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PRESENTAZIONE

Nel compiere i suoi primi cinquanta anni di attività è inevitabile che la Banca

Popolare del Cassinate faccia qualche bilancio. Tralasciamo quello economico e

finanziario – perché non è questa la sede – ma diamo uno sguardo a tutto ciò che ha

fatto sul territorio e per il territorio a partire dall’ormai lontano 1955. L’aiuto alle

piccole e grandi aziende del basso Lazio, consentendone la nascita e lo sviluppo, è

sotto gli occhi di tutti, dunque è inutile soffermarvisi. Quello che qui mi preme porre

in evidenza, invece, è qualcosa che va al di là dei compiti istituzionali di un istituto

di credito: l’attenzione e il sostegno costanti alle attività di carattere sociale, sporti-

vo, culturale del basso Lazio, con l’erogazione di fondi atti a consentire la realizza-

zione di manifestazioni e progetti.

Soprattutto nel settore della cultura ci siamo distinti per non aver mai negato una

sponsorizzazione o un finanziamento alle innumerevoli pubblicazioni che hanno affi-

dato ai posteri il patrimonio storico e culturale dei nostri tempi e fatto conoscere al

mondo questo nostro straordinario territorio. In quest’ambito ci è capitato più volte

di offrire sostegno e collaborazione al Centro Documentazione e Studi Cassinati,

l’importante associazione onlus che da un decennio ormai va elaborando progetti di

ricerche e divulgazione storica a favore del Cassinate. 

Questa volta, grazie ancora al CDSC, riteniamo di poter dare alla città di Cassino

un’opera che, al di là della valenza culturale, tocca il cuore e l’anima dei Cassinati:

il libro “Il Martirologio di Cassino”; non un romanzo da leggere per passatempo,

non un trattato di storia, ma qualcosa da conservare in casa come un bene di fami-

glia. In esso, infatti sono raccolti i nomi di oltre 2500 cassinati vittime delle guerre

del XX secolo. Considerato che non vi è famiglia, originaria della Città Martire, che

non abbia perso uno o più familiari nei cruenti conflitti del secolo scorso, ritengo che

in ogni casa vi debba essere una copia di questo volume, affinché le nuove genera-

zioni sappiano e conservino memoria delle tragedie della nostra gente.

Questo libro – giunto alla seconda edizione – è il risultato di anni di ricerche del

CDSC onlus, che ha colmato una grave lacuna che si protraeva ormai da 60 anni: la

conoscenza del reale martirio del nostro popolo. 

Ci congratuliamo con gli autori della ricerca, ma, consentiteci, con questa nostra

sponsorizzazione sentiamo di aver partecipato anche noi – e non solo economica-

mente – all’opera meritoria di questa associazione.

Credo che la Banca Popolare del Cassinate non poteva celebrare meglio i suoi 50

anni di vita, sempre vicina, come è stata, ai bisogni vitali della nostra gente.

Dott. Donato Formisano

Presidente della Banca Popolare del Cassinate
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INTROduZIONE AllA 1ª EdIZIONE

Con un ritardo di oltre dieci lustri si adempie ad un dovere che si imponeva alla Città

di Cassino ma che le difficoltà ereditate dalla distruzione hanno reso difficoltoso da

realizzare. Quando la Città fu resa martire dagli eventi bellici sviluppatisi attorno alla

linea difensiva germanica, la “Linea Gustav”, che aveva il suo fulcro in Cassino e

Montecassino, e ogni cosa fu annientata, si persero, fra le macerie, tutte le memorie,

pubbliche e private, conservate in libri, registri, quaderni e immagini. 

Nella congestionata opera di ricostruzione si provvide soprattuto a ricostituire il

patrimonio edilizio e a ridare un assetto urbanistico al centro abitato. La preoccupa-

zione delle “carte” venne dopo e la cura della “memoria” fu lasciata alla spontanea

iniziativa di pochi volenterosi.

Ma quante furono le vittime di Cassino?

Dal distrutto archivio comunale non fu mai possibile trarre i nomi dei cittadini resi-

denti prima della guerra per confrontarli con quelli dei sopravvissuti o dispersi o tra-

sferiti altrove in seguito allo sfollamento. Neppure la lista dei Cassinati caduti nella

prima guerra mondiale si riuscì a recuperare. Un elenco era scolpito su lastra di

marmo affissa all'ingresso della Casa Comunale, ma con i bombardamenti andò in

pezzi. Così pure dei nomi dei caduti nella guerra di Spagna, su l'uno e sull'altro fron-

te, non si ebbe più notizia.

Una comunità cittadina che non serba memoria dei figli che hanno dato la propria

vita alla Patria non puó ritenersi degna del consesso civile. Che dire allora di Cassino,

decorata di Medaglia d'Oro al Valor Militare e membro dell'associazione mondiale

delle “Città Martiri per la Pace”, sede ogni anno di solenni celebrazioni con la parte-

cipazione dei rappresentanti di tutte le Nazioni che hanno combattuto sul nostro

suolo? Mossi da tale interrogativo i soci del CDSC-Onlus, Centro Documentazione e

Studi Cassinati, hanno deciso di colmare, nei limiti del possibile, la grave lacuna. Con

un lavoro di paziente ricerca, durato oltre due anni, sono riusciti a ricostituire un elen-

co di oltre 2.200 nominativi di civili e militari deceduti durante il secondo conflitto

mondiale; elenco che non sarà mai definitivo per la mancanza di documentazione

obiettiva.

Ottenuto tale primo e, diciamolo pure, straordinario successo, il CDSC ha provve-

duto anche a recuperare la memoria dei caduti nella prima guerra mondiale – circa

270 – e nella guerra di Spagna: ciò è stato possibile grazie soprattutto alla collabora-

zione del Ministero della Difesa, Commissariato Generale Onoranze Caduti in

Guerra, che ha fatto ricerche nei propri archivi su nostra richiesta. 
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Ora Cassino ha il suo “Martirologio”, conosce la reale entità del sacrificio umano

che l'ha resa “Martire”. Ora puó dotarsi di un apposito sacrario che conservi la memo-

ria effettiva dei suoi figli martiri, diverso dai monumenti generici alle vittime civili

esistenti in città. Ora puó anche onorare le due medaglie d'Oro al Valor Militare con-

cesse ad Enrico Toti e a Giovanni Conte e le numerose medaglie d'Argento e di bron-

zo meritate da vari altri nostri concittadini nella guerra del 1915/18.

Non posso non cogliere l'occasione per un pubblico riconoscimento ai Soci del

CDSC – tra essi merita una particolare citazione Guido Vettese –, che hanno offerto

il proprio tempo e il proprio lavoro spontaneamente, con entusiasmo e, spesso, anche

con sacrificio, per portare avanti l'iniziativa che, all'inizio, appariva addirittura pazze-

sca. Un ringraziamento, inoltre, a quanti dall'esterno hanno collaborato o consentito

la ricerca. La nostra gratitudine, infine, ma anche quella della Città, va al Ministero

della Difesa, Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra.

IL PRESIDENTE CDSC

Emilio Pistilli

Settembre 2002
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INTROduZIONE AllA 2ª EdIZIONE

Nella precedente edizione del “Martirologio di Cassino”, del settembre 2002, ave-

vamo scritto che l’elenco pubblicato non sarebbe mai stato definitivo per la mancan-

za di documentazione obiettiva. Infatti da allora ci sono state segnalate altre decine di

nominativi di Cassinati deceduti a causa della guerra, il che ci ha obbligati a proce-

dere a questa seconda edizione del Martirologio. 

Inoltre nel frattempo sono stati pubblicati diversi libri di memorie dei sopravvissu-

ti e da essi abbiamo potuto trarre ancora altri nomi. 

Perfino l’elenco sul “Muro del Martirologio” appare superato già nel momento in

cui veniva fissato su maioliche in laboratorio.

Nonostante ciò possiamo essere certi che nuove segnalazioni continueranno a per-

venirci. Ora siamo ad un numero complessivo – comprensivo dei caduti militari nella

prima e seconda guerra mondiale – di oltre 2500 vittime: praticamente quasi il dodi-

ci per cento della popolazione residente a Cassino alla vigilia dell’ultima guerra1.

Occorre precisare che molti dati personali risultanti dai nostri elenchi vanno con-

siderati con una certa approssimazione, soprattutto riguardo alla data di decesso e

all’età del defunto, per le note ragioni di mancanza assoluta di archivi anagrafici affi-

dabili: quelli dell’immediato dopoguerra, riferiti ai defunti per motivi bellici, sono

stati compilati, come già detto, molto spesso “a memoria” dei familiari. Inoltre acca-

de anche che i registri cimiteriali riportino spesso le date di inumazione, mentre il

decesso, ovviamente, è avvenuto uno o più giorni prima.

Per questo motivo i nostri elenchi – tranne quelli comunicatici ufficialmente dal

Ministero della Difesa – vanno considerati solo nell’ambito del recupero della memo-

ria dei nostri sfortunati concittadini e non possono, per nessuna ragione, essere con-

siderati documenti utili a fini amministrativi.

Ottobre 2007

IL PRESIDENTE CDSC

Emilio Pistilli
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1 Da calcoli fatti con una certa approssimazione, alla fine del 1942 la popolazione di Cassino ammon-

tava a 21.275 residenti, ed era la seconda città della provincia per numero di abitanti; vd. E. Pistilli,

Cassino dalle origini ad oggi, con brevi note su Montecassino, Idea Stampa, Cassino 1994.



PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL MARTIROLOGIO DI CASSINO” - 1ª EDIZIONE

Cassino, “Sala Restagno” – 4 novembre 2002

Credo che sarebbe stato più opportuno e proficuo, per chi ascolta, che a trattare l’ar-

gomento del Martirologio di Cassino fosse persona più qualificata, per esperienza

personale o per conoscenze specifiche, in un apposito convegno. Ma questo lo si

potrà sempre fare in seguito. Anzi, come presidente del Centro Documentazione e

Studi Cassinati mi impegno a farmi promotore, presso l’Amministrazione Comunale

e presso l’Università, di un convegno di studi.

Riguardo al libro che oggi si presenta non posso che soffermarmi sugli aspetti tec-

nici della ricerca effettuata e sulle motivazioni che ci hanno portato a tale ricerca.

Le motivazioni, prima di tutto.

Sentir pronunciare in continuazione l’espressione: Cassino, Città Martire, ha sem-

pre indotto ad immaginare il martirio consistente nella distruzione totale della città e

del superiore monastero. Ridotto a questo, il martirio assume caratteri piuttosto mate-

rialistici e, lasciatemelo dire, anche banali: le case si possono distruggere ma si pos-

sono anche ricostruire. Ciò che invece non si puó ricostruire è la vita di un familiare,

è lo spirito martoriato di chi ha perso persone care, affetti, beni terreni costruiti con

sacrifici e anni di lavoro, di chi ha conosciuto da vicino, sulla propria persona, la bar-

barie della guerra, di una guerra mai voluta, solo subita. Sono questi i veri màrtiri. Ma

soprattutto sono coloro che, incolpevoli, hanno perso addirittura la vita.

Ma quanti sono stati i nostri martiri? Insomma quante sono state realmente le vit-

time di guerra di Cassino? Quasi tutti i Comuni che hanno subito la stessa sorte di

questa città hanno potuto fare, all’indomani della guerra, la conta dei propri morti;

spesso ne hanno scolpiti i nomi sul marmo dei monumenti in piazza. 

Cassino questo non lo ha potuto fare per la perdita totale degli archivi, sia pubbli-

ci che privati. Gli eventi bellici indussero la totalità della popolazione ad abbandona-

re la città, che divenne, a partire dal novembre 1943, zona militare, e a cercare scam-

po sui monti vicini o nelle retrovie del fronte della Linea Gustav. Molte famiglie si

trasferirono in luoghi lontani, dalla Calabria al Veneto. Ma dopo la guerra, visto che

tutto era stato distrutto, ritornarono tutte le famiglie sfollate? Non lo si è mai saputo

con certezza. Anzi, nell’ambito della stessa famiglia il più delle volte non si conosce-

va il destino dei vari componenti. Addirittura il settimanale Il Rapido dovette lancia-

re appelli ai Cassinati rimasti in altre città affinché facessero conoscere la propria esi-

stenza in vita e il proprio recapito. Molti risposero all’appello, ma non tutti.

Allora quanti furono i morti per causa di guerra di Cassino?  Questa domanda ce

la ponemmo noi del CDSC in una riunione di lavoro. Fu il preside Giovanni Petrucci,

a proporre di intraprendere una ricerca a riguardo, egli che è autore di un’analoga

ricerca per il Comune di S. Elia Fiumerapido (ricerca che non ha ancora pubblicato).

Visto l’intento della nostra associazione non potevamo non raccogliere la proposta.

Fu subito costituito un gruppo di lavoro composto dai soci Guido Vettese, Sergio
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Saragosa, Alberto Mangiante e, naturalmente lo stesso Giovanni Petrucci. Non ci

nascondemmo le difficoltà, quelle stesse difficoltà che dal dopoguerra hanno sempre

dissuaso chiunque. Per non cadere vittime dello scetticismo, che troppe volte ha fre-

nato lo sviluppo di questa città, ci si diede subito da fare. Si individuarono gli ambi-

ti della ricerca: 

– i registri e le lapidi dei cimiteri di Cassino, Caira, S. Angelo, ma anche di altri

comuni come Venafro, Caserta, ecc.; 

– i registri ricostituiti dello stato civile di Cassino e della delegazione di S. Angelo; 

– i registri parrocchiali di Caira; 

– le pubblicazioni già disponibili, come il libro “S. Angelo in Theodice”, di D. Donato

D’Epiro, e il libro “Caira 1943-1944”, di Sergio Saragosa; 

– le segnalazioni degli stessi cittadini. Per raccogliere queste ultime il più possibile,

diramammo comunicati attraverso la stampa, le TV locali, Internet e gli avvisi

nelle parrocchie.

A dire il vero la stampa locale, salvo qualche eccezione, non ci ha dato un contri-

buto decisivo; si è verificato il caso di un quotidiano che, mentre cestinava il nostro

appello, ne pubblicava uno analogo per il Comune di Roccasecca. Non è una polemi-

ca che voglio innescare, ma solo evidenziare come la nostra iniziativa, mentre per noi

costituiva un impegno morale di primaria importanza nei confronti della Città

Martire, dall’opinione pubblica nostrana era considerata solo una delle tante, secon-

darie iniziative di carattere culturale, destinate a contendersi lo spazio con l’inaugu-

razione di una mostra o la presentazione di un libro. 

Tutto questo ha avuto una conseguenza – ed è il motivo per cui mi ci soffermo –:

non ha consentito a tutti i concittadini di collaborare pienamente nelle segnalazioni di

vittime che sfuggivano alla nostra ricerca; e infatti, questa pubblicazione non ha il cri-

sma dell’opera compiuta: sono ancora tanti i nomi che mancano all’elenco; già men-

tre si stampava questo libro ne sono usciti ancora altri e so che ne usciranno ancora.

