bolino, I nuovi Garibaldini. Oscar Fuà, in «Il Sagittario», Settimanale Indipendente, a.
II, n. 5, Sulmona, 4 febbraio 1945.
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che la posizione poteva essere occupata unicamente da forze di fanteria
con azione di aggiramento e con finale sfondamento centrale», ha spiegato
Nicola Troilo. La battaglia durò tre giorni. Il 25 novembre gli uomini della
quarta compagnia «riuscirono a espugnare la sommità del monte e a tenere
saldamente la cresta, catturando numerosi prigionieri e rinvenendo un di-
screto quantitativo di armi e munizioni». La conquista di monte Castel-
laccio «trovò dapprima increduli e poi entusiasti i polacchi: la rapidità e la
violenza dell’azione furono altamente apprezzate»87.
Da monte Castellaccio la Brigata partì per la conquista di varie altre

località, fino a raggiungere le sponde del fiume Lamone in località pro-
spicienti l’abitato di Brisighella e le sue retrostanti alture, dalle cui sommità
si domina l’intera vallata. Brisighella era l’obiettivo da espugnare al fine di
facilitare l’avanzata delle truppe inglesi lungo la via Emilia fino a Faenza.
I combattimenti furono durissimi e durarono oltre una settimana, dal 28
novembre al 5 dicembre. «Le asperrime posizioni, conquistate di slancio
con veementi attacchi alla baionetta, mantenute strenuamente con violenti
corpo a corpo e sotto le micidiali reazioni nemiche, i numerosi morti, i fe-
riti, i mutilati, i mille e mille oscuri episodi di eroismo e di abnegazione, il
compimento del dovere effettuato fino all’estremo limite della resistenza
in due giorni e tre notti di continui combattimenti, consacrarono la bat-
taglia di Brisighella tra le pagine più luminose della Maiella e dell’intera
campagna d’Italia»88.
Fu in questa battaglia che perse la vita il diciassettenne Oscar Fuà, «lo

studente ebreo che era stato salvato dalle retate naziste dai cittadini di Sul-
mona e poi si era voluto arruolare. Fuà era stato falciato dal fuoco incro-
ciato delle mitragliatrici tedesche durante l’assalto al Belvedere. Nella tasca
della divisa i compagni rinvengono una cartolina acquistata qualche giorno

87 Nicola Troilo, Storia della Brigata «Maiella» 1943-1945, pp. 156-157.
88 Ivi, p. 165. «A Brisighella, nei pressi del fiume Lamone in piena delle alture che circondano la
cittadina occupata dai tedeschi, l’epopea raggiunse il suo punto più elevato. I combattenti della Ma-
iella, pur coadiuvate dalla artiglierie polacche della Divisione Cressowa, dovettero esprimere tutte
le loro qualità e capacità, insieme alla eccezionale abnegazione e allo sprezzo del pericolo, per avere
ragione dei tedeschi. Operando in condizioni ambientali pessime, su un terreno fangoso e con un
freddo intenso, i combattenti della Maiella riuscirono ad avere ragione, dopo alterne situazioni, dei
reparti tedeschi» (Vincenzo Pizzoferrato, Da Brisighella a Taranta Peligna. Il Gruppo Patrioti della
Maiella nel dopoguerra, Ianieri, Pescara 2013, pp. 25-26).
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prima a Recanati dove sono riportati alcuni versi di Giacomo Leopardi.
Aveva scritto l’indirizzo della sorella Giuseppina e il testo, ma non aveva
avuto il tempo di spedirla»89.

Le testimonianze, la memoria

Riportiamo di seguito alcune testimonianze sui combattimenti di quel
4 dicembre 1944, nel corso dei quali cadde armi in pugno Oscar Fuà.

Mario Aldo Marcantonio:

Ricordo nitidamente quel giorno fatale del 3 dicembre 1944. Anche io ero in-
tegrato nel gruppo di partigiani della Brigata Maiella, nel Plotone comandato
dal mai dimenticato tenente Filippo Maiorano, che quel giorno avendo rice-
vuto ordine dal comando tattico, nel nome del Maggiore Kopec´, di allestire
un ponte sul fiume Lamone, che con il suo corso bagnava la cittadina di Bri-
sighella, situato a poca distanza dalle linee nemiche, per consentire il transito
facilitato dei patrioti della gloriosa Brigata Maiella e dei mezzi al loro seguito.
In quel giorno del 3 dicembre 1944 ricordo perfettamente che verso le prime
ore pomeridiane, mentre ero in ricognizione insieme al commilitone e patriota
Giampaolo Nello, ed insieme, incontrammo Oscar Fuà ed altri tre colleghi
patrioti, e ricordo limpidamente quando Oscar venne a salutarci ed orgoglioso
ci mostrò la sua arma, un mitragliatore MK2Bren, che teneva ben saldo vicino
a sé, e con un eccesso di incoscienza ed entusiasmo, rivolgendosi a noi ci disse:
«farò fare i salti mortali a quei tedeschi che limitano la nostra libertà». Talché
il tenente Maiorano, uomo mite ed esperto, raccomandò Oscar a fare molta
attenzione, dicendogli come direbbe un padre al proprio figlio: «stai molto at-