Per quanto concerne le modalità e le difficoltà della ricerca rinvio a quanto espo-

sto nel volume; mi preme solo far rilevare che la nostra impresa – e di una vera impre-

sa si è trattato, – è iniziata tre anni fa; i primi due anni sono stati dedicati alla pura e

semplice raccolta dei nomi delle vittime; il maggior peso di questa fase è stato soste-

nuto dal socio Guido Vettese: solo lui, con la sua tenacia, la sua costanza, che spesso

sfociavano nell’assillo, poteva portare avanti un lavoro del genere; posso affermare

che senza il suo impegno il lavoro probabilmente non lo avremmo portato a termine.

Credo che un applauso lo meriti.

Il terzo anno è stato dedicato ai riscontri, all’esame delle omonimie, alle classifi-

cazioni con supporto informatico, all’eliminazione dei doppioni, alle verifiche. Nel

frattempo pubblicammo un elenco provvisorio sul nostro bollettino “Studi Cassinati”

con l’invito ai Cassinati a segnalarci errori ed omissioni. Ma anche nel terzo anno

continuammo con la raccolta dei nomi in tutte le maniere, anche telefonando alle case

o fermando le persone per strada. Purtroppo non sono mancate le mortificazioni: c’è
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stato qualcuno (e più di uno), che si definisce “cassinese verace”, che, interpellato dal

sottoscritto, ha risposto: “ma a chi volete sfottere con questi morti!”, oppure: “sono

morti, lasciateli in pace”. Non dovrei dire queste cose per amor di patria, ma consi-

deriamo, il mio, un piccolo sfogo e consentitemelo.

Nel nostro elenco figurano vittime che vanno dal primo bombardamento di

Cassino del 10 settembre 1943 a tutto il periodo del conflitto sul territorio, ma anche

oltre, avendo incluso i morti per malaria, per stenti e privazioni, per malattie prese per

causa di guerra, per esplosione di ordigni residuati bellici.

Le vittime del bombardamento del 10 settembre nel nostro elenco sono 63, ma ne

mancano molte all’appello essendo stati individuati numerosi resti umani che definia-

mo “non identificati”: purtroppo il numero esatto non lo si saprà mai più.

Neppure su Montecassino sappiamo quante persone siano decedute: noi ne ripor-

tiamo 211 perché solo di quelle abbiamo avuto notizia: ci siamo basati sul ricordo dei

sopravvissuti e sul ritrovamento delle 142 salme della falegnameria del monastero,

schiacciate dal crollo del solaio. Altre vittime potranno ancora venir fuori dalle varie

grotte che punteggiavano i fianchi del monte e attualmente ancora non riportate alla

luce. Alcuni contadini tempo fa mi segnalarono la presenza di grotte sul fianco sud di

Montecassino, in basso, verso Villa S. Lucia, nelle quali erano ricoverate varie fami-

glie; franate a causa dei bombardamenti non sono state mai più ritrovate. Ora in quel-

l’area sorge una piccola pineta.

Il totale delle vittime civili da noi riportato sul libro è di 2.190, che comprende i

1.660 di Cassino, 162 di S. Angelo, 174 di Caira e 100 non identificati.

Per i caduti militari il lavoro è stato del tutto diverso. Ci siamo avvalsi dei tabula-

ti ufficiali del Ministero della Difesa, che si fermano, però, al 1992, almeno quelli in

nostro possesso; in particolare mancano gli ultimi aggiornamenti dei dispersi in

Russia. Quei tabulati, però, hanno un difetto: la provenienza anagrafica dei caduti è

per luogo di nascita: ciò significa, per esempio, che nell’elenco di Cassino mancano

i Cassinati nati altrove, mentre vi figurano cittadini di altri Comuni, nati però a

Cassino. A quei tabulati abbiamo apportato alcune integrazioni e correzioni con dati

raccolti da noi.

Il totale dei militari cassinati è di 194 caduti su tutti i fronti; di questi, 34 sono

caduti sul fronte russo, 32 nella ex Jugoslavia e costa dalmata, 28 nell’Africa setten-

trionale e orientale, 26 sul fronte greco e del Mediterraneo orientale.

***
Quando la ricerca era a buon punto – si dice che l’appetito vien mangiando – pen-

sammo che sarebbe stato il caso di tentare di recuperare anche l’elenco dei caduti cas-

sinati nella prima guerra mondiale e, perché no, anche di quelli caduti nella guerra di

Spagna.

Riguardo a quest’ultima avevamo memoria soltanto della medaglia d’oro Giovanni

Conte; mentre per i caduti della grande guerra sapevamo che prima della distruzione
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del ’44 una grande lapide campeggiava nell’ingresso del palazzo comunale con

l’elenco di tutti i militari cassinati caduti sul fronte del 1915/18; la lapide con i bom-

bardamenti andò in frantumi e mai si pensò di recuperarne i frammenti. Sapevamo

anche che in città c’era il “Parco delle Rimembranze” dove su ogni albero era fissa-

ta una targhetta con il nome di un caduto. Naturalmente anche il parco perì con l’in-

tera città.

Dunque non si aveva più traccia dei nostri martiri di quelle guerre.

A questo punto entrò in scena il Commissariato Generale Onoranze Caduti in

Guerra, più noto col nome “Onor Caduti”. Dai suoi archivi, in seguito alle nostre sol-

lecitazioni, si riuscì ad avere dei tabulati con i nomi e i dati più significativi dei cadu-

ti nella guerra di Spagna e in quella del 1915/18. Anche quei tabulati ebbero bisogno

di piccoli interventi di rettifica e di integrazione: soprattutto risultavano errati alcuni

cognomi per aver mal decifrato, credo, le antiche trascrizioni fatte a mano; ad esem-

pio, spesso D’Aguanno figurava come D’Agnanno, e così via. Ma anche lì si poneva

il problema della ricostruzione degli elenchi sulla base del luogo di nascita dei cadu-

ti. Era questo il caso, per esempio, delle nostre gloriose medaglie d’oro: Giovanni

Conte, nato a S. Pietro Infine, e Enrico Toti, nato a Roma; entrambi non figuravano

nei tabulati forniti dal Commissariato, mentre sappiamo che le rispettive famiglie

vivevano a Cassino. A Cassino, infatti, è da sempre presente la famiglia Toti, compre-

so il padre dell’eroe, Nicola, ferroviere; a Cassino risiedeva da tempo ormai la fami-

glia Conte, che aveva un palazzo in quella che fu, per l’appunto, via Conte, oggi ribat-

tezzata via D’Annunzio. Per questi due personaggi rinvio alle brevi schede biografi-

che inserite nel volume.

Ricapitolando, abbiamo n. 8 caduti nella guerra di Spagna su entrambi i fronti:

nazionalisti da una parte e brigate internazionali dall’altra; n. 274 in tutti i fronti della

guerra 1915/18: dal Pasubio alla Bainsizza, dal Monte Grappa al Piave, dalla Libia

alla Francia (vi fu, anche, chi combatté con l’esercito inglese).

Complessivamente il tributo di sangue dei Cassinati nelle guerre del XX secolo

ammonta a circa 2.472 perdite umane.

L’aver potuto ricostituire l’elenco dei caduti della prima guerra mondiale, oltre che

quelli della guerra di Spagna, su entrambi i fronti, ci conferisce un comprensibile

orgoglio, ma ci genera anche un po’ di disappunto: se non era tanto difficile farlo,

visto che bastava chiedere al Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra,

che ha sede a Roma, perché nessuno lo ha mai fatto prima? Probabilmente si era deci-

so di lasciare a noi altri del CDSC questo onore!

Ma, dopo aver consegnato all’amministrazione comunale e alla città il

Martirologio, non vorrei che si lasciasse ad altri un altro ... onore: quello di provve-

dere a conservarne pubblica memoria su un monumento o su una lapide.

Vorrei ripetere quanto ho scritto nell’introduzione del libro: «Ora Cassino ha il suo
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“Martirologio”, conosce la reale entità del sacrificio umano che l’ha resa “Martire”.

Ora puó dotarsi, se vuole, di un apposito sacrario che conservi la memoria effettiva

dei suoi figli martiri, diverso dai monumenti generici alle vittime civili esistenti in

città. Ora puó anche onorare le due medaglie d’Oro al Valor Militare concesse ad

Enrico Toti e a Giovanni Conte e le numerose medaglie d’Argento e di bronzo meri-

tate da vari altri nostri concittadini nella guerra del 1915/18 e in quelle successive». 

Aggiungo che Cassino è sede ogni anno, e più volte all’anno, di celebrazioni e

commemorazioni di livello internazionale, è membro dell’associazione delle Città

Martiri per la Pace, in ogni decennale si onora della presenza del Capo dello Stato:

perché non si è mai pensato di dotarla di un degno mausoleo, con una lampada peren-

ne e con i nomi dei martiri scolpiti all’interno, come già avviene in tutte le località

legate ai grandi eventi bellici in tutto il mondo?

Dunque l’auspicio, anzi l’invito che rivolgo ai nostri amministratori è quello di

progettare immediatamente qualcosa del genere, perché – e qui ricorro ancora all’in-

troduzione del libro –: «Una comunità cittadina che non serba memoria dei figli che

hanno dato la propria vita alla Patria non puó ritenersi degna del consesso civile».

***
Vorrei concludere con qualche personale considerazione, richiamando quanto dice-

vo in apertura.

I periodi storici della prima e della seconda guerra mondiale nel Cassinate merite-

rebbero approfondimenti per una migliore conoscenza. 

Gli anni 1915/18 e quelli successivi sono stati studiati a livello nazionale ma mai

si è cercato di rilevare i risvolti e le ricadute sul nostro territorio: cosa ha comporta-

to, per esempio, la perdita di mano d’opera di migliaia di giovani e non più giovani

per la chiamata alle armi; come ne hanno risentito le attività agricole, quelle artigia-

nali, il commercio, le professioni; quale è stato il ruolo delle nostre donne, costrette

a supplire all’assenza dei loro uomini nei campi, nelle botteghe artigiane, nel com-

mercio; quale grado di perdita economica nelle nostre famiglie; quale impulso

all’emigrazione verso paesi più fortunati. 

Sono tutte domande, queste, che attendono risposte, anche perché, se guardiamo i

pochi dati in nostro possesso, rileviamo che prima della guerra 1915/18, nel 1911, il

censimento contava poco più di 14.000 residenti a Cassino; negli anni successivi, col

censimento del 1921, troviamo 19.000 residenti. Tale incremento ci farebbe pensare

che il territorio non abbia risentito, almeno dal punto di vista demografico, del fatto-

re guerra; va però ricordato che all’indomani del conflitto Cassino fu sede della scuo-

la per allievi carabinieri, che raggiunsero il numero di 7.000; ciò comportò in mini-

ma parte l’aumento di qualche residenza, per via dei matrimoni che si celebrarono tra

le giovani locali con gli allievi, ma certamente sollevò il tenore di vita dell’intero ter-

ritorio, con conseguente afflusso a Cassino di abitanti dei paesi vicini.

Purtroppo la perdita di tutti gli archivi comunali e privati a seguito dei bombarda-

menti del 1943/44 non ci offre molte possibilità di conoscenza.
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Anche riguardo al secondo conflitto mondiale, contrariamente a quanto si possa

credere, c’è molto ancora da sapere. Sul piano militare e su quello della cronaca degli

eventi bellici si è molto scritto e studiato: innumerevoli sono ormai le pubblicazioni

sull’argomento, e ancora oggi si vedono di tanto in tanto, gruppi di studiosi militari

tedeschi, americani, inglesi, in visita sui luoghi delle battaglie per studiare in loco la

configurazione e le motivazioni delle scelte strategiche operate dai combattenti in

quegli anni tremendi. 

Ma pochi si sono presa la briga di analizzare e valutare il dramma dei residenti,

costretti ad abbandonare le proprie case e i propri beni, disperati, alla ricerca di un

rifugio sicuro che non esisteva in zona; violentati negli affetti più cari, indotti ad

abbandonare le salme ancora calde dei propri cari, brutalmente falciate dal ferro fero-

ce della guerra, a partorire tra i sassi gelidi dei monti, a nutrirsi di ghiande come i

maiali – non è il caso ora di rimestare in queste ferite. Fortunatamente c’è qualcuno

che proprio ora sta facendo un prezioso ed impagabile lavoro di documentazione di

quei drammi con telecamera e microfono; e lo fa, si badi bene, su iniziativa persona-

le; si tratta della professoressa Daria Frezza dell’Università di Siena. Mi chiedo: c’era

proprio bisogno che venisse qualcuno da fuori per fare una cosa del genere? E dopo

quasi sei decenni?

Ma c’è ancora da studiare il periodo del dopoguerra: riguardo a questo finalmente

si dispone di documentazione, sia pubblica (comunale, provinciale, ecc.), che priva-

ta. Va studiato il ritorno dei Cassinati alle loro macerie, il primo improvvisato ricove-

ro in ripari di fortuna, lo sgombero delle macerie, lo sminamento, il pericolo costan-

te dei residuati bellici; inoltre quella che è stata definita “la seconda battaglia di

Cassino”, la malaria, che causò ancora innumerevoli vittime. C’è da studiare la con-

gestionata ricostruzione, i sofferti e spesso manomessi piani di ricostruzione, i nume-

rosi compromessi tra pubblica amministrazione e facoltosi privati, la mancata rico-

struzione di strutture preesistenti alla guerra e poi distrutte, primo fra tutti il teatro

Manzoni, oltre a chiese e monumenti. Va infine valutato il fenomeno del trapasso da

un’economia essenzialmente agricola e commerciale dell’anteguerra a quella artigia-

nale e industriale del dopo; il costante abbandono dei campi e il corrispettivo impul-

so verso il lavoro fisso nei pubblici uffici e nelle nuove fabbriche.

In questo modo si ricostruisce e si rinsalda la fisionomia sociale e culturale del

nostro popolo, che attualmente è frazionata, polverizzata, nelle innumerevoli, spesso

egoistiche, cellule familiari di varia provenienza e cultura, prive di qualsiasi interes-

se a legarsi in comunità civiche e sociali in genere.

Tutto questo non puó essere affidato alla volontà o alla passione del singolo ricer-

catore: ci vuole la sensibilità e il supporto di una struttura pubblica, primi fra tutti

l’amministrazione comunale e l’Università.

Allora, scopo di questa pubblicazione è sì quello di rendere disponibili i dati rac-

colti dal Centro Documentazione e Studi Cassinati, farli conoscere e tramandarli a
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memoria delle inenarrabili sofferenze sopportate dalle nostre popolazioni; ma è anche

quello di costituirsi come pietra miliare, o meglio, pietra d’angolo, per successive

ricerche e approfondimenti sulla storia dello scorso secolo, sì da trarne monito e inse-

gnamento alle nuove generazioni; non dimenticando che Cassino è Città Martire per

la Pace e in quanto tale ha l’obbligo morale di diffondere messaggi di pace e di fra-

tellanza a tutti i popoli della terra: e come puó farlo se neppure conosce la vera enti-

tà del proprio martirio?

Emilio Pistilli

Cassino, 4 novembre 2002
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PERChé lA RICERCA

A distanza di 58 anni dai tragici eventi bellici la Città Martire non conosceva anco-

ra la reale entità del sacrificio di sangue dei suoi cittadini. Ciò fu dovuto alla perdita

totale dei registri comunali, ma anche alla diaspora di molte famiglie, sfollate duran-

te il conflitto e mai più ritornate a Cassino. Molte salme furono collocate provviso-

riamente in cimiteri di altre città e lì sono rimaste, forse addirittura dimenticate. Di

molte altre i resti, dilaniati dagli esplosivi e rimasti sparsi sul terreno, non sono stati

più ritrovati.