89 Marco Patricelli, I banditi della Libertà. La straordinaria storia della Brigata Maiella partigiani
senza partito e soldati senza stellette, Utet, Torino 2005, p. 238. Sulla morte di Oscar Fuà si vedano
anche: Gian Domenico Rosatone, Majella eroica, cit., p. 207; Antonio Chiaverini, C’è ancora l’eroi-
smo? Le gesta della ‘Brigata Fratelli Sciuba’, Accademia Cateriniana di Cultura, Sulmona, p. 82; Co-
mune di Brisighella, Brisighella nel secondo conflitto mondiale 1940-1945, Collana «Brisighella ieri e
oggi» n. 20, Edit Faenza, 1994, p. 95; Lando Sciuba, La via dell’onore. Sulmona e il circondario peli-
gno-altosangrino dal primo bombardamento aereo (27-8-1943) alla ritirata delle truppe tedesche (9-6-
1944), cit., p. 437; Marco Serena, I ragazzi della Maiella. Le operazioni della Brigata sul fronte
romagnolo (1944-1945), Bacchilega, Imola 2005, p. 99.

52 edoardo puglielli

ProgettoFUA_80.qxp_Layout 1  10/05/16  23:25  Pagina 52



tento, non rischiare più del dovuto, sei ancora un ragazzo, hai l’intera vita da-
vanti» (a quel ricordo ancora mi si stringe il cuore nel pensare a cosa di li a
poco sarebbe purtroppo successo). A tale raccomandazione Oscar rispose con
orgoglio: «non m’importa, non temo nulla, non ho paura di rischiare la vita
per la Patria». Durante la gelida e nevosa notte, tra il 3 e il 4 dicembre 1944,
mentre infuriava la battaglia, Oscar con altri quattro patrioti della Brigata Ma-
iella, di cui purtroppo ricordo un solo nome, Ranucci Luigi, si attestarono sul
costone della torre imbracciando le proprie armi. E ricordo come il fuoco ne-
mico incessante e continuo tempestava le nostre postazioni, con il fuoco di
mortai e mitragliatori. Dunque Oscar, imperterrito, dimostrò un’audacia ed
un coraggio fuori dal normale, tentando più volte di sfondare la linea di fuoco
nemica, addentrandosi nelle vicinanze delle postazioni degli aggressori. Ri-
cordo perfettamente come ognuno di noi spettatore di questo tragico evento,
scongiurando il peggiorare delle cose, nella speranza di evitare un tragico epi-
logo, urlammo a pieni polmoni ad Oscar di desistere dal suo intento eroico.
Ma egli, incurante del pericolo, senza temere il rischio di essere colpito mor-
talmente, o essere fatto prigioniero, proseguì nella sua eroica impresa che, aimè,
si concluse tragicamente. Oscar venne raggiunto dal fuoco nemico, al quale
cercò di resistere in un modo oltre il normale. Ma purtroppo cadde esanime
a terra, immobile, e tutti ci rendemmo conto che un’altra giovane vita era stata
spezzata dalla furia irrazionale della guerra. Alle prime ore del mattino se-
guente alla battaglia scorgemmo il corpo a terra privo di vita di Oscar. Il povero
ragazzo impugnava ancora la sua arma. Proseguimmo la conquista del terri-
torio, ricacciammo indietro i nazisti, e ci assicurammo che il paese era stato
liberato. Ricevemmo anche l’ordine dal comandante di plotone di rientrare in
Brisighella per svolgere altri compiti importanti, quali, per esempio, quello di
stendere una rete di cavi che ci permettesse di comunicare con la compagnia
distaccata dando l’esito della battaglia. Infine venuti a conoscenza che i nostri
colleghi commilitoni caduti in battaglia erano stati trasportati ed esposti in
una chiesa del paese, fu nostro dovere, insieme al nostro comandante tenente
Maiorano, rendere omaggio ai caduti, unitamente ad altre compagnie di pa-
trioti ed altri ufficiali comandanti, come il tenente Rosati. Una volta giunti al
capezzale dei caduti riconoscemmo subito il povero Oscar Fuà, vittima tra
altre vittime della furia di Ares, dio della guerra. Il dolore che provammo tutti
noi fu grande, un misto di rabbia e angoscia che si impossessò dei nostri cuori
frastornati. Questo silenzio disumano ed insopportabile fu rotto solo dal
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pianto che spezzò la tangibile emozione, nel mentre il nostro comandante, per
rincuorarci, commentò l’impresa di Oscar definendola eroica. Un giovanissimo
che con il suo sacrificio donò la propria vita sull’Altare della Patria. Oggi, a
distanza di tanti anni, consapevole dell’atto eroico espresso dal giovane amico,
comprendo e ringrazio Oscar e tutta quella gente che come lui ha donato la
vita per renderci liberi 90. 

Antonio Bonitatibus:

Quella mattina del 4 dicembre 1944 fui uno dei pochi testimoni oculari del
drammatico momento nel quale perse la vita, colpito a morte, il caro Oscar.
Mi trovavo in quel mentre sugli spalti della torre dell’orologio di Brisighella,
dopo una notte passata rocambolescamente e trepidante per la vita, forse pro-
tetto da quella grande dose di fortuna che mi ha sempre accompagnato per
tutta la mia vita. Dunque io facevo parte della I° compagnia comandata dal
Capitano Gino Tedeschi di Pratola Peligna con il compito di infermiere porta
feriti. Il mio drappello di 30 patrioti era comandato dal tenente Laudadio, e
quella notte mi fu affiancato, per mantenere i contatti col comando, un soldato
polacco con radiotrasmittente, il quale condivise con me tutte le peripezie di
quella lunga notte tra il 3 ed il 4 dicembre. Ma perché mi trovavo quella mat-
tina del 4 dicembre su quella torre quando l’obiettivo da raggiungere dalla mia
compagnia era un altro? Dunque, la sera del 3 dicembre partecipai alla prepa-
razione dell’attacco che¬ i comandanti fanno qualche ora prima. Gino mi vo-
leva sempre vicino a lui, si era instaurato fra lui e me un’amicizia che di solito
nasce senza alcun motivo come succede fra comandante e soldato. Dopo l’il-
lustrazione delle modalità riguardo all’attacco da compiere per raggiungere
l’obiettivo, alle 20:00, partendo da casa Bicocca, iniziamo la marcia di avvici-
namento in discesa verso il fiume Lamone, e, benché a soli 4 km, arrivammo
al fiume verso le 21:00. Durante la marcia nessuno parlava, un silenzio di
tomba, ognuno era assorto nei propri pensieri e restammo nell’argine del fiume
quasi un’ora al freddo ed al buio assoluto tutti in silenzio. Solo il comandante
ci ispezionava di tanto in tanto. Verso le 22:00, mentre ci somministravano un
gavettino di cognac a testa, ci fu raccomandato che in caso di insuccesso, al
segnale di un razzo bianco, la compagnia avrebbe dovuto ripiegare. Alle 22:30