Dinanzi a tali difficoltà i superstiti e gli amministratori del dopo guerra non hanno

mai potuto compilare un elenco, anche approssimativo, dei caduti per causa di guer-

ra, a differenza di tanti altri comuni che da tempo hanno scolpito sui loro monumen-

ti ai caduti i nomi delle vittime. 

Nell'intento di fare il possibile per rendere giustizia, almeno del ricordo, a quanti

sono stati immolati alle “esigenze” assurde di una guerra altrettanto assurda, i soci del

CDSC si sono attivati in una ricerca capillare, durata oltre sette anni (e che ancora

prosegue), dei nomi dei Cassinati vittime della guerra, attraverso i ricostituiti registri

di Stato Civile, gli elenchi ufficiali del Ministero della Difesa, quelli delle

Associazioni delle vittime di guerra, i registri cimiteriali di Cassino e di altri comuni,

le lapidi degli stessi cimiteri, le testimonianze non scritte dei superstiti, dei familiari

o conoscenti. L'iniziativa è stata pubblicizzata attraverso comunicati stampa e televi-

sivi, attraverso appelli nelle chiese locali ed anche su internet.

Dopo una prima fase della ricerca il CDSC ha pubblicato, nel proprio Bollettino

STUDI CASSINATI (anno I, 2001, n. 2), un elenco provvisorio delle vittime per con-

sentire rettifiche e nuovi inserimenti, cosa che è avvenuta in larga misura con la prima

edizione del “Martirologio” e che di nuovo avviene oggi con la presente edizione

aggiornata.

Quando si dice “vittime di guerra” ci si vuole riferire a tutti coloro che sono dece-

duti per cause dirette e indirette della guerra; dunque non solo ai caduti durante i bom-

bardamenti o le operazioni belliche (mitragliamenti, rappresaglie), ma anche a quan-

ti hanno perso la vita per malattie contratte a causa della guerra (malaria, per esem-

pio), per privazioni e stenti di ogni genere durante lo sfollamento o la prigionia, per

esplosione di ordigni anche in anni successivi al 1944, purché riconosciuti ufficial-

mente dallo Stato italiano.
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FONTI uTIlIZZATE

– I registri dello Stato Civile del comune di Cassino dal 10 settembre 1943 al 31

dicembre 1944, ricostituiti "a memoria" nel dopoguerra; 

– i registri e le lapidi del cimitero S. Bartolomeo di Cassino (salme entrate dal 9 set-

tembre 1943 e nel periodo 1950 - 56);

– i registri della delegazione di S. Angelo in Theodice dal 10 settembre 1943 al 12

dicembre 1944;

– i registri parrocchiali di S. Basilio di Caira;

– i registri e le lapidi del cimitero di Caira;

– i registri cimiteriali del comune di Venafro;

– i registri cimiteriali del comune di Caserta;

– il libro di Sergio Saragosa, “Caira 1943 - 1944”, Edizioni Cassino 2000;

– il libro di D. Donato D'Epiro, “S. Angelo in Theodice”, 1994;

– vari libri di memorie personali di sopravvissuti;

– notizie fornite dall'associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra di Cassino;

– il monumento ai caduti di Terelle;

– segnalazioni di privati;

– tabulati del Ministero della Difesa.

QuAdRO RIASSuNTIvO
vittime Civili

Cassino, n. 1.688 (tra cui n. 212 a Montecassino il 15 febbraio 1944)

S. Angelo in Theodice, n. 162

Caira, n. 175

Totale Comune, n. 2.026

Caduti Militari

1ª guerra mondiale n. 1915/18 n. 272

Guerra di Spagna n. 8

2ª guerra mondiale n. 197

Sul fronte russo n. 34

Sul fronte greco e Mediterr. Orient. n. 26

Sul fronte della ex Jugoslavia e costa dalmata n. 32

Sul fronte dell'Africa settentrionale e orientale n. 28

Sul fronte tedesco n. 11

In territorio metropolitano o nazionale n. 34

Totale caduti militari n. 477

vittime civili e militari nelle guerre del sec. XX n. 2502vittime civili e militari nelle guerre del sec. XX n. 2502
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il contributo di sangue dei cassinati

nella prima guerra mondiale

il contributo di sangue dei Cassinati fu notevole: si contarono ben 272 caduti, di cui

44 dispersi e 8 non identificati. Solo sul Carso ne caddero 37. i graduati furono 49.

dall'entrata in guerra dell'italia (24 maggio 1915) a tutto il 1918, i caduti furono 250,

di cui 40 nel 1915, 70 nel 1916, 76 nel 1917, 64 nel 1918; molti morirono successi-

vamente per cause connesse con la guerra. i Cassinati inquadrati nei reggimenti di

fanteria furono 208. due combatterono nell'esercito americano e uno nell'esercito

inglese. Tra i "ragazzi del '99" ve ne furono 10 di Cassino; tre addiritture nati nel

1900. il più anziano di età, caduto sul Carso nel 1916, fu Pittiglio antonio Secondo,

del 1875.

i dati inseriti nella tabella che segue sono per lo più di provenienza del ministero

della difesa, Commissariato generale onoranze Caduti in guerra; ad essi sono state

apportate delle correzioni ed integrazioni grazie a riscontri effettuati dal CdSC.

anche qui va segnalato che dagli archivi del ministero della difesa sono stati

estratti soltanto i nominativi dei caduti nati a Cassino; dunque nell'elenco che segue

non compaiono i Cassinati nati in altri comuni: pertanto la lista potrebbe essere anco-

ra più lunga.

monumento ai caduti 1915-1918. alle spalle la facciata del teatro manzoni.

1ª guerra mondiale
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enrico toti

nacque a roma il 20 agosto 1882 da

nicola Toti, ferroviere di Cassino, e da

Semira Calabresi, di Palestrina.

all’età di 14 anni si arruolò come mozzo

specialista nella marina militare. a 17 anni

s'imbarcò sulla nave emanuele Filiberto

con la qualifica di elettricista scelto. restò

in marina fino al 1905. nel 1907 fu assun-

to nelle ferrovie come macchinista. il 2

marzo 1908 a Segni fu travolto da una mac-

china e fu necessario amputargli la gamba

sinistra. da sempre appassionato di cicli-

smo, tra il 1911 e 1912 fece il giro d’euro -

pa in bicicletta fino in lapponia. l’anno successivo, a gennaio, iniziò il giro

dell’africa, ma non potette portarlo a termine perché in Sudan ne fu impedito dalle

autorità inglesi.

allo scoppio della prima guerra mondia-

le volle essere ad ogni costo arruolato; fu

assegnato al iii battaglione bersaglieri

ciclisti del 3° reggimento e partecipò a tutte

le più rischiose azioni di guerra, distin-

guendosi in particolare in una battaglia

presso Selz (quota 70) nell’aprile 1916.

il 6 agosto 1916 presso monfalcone

(quota 85), ferito dapprima ad una spalla,

poi al petto, si lanciò con pochi commilito-

ni contro una trincea nemica; fu ferito una

terza volta al petto e, incitando i suoi, sca-

bersagliere.

iii battaglione bersaglieri ciclisti

del 3° reggimento

medaglia d’oro al valor militare

una copertina della domenica del corriere del

1916 della serie “la guerra dalla domenica del

corriere” / 1916 toti - disegno di a. Beltrame
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gliò l’unica arma di cui disponeva, la sua stam-

pella, contro il nemico. Prossimo a morire, rag-

giunse carponi il suo cappello e baciò il piumet-

to: era il 6 agosto 1916. il 27 agosto successivo

gli fu conferita la medaglia d’oro al Valor

militare alla memoria. Fu sepolto nel cimitero di

monfalcone, ma il 24 maggio 1922 la sua salma

fu trasportata a roma, dove, sul colle del Pincio,

gli fu eretto un monumento.

Con d.l. del 4.12.1916 gli fu confe-

rita la medaglia d’oro al valor mili-

tare alla memoria.

motivo del conferimento

Volontario, quantunque privo della

gamba sinistra, dopo aver reso

importanti servizi nei fatti d’arme

dell’aprile a quota 70 (est di Selz), il

6 agosto, nel combattimento che con-

dusse all’occupazione di quota 85

(est di Monfalcone), lanciavasi ardi-

tamente sulla trincea nemica, conti-

nuando a combattere con ardore,

quantunque già due volte ferito.

Colpito a morte da un terzo proietti-

le, con esaltazione eroica lanciava al

nemico la gruccia e spirava bacian-

do il piumetto, con stoicismo degno

di quell’anima altamente italiana.

Monfalcone, 6 agosto 1916. 

il monumento ad enrico toti a cassino, opera dello

scultore egidio ambrosetti di anagni, 2007.

per approfondimenti e bibliografia si puó consultare il

libro “Enrico Toti -  Medaglia d’oro al v. m. - L’eroe ori-

ginario di Cassino”, di marco e Valentino mattei, cdsc

onlus, 2006.

1ª guerra mondiale
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tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.

noto Sold.
abbruzzese

gaetano
Cristofaro 12.01.84 211 rgt. Ftr 47 Sez. Sanità 9.10.1916

noto

non id

Cap.

magg.

abbruzzese

benedetto
nicola 26.08.1887 90 rgt. Ftr. sul Carso 14.09.1916

noto Sold. alfeni alfredo 2.07.1897 19 rgt. Ftr. 22 Sez. Sanità 19.03.1917

noto Sold.
angelosanto

angelo
antonio 4.11.1882 14 rgt. Ftr.

amb. Chir.

d’arm. n. 3
4.11.1916

noto Sold.
anselmi

giovanni
Vittorio 24.06.1894

rgt. art. da

Camp.
italia 13.10.1918

noto Capor. arciero antonio Pietro 3.08.1890 90 rgt. Ftr. sul campo 18.10.1916

noto Sold. arciero germano giuseppe 11.06.1887 13 rgt. Ftr.
osp. campo n.

47
15.11.1915

noto Sold. azzoli giovanni alessandro 3.05.1889
2 rgt. Bers.

6 Comp.
5.07.1918

noto Sold.
bentivogli

michele
Francesco 3.09.1899 32 rgt. Ftr. osp. campo n. 9 26.08.1918

noto Sold. bove giuseppe arduino 17.09.1900 30 rgt. Ftr.
nocera

inferiore
16.09.1918

noto Capor. bruno alfonso giacomo 2.04.1896
244 Cp.

mitr. FiaT

amb.za Chir.

armata n. 5
24.05.1917

noto Capor.
bruno antonio

alfonso
giacomo 10.05.1881 15 rgt. Ftr. Cassino 2.10.1918

disper -

so
Sold. bruno serafino raffaele 10.08.1890 1 rgt. gra. monte Cengio 30.05.1916

noto Sold. caddino aldo 31.08.1883
160 rgt.

Ftr.
sul campo 27.10.1917

disper -

so
Sold.

cafari panico

ettore
enrico 23.01.1894 18 rgt. Ftr. sul Carso 19.07.1915

noto Sold. canale Vincenzo Pasquale 16.11.1888
14 rgt.

Bers.
latisana 25.05.1916

noto Sold. capaldi giuseppe Bernardino 14.04.1889 56 rgt. Ftr. Cassino 15.09.1917

disper -

so
Sold. capaldi angelo Vincenzo 2.04.1891

132 rgt.

Ftr.
sul Carso 6.07.1916

noto Sold.
capitanio

giovanni
raffaele 14.04.1899 25 rgt. ftr. sul Piave 18.06.1918

militari deceduti nella 1ª guerra mondiale
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noto Sold. capocci amedeo Filippo 18.07.1888 16 rgt. Ftr. gaeta 18.01.1917

noto Sold. capraro marco
domen.

ant.
12.04.18838 rgt. Bers. Brescia 19.03.1918

noto Sold. caravaggi mario Cristoforo 29.03.1893 9 rgt. Ftr. Prigionia 9.04.1918

noto
Cap.

magg.

carnevale

domenico
antonio 4.07.1891

132 rgt.

Ftr.
sul Carso 23.10.1915

noto Sold.
carnevali

giovanni
raffaele 26.10.1899 7 rgt. Ftr.

osp. campo n.

322
24.10.1918

noto Sold.
cavaliere

antonio
marino 4.11.1894 14 rgt. Ftr. monte Sei Busi 27.07.1915

noto Capor.
cavaliere

domenico
Francesco 30.06.1891

218 rgt.

Ftr.
monte Pasubio 12.06.1916

noto Sold.
cavaliere

Vincenzo
giuseppe 10.11.1900 7 rgt. Ftr. napoli 13.01.1919

noto Sold.
cerrone

domenico
gaetano 12.11.1892

212 rgt.

Ftr.
Foggia 27.03.1916

noto Sold. cesareo gaetano Fioravante 7.05.1891
4 rgt.

genova Cav.
14.09.1916

disper -

so
Sold. cestrone antonio Benedetto 26.09.1896 87 rgt. Ftr. 10.10.1916

disper -

so
Sold. ciolfi antonio Vincenzo 10.09.1897

685 Cp.

mitr. FiaT
sul Carso 19.08.1917

noto Sold. coggio antonio luigi 13.05.1894 72 rgt. Ftr. Schio 2.06.1915

disper -

so
Sold. colacicco luigi Fortunato 13.10.1891

263 rgt.

Ftr.
monte Sei Busi 4.11.1915

disper -

so
Capor.

colavecchia

ignazio
antonio 11.08.1892 40 rgt. Ftr. monte Vodice 29.08.1917

noto Sold.
conetta

aristodemo
antonio 10.03.1895

275 rgt.

Ftr.
Cividale 30.08.1917

noto Sold.
conetta

giuseppe
antonio 31.05.1898 93 rgt. Ftr. Padova 25.12.1918

noto Sold. conti carmine Benedetto 15.07.1898 16 rgt. Ftr. Cassino 22.05.1920

noto Sold.
coppola

Francesco
Saverio 16.08.1886 47 rgt. Ftr. sul Carso 14.09.1916

m.

Br.

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.

1ª guerra mondiale
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disper -

so
Sold.

correnti

germano
Francesco 15.02.1889 32 rgt. Ftr. sul Carso 4.07.1915

noto Sold. coselli Vincenzo Francesco 11.08.1885 16 rgt. Ftr. Cassino 2.06.1920

disper -

so
Capor. costantino luigi Cosmo 7.10.1896

139 rgt.

Ftr.
Piave 15.11.1917

noto currò carlo rgt. Ftr.
m.

ar.

noto Sold.
d’aguanno

antonio

agnello

(?)
9.05.1884

1 rgt.

genio
84 Sez. Sanità 26.08.1917

disper -

so
Sold.

d’aguanno

umberto
marco 1.06.1897

11 rgt.

Bers.
27.10.1917

noto Sold.
d’aguanno

giovanni
giuseppe 19.06.1891

3 rgt. art.

For.
udine 30.11.1916

noto Serg.
d’alessandro

antonio
giuseppe 17.04.1885

947 Cp.

mitr.

osp. Chir. mob.
“Città di
milano”

15.07.1918

noto Sold.
d’alessandro

antonio
giuseppe 17.01.1890

132 rgt.

Ftr.

monte S.

michele
23.10.1915

disper -

so
Sold. d’alessio antonio raffaele 29.09.1893 6 rgt. Ftr. libia 9.07.1915

noto Sold.
de Joanna

generoso
Panziano 16.10.1877

239 Btg. m.

T.

osp. campo n.

067
4.10.1917

noto Sold. de rosa ernesto nicola 31.01.1897
245 rgt.

Ftr.

osp. campo n.

139
15.01.1917

noto Sold.
de Vincenzis

Vincenzo
giuseppe 10.03.1882

11 rgt.

Bers.
ancona 29.09.1918

noto Ten. de Vivo giuseppe achille 11.03.1893 38 rgt. Ftr.
osp. campo n.

219
10.01.1917

noto Sold.
del greco

goffredo
Filippo 23.02.1882 85 rgt. Ftr.

27 rep.
Someggiato

Sanità
13.07.1916

noto Sold.
del greco marco

antonio
giovanni 21.04.1878

744 Centuria

lavoratori

monte

altissimo
17.04.1917

noto Sold. del greco orazio giovanni 24.01.1885
218 rgt.

Ftr.
44 Sez. Sanità 28.06.1916

noto Sold. di carlo antonio Felice 18.03.1890
117 rgt.

Ftr.

osp. campo n.

45
27.08.1917

noto Sold.
di carlo

giovanni
liberatore 13.05.1895

2 rgt. art.

mont.
18.08.1917

disper -

so
Sold.

di Fazio

benedetto

Francesco

antonio
19.09.1894

138 rgt.

Ftr.
sul Carso 10.11.1915

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.
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noto Sold.
di giorgio

cosimo
nunzio 23.04.1893241 rgt. Ftr. Cassino 10.07.1920

noto Sold.
di libero

giacomo

angelo

raffaele
21.02.1891132 rgt. Ftr.

monte S.

michele
4.11.1915

noto Sold.
di libero

pasquale
Pasquale 6.12.1892 85 rgt. Ftr. monte Pasubio 27.06.1916

dispe r -

so
Sold.

di luzio

Vincenzo
antonio 8.09.1895 122 rgt. Ftr. sul Carso 16.09.1916

disper -

so
Sold.

di mambro

orazio
luigi 21.11.1897 19 rgt. Ftr.

altopiano

Bainsizza
28.08.1917

noto
Cap.

magg.

di menna

antonio
Benedetto 21.01.1888 47 rgt. Ftr. sul Carso 4.10.1916

noto Sold. di meo oreste giuseppe 23.08.18911 rgt. genio monte lemerle 3.06.1916

disper -

so
Sold. di nallo alfredo giuseppe 19.08.1895261 rgt. Ftr. 24.05.1917

noto S. Ten. di palma guido antonio 13.04.1896
9 rep.

d’ass.
monte asolone 25.10.1918

m. ar.

Br.

noto Sold.
di paolo

giuseppe
daniele 24.04.1895

3 rgt. art.

Fort.

grodig prigio-

nia
25.06.1918

noto Sold.
di placido

eugenio
antonio 10.09.1895245 rgt. Ftr. sul Carso 11.02.1917

noto Sold. di ponio gennaro domenico 1.11.1893
11 rgt.

Bers.
napoli 26.03.1915

noto Sold. di ponio giovanni
domenico

antonio
3.01.1897

1 rgt. art.

mont.
mondovì 10.03.1917

noto Sold. di ponio luigi giovanni 7.11.1894
esercito

americano
Francia 10.10.1918

noto Sold. di ponio pietro giovanni 3.11.1892
esercito

americano
Francia 8.10.1918

noto Sold.
dragonetti

benedetto
marco 22.04.1889123 rgt. Ftr. Cassino 2.02.1920

noto Serge. efrati (?) Vittorio Settimio 25.08.1887 10 rgt, Ftr.
acquaviva

delle Fonti
29.09.1918

noto Capor.
evangelista

antonio
4.02.1896 141 rgt. Ftr. Francia 12.09.1918

noto Sold.
Facenna

angelantonio
Vincenzo 6.04.1896

1244 Cp.

mitr. FiaT

altopiano

Bainsizza
28.08.1917

noto

non id
Sold. Falese giuseppe Francesco 6.11.1898 228 rgt. Ftr. sul Carso 25.01.1917

m.

ar.

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.

1ª guerra mondiale



– 28 –
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noto Sold. Fardelli antonio Fortunato 4.03.1896
231 rgt.

Ftr.
monte S. marco16.08.1916

disper -

so
Sold.

Farinaro

domenico

Cesare

antonio
19.11.1888 16 rgt. Ftr. sul Carso 23.10.1915

disper -

so
Capor. Ferraro pietro Francesco 6.07.1891 9 rgt. Bers. 25.06.1917

noto Sold. Fionda giuseppe
angelanto

nio
4.09.1893 14 rgt. Ftr. sul Carso 18.07.1915

noto Sold.
Franchitto

agostino
giuseppe 21.03.1893 29 rgt. Ftr. Palmanova 2.10.1916

noto Sold.
Franchitto

antonio
antonio 8.07.1888

132 rgt.

Ftr.

monte S.

michele
1.11.1915

noto Sold.
Franchitto

arcangelo
mauro 8.02.1895 1 rgt. art. 21.08.1917

noto Sold. Franco arcangelo antonio 10.02.1884 15 rgt. Ftr. prigionia 6.02.1918

noto Sold. Frangione luigi mauro 15.11.1884
2 rgt.

genio
sulle dolomiti 2.09.1917

noto Capor. gallozzi attilio giuseppe 29.07.1893
138 rgt.

Ftr.
22 Sez. Sanità 3.12.1916

noto Sold.
giallonardi

angelo
mariano 10.06.1895

124 rgt.

Ftr.

monte S.

michele
18.08.1915

noto Sold.
giuseppone

domenico
Pietro 1.12.1892 13 rgt. Ftr. 2.11.1916

noto S. Ten.
golini petrarcone

mario
Vincenzo 24.03.1894

156 rgt.

Ftr.
Val d’assa 23.05.1916

m.

Br.

noto Capor. gradini arturo Fortunato 18.08.1888 87 rgt. Ftr. monte lemerle 15.06.1916

noto

non id
Carab. gradini osvaldo domenico 23.08.1892

rgt. CC. rr.

mobilitato
monte Podgora 20.07.1915

noto Sold. grilli angelo donato 12.06.1880 1 rgt. gra.
osp. Campo n.

48
11.08.1915

noto Sold. grilli domenico giovanni 5.07.1890 59 rgt. Ftr.
monte

Colbricon
26.07.1916

noto Sold. grilli pasquale Francesco 12.02.1891 45 rgt. Ftr. Bentivoglio 14.07.1918

noto Sold. grilli salvatore antonio 20.03.1881 48 rgt. Ftr. sul Carso 12.10.1916

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.



– 29 –

noto Sold. grossi giuseppe giovanni 18.02.1897
1 rgt. art.

Pes. Camp.
prigionia 7.02.1919

noto Sold. grossi luigi giovanni 22.10.1894
216 rgt.

Ftr.
17 Sez. Sanità 7.11.1916

noto Sold.
iannarelli

giovanni
antonio 2.05.1894

3 Btr.

Bomb.

osp. Campo n.

158
29.08.1916

disper -

so
Sold. iannuccelli carlo giuseppe 24.09.1894

128 rgt.

Ftr.
21.08.1917

noto Sold. iavarone attilio giovanni 8.09.1892
160 rgt.

Ftr.
medio isonzo 14.02.1917

noto Sold. iavarone luciano Carmine 4.03.1887
14 rgt.

Bers.
Verona 29.07.1916

disper -

so
Sold.

la gamba

gaetano
raffaele 16.01.1895 47 rgt. Ftr. sul Carso 13.10.1916

noto Capor.
la marra

domenico
Pasquale 28.10.1899 24 rgt. Ftr. Peschiera 21.12.1918

noto Sold. lanni carmine Felice 15.01.1896
211 rgt.

Ftr.

osp. Campo n.

020
31.07.1916

noto Sold.
lanni giovanni

antonio

angelo

antonio
23.06.1895 58 rgt. Ftr. 26.10.1918

noto Sold. lanni rosato Benedetto 2.07.1888 16 rgt. Ftr. modena 16.07.1915

noto Sold.
lena antonio

marino

angelanto

nio
29.12.1896

212 rgt.

Ftr.
20 Sez. Sanità 5.06.1916

noto Sold. lena emilio Carlo 26.07.1888 16 rgt. Ftr. 30.06.1915

noto Sold. longo pietro giovanni 17.01.1891 12 rgt. Ftr.
monte S.

michele
3.11.1916

noto
asp.

uff.
malatesta angelo sul Carso

m.

ar.

noto Sold. malizia Virgilio giovanni 8.04.1893 32 rgt. Ftr. 13.02.1917

noto
asp.

uff.
manfredi angelo erasmo 22.04.1895

137 rgt.

Ftr.
sul Carso 24.08.1917

m.

ar.

noto Sold.
marrazza

giuseppe
rosato 30.09.1893

113 rgt.

Ftr.
gaeta 5.03.1919

noto Sold.
marcangelo (?)

giuseppe
antonio 21.07.1895

29 rgt. art.

Camp.
sul Campo 9.10.1917

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.
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noto Sold.
marrocco

Francesco
Carmine 5.10.1893

264 rgt.

Ftr.

amb. Chir.

arm. n. 2
3.09.1917

noto Sold. marrocco orazio Francesco 11.03.1896
14 rgt.

Bers.
30.04.1916

noto
Cap.

magg.

marrocco

sabatino
Pasquale 5.09.1891

239 rgt.

Ftr.

osp. Campo n.

020
22.06.1918

noto Sold. marsella rocco Benedetto 27.07.1898 31 rgt. Ftr. 2.10.1917

noto Capor. martone custode Francesco 19.12.1897
2 rgt.

genio
sul Carso 13.10.1917

noto Sold. mascioli luigi antonino 16.11.1891 83 rgt. Ftr. Cassino 3.10.1918

noto Sold. masia gaetano nicola 22.11.1881 28 rgt. Ftr. monte asalone 9.08.1918

noto Sold.
mastronardi

cesare
Francesco 2.10.1897

282 rgt.

Ftr.
S. gabriele 10.09.1917

noto Sold.
mattia rocco

antonio
donato 29.02.1884

222 rgt.

Ftr.
medio isonzo 14.05.1917

noto
Cap.

magg.

mattiocco

alighieri
raffaele 13.06.1895

117 rgt.

Ftr.
sul Carso 25.05.1917

noto Sold.
mattiocco

carmine
Serafino 24.04.1898

119 rgt.

Ftr.
monte grappa 4.10.1918

noto Capor.
mattiocco

giovanni angelo
Serafino 24.06.1895 68 rgt. Ftr. Settore Tolmino 19.08.1917

noto Sold.
melaragni

antonio
giuseppe 15.02.1895 78 rgt. Ftr. monte Pasubio 9.07.1918

noto Sold.
melaragni

Francesco
luigi 3.06.1885 4 rgt. Ftr. 15.12.1917

noto Sold.
melaragni

giuseppe
antonio 15.02.1897

144 rgt.

Ftr.

osp. Campo n.

37
9.10.1918

noto Sold.
mentella

giovanni
domenico 1.12.1888 10 rgt. Ftr. 29.06.1916

disper -

so
Sold. merlino orazio angelo 2.07.1891 34 rgt. Ftr. 28.07.1917

noto Sold. merolla raffaele Salvatore 29.12.1886
esercito

inglese
Francia 20.11.1915

noto Sold. miele domenico leonardo 4.03.1884 211 rgt Ftr.
189 rep.

Someg. Sanità
1.09.1917

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.
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noto
mar.

Capo
miele giovanni

marcanto -

nio
25.04.1890

rgt. Cav.

Caserta
libia 30.12.1918

disper -

so
Sold. miele marino Carmine 8.01.1887 69 rgt. Ftr. 4.06.1917

noto Sold. miele mario Francesco 21.01.1891 44 rgt. Ftr. prigionia 4.09.1918

noto Sold. miele michele giuseppe 21.06.1881 71 rgt. Ftr.
141 rep.

Someg. Sanità
10.06.1916

noto Sold. miele raffaele
marcanto -

nio
30.05.1889 16 rgt. Ftr. monte Sei Busi12.09.1915

disper -

so
Sold. miele tommaso Benedetto 23.02.1895 60 rgt. Ftr.

monte Col di

lana
18.11.1915

noto Serg. miele Vincenzo Francesco 5.09.1892 96 rgt. Ftr. sul Carso 14.08.1916

noto Sold. mignanelli attilio Felice 1.06.1895
264 rgt.

Ftr.
sul Carso 23.05.1917

disper -

so
Sold. minchella angelo domenico 4.12.1894 41 rgt. Ftr. asiago 18.06.1916

noto Sold.
minchella

antonio
Filippo 3.12.1895

1 rgt. art.

Pesante Camp.

osp. Campo n.

45
12.03.1916

disper -

so
Sold.

minchella

antonio
Costantino 16.02.1895

14 rgt.

Bers.
monte Zebio 22.07.1916

noto Sold. minchella carlo domenico 12.07.1887
275 rgt.

Ftr.
sul Campo 25.08.1917

noto Sold. minchella Filippo
giuseppe

antonio
30.11.1891 59 rgt. Ftr.

monte

Colbricon
16.06.1917

noto Sold.
minchella

michele
raffaele 3.11.1892

456 Cp.

mitr.
10.11.1917

noto Sold.
minchella

michele
raffaele 3.11.1882

132 rgt.

Ftr.
24 Sez. Sanità 27.02.1918

noto Sold.
marsella

giovanni battista
Tommaso 17.10.1898

1 rgt. art.

Camp.

osp. Campo n.

242
14.12.1919

noto Sold. nardone antonio rocco 12.07.1884 48 rgt. Ftr. 16.05.1917

noto Sold.
nardone

benedetto
giovanni 22.09.1899 40 rgt. Ftr. Caserta 3.12.1917

noto Sold.
nardone

benedetto
nicola 25.02.1898

524 Cp.

mitr. FiaT
sul Piave 15.06.1918

m.

ar.

noto
Capora

le
nardone cosimo Saverio 1.01.1892

122 rgt.

Ftr.
sul Carso 6.08.1915

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.
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noto Sold.
nardone

giovanni
Vincenzo 23.09.1888 16 rgt. Ftr. modena 8.08.1915

disper -

so
Sold. nardone rosato giuseppe 28.05.1890139 rgt. Ftr.

monte S.

michele
4.11.1915

noto Sold.
nardone

salvatore
antonio 22.10.1898

1 rgt. art.

Camp.

osp. Campo n.

0139
28.08.1918

noto Sold. neri alfredo giuseppe 2.05.1895 71 rgt. Ftr. monte Pasubio 10.06.1916

noto Sold. neri antonino giuseppe 4.09.1896 70 rgt. Ftr. monte giove 13.06.1916

disper -

so
Sold. neri antonio mauro 20.08.1884132 rgt. Ftr. sul Carso 11.11.1915

noto Sold. neri antonio Pasquale 5.07.1897 29 rgt. Ftr. Cassino 19.03.1918

disper -

so
Sold. neri benedetto mauro 26.05.1886261 rgt. Ftr. 25.10.1917

noto Sold. neri giovanni angelo 11.12.1896138 rgt. Ftr. sul montello 16.06.1918

noto Sold. neri giuseppe Benedetto 22.04.1898 64 rgt. Ftr. 2.05.1918

noto Sold. neri giuseppe giuseppe 24.10.1888 16 rgt. Ftr. monte Sei Busi 24.10.1915

noto Sold. norcia luigi michele 23.05.1876
296 Btg. m.