90 Mario Aldo Marcantonio, Alla famiglia di Oscar Fuà, 25 gennaio 2001.
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iniziò il nostro cannoneggiamento per battere la zona montuosa intorno al
centro abitato che durò circa 20minuti. Dopo il cannoneggiamento ci fu l’or-
dine di passare il fiume. L’acqua non era molto alta circa 40 50 cm, ma aveva
il sapore del gelo. L’attacco fu portato con quattro compagnie di patrioti, due
destinate al centro abitato e due rispettivamente a destra e a sinistra fuori dal-
l’abitato con il compito di conquistare le alture a ridosso del paese e con l’obiet-
tivo di sbaragliare le eventuali resistenze e consolidare l’occupazione del centro
abitato. Alla mia compagnia fu assegnato il lato destro, ossia quello a ridosso
della torre dell’orologio. Io con la mia cassetta di pronto soccorso ed il soldato
polacco con la sua radiotrasmittente fummo assegnati ad uno dei quattro plo-
toni che componevano allora una compagnia, comandata dal tenente Lauda-
dio, il quale ci pose ambedue subito dietro di lui in testa alla colonna; obiettivo
la cima del Monte della Siepe. Non mi soffermo a descrivere tutte le fasi e le
modalità di quella battaglia perché sarebbe oltremodo lungo e complicato per
me, ed anche perché io vorrei descrivere invece perché quella mattina che
cadde Oscar io mi trovavo in un posto dove non dovevo essere ossia sulla torre
dell’orologio, visto che non era l’obiettivo assegnato alla mia compagnia. Tra
il fragore della battaglia ed i lampi delle granate ed i proiettili traccianti pro-
venienti dal centro abitato che ne era sinistramente illuminato, noi del plotone
di Laudadio continuammo la nostra marcia che proseguiva dentro un calanco,
caratteristica di quei monti, fino ad arrivare quasi ad intravedere la cima, me-
ravigliati di non trovare resistenza. Ma fu così che all’improvviso fummo in-
vestiti da una resistenza rabbiosa, accolti da granate di mortaio ravvicinate e
fuoco di mitragliatrici. Io e il mio amico polacco ci guardammo in faccia but-
tandoci a terra e chiedendoci l’un l’altro se eravamo illesi, se stavamo bene o
se avevamo avuto ferite. Per fortuna no. Restammo in quella posizione non
so per quanto tempo aspettando il cessar del fuoco. Dopodiché alzammo la
testa per controllare la situazione e ci accorgemmo che eravamo rimasti soli.
Intorno a noi non c’era traccia di patrioti. E qui la domanda inevitabile: dove
erano finiti gli altri? Stupiti ci guardammo in faccia. Dove saranno i nostri?
Avranno occupato la sommità del monte? Regnava intorno a noi una calma
che ci lasciò perplessi per diverso tempo. Cercavamo una soluzione! Suggerii
al polacco di chiamare il comando via radio, cosa che fece più di una volta:
«maria adam sugar, maria adam sugar» una, due, tre, quattro volte, era il mes-
saggio di chiamata. Nessuna risposta. Lui allora mi chiese: «che cosa ne
pensi?». Io risposi: «penso che l’altura sia stata occupata dai nostri! Altrimenti
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non può essere andata perché non è stato lanciato il razzo bianco». Allora lui
mi chiese cosa pensassi di fare ed io risposi di continuare a salire fino ad arri-
vare alla sommità del monte. Cosi, camminando carponi, continuammo
l’ascesa che man mano sembrava sempre più sicura fino a che cominciammo
a camminare in posizione eretta. Eravamo ormai a qualche decina di metri
dalla cima quando all’improvviso ci sentimmo intimare: «ainsopp: arrende-
tevi!» Ancora oggi non so descrivere lo stupore e la paura del momento che di
colpo ti rovesciano la vita. L’amico polacco conosceva già questa parola (ain-
sopp), ne capì subito il significato perché fu il primo a girare i tacchi, imme-
diatamente seguito da me, mettendo più strada possibile tra noi ed i tedeschi:
la cima era ancora occupata da loro! In un baleno capimmo che la situazione
era rovesciata, che la compagnia aveva ripiegato e che noi dalla posizione nella
quale eravamo non avevamo potuto vedere il razzo bianco. E così, correndo a
testa in giù, fummo circondati dal fuoco delle granate di mortaio ed inseguiti
dalle raffiche di spandau. Dovevamo assolutamente cercare un riparo per non
essere colpiti. Fu provvidenziale un ruscello che scendeva da su e che portava
anche dell’acqua, ma noi ci infilammo dentro ugualmente almeno potemmo
ripararci dalle schegge. Fu un’altra doccia che si aggiunse a quella del fiume di
poche ore prima ma fu una salvezza per noi. Non potevamo restare in quella
posizione! Tra un lampo e l’altro intravedemmo non lontano un boschetto che
dovevamo assolutamente raggiungere. Fu cosi che tra uno scoppio e l’altro e
balzando di qua e di la raggiungemmo gli alberi e ci sentimmo subito più si-
curi, anche perché avevamo messo maggior distanza tra noi e il nemico. Fu
cosi che ci piazzammo nel mezzo del boschetto distesi, io con la mia cassetta
di medicazione sulla testa ed il polacco altrettanto con la sua radio aspettando
gli eventi. Poco dopo il bombardamento cessò ma noi restammo lì e non sa-
pevamo dove fossimo. Qualsiasi movimento poteva esserci fatale e così passò
tutta la notte. Solo ai primi chiarori dell’alba potemmo vedere la nostra posi-
zione: avevamo una torre alla nostra sinistra che sorgeva su un picco di roccia
forse alto più di cento metri quasi a strapiombo e così ormai la nostra posizione
era definita. Aspettammo l’alba ed al mattino decidemmo di raggiungere la
torre e subito ci sembrò impossibile potervi salire fino a che aggirando il picco
di roccia per cercare un sentiero, cosa non facile, finalmente trovammo il sen-
tiero ed iniziammo la salita verso la torre, ma un’altra incognita ci assaliva: chi
c’era sulla torre? C’erano i nostri? E se cosi non fosse stato? Con il cuore in
gola iniziammo l’ascesa ascoltando a mano a mano qualsiasi rumore, qualsiasi

56 edoardo puglielli

ProgettoFUA_80.qxp_Layout 1  10/05/16  23:25  Pagina 56



indizio, qualsiasi voce; ormai eravamo quasi arrivati ad intravederne gli spalti
e ad un tratto sentimmo delle voci. Con orecchio teso potemmo stabilire che
provenivano da una grotta scavata nella roccia e fu così che pian pianino riu-
scimmo a capire qualche parola in dialetto abruzzese. Il cuore sussultò, avevo
riconosciuto la voce di un caro amico d’infanzia, era la voce di Peppino Pu-
glielli, con altri lasciati a sorvegliare il sentiero. Ci introducemmo nella grotta
ed appresi le notizie più recenti: la torre era tenuta dai nostri! Dopo un breve
scambio di notizie salimmo sulla torre. La visione fu subito quella che segue
dopo una battaglia: 3 ragazzi uccisi (non erano ancora stati coperti) da alcune
granate di mortaio che avevano centrato in pieno la nostra postazione delle
mitragliatrici pesanti poste sul terrazzino della torre ed alcuni feriti. Ricordo
bene che un ragazzo aveva preso una scheggia alla gola, e che il vice coman-
dante Troilo, seguendo il suo turno, gli teneva stretta con due dita la ferita per
evitare il dissanguamento. Nel vederci il comandante tirò un sospiro di sollievo.
Mi prodigai subito a medicare i feriti. Intanto l’amico polacco sollecitato dal
vice Troilo si apprestò subito a chiamare il comando (maria adams sugar) e fi-
nalmente potemmo avere risposta. Cosi le ultime notizie da questa posizione
furono che nella mattinata ci sarebbe stato un altro attacco al Monte della
Siepe, questa volta portato direttamente dai polacchi. Intanto la torre veniva
tenuta costantemente sotto il bersaglio dei cecchini e franchi tiratori tedeschi.
I patrioti cercavano di rispondere al fuoco dalle feritoie e degli spalti e finanche
il nostro cappellano militare, di cui non ricordo il nome, imbracciò un fucile
a canna lunga (cosa che fino ad allora non avevo mai visto fare) rispondendo
ai cecchini colpo su colpo stando bene attento a non esporsi troppo. Infatti
verso le 9:00 del mattino iniziò il bombardamento che precede ogni attacco,
dopo di che dalla nostra posizione potemmo vedere chiaramente che quella
che avanzava era la compagnia Commandos, formata interamente dai patrioti
della Maiella e comandata da ufficiali polacchi. Si distinguevano chiaramente
le persone perché la distanza era minima e la torre era in quota. Cosi tra i tanti
distinsi subito Oscar Fuà. Avanzava lentamente in posizione eretta portando
sulle spalle una cassetta metallica di quelle che contengono i nastri per le mi-
tragliere, seguiva di poco il suo portamitraglia, lo riconobbi subito, sapevo che
faceva parte della compagnia Commandos, ed aveva una fisionomia dei tutto
inconfondibile e dall’elmetto gli spuntavano i capelli ricci. Avevamo giocato
chissà quante volte insieme da ragazzi! Si, era proprio lui! Non finii questa
considerazione che di colpo si scatenò un fuoco micidiale a sorpresa. I tedeschi
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da assediati attaccarono i nostri con tutti i loro mezzi: mitragliatrici, mortai,
bombe a mano (quelle col manico di legno che potevano essere lanciate anche
a 100metri di distanza). Ci fu un momento di smarrimento, tutti si buttarono
a terra compreso Oscar. Parecchi si mossero subito, altri rotolavano a terra per
cambiare posizione, altri cercavano di piazzare i mortai e le mitragliatrici, ma
i tedeschi non davano tregua. Poco dopo la compagnia dovette ripiegare. Io
tenevo d’occhio Oscar dall’alto della torre, che non si muoveva e pregavo Iddio
che si mettesse almeno con la sola testa al riparo. Ma non fu così! Alcuni seb-
bene faticando ¬cercavano di cambiare posizione, altri si rotolavano per scen-
dere la collina e fu così che circa un’ora dopo partì il soccorso per cercare i
feriti. Il portaferiti della compagnia Commandos era Tonino Pacella, che vidi
avvicinarsi ad Oscar sotto i colpi delle mitraglie tedesche che cercavano di col-
pire ogni cosa che fosse in movimento, finché Pacella gli arrivo vicino, lo toccò
e poté constatare che era stato colpito da un proiettile che gli aveva forato l’el-
metto. Così Pacella afferrandolo per una caviglia lo trascinò più in basso in
una posizione fuori dal tiro nemico. Fu così che per una casualità voluta dal
destino mi ritrovai spettatore importante di un episodio di quelli che non si
dimenticheranno mai per tutta la vita91. 

Guido Pallozzi:

Ricordo distintamente che fra i tanti volti familiari che rivedevo vi era anche
quello del giovane Oscar Fuà […]. Nonostante il suo papà fosse giunto nella
città di Recanati [fu] impossibile farlo tornare sui suoi passi, in quanto, fer-
mamente convinto della validità dei suoi ideali, nel cercare di tirare dritto
nel suo intento, Oscar fu irremovibile nella sua decisione e non si lasciò con-
vincere dal padre. Il padre tentò anche l’invano tentativo di convincere il co-
mandante Ettore Troilo a fare da intermediario presso il figlio, per
convincerlo a desistere dalla sua decisione, ma anche questo estremo tenta-
tivo purtroppo fallì. Oscar aveva maturato la sua decisione ed era convinto
a continuare la guerra al fianco degli altri partigiani […]. Quando venimmo
inquadrati dal comando nei rispettivi plotoni di combattimento di compe-
tenza, Oscar chiese di essere inserito in quello dei mitragliatori. Il giorno
del 3 dicembre 1944, sotto il comando del capitano Gino Tedeschi, fummo