T.

osp. Campo n.

74
17.09.1918

noto Sold. olivieri michele antonio 22.02.1896
297 Cp.

mitr.
monte Solarolo 25.11.1917

noto Sold. pacione emilio giuseppe 3.03.1884
8 rgt. art.

da Fortezza
prigionia 7.07.1918

disper -

so
Sold.

pacitto

alessandro
antonio 3.03.1894 37 rgt. Ftr. Tripolitania 8.07.1915

noto Sold. pacitto benedetto
France -

scan tonio
24.01.1897 19 rgt. Ftr. Kleinmünchen 26.06.1918

noto Capor. pacitto benedetto
Vincenzo

Biagio
15.12.1889248 rgt. Ftr. milano 3.06.1917

noto Sold. pacitto pasquale giuseppe 19.09.1883
215 Btg. m.

T.
Campobasso 12.10.1918

noto Sold.
palumbo

giovanbattista
giovanni 27.02.1893 13 rgt. Ftr. 19.07.1915

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.
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noto Sold.
panaccione

angelo

michele

angelo
12.04.1884 13 rgt. Ftr. 16.09.1917

disper -

so
Ten.

panaccione

giuseppe

Paolo

antonio
26.06.1896130 rgt. Ftr. asiago 5.12.1917

disper -

so
Sold.

panaccione

michele

giovanni

angelo
21.03.1896138 rgt. Ftr. prigionia

noto Sold.
panaccione

Vincenzo
giuseppe 14.03.1886 70 rgt. Ftr. Torino 25.11.1916

noto Serg. panetta pasquale antonio 16.09.1881 47 rgt. Ftr. 19.08.1917

noto
asp.

uff.le
patini roberto Francesco 14.04.1896 52 rgt. Ftr. monte grappa 13.02.1918

noto Sold. pellecchia tobia
antonio

Bernardo
29.04.1892137 rgt. Ftr. asiago 18.06.1916

noto Capit. penta renato Piave
m.

ar.

disper -

so
Sold. petrucci antonio marino 2.12.1893 87 rgt. Ftr. asiago 30.06.1916

noto Sold. picano amedeo Filippo 7.09.1890 18 rgt. Ftr. 18.01.1917

noto Sold. picano antonio michele 20.10.1883 3 rgt. art. arpino 20.12.1918

noto Sold. picano giuseppe michele 16.12.1884 15 rgt. Ftr. prigionia 28.02.1918

noto Sold. picano Vincenzo gaetano 26.01.1891 16 rgt. Ftr. gaeta 12.02.1916

noto Sold. pinchera antonio giovanni 13.09.1894237 rgt. Ftr. Valstagna 14.07.1917

noto Sold.
pinchera

carmine
giovanni 21.01.1900 64 rgt. Ftr. Salerno 6.01.1919

noto Sold.
pinchera

gaetano
giovanni 21.02.1895133 rgt. Ftr.

osp. Campo n.

54
24.01.1916

noto Sold. pirollo carmine Francesco 26.08.1888212 rgt. Ftr. medio isonzo 11.08.1916

noto Sold.
pittaccio

benedetto
Carmine 28.01.1892

r. C.po
Truppe

Coloniali
Tripoli 14.10.1915

noto

non id
Sold.

pittiglio antonio

secondo
Ferdinando 25.7.1875 138 rgt. Ftr. sul Carso 1.11.1916

noto Sold. pittiglio orazio Casimiro 6.01.1898
29 rgt. Cav.

udine
Cassino 21.03.1920

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.
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disper -

so
Sold. pittiglio loreto Pietro 23.06.1892

136 rgt.

Ftr.
24.01.1916

noto Sold. ponari Federico Tommaso 11.11.1893 39 rgt. Ftr. napoli 4.12.1918

noto Sold. pontone antonio Salvatore 28.10.1893 17 rgt. Ftr. 24.05.1917

disper -

so
Capor.

pontone

giuseppe
giovanni 18.12.1896 1 rgt. gra. sul Carso 14.08.1916

noto

non id
Sold. pontone mariano antonio 22.12.1883

132 rgt.

Ftr.

S. michele

(quota 124)
13.03.1916

noto Capor. pontone nicola antonio 15.07.1895
240 rgt.

Ftr.
sul Carso 14.09.1917

noto Sold. pontone orazio Vincenzo 3.05.1896
212 rgt.

Ftr.
Fano 27.11.1918

noto Capor. pontone paolo germano 19.04.1891 59 rgt. Ftr.
monte Col di

lana
1.02.1916

noto Sold.
Quagliozzi

Vincenzo
antonio 23.12.1893

216 rgt.

Ftr.

am.za Chir.

arm. n. 2
27.12.1916

disper -

so

Cap.

magg.
ranaldi gaetano antonio 7.10.1899 3 rgt. Ftr. montello 20.06.1918

noto Sold. ranaldi raffaele antonio 22.12.1888
233 rgt.

Ftr.
sul Carso 18.10.1917

noto
asp.

uff.le
reale Francesco Temistocle 2.01.1896

221 Btr.

Bomb.
gorizia 26.08.1917

noto Sold. ricci tommaso Francesco 13.11.1897 1 rgt. alp. Josefov 28.01.1918

noto Capor. ricozzi mariano gaetano 19.06.1897
164 rgt.

Ftr.
sul Carso 23.08.1917

noto Sold. risi angelo marco 24.02.1891 59 rgt. Ftr. Cassino 7.11.1918

noto Sold. risi antonio Patrizio 2.04.1892 17 rgt. Ftr. 9.06.1915

disper -

so
Sold. risi nicola antonio 12.05.1889 89 rgt. Ftr. 31.10.1915

noto Sold. rizzo antonio antonio 18.12.1889 16 rgt. Ftr. 21.10.1915

noto Sold. rizzo pietro antonio 1.06.1883 15 rgt. Ftr. Cassino 3.10.1920

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.
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noto Sold. rosso michele Pietro 6.11.1897
160 rgt.

Ftr.
Pordenone 29.11.1919

noto Sold. rotondo angelo
giacoman -

tonio
9.10.1885

226 rgt.

Ftr.
sul Carso 30.08.1917

noto Capor.
rotondo

giuseppe
michele 5.02.1897

282 rgt.

Ftr.

Humennè – pri-

gionia
9.05.1918

disper -

so
Sold.

rotondo

giuseppe 
antonio 24.03.1898

258 rgt.

Ftr.
monte Tonale 16.06.1917

noto Sold. rotondo luigi antonio 19.02.1887
128 rgt.

Ftr.
medio isonzo 14.05.1917

noto Sold. rotondo pietro luigi 18.02.1897
164 rgt.

Ftr.
Cassino 9.03.1918

noto Sold.
russo antonio

marino
luigi 26.12.1889

132 rgt.

Ftr.

osp. Campo n.

003
6.11.1915

noto Sold. russo domenico angelo 10.03.1883 59 rgt. Ftr. roma 1.01.1918

noto Sold. sacco alberto Tommaso 21.09.1885 48 rgt. Ftr. 18.09.1916
m.

ar.

noto Sold. sacco luigi leonardo 30.07.1899 8 rgt. Ftr. Cassino 5.09.1920

noto Sold. sacco tommaso angelo 13.01.1895 21 rgt. Ftr. Brisighella 6.02.1916

noto Capor. sacco ugo Tommaso 27.12.1892
deposito

Bomb.

osp. Campo n.

165
29.10.1918

disper -

so
Sold. salera giuseppe Pietrangelo29.10.1892

216 rgt.

Ftr.
7.11.1916

noto Sold.
salvatore

giovanni
domenico 19.06.1889 2 rgt. Ftr. 13.11.1915

noto Sold. saragosa Flavio luciano 1.02.1897 94 rgt. Ftr. sul Carso 26.09.1917

noto Sold.
secondini

eleuterio
Filippo 15.10.1885

212 rgt.

Ftr.
sul Carso 2.10.1916

noto Sold.
secondino

Ferdinando
antonio 1.08.1895 17 rgt. Ftr. mira 11.07.1916

noto Sold. secondino marco
giovanni

Battista
23.01.1894

246 rgt.

Ftr.
prigionia 3.07.1918

noto Sold. simeone oreste antonio 27.09.1890 17 rgt. Ftr. roma 29.10.1919

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.

1ª guerra mondiale
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disper -

so
Sold. spigola giuseppe antonio 28.01.1899 60 rgt. Ftr. monte grappa 15.06.1918

disper -

so
Sold. spigola pasquale Filippo 6.01.1891 1 rgt. Ftr. sul Carso 22.11.1915

noto Sold.
tamburrini

salvatore
giuseppe 22.07.1899 53 rgt. Ftr. monte Salarolo 13.12.1917

noto Sold. tamilio stefano Francesco 4.04.1897
19 Cp.

Presidiaria

284 rep. Som.

Sanità
20.08.1917

noto Sold. tarsia Francesco Tommaso 20.03.1897 31 rgt. Ftr. Brescia 31.01.1920

noto Sold. tedesco antonio
angelanto

nio
18.04.1885 23 rgt. Ftr.

osp. Campo n.

144
3.04.1918

disper -

so
Sold. tedesco antonio Francesco 10.02.1896

212 rgt.

Ftr.
monte Cengio 3.06.1916

noto Sold.
tedesco

Francesco
angelo 18.06.1892

129 rgt.

Ftr.
prigionia 20.01.1919

disper -

so
Sold. tedesco luigi

angelanto

nio
27.03.1887 14 rgt. Ftr.

monte S.

michele
20.11.1915

noto Sold. teverini ernesto edoardo 8.02.1891 41 rgt. Ftr. prigionia 15.11.1917

noto Sold. tomasso antonio antonio 4.02.1893 31 rgt. Ftr.
osp. Campo n.

144
8.09.1916

noto Sold.
tomasso

giuseppe
giacomo 31.08.1893

225 rgt.

Ftr.
sul Carso 4.09.1917

noto Sold. tonagli giovanni 2.02.1893
217 rgt.

Ftr.

osp. Campo n.

144
2.06.1917

disper -

so
Sold.

tortolano

antonio
giuseppe 25.12.1896 9 rgt. Ftr. prigionia

noto Sold.
tortolano

michele
antonio 18.02.1892

24 rgt. art.

Camp.
Brescia 30.11.1917

m.

Br.

noto Capor. toti emilio luigi 22.05.1889
202 rgt.

Ftr.
18.05.1918

noto Sold. toti enrico nicola 2.08.1882
30 Btg.

Ciclisti
monfalcone 6.08.1916

m.

oro

noto Sold. trelle benedetto
Francesco

anton.
3.07.1896

212 rgt.

Ftr.
monte Cengio 1.06.1916

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.
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noto Sold. truppa antonio arcangelo 27.03.1887
127 rgt.

Ftr.

osp. guerra n.

17
5.07.1916

disper -

so
Serg. turco carlo enrico 12.08.1889

132 rgt.

Ftr.
sul Carso 4.11.1916

m.

ar.

noto S. Ten. Valente antonio giuseppe 24.11.1888
1616 Cp.

mitr.
17.07.1918

m.

ar.

noto Sold. Valente antonio angelo 17.01.1876
209 Btg. m.

T.
39 Se. Sanità 13.03.1917

noto Sold. Valente michele loreto 30.07.1896 4 Cp. auto.
osp. Campo n.

18
30.11.1918

noto Sold. Valente rocco Cesare 16.05.1879
186 Btg. m.

T.
13.08.1918

noto Sold. Valente umberto giuseppe 14.04.1891
132 rgt.

Ftr.
47 Sez. Sanità 3.11.1916

noto

non id
Sold. Valenti antonio giuseppe 29.01.1880

264 rgt.

Ftr.
milovice 19.03.1918

noto Sold.
Varlese

arcangelo
arcangelo 12.03.1899

278 rgt.

Ftr.

osp. Campo n.

051
23.08.1918

noto Capor. Varlese enrico Filippo 1.03.1889 16 rgt. Ftr. Cassino 6.06.1920

noto Sold. Varlese luigi domenico 2.06.1889 16 rgt. Ftr.
Psp. Campo n.

12
10.12.1915

noto

non id
Sold.

Vecchio

Francesco
Pietro 6.06.1891

157 rgt.

Ftr.
milovice 13.04.1918

noto Sold.
Velardo

crescenzo
giovanni 10.03.1891

132 rgt.

Ftr.

osp. Campo n.

214
12.01.1917

noto Sold.
Verrecchia

alessandro
angelo 18.03.1895 25 rgt. Ftr. sul Carso 11.04.1916

noto Sold.
Verrecchia

gaetano
alessandro 26.11.1891

132 rgt.

Ftr.

osp. Campo n.

231
16.08.1915

disper -

so
Sold.

Vettese angelo

marino
Ferdinando28.06.1888 25 rgt. Ftr. sul Carso 25.05.1917

noto

non id
Sold. Viola giuseppe giovanni 6.08.1890 58 rgt. Ftr. medio isonzo 10.06.1917

noto Sold.
Visocchi

agostino
antonio 2.09.1898 35 rgt. Ftr. aschach 24.09.1918

noto Sold. Vittiglio gaetano andrea 14.07.1887
201 rgt.

Ftr.

osp. Chir. mob.

“Città di milano”
7.07.1916

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.

1ª guerra mondiale
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noto Sold. Volante salvatore nicola 4.03.1882 30 rgt. Ftr. roma 9.07.1917

noto Sold. Zarli giovanni giuseppe 1.04.1888 28 rgt. Ftr. 12 Sez. Sanità 27.01.1916

noto Sold. Zola michele mariano 5.11.1898 64 rgt. Ftr. Cassino 30.11.1918

tipo

cad.
grado cognome e nome paternità data nasc. corpo

luogo di

decesso

data

decesso
onor.

totale militari deceduti n. 272

onorificenze

enrico Toti: medaglia d’oro

Carlo Currò: medaglia d’argento

giuseppe Falese:  medaglia d’argento

angelo malatesta: medaglia d’argento

angelo manfredi: medaglia d’argento

Benedetto nardone: medaglia d’argento

renato Penta: medaglia d’argento

alberto Sacco: medaglia d’argento

Carlo Turco: medaglia d’argento

antonio Valente, di giuseppe: medaglia d’argento

Francesco Coppola: medaglia di bronzo

guido di Palma: medaglia di bronzo

mario golini Petrarcone: medaglia di bronzo

michele Tortolano: medaglia di bronzo



guerra di spagna
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La parTeCipazione dei CassinaTi aLLa guerra di spagna

nazionaLisTi e BrigaTe inTernazionaLi

dopo lo scoppio della guerra civile in Spagna, 18 luglio 1936, il regime fascista ita-

liano decise di correre in soccorso dei nazionalisti spagnoli guidati da Francisco

Franco, capo della giunta militare. La partecipazione italiana fu eccezionale: 74.285

soldati con 1.930 cannoni, 10.135 mitragliatrici, 240.747 fucili e 7.663 automezzi;

5.699 aviatori con 763 aeroplani; 91 unità navali.