91 Antonio Bonitatibus, Perché quella mattina ero sulla torre dell’orologio, Sulmona, 1 marzo 2006.
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disposti nella linea che avrebbe dovuto concorrere alla liberazione della città
di Brisighella. Ricordo che il plotone di Oscar fu dislocato nei pressi della
Torre che sovrastava la cittadina, insieme con altri patrioti, ed insieme a lui
ricordo anche il caro amico Giampaolo Nello. Ricordo benissimo […] quella
lunga ed interminabile notte tra il 3 ed il 4 dicembre 1944, ove avvenne una
terribile battaglia e [Oscar] fu tragicamente colpito […]. Il capitano Tede-
schi Gino cercò di rincuorarci, dicendoci che la città di Brisighella era stata
liberata, e ci spronò a resistere alla fatica e al dolore per la scomparsa del
giovane compagno. E ricordo ancora la voce del capitano tremolante rotta
dalla commozione del pianto, ripetendoci più volte che era morto un giovane
ed eroico patriota, Oscar, che si era distinto per il coraggio e la forza del suo
forte sentimento92.

Il 4 dicembre 1944, scrisse Bolino, Oscar Fuà «cadde da prode, tra i ran-
ghi della Brigata Maiella, per la liberazione di Brisighella. La fiaccola
dell’amore era divampata più veemente ed aveva incendiato quel piccolo
uomo audace; una raffica di piombo nemico, carica di rabbia e di odio,
l’aveva abbattuto esanime»93. «Ci raccogliemmo attorno al suo corpo
senza vita nella chiesa di Santa Maria di Brisighella», ha ricordato Mal-
vestuto; «una lacrima solcò il volto di ognuno di noi già induriti dalle
fatiche della guerra»94.
Il combattimento di Brisighella poté dirsi vittoriosamente concluso

tra il 4 e il 5 dicembre95. «Finalmente, a mezzogiorno di martedì 5 di-

92 Guido Pallozzi, Sulmona, 20 febbraio 2010.
93 Giuseppe Bolino, I nuovi Garibaldini. Oscar Fuà, in «Il Sagittario», Settimanale Indipendente, a.
II, n. 5, Sulmona, 4 febbraio 1945.
94 Gilberto Malvestuto, Il sacrificio di Oscar Fuà, ragazzo della Maiella, in «Il Messaggero/Abruzzo»,
11 dicembre 2000. Si vedano anche: Dopo 70 anni per non dimenticare. Due generazioni ricordano la
Liberazione dal nazi-fascismo, in «Il Centro», Quotidiano dell’Abruzzo, edizione L’Aquila, 20 settem-
bre 2013; Fuà, il patriota ebreo della libertà, Ivi, edizione L’Aquila, 27 gennaio 2015; Malvestuto,
l’ultimo ufficiale. «Mi ricordo Oscar, 17 anni…», Ivi, 25 aprile 2015; La festa della Liberazione con i
patrioti della Maiella, edizione Chieti, Ivi, 26 aprile 2015.
95 Successivamente fu integrata nell’VIII Armata Britannica anche la Brigata Ebraica, che si distinse
nella Battaglia del Senio, in operazioni di bonifica dalle mine e in interventi di ricostruzione. Si
vedano Romano Rossi, La Brigata Ebraica. Fronte del Senio, Bacchilega, Imola 2005; Franco Bo-
nilauri, Vincenza Maugeri (a cura di), La Brigata Ebraica in Romagna 1944-1946: attraverso il Me-
diterraneo e l’Italia per la libertà, De Luca, Roma 2005.
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cembre, dopo aver chiamato a raccolta pure i patrioti locali del Battaglie
SAP ‘G. Fabbri’ con a capo il tenente Petronici Renzo e il prof. Giuseppe
Marastoni, presidente del CLN di Brisighella – tutti degni di menzione
perché avevano collaborato attivamente con noi – al centro del grande
balcone del municipio di Brisighella facemmo issare la nostra bandiera
tricolore, affiancata da quella polacca e da quella degli Alleati: tre squilli
di attenti la salutarono, mentre l’eco rimbombava nel cielo, scacciando
ogni nube procellosa della vasta valle del Lamone. Fu allora che un bam-
bino, affacciato da una finestra dirimpetto a noi, con una bella voce gridò:
‘Viva i patrioti della Maiella’. E fu questo il grido sentito e ripetuto poi
da tutto il popolo di Brisighella, che esaltava noi, non come ‘lupi’, ma
come ‘fratelli’. Ed i migliori, i più valorosi nostri fratelli caduti trovarono
il riposo eterno tra i cipressi del cimitero di Brisighella, allineati in quelle
croci dove risplendono gloriosi i loro nomi»96.
Dopo la Liberazione la salma di Oscar fu trasportata a Sulmona. Il

rito funebre fu celebrato nel settembre 1946, presso la chiesa della San-
tissima Annunziata. I funerali furono imponenti. «Io ero dietro il fere-
tro», racconta Alessandro; «l’emozione era grande. Erano presenti le
principali autorità, c’era anche il vescovo»97. Aggiunge Luciano: «le
truppe del II Corpo polacco del generale Anders scortavano il feretro,
portato a spalla dai combattenti della Maiella. Vi fu una sosta nei pressi
di Palazzo San Francesco, dove Oscar ricevette gli onori militari. Il cor-
teo attraversò poi tutto Corso Ovidio, fino a Porta Napoli, e proseguì
fino al cimitero»98.
Nel novembre 1954 le autorità della Repubblica riconobbero l’attività

militare di Oscar: «considerato come arruolato nell’Esercito per aver fatto

96 Gian Domenico Rosatone, Majella eroica, cit., pp. 82-83. Nei comuni della Valle Peligna, da dove
erano partiti per combattere i nazifascisti tra le fila della Brigata Maiella, «non tornarono Mario
Silvestri di Pacentro, i sulmonesi Renzo Sciore, Amleto Contucci ed Oscar Fuà. Non tornarono i
pratolani Giuseppe Saccoccia, Antonio Presutti, Vincenzo Presutti, Lorenzo Di Loreto e Quintino
Mastrogiuseppe. E non tornò Guido Di Nino, di Corfinio» (Gilberto Malvestuto, I sessanta anni
della Brigata Maiella, in «Il Centro», Quotidiano dell’Abruzzo, edizione Pescara, 31 agosto 2004).
97 Alessandro Fuà, Intervista, cit.
98 Luciano Fuà, Intervista, cit. Per una breve descrizione del funerale di Oscar Fuà si veda anche
Mario Esposito, La banda partigiana ‘Sciuba’ nel secondo Risorgimento, Tipografia «La Moderna»,
Sulmona, 1994, pp. 186-187.
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parte dal 7 ottobre 1944 al 4 dicembre 1944 della formazione non regolare
‘Maiella’ […]. Equiparato a tutti gli effetti ai combattenti della lotta di
liberazione impiegati in azioni di guerra, per il servizio prestato nella
formazione non regolare ‘Maiella’»99.
In data 10 agosto 1955, l’Ufficio Comando del Distretto Militare di

Sulmona informò il sindaco che:

Il signor ministro della Difesa ha conferito alla memoria del patriota
Fuà Oscar di Guido – classe 1927 – da Sulmona, la medaglia di Bronzo
al valor militare in riconoscimento del valore e dei sacrifici da Lui so-
stenuti nell’adempimento del proprio dovere in guerra, con la seguente
motivazione: «Giovanissimo patriota volontario, con slancio e virile
consapevolezza, prendeva parte ad ardita azione di guerriglia. Grave-
mente ferito durante la violenta reazione nemica, incitava i commilitoni
a vendicarlo, e subito dopo decedeva, inneggiando alla Patria libera»100.

Il 12 giugno 1963, il Comune di Sulmona intitolò una piazza alla Brigata
Maiella, una via al partigiano Oscar Fuà ed una via al partigiano Amleto
Contucci101.

99 Esercito Italiano, Distretto Militare di Sulmona, Foglio matricolare e caratteristico di Fuà Oscar,
11 novembre 1954.
100 Il documento è conservato presso la Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila.
101 Così Francesco Giammarco aveva ricordato la figura di Amleto Contucci (Sulmona, 7/11/1909-
Montecarotto, 27/07/1944) nel gennaio 1945: «venne a Sulmona poche ore prima di partire. Era tanto
contento e come trasfigurato dall’interno entusiasmo; mi disse: ‘caro don Ciccio – mi chiamava ancora
così nonostante l’avessi più volte rimproverato – io parto ma se non dovessi tornare, voglio essere sem-
pre considerato presente in mezzo a voi, e pensate ai miei figli. Il suo triste presentimento si doveva
purtroppo avverare. Il 27 luglio 1944 a Montecarotto (ancona) cadde da eroe combattendo contro i
nemici giurati del progresso e dell’umanità. Il capo dei Patrioti della Maiella, l’Avv. Ettore Troilo, con
nobilissime parole ne annunciò la morte al nostro Sindaco incaricandolo di esternare, a nome suo e
di tutti i patrioti, ai familiari del caduto i sensi del più vivo cordoglio e rimpianto. Il Contucci aveva
nelle vene il sangue garibaldino ed amava l’azione, la lotta. Quando Sulmona venne liberata e si iniziava
l’indecente gazzarra di tutti gli eroi del doppio gioco, dei fascisti camuffati, dei patrioti da strapazzo
in cerca di non meritate benemerenze, egli, nauseato, da quel carnevale, senza chiedere consiglio a
nessuno, neppure a me che considerava più che compagno, fratello, si arruolò nella Banda della Maiella
per esprimere così in maniera tangibile ed inequivocabile il suo odio per il nazifascismo assassino ed
il suo fervido amore per questa nostra Patria martoriate. Spirito semplice, ardente, generoso, appar-
teneva al popolo e del popolo conosceva tutte le ansie, i dolori, le miserie. E soltanto il popolo po’
esprimere dal suo seno tanta passione, tanta grandezza. ‘Ti gettasti feroce in mezzo ai Mille. Santa ca-
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Nel 1990 la sezione australiana di Melbourne dell’Associazione na-
zionale ex-combattenti «Brigata Maiella» fu intitolata ad Oscar Fuà.
L’iniziativa fu presa da Guido Ciacià, amico di Oscar e della sua famiglia,
trasferitosi in Australia nel 1954. «Da due anni abbiamo costituito l’As-
sociazione ‘Brigata Maiella’ Sezione ‘Oscar Fuà’ qui in Australia»102.
Anche Guido Ciacià era stato combattente partigiano, presente nella
battaglia di Brisighella e testimone della morte di Oscar («eravamo as-
sieme quando tutto è successo»103). Ancora nel 2005, in una lettera a Lu-
ciano Fuà, Guido Ciacià scrisse: «io rappresento queste associazioni
riunite in tutta l’Australia: ANPI, Maiella, Volontari Libertà, ex-com-
battenti e prigionieri di guerra. Tutti sotto un’idea: NON DIMENTI-
CARE»104. Allo stesso modo, afferma oggi Luciano Fuà, «ricordare Oscar,
per la vita che ha donato con grande altruismo per la Liberazione del-
l’Italia dalla barbarie nazifascista, è molto importante per le nostre gio-
vani generazioni e per il futuro del nostro Paese»105.