Sul fronte opposto dei repubblicani ci furono altri italiani, i volontari delle brigate

Internazionali, inquadrati in una forza internazionale cui partecipavano 40.000 volon-

tari di 52 paesi dei cinque continenti. I volontari italiani, inquadrati nella Brigata

Garibaldi, furono circa 3.350.

Numerosi furono i caduti in entrambi gli schieramenti. Tra essi anche cittadini di

Cassino, che si distinsero per coraggio e abnegazione alla causa per la quale combat-

tevano, fino al sacrificio della propria vita.

L'elenco che segue è fornito dal Ministero della Difesa, ma è stato integrato con

segnalazioni raccolte in loco. Va precisato, però, che nel tabulato del Ministero figu-

rano solo caduti nati a Cassino, il che significa che l’elenco potrebbe non essere com-

pleto.

decorazioni

- Tenente di compl. Conte giovanni: medaglia d’Oro dalla Spagna e dall’Italia.

- Centu rione Capita no, Terenzi angelo Maria: 3 Medaglie d’Argento, 1 di Bronzo.

- Tenente Cocomello pasquale: medaglia d’argento e medaglia di bronzo.
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giovanni ConTe

Motivo del conferimento.

Ufficiale di complemento, avendo incontrato difficol-

tà ad essere incluso in tale veste in un corpo di spedi-

zione all'estero, vi si arruolava volontario come sempli-

ce camicia nera. Rein te grato

successivamente nel gra do

rinunziò agli assegni ad esso

spettanti, versandoli ad opere

assistenziali. In un duro com-

battimento, comandante di plo-

tone mitraglieri, trascinava i

suoi uomini all'assalto. Sfra -

cellatagli la gamba destra da

una raffica non riuscendo a

reggersi più oltre, rifiutando

ogni soccorso, si trascinava

carponi continuando nella sua

azione di comando e di incita-

mento. Tra sportato ormai esan-

gue all'ospe dale, stoicamente

sopportava l'amputazione del-

l'arto. Riuscito vano ogni inter-

vento medico, spirava serena-

mente dedicando i suoi ultimi

pensieri alla Patria ed al Duce.

Magnifica figura di ufficiale e

di fascista.

Paridera de Arriba

(Aragona), 24 settembre 1937 

Tenente di cpl. i° Battaglione misto

d'assalto "Frecce azzurre".

Medaglia d'oro al valor militare

concessa dalla repubblica italiana.
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giovanni Conte nacque a San pietro Infine il 13 settembre 1913 da pietro ed elvira

Troianelli, primo di tre fratelli: Nicandro e Stefano furono gli altri due.

Quando era ancora ragazzo, il padre migrò in America ed egli si trovò ad essere

l’unico sostegno della famiglia, occupandosi con impegno ed amore dei fratelli.

Seguì gli studi classici, insieme al fratello Nicandro, nel seminario di

Montecassino, dove, successivamente, svolse anche attività di insegnamento; alcuni

monaci ancora lo ricordano, sia pure vagamente: era serio ed impegnato, talvolta

impetuoso nelle sue reazioni.

Al termine degli Studi intraprese la carriera

militare fino al grado di tenente nel 1°

Battaglione Misto d'Assalto “Frecce Azzurre”.

Nel 1936, all'età di 23 anni, volle far parte,

come ufficiale di complemento, del corpo di

spedizione in Spagna, dove divampava la guer-

ra civile; ma avendo trovato difficoltà nella

veste di ufficiale, si arruolò volontario come

semplice “camicia nera”.

In Spagna si distinse subito per le sue doti

umane e culturali e fu reintegrato nel grado di

sottotenente. Non accettò però gli assegni spet-

tantigli preferendo devolverli ad opere assisten-

ziali: era suo desiderio fare abbellire il Liceo e

far costruire una colonia per i ragazzi di

Cassino che non potevano permettersi una

vacanza (la “colonia solare”, poi intestata ad

Alcide De Gasperi).

Cadde in combattimento a paridera de

Arriba, in Aragona, il 24 settembre 1937, meritando la medaglia d'oro al valor mili-

tare alla memoria. 

Anche le autorità spagnole gli conferirono la medaglia d’oro al valor militare1. 

Le sue spoglie riposano nel sacrario militare di Saragozza. 

Va ricordato che il fratello Nicandro morì qualche anno dopo combattendo sul

fronte opposto come partigiano nelle Brigate Garibaldi: fatto prigioniero dai tedeschi,

fu torturato ed ucciso il 2 aprile 19442.

1 Tutte le concessioni di decorazioni disposte in favore di cittadini aventi benemerenze fasciste in dipen-

denza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna furono revocate nel 1945 da un decreto di palmiro

Togliatti, allora ministro di Grazia e Giustizia (Decreto legge luogotenenziale del 21 agosto 1945, n.

535 - G.u. 18 settembre n. 112). Tuttavia la medaglia d’oro di Giovanni Conte figura attualmente nel-

l’elenco del Quirinale.

2 Si veda “Studi Cassinati”, anno IV (2004), n. 1/2 (gennaio- giugno), pagg. 91-93.
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Noto, 121, Soldato Battizzocco Bruno, padre: Luigi; madre: rimero Teresa; nato il

14.06.1915; Corpo: M.V.S.N. Div. Littorio; deceduto in Spagna Fr. Aragona il

6.04.1938; attualmente sepolto a Saragozza: Sacrario Militare Italiano, fila: p. 1 -

L.D., tomba 704

Tenente Cocomello pasquale, deceduto in Spagna, Santander nel 1936; Medaglia

d’Argento e di Bronzo.

Noto, Tenente di compl. Conte giovanni, padre: pietro; madre: Troianelli elvira;

nato il 13.09.1913; Corpo: I° Bat taglione misto d’assalto “Frecce Azzurre”; decedu-

to in Spagna, paridera de Arriba, Aragona, il 24.09.1937; sepolto a Saragozza:

Sacrario Militare Italiani; 2 Medaglie d’Oro.

Noto, 109, S. Tenente d’ambrosio rodolfo, padre: Giuseppe; madre: Falese

Gaetana; nato il 1.02.1908; deceduto in Spagna il 31.12.1937; attualmente sepolto a

Cassino nel Cimitero comunale; a Saragozza: lapide alla me mo ria r. 4 - p. 2 - L.D.

Noto, 119, Cap. Magg. di vetta giovanni, padre: Silvestro; madre: Coppola Maria;

nato il 11.11.1917; Corpo M.V.S.N.; deceduto in Spagna, Fr. Aragona, il 30.03.1938;

sepolto a Saragozza: Sacrario Militare Italiano, fila: p. 3 - L.A., tomba 1131.

Noto, grado non noto, pacitto giuseppe, padre: Angelo; madre: De Filippis rosa;

nato il 20.11.1914; Corpo Brigate Interna zionali; deceduto in Spagna; sepolto in

Spagna: sepoltura non nota, ricordato a Saragozza.

Disperso, 406, Centu rione Capita no Terenzi angelo Maria, padre: Giuseppe; madre:

Di Carlo elisabetta; nato il 22.09.1896; Corpo M.V.S.N.; disperso a Triniyque, Strada

Francia Km. 68, il 11.03.1937; sepolto in Spagna; sepoltura non nota; a Saragozza

lapide alla memoria: r. 1 - p. 6 - L.C.; 3 Medaglie d’Argento, 1 di Bronzo.

Noto, 420, Camicia Nera - Soldato, velardi Mario, padre Gennaro; madre: Vitale

Lutgarda; nato il 13.12.1913; Corpo M.V.S.N. Div. Fiamme Nere; deceduto in

Spagna, Santander, il 15.08.1937; sepolto a Saragozza; Sacrario Militare Italiano,

fila: p. 6 - L.C.,Tomba: 0 - Cimitero prov. passo escudo.

Totale caduti nella guerra di spagna n. 8
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1 l'elenco non puó ritenersi definitivo perché i dati forniti dal ministero della difesa (div. 7ª - Sez. 3ª)

sono aggiornati al 1992. Con l'apertura degli archivi storici sovietici è possibile dover ancora inseri-

re altri nominativi: fino ad ora i cittadini di Cassino morti in russia sono 33. 

l’elencazione dei caduti da parte del ministero è fatta in base ai luoghi di nascita, pertanto è possi-

bile che cittadini di Cassino risultino nell'elenco di altro comune perché nati in quel comune e vice-

versa.

militAri CADuti iN SErviziO

i militari cassinati caduti su tutti i fronti  sono 1971.

Sul fronte russo n. 34

Sul fronte greco e mediterraneo orientale n. 26

Sul fronte della ex Jugoslavia e costa dalmata n. 32

Sul fronte dell'africa settentrionale e orientale n. 28

Sul fronte tedesco n. 11

in territorio metropolitano o nazionale n. 34

Decorazioni
- luca Caravaggi mazzonna: medaglia d’argento

- gualtiero Fardelli: medaglia d’argento

- antonio giallonardi : medaglia d’argento

- Cesare trotta: medaglia di Bronzo

2ª guerra mondiale: militari
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e. i. C.m. Abate Nicola 6.05.10
autom. trasp.

Salm.
mare mediterr. 28.11.42

e. i Sold. Abbate tommaso 4.03.21 Cavalleria
territ.

metropol.
1.12.44

e. i Sold. Abbruzzese giuseppe 12.02.12 genio e Chimici Sud africano 3.09.44

e. i Sold. Angelosanto giovanni 15.05.14 Fanteria Polacco 4.09.44

m. m. marò Apruzzese vittorio 9.10.23 marò
territ.

metropol.
21.10.43

e. i Sold. Arcaro Angelo 19.12.18 Bersaglieri russo 25.12.41

e. i Sold. Arciero Domenico 25.01.13 Fanteria dalmato 19.9.43

m. m. S. Capo Arpino Antonio 8.04.20 Cannoniere
mare medit.

Centr.
15.07.43

e. i Sold.. Attardi Paolo 1.01.17 Fanteria Jugoslavo 26.08.42

e. i Sold. Bianchini fernando 11.02.20 artiglieria tedesco 31.07.44

e. i Finanz. Candelaresi giacomo 7.03.24
guardie di

Finanza

territ.

metropol.
27.12.44

e. i Sold. Cangiano giuseppe 25.11.08
Comm. Suss.

amm.
russo 4.04.42

e. i S. ten. Cangiano ugo 2.05.16 artiglieria russo 17.01.43

e. i Finanz. Capitanio raffaele 22.02.08
guardia di

Finanza
montenegrino 4.12.43

e. i Carab.
Caravaggi mazzonna

luca
23.05.20 Carabinieri africa Settentr. 19.12.41

m.

ar.

e. i Sold.. Carnevale Angelo 29.08.21 Fanteria russo 2.01.43

e. i Sold. Casciano Orlando 23.04.22 Fanteria Jugoslavo 29.12.44

e. i Serg. m. Cavacece Amasio 29.08.14 granatieri africa orient. 15.03.41

e. i Carab. Cavaliere Ernesto 20.04.01 Carabinieri
territ.

metropol.
25.07.44

e. i Sold. Ceccantoni valentino 28.02.17 artiglieria mare mediterr. 14.03.43

f. A. grado COgNOmE E NOmE NASCitA ArmA O uNità frONtE mOrtE DECO.

militAri DECEDuti NEllA 2ª guErrA mONDiAlE
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e. i Sold. Cecconi Enrico 26.04.12
Comm. Sussist.

amm.
russo 16.01.43

e. i Sold. Cesareo Antonio 17.12.15 genio e Chimici
africa

Settentr.
18.05.41

r.S.i. C. nera Ciolfi lincoln 4.07.28
Formaz.

repubblicane

territ.

metropol.
2.05.44

m. m. 2° Capo Civitillo mario 8.05.11 nocchiere
mediterr.

orient.
17.09.40

e. i Sold.. Colacicco giuseppe 19.01.23
autom. trasp.

Salme
greco 15.11.43

e. i C. nera Conte giuseppe 26.02.11 m.V.S.n. Jugoslavo 27.12.42

m. m. S. Capo Conte vittorio 18.07.20 Cannoniere
mediterr.

orient.
28.03.41

e. i Sold.. Coppola Pasquale 10.04.03 Fanteria
territ.

metropol.
19.08.41

e. i C. nera Costantini Cosimo 22.02.13 m.V.S.n.
africa

Settentr.
14.09.40

e. i Sold.. D’Alessandro Antonio 16.04.18 genio e Chimici russo 1.01.43

m. m. marò D’Aliesio Antonio 21.02.20 marò
mediterr.

orient.
25.01.41

e. i V.C.Sq. D’Aliesio francesco 1.03.00 m.V.S.n. africa orient. 30.04.41

e. i Sold.. D’Aliesio giuseppe 1.01.18 Fanteria
africa

Settentr.
3.07.40

e. i Sold. D’Amendola Agostino 2.10.13 mitraglieri tedesco 9.02.45

a. m. S. ten.
De Arcangelis

Benedetto
9.06.13 009 St. Bomb.

mediterr.

Centr.
7.12.42

e. i C. nera Del greco Emilio 14.06.19 m.V.S.n.
africa

Settentr.
3.01.41

e. i Sold... Del greco Emilio 24.12.11 Fanteria albanese 25.01.41

e. i Sold. Del greco lorenzo 17.11.09 artiglieria Francese 16.01.45

e. i Sold. Del greco vincenzo 0.00.15 Fanteria
territ.

metropol.
31.03.43

e. i Serg. Della volpe vincenzo 1.11.21 Carristi Jugoslavo 13.09.44

f. A. grado COgNOmE E NOmE NASCitA ArmA O uNità frONtE mOrtE DECO.

2ª guerra mondiale: militari
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e. i Sold.. Di Carlo Domenico 15.11.21 Fanteria russo 17.01.43

r.S.i. C. nera Di loreto marco 21.09.23
Formaz.

repubblic.
rodi 27.10.44

e. i Sold.. Di loreto modesto 23.10.10 antiparacadutisti
territ.

metropol.
18.04.42

e. i Sold. Di mambro fernando 6.10.22 Fanteria albanese 22.07.43

e. i Sold. Di mambro raffaele 19.09.12 Fanteria albanese 25.01.41

e. i
S. C.

man.

Di marco Capogrosso
mario

6.03.13 m.V.S.n. indiano 18.01.44

a. m. Serg. Di meo Antonio 17.04.22 C.do 4ª Z.a.t.
territ.

metropol.
24.06.44

e. i Sold.. Di murro rocco 20.06.16 artiglieria albanese 8.09.43

e. i Sold. Di ruzza giovanni 5.09.17 artiglieria russo 0.01.43

e. i Sold. Di Sano Antonio 18.02.14 Fanteria Cefalonia 22.09.43

e. i Sold. Di Sano tommaso 6.03.22 non indicato
territ.

metropol.
16.07.45

e. i Carab. Di  vetta Antonio 29.07.14 Carabinieri
territ.

metropol.
10.07.43

e. i Sold. Evangelista Antonio 30.12.13
Commiss.

Sussist. amm.
Croato 29.01.45

e. i Sold. Evangelista francesco 30.09.19 Fanteria tedesco 20.12.43

e. i Sold. Evangelista giuseppe 8.09.22
Commiss.