naglia’. Per noi comunisti la perdita è grave, il nostro movimento ha perduto in lui un carattere ada-
mantino, un milite fedelissimo, un vero gladiatore della Libertà. In questi momenti di sbandamento
e di confusione degli spiriti e delle coscienze il suo esempio ci può essere di guida e di luce. Ed il
nostro pensiero, il nostro comandamento deve essere uno: vendicare i nostri martiri, i nostri caduti:
da Contucci a Buozzi, da Gramsci a Matteotti, tutti coloro che, illustri od oscuri, appartengono alla
gloriosa schiera di quelli che hanno donato, sereni, la vita per la grande idea di giustizia umana. Le
loro ombre saranno placate soltanto quando l’umanità sarà liberata dalla tirannide e dall’ingiustizia.
‘E tu non sarai mai libero, o popolo generoso, finché non ti sarà religione il dovere, diritto la giustizia, patria
l’umanità’. Tutti essi sono morti per noi, per accorciare le nostre sofferenze, per preparare ai nostri figli
una vita migliore che valga veramente la pena di essere vissuta» (Francesco Giammarco, I nuovi gari-
baldini. Amleto Contucci, in «Il Sagittario», Settimanale Indipendente, a. II, n. 2, Sulmona, 14 gennaio
1945). Successivamente, il 22 giugno 1978, il Comune di Sulmona intitolò una via a Renzo Sciore e
una via ad Ettore Troilo.
102 Guido Ciacià, 20 luglio 1992, lettera a Luciano Fuà.
103 Ibidem
104 Guido Ciacià, 27 ottobre 2005, lettera a Luciano Fuà.
105 Luciano Fuà, Intervista, cit.
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1. 1936, classe IV elementare, Oscar Fuà alla destra del maestro Giordano
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2-4. Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila
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5-11. Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila

68

ProgettoFUA_80.qxp_Layout 1  10/05/16  23:25  Pagina 68



69

ProgettoFUA_80.qxp_Layout 1  10/05/16  23:25  Pagina 69



12. Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, Sulmona, 12 novembre 1938, «scheda
relativa all’accertamento della razza»
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13. Oscar Fuà
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14. Oscar Fuà
15. Oscar Fuà tra alcuni combattenti della Brigata Maiella
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16-17. Fu Stelio Consorte a portare la notizia della morte di Oscar Fuà alla famiglia, riconsegnando al-
cuni oggetti del partigiano tra cui questa cartolina, con alcuni versi di Giacomo Leopardi, indirizzata
alla sorella Giuseppina e mai più spedita
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18-20. Sulmona, settembre 1946, funerale di Oscar Fuà
.
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21-22. Sulmona, settembre 1946, funerale di Oscar Fuà
23. La salma di Oscar Fuà fu trasportata nel cimitero di Sulmona. Il suo comandante, capitano Claudio
Di Girolamo di Sulmona, e i compagni di combattimento gli resero l’ultimo saluto.
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24-25. Foglio matricolare
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26. In ricordo di Oscar Fuà
27. La Sezione di Melbourne dell’Associazione Nazionale ex-Combattenti Brigata
Maiella è intitolata a Oscar Fuà
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28. Taranta Peligna, Sacrario della Brigata Maiella, Luciano Fuà e, alla sua destra, il Patriota-
Nicola Madonna
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