Sussist. amm.
tedesco 31.05.44

e. i Sold.
Evangelista

michelangelo
10.02.16 Fanteria russo 20.12.42

e. i Sold. Evangelista Nicola 28.10.16 granatieri australiano 30.04.45

e. i C. m. fardelli giovanni 16.02.19 artiglieria russo 29.04.43

e. i Sold. fardelli gregorio 19.06.14 Bersaglieri russo 19.12.42

e. i Serg. fardelli gualtiero 9.05.22 Fanteria
territ.

metropol.
10.09.43

m.

ar.

f. A. grado COgNOmE E NOmE NASCitA ArmA O uNità frONtE mOrtE DECO.
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e. i Sold.. fardelli mario 4.11.22 Fanteria Polacco 7.06.44

e. i Capor. feola vincenzo 24.10.13 artiglieria russo 22.01.43

e. i Sold.. fionda Angelo 18.05.12 Fanteria
territ.

metropol.
28.08.43

m. m. S. Capo fionda mario 11.01.26 meccanico greco 9.09.43

e. i S. ten. fiorillo Carlo 22.04.16 Fanteria greco 28.10.40

m. m. S. Capo fraioli italo 8.02.24 Palombaro
mediterr.

Centr.
9.09.43

e. i Sold.. francescone francesco 23.06.21 Fanteria russo 10.12.41

e. i Sold. fuoco romualdo 16.10.18 artiglieria russo 10.05.43

e. i t. Col. fusco Bernardo 23.03.9 Fanteria africa orient. 17.01.42

e. i Sold.. gallozzi giovanni 27.02.04 genio e Chimici egiziano 26.02.41

a. m.
1°

aviere
gallozzi tancredi 16.12.19 161 gr. Caccia

territ.

metropol.
15.02.44

e. i Sold.. gemellaro rocco 1.02.02 genio e Chimici africa Settentr. 25.08.41

e. i S. ten. giallonardi Antonio 22.07.20 Carristi africa Settentr. 4.09.42
m.

ar.

a. m. Serg. giallonardi michele 6.05.19 reparto Servizi
territ.

metropol.
15.02.44

e. i C. nera giannandrea Antonio 29.09.10 m.V.S.n. Croato 20.08.43

e. i Sold.. gigante luigi 3.07.09 artiglieria albanese 17.07.41

e. i Sold. gigante luigi 15.06.12 granatieri africa orient. 22.04.41

e. i Capor. grilli Domenicantonio 7.01.13 Fanteria africa orient. 16.05.41

e. i Sold.. grossi Domenico 8.05.14 Fanteria tedesco 24.08.44

e. i Sold. grossi francesco 14.03.22 Fanteria russo 01.43

f. A. grado COgNOmE E NOmE NASCitA ArmA O uNità frONtE mOrtE DECO.
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e. i Sold. grossi giovannino 18.03.12 Fanteria albanese 14.04.41

e. i C. m. iorio mario 25.01.20 alpini tedesco 2.07.45

e. i Sold.. lanciano Cosimo 25.05.12 Fanteria albanese 10.03.41

e. i C. nera lanni giovanni 28.02.09 m.V.S.n. africa orient. 0.09.43

e. i Sold.. leonardo Benedetto 30.10.22 Fanteria
territ.

metropol.
8.09.43

e. i t. Col. lillo Ettore 18.11.90 artiglieria mediterraneo 18.09.41

e. i. C. nera lini Amleto 7.9.16 12° batt africa orient. 12.8.40

e. i C. m. macari Damiano 26.02.21 Fanteria mediterraneo 11.02.44

e. i C. nera mangiante Ercole 4.07.12 m.V.S.n. africa orient.
11.05.194

0

e. i Sold..
mantelli giuseppe

giovanni
15.07.17 genio e chimici dalmato 26.07.42

m. m. g. m. manzella Ardengo 18.01.21 Stato maggiore
mediterr.

occident.
14.01.43

e. i Sold.. mariani lorenzo 24.09.13 genio e Chimici africa Settentr. 29.01.41

e. i Cap. marino luigi 27.03.12 genio e Chimici russo 18.05.42

e. i Sold.. marrocco Antonio 11.07.12 Fanteria tedesco 3.04.44

e. i Serg. marrocco Antonio 24.04.19 Fanteria africa Settentr. 11.07.42

e. i Sold.. marrocco Domenico 2.01.21 Fanteria rodi 25.01.44

e. i Sold. massaro luigi 28.02.23 artiglieria
territ.

metropol.
8.09.43

e. i Sold. mastrangeli loreto 31.07.21 mitraglieri greco 8.09.43

a. m. aviere mazzamauro Otello 27.08.19
C.do a. m.

Sicilia

territ.

metropol.
28.10.42

mennuno francesco
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e. i Sold.. merlino mario 26.08.23 artiglieria russo 31.12.42

e. i C. nera miele Agostino 17.11.04 m.V.S.n. africa orient. 22.02.41

e. i Sold.. miele Antonio 26.09.13 Fanteria africa orient. 22.09.41

e. i Sold. miele Benedetto 7.09.07 granatieri australiano 5.02.45

e. i Sold. miele francesco 28.08.19 Fanteria africa Settentr. 2.11.42

m. m. C. 3ª Cl. migliorini mario 23.02.14 radiotelegrafista
oceano

atlantico
31.08.43

e. i Capor. mignanelli Antonio 23.10.20 Fanteria africa Settentr. 18.10.42

e. i Sold.. mignanelli giuseppe 16.08.13 Fanteria Croato 3.12.41

e. i C. m. mignanelli Pasquale 26.03.10 Fanteria albanese 9.03.41

r.S.i. C. nera mimy francesco 13.09.01
Formazioni

repubblic.

territ.

metropol.
23.04.44

e. i Sold.. minchella Antonio 10.08.11 Fanteria albanese 14.04.41

e. i Sold. minchella ludovico 23.10.13 Fanteria russo 7.12.42

e. i S. ten. miranda Dario 22.08.13 Fanteria africa orient. 5.05.41

e. i S. ten montanaro giuseppe 25.06.13 Fanteria russo 18.12.42

a. m.
1°

aviere
montuori umberto 12.11.15 018 St. trasp. tunisino 23.01.43

e. i Sold.. Nacci Carmine 15.07.18 Fanteria montenegrino 27.12.41

e. i Cap. Napoletano Antonio 17.05.99 Fanteria russo 22.12.42

e. i Carab. Nardone Alessandro 3.01.20 Carabinieri
africa

orientale
14.09.40

e. i Sold.. Nardone Antonio 16.09.22 Fanteria russo 31.12.42

e. i Sold. Nardone ferdinando 16.12.11
automob. trasp.

Salme
dalmato 7.05.42

f. A. grado COgNOmE E NOmE NASCitA ArmA O uNità frONtE mOrtE DECO.
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e. i Sold. Nardone giuseppe 14.12.12 Fanteria greco 8.09.43

e. i Sold. Nardone michele 23.02.23 artiglieria
egeo (lero e

rodi)
8.09.43

e. i Sold. Nardone Salvatore 10.02.21
automob. trasp.

Salme
africa orient. 0.02.41

e. i Sold. Nardone Silvestro 27.12.23
automob. trasp.

Salme
mediterraneo 18.10.43

e. i Sold. Nardone vincenzo terr. metropol. 28.07.43

e. i Sold. Norcia luigi 23.01.21 Fanteria Polacco 26.08.44

e. i Capor. Oddone giuseppe 9.02.05 Sanità Francese 23.06.40

r.S.i. Seniore Ombres Ponari Dario 26.07.96
Formaz.

repubblicane

territ.

metropol.
28.04.45

e. i Sold.. Pacitto Antonio 28.01.16 Sanità russo 17.01.43

m. m. S. Capo Pacitto Biagio 8.12.19 elettricista
mediterr.

orient.
20.06.40

e. i Sold.. Panaccione Antonio 13.08.14
Fanteria - div.

acqui

greco -

Cefalonia
8.09.43

e. i Finan. Panaccione Armando 14.01.16
guardie di

Finanza
algerino 25.08.40

e. i Partig. Panaccione Carlo 26.07.20
Formaz.

Partigiane

territ.

metropol.
15.01.44

P.P.g. Partig. Panaccione Paolo 2.01.878
Formaz.

Partigiane

territ.

metropol.
20.01.44

P.P.g. Sold.. Paolella vittorio 20.11.16 Fanteria Cefalonia 8.09.43

e. i Sold. Petraccone umberto 15.06.21 Fanteria rodi 0.08.43

e. i Sold. Petrarcone fortunato 16.02.12 Fanteria albanese 9.03.41

e. i C. nera Petrillo Antonio 10.08.07 m.V.S.n. egiziano 27.08.41

a. m.
1°

aviere
Petrillo Carmine 6.12.19

004 gr. Bomb.

a.o.i.
africa orient. 1.08.40

a. m. aviere Petrucci Alfredo 7.02.20 Cdo 4ª Z.a.t.
territ.

metropol.
23.01.44

f. A. grado COgNOmE E NOmE NASCitA ArmA O uNità frONtE mOrtE DECO.
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e. i Serg. Picano Amedeo 5.11.17 Fanteria Jugoslavo 26.04.42

e. i Sold.. Picano tommaso 4.11.13 Fanteria Croato 3.12.41

e. i Carab. Pinchera Carmine 5.02.25 Carabinieri tedesco 18.06.44

e. i C. nera Pio Alessandro 21.04.06 m.V.S.n. dalmato 1.03.42

e. i Sold.. Pittiglio Angelo 2.01.24
automob. trasp.

Salme

territ.

metropol.
21.08.43

e. i Sold. Pittiglio Antonio 3.01.22 mitraglieri russo 20.01.43

e. i C. nera Pittiglio felice 13.04.14 m.V.S.n.
africa

Settentr.
9.12.40

a. m.
1°

aviere
Pittiglio fernando 23.09.15 009 St. Bomb.

mediterr.

Centr.
31.05.42

e. i Sold.. Pittiglio francesco 19.05.21 genio e Chimici egiziano 1.11.41

e. i Cap. Ponari Ezio 8.09.06 Cavalleria russo 19.12.42

e. i Sold.. Pontone fiorello 23.06.20 Fanteria russo 12.12.42

e. i Capor. Pontoni Antonio 15.09.15 Fanteria albanese 13.03.41

e. i Sold.. Pulcini raffaele 16.04.16 artiglieria
territ.

metropol.
28.09.42

e. i Capor. Quagliozzi francesco 28.08.16 artiglieria
greco-

albanese
13.02.41

e. i S. ten rea Eleuterio 9.10.21 Fanteria rodi 8.09.43

e. i t. Col. rocchi giustiniano 11.03.97 alpini russo 21.01.43

e. i Sold.. romano Antonio 20.11.13 artiglieria
africa

Settentr.
0.12.42

e. i Sold. rossi Eugenio 30.05.19 artiglieria greco 8.09.43

e. i Sold. rotondo Antonio 30.09.15 Fanteria greco 24.03.41

e. i C. m. rotondo Eugenio 11.09.20 Fanteria
territ.

metropol.
20.02.41

f. A. grado COgNOmE E NOmE NASCitA ArmA O uNità frONtE mOrtE DECO.
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e. i Sold.. ruscillo gerardo 11.08.11 mitraglieri russo 20.12.42

m. m. marò ruscillo umberto 1.01.24 radiotelegrafista
mediterr.

Centr.
1.04.42

a. m.
aviere

S.
russillo Alfredo 1.01.19 non specificato Balcanico 6.10.41

e. i C. nera russo ferdinando 19.05.03 m.V.S.n. africa Settentr. 16.12.40

e. i Sold.. Saragosa Saverio 13.01.24 Fanteria
territ.

metropol.
31.08.43

e. i Sold. Scafati Osvaldo 10.07.20 Fanteria albanese 15.12.40

a. m.
1°

aviere
Scardamaglia Arnaldo 23.07.22 009 Sr. Bomb.

territ.

metropol.
3.09.43

e. i
Sebastianelli

giovanbattista
6.02.21 13ª div. artigl.

disperso nave

“tempien”
27.02.42

e. i Finan. Secondino raffaele 13.01.21
guardie di

Finanza

territ.

metropol.
8.09.43

e. i Sold.. tamburrini Enrico 10.12.17 Fanteria tedesco 8.03.44

e. i Col. tomassi Enrico 20.03.92 Fanteria
territ.

metropol.
18.01.45

e. i Sold.. toti luigi 15.01.21
Commiss. Sussist.

amm.
tedesco 5.04.44

m. m. marò toti Salvatore 6.09.22 Cannoniere
mediterr.

Centr.
16.01.43

e. i Sold.. trotta Cesare 6.10.18 Carristi greco 3.11.40
m.

Br.

e. i S. ten truppa Carmine 20.11.15 Fanteria greco 17.11.40

e. i Sold.. valente Angelo 3.03.16 Fanteria rodi 15.12.43

e. i Serg. m valente Attilio 26.02.05 Fanteria russo 31.12.42

m. m. marò vallerotonda umberto 18.11.20 elettricista
mediterr.

orient.
29.03.41

e. i Sold.. vano Enrico 10.11.12 Fanteria Croato 20.02.43

e. i Sold. varlese Ernesto 23.03.12 Fanteria greco 8.03.41
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e. i Sold. varlese fortunato 18.03.06 genio e Chimici
territ.

metropol.
11.10.45

e. i Carab. varlese valentino 25.05.04 Carabinieri mediterraneo 24.07.43

e. i Sold.. velardo Alessandro 1.04.16 Fanteria russo 31.01.43

e. i Sold. velardo Orazio 13.03.13 Fanteria tedesco 15.03.45

e. i Finan. verrecchia Armando 27.02.22
guardie di

Finanza

territ.

metropol.
25.01.44

e. i Sold.. verrillo giuseppe 19.09.21 Fanteria russo 31.01.43

e. i Sold. vettese Antonio 6.02.17 Fanteria albanese 8.03.43

e. i Sold. vettese francesco 20.12.14 non indicato
territ.

metropol.
24.11.43

e. i Sold. vettese Stefano 23.09.21 Fanteria russo 31.01.43

e. i C. m. vignola Paolo 4.02.17 Fanteria russo 25.01.43

e. i Sold.. vinci Pasquale 18.10.21 Fanteria russo 31.01.43

e. i Sold. vittiglio umberto 26.03.15 Bersaglieri albanese 19.11.40

e. i Sold. vizzaccaro giacomo 13.03.20 Fanteria greco 2.02.45

e. i Sold. vollaro michele 28.08.16 Carristi lero 14.02.45

e. i Sold. zanghi filiberto 14.01.10 Fanteria
territ.

metropol.
28.03.44

e. i Sold. zuccaro Antonio 10.05.17 Fanteria russo 18.08.42

f. A. grado COgNOmE E NOmE NASCitA ArmA O uNità frONtE mOrtE DECO.
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SECONDA guErrA mONDiAlE

vittimE Civili





il martirio di cassino ebbe inizio il 10 settembre 1943 con un inatteso e tragico bom-

bardamento aereo da parte dell'aviazione alleata anglo americana: in quella sola gior-

nata si contarono molte decine di morti, di cui solo tre tedeschi.

appena due giorni prima l'annuncio dell'avvenuto armistizio aveva fatto riversare

sulle strade cittadine la popolazione festante per la fine del conflitto.

da quel triste venerdì di settembre le bombe caddero quotidianamente sulla città e

su tutto il cassinate fino alla fine di maggio 1944. gli abitanti cercarono rifugio sulle

alture circostanti, sulla costa, a monte maggio, a s. michele, a Portella, a terelle, a

montecassino, nei casolari di campagna. i rastrellamenti del mese di novembre fini-

rono per spopolare il territorio: molti civili furono trasferiti nei centri del nord della

provincia di Frosinone, altri furono portati nel nord-est d'italia, altri ancora, su vago-

ni ferroviari, deportati in austria, in cecoslovacchia, in germania, a lavorare nei

campi d'aviazione o nelle industrie tedesche.

la battaglia di cassino per lo sfondamento della linea difensiva tedesca, denomi-

nata “linea gustav”, si è soliti suddividerla in quattro fasi, “le quattro battaglie di

cassino”, sviluppatesi tra l'11 gennaio 1944 ed il 18 maggio successivo. le prime due

furono determinate dai tentativi di conquista di montecassino e delle alture circostan-

ti, e si conclusero il 15 febbraio con la distruzione del monastero. la terza fase vide

gli sforzi alleati per prendere la città di cassino e la strenua difesa dei paracadutisti

tedeschi: culminò con il bombardamento a tappeto della città, avvenuto il 15 marzo.

l'ultima fu un attacco corale su tutto il fronte, dai piedi del monte cairo alla foce del

garigliano, con lo sfondamento delle difese tedesche sui monti aurunci e sul fiume

gari.

subito dopo i tedeschi cercarono inutilmente di rallentare l'avanzata alleata con

l'allestimento di una seconda linea difensiva, arretrata di qualche chilometro rispetto

alla gustav, la “linea Hitler”, poi ribattezzata “linea dora”, tra Piedimonte

sangermano, Pontecorvo ed i monti aurunci.

le date da ricordare, oltre il 10 settembre 1943, sono il 21 ottobre per un nuovo

intenso bombardamento, il 20 gennaio per il fallito tentativo di attraversamento del

fiume gari da parte degli anglo americani,  il 15 febbraio 1944 per la dissennata quan-

to inutile distruzione del monastero di montecassino con varie centinaia di vittime

civili, il 15 marzo per l'analogo destino della sottostante città di cassino, rasa com-

pletamente al suolo, l'11 maggio per l'inizio della grande offensiva finale su tutto il

fronte, il 18 maggio per la conquista delle macerie di montecassino da parte delle

truppe polacche del generale anders, per lo sfondamento della linea gustav e il ter-

mine delle operazioni belliche nel cassinate.

solo dopo la liberazione di roma, il 4 giugno, e dopo il passaggio delle truppe
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il martirologio di cassino

l’abbazia di montecassino, in alto, e la città di Cassino con la rocca Janula, in basso,
ridotte ad un cumulo di pietre.



alleate con il seguito di giornalisti, inviati speciali ed operatori cinematografici, i cit-

tadini di cassino fecero le prime coraggiose e pietose visite alle macerie della loro

città. ma non tutto era ancora finito: li aspettavano i numerosi cadaveri putrefatti, le

mine e le bombe inesplose, li aspettavano le tribolazioni per la fame, per la mancan-

za di ogni cosa, per la malaria che fece ancora molte e molte vittime. 

ma la volontà dei cassinati di riprendere una vita normale, anche se di normale

non vi era più nulla, indusse molti a tornare, a rovistare tra le macerie delle loro case,

a costruirsi un riparo, a riappropriarsi, un po' alla volta, di quella che era stata la loro

città: ne è prova emblematica la prima delibera di giunta municipale datata 30 luglio

1944 e redatta sulle stesse rovine della città distrutta; ne è prova l'immediata opera di

sgombero delle macerie a montecassino; ne è ulteriore prova la rapida ricostruzione

dell'orfanotrofio delle suore stimmatine, che vi rientrarono il 6 dicembre 1945 con 5

orfanelle.

le prime costruzioni furono le baracche di legno, che diedero un precario ma pre-

zioso asilo ai profughi. sgomberate le macerie, rimosse le mine – con il concorso ini-

ziale di prigionieri tedeschi –, la ricostruzione, sia della città martire, sia del mona-

stero di montecassino, ricominciò immediatamente. gli italiani all'estero parteciparo-

no con generosi invii di denaro, ma la spesa totale della ricostruzione fu a carico dello

stato italiano, che adottò cassino e montecassino come simboli della ricostruzione

nazionale.

Per il suo sacrificio, il 15 febbraio 1949, fu conferita dal capo dello stato alla città

di cassino la medaglia d'oro al valor militare.
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la motivazione:

“ Già provata in epoca remota dalle

distruzioni barbariche dei Longobardi, e

risorta e consacrata, costituiva attraverso

i secoli con la sua celebre Abbazia, faro

di scienza e di fede alle genti del mondo.

Per lunghi mesi, tra il 1943 ed il 1944,

segnava il tormentato limite, fatto di san-

gue e di rovina, della più aspra e lunga

lotta combattuta dagli eserciti sul suo

suolo nel nome della libertà e della civil-

tà contro l'oppressione e la tirannide. Il suo aspro calvario, il suo lungo martirio,

le sue immani rovine furono, nella passione del popolo per la indipendenza e la

libertà della Patria, come un altare di dolore per il trionfo della giustizia e della

millenaria civiltà italica.

Cassino, Montecassino, settembre 1943 - maggio 1944. ”

2ª guerra mondiale: vittime civili di cassino



successivamente cassino

con l'appellativo di “città

martire” entrò a far parte

dell'unione mondiale città

della Pace - città messaggere

di Pace (umvP), una cui

assemblea si svolse nella chie-

sa di s. germano a cassino in

occasione del 50° anniversario

della distruzione.
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15 marzo 1994: l’abate ordinario
di montecassino firma, sull’altare
della chiesa di San germano,
l’Appello di Cassino, sottoscritto,
poi, da tutti i partecipanti all’as-
semblea.



AvvErtENZA

Nel rispetto delle realtà locali sono stati stilati tre distinti elenchi per cassino e le

sue frazioni di s. angelo in theodice e caira. 

i nomi e le date sono stati trascritti così come rilevati dagli elenchi o dai registri: spes-

so si sono individuati possibili errori, ma solo in casi di estrema evidenza si è inter-

venuti con la correzione (es. giusepa è stato riportato come giuseppa). non di rado

si sono trovati solo nome e cognome delle vittime senza altre indicazioni: in tali casi

abbiamo esaminato l'attendibilità della fonte per decidere se conservarli o cancellar-

li. spesso si è riscontrata discordanza, specialmente sulle date di morte, tra i registri

dello stato civile di cassino e quelli cimiteriali: si è preferito dare attendibilità agli

elenchi di stato civile, pur con la consapevolezza che quelli sono stati ricostruiti sulla

base di atti di notorietà, quindi basati sulla memoria dei familiari o conoscenti, dun-

que non sempre attendibili. le numerose omonimie sono state confrontate in base alle

fonti di provenienza e il più delle volte depennate, fatte salve quelle con cognomi

molto diffusi sul territorio quali, miele, nardone, valente, ecc.; infatti è sempre pos-

sibile che persone della stessa età, con lo stesso nome e cognome siano decedute a

distanza di uno o due giorni in luoghi anche molto vicini.

di molte vittime non conosciamo il nome ma solo qualche vaga indicazione sulla

parentela o sul luogo di decesso (in gran parte a montecassino).

Purtroppo ad alcune salme non è stato possibile dare un nome per mancanza asso-

luta di dati personali, come per i resti umani tratti dalle macerie di casa di giovanni

o di domenico tamburrini in via sferracavalli, sepolti sotto il crollo dei fabbricati,

probabilmente nel primo bombardamento di cassino, avvenuto il 10 settembre 1943.

vale la pena ribadire che gli elenchi qui riportati, pur essendo stati stilati con il

massimo scrupolo, per nessuna ragione possono avere valore di documenti utili a fini

amministrativi e legali.
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vittimE Civili Di CASSiNO

abate maria Palma fu Benedetto 14.10.43 60

abate Pietro fu angelo 8.02.44 45

abbate rosina antonio 24.05.44

abbruzzese anna fu Pasqualina 11.10.45 30

abbruzzese carmelo fu antonio 15.10.43 75

abbruzzese maria Benedetto 2.08.44 40

abruzzese antonia fu mariano 29.03.44

abruzzese nerone gaetano fu antonio 17.11.44

aceti anna giuseppe 14.02.44 18

aceti antonio giuseppe 14.02.44 23

aceti crescenzo giuseppe 14.02.44 16

aceti elisa giuseppe 14.02.44 10

aceti Francesco ant. antonio 21.10.43 63

aceti gaetanina giuseppe 14.02.44 20

aceti giuseppe gaetano 14.02.44 54

aguanni leontina giovanni 20.12.44 75

aldeneri angelamaria fu antonio 21.10.43

alessandretti giarusso luigi 10.09.43 11

alghieri Ferri 10.06.44 23

alleva erminia 1944

almera anna fu Paolo 15.02.44 31

amaturo alberto fu alberto 10.09.43 18

amendola angelo giovanni 3.05.45

amendola domenico giovanni 2.01.44 77

amendola Francesco antonio giovanni 4.01.44 14

amendola giuseppe giovanni a. 28.01.44 11

andreozzi maria fu gerardo 7.03.44

angelosanto adolfo 5.11.43

angelosanto ginevra 18.02.44

angelosanto iolanda angelo 21.07.45

angelosanto marianna fu Pasquale 14.01.44

angelucci anna fu michele 14.03.44 8

angelucci antonietta fu michele 14.03.44 12

angelucci Francesca fu Federico 14.03.44 26

angelucci Franco fu michele 14.03.44 6

angelucci michele fu Federico 14.03.44 34

angelucci raffaele fu michele 14.03.44 10

COgNOmE E NOmE pAtErNità DAtA Di mOrtE Età
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angelucci teresa fu Federico 14.04.44 22

angione elisabetta giovanni 22.11.43 65

angione giovanni 9.06.43 56

angione luigia nicola 2.03.44 15

angione mario nicola 16.02.44 12

angrisani Benedetto vincenzo 13.12.43 9

angrisani Benedetto fu Benedetto 31.12.43 59

angrisani Paola vincenzo 15.12.43 5

antonacci carmina giovanni 27.06.44 1

antonacci domenico tommaso 1.09.44 42

antonella … 12

apruzzese domenico gennaro 21.10.43 17

apruzzese gennaro vittorio 21.10.43 46

apruzzese remo gennaro 21.10.43 9

apruzzese renato gennaro 21.10.43 10

apruzzese vittorio gennaro 21.10.43 20

arcari assunta maria amalia domenico 3.12.43 42

arcaro antonio achille 14.08.44 2

arcieri civita 1944

arciero angelantonia girolamo 15.02.44 56

arciero antonio giuseppe 9.09.44

arciero Felicia domenico 14.08.45

arciero Francesco 25.09.44 75

arpino concetta 1944 30

arucci carmine giulio 3.07.45

arucci crescenzo giulio 24.09.44 19

attardi Brigida fu antonio 5.10.45

attardi carmela fu antonio 1944 72

aversano figlia di gennaro

aversano Benedetto antonio 15.03.44 80

aversano gennaro 15.02.44

azzoli assunta gaetano 11.07.45

azzoli rosa gaetano 12.09.45

Baccari domenico fu giuseppe 10.09.43 73

Baccari loreta Bernardo 14.12.43 36

Baccari teresa 9.01.44

Baggi maria fu giovanni 14.03.44 40

Balestri merlo amelia alfredo 10.09.43 50

Barilone anna maria 11.08.44 80
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Bartolomei antonio 16.10.45

Bartolomei Francesco carmine 27.08.45

Bartolomei loreto carmine 8.09.45

Belli marcello emilio 10.09.43 14

Berger emma Paolo 10.09.43 33

Bertarelli italo fu ettore 13.12.43

Bianchi Francesca gaetano antonio 15.02.44 46

Bianchi luigi 8.02.44

Biancucci vincenza 17.01.44

Borzumato alessandra 5.05.44

Borzumato carlo 1944

Borzumato michelangelo fu antonio 26.03.44

Bosco antonio 1943

Bosco giuseppina 1943

Bracale domenico fu gennaro 10.09.43

Bracciale andrea agostino 8.09.45

Bruno alfonsina antonio 15.03.44 67

Bruno luigi fu carmine 28.08.44 61

Buffardi antonio giuseppe 13.12.43

Buffardi edda giuseppe 13.12.43

Burno roberto Francesco 28.08.45

cafari Panico ruggiero enrico 10.09.43 45

calamanti giuseppina cosimo 10.09.43

calao andrea 18.02.44 56

calao antonio 3.10.44

calao elvira Fu andrea 28.02.44 20

calao germano fu andrea 21.03.44 31

camia giov. Battista fu carlo antonio 27.07.45

campana elisa vitaliano 21.10.43 22

campana vitaliano angelo 20.10.43 75

campanile nicola fu antimo 17.08.45

canale Benedetta fu giovanni 13.01.42 72

canale maria fu giuseppe 25.06.45

cannetore Pasquale antonio 9.09.44 40

cantasale anna stefano 22.01.44 76

cantasale giovanna 24.02.44

cantasale giovanni fu angelo 9.10.45

cantasali anna 2.01.44

capaldi antonia antonio 10.11.43 1
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capaldi antonia antonio 24.04.44

capaldi cosmo fu sebastiano 29.11.43

capaldi maria antonio 16.03.44 46

capasso anna di giuseppe 24.08.45 5

capasso assunta di giuseppe 1945 5

capasso maria di giuseppe 14.08.45 5

capezzone maria giuseppa fu Pietro Paolo 24.01.44

capitanio anna tommaso 15.02.44 17

capitanio anna Bernardo 1.10.45

capitanio anna maria fu Francesco 15.03.44 64

capitanio domenico giustino 25.01.44 17

capitanio domenico tommaso 15.02.44 21

capitanio giustino vittore 25.01.44 61

capitanio giustino antonio 12.08.45

capitanio livia tommaso 15.02.44 13

capitanio maria tommaso 15.02.44 19

capitanio maria 01.10.45

capitanio michele giustino 25.01.44 27

capitanio renata tommaso 15.02.44 15

capitanio tommaso domenico 15.02.44 44

caporusso antonio giovan Battista 6.06.45 22

capozzella giuseppe 9.04.44

cappiello Benedetta fu Benedetto 27.02.44

cappiello Filomena giuseppe 29.01.44 76

cappiello salvatore fu leonida 20.01.44

cappiello vincenza raffaele 21.07.45

capraro achille fu giustino 29.01.44

capraro antonia antonio marino 12.09.44 82

capraro antonia maria fu angelo 1944

capraro antonio fu angelantonio 10.02.44

capraro erasmo giustino 23.02.45

capraro giovanni fu Pietro 7.03.44

capraro leonardo antonio 4.02.44 43

capraro maria giuseppe 29.08.45

capraro mario Benigno 8.12.44

capraro Pallanza vincenzo 12.11.44

capraro rocco erasmo 21.07.44 1

capraro tommaso cosimo 7.02.44 80

caprio antonio fu mariano 18.03.45
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caprio maddalena fu nicola 7.10.43 87

caprio mariano nicola 24.04.44 75

caravaggi alberto gaetano 18.12.43

carcione sebastiano 1.03.45

cardarelli rosa girolamo 6.11.44

cardillo rosa angelo 4.12.44

carlino anna carlo

carlino antonio Felice 20.09.44

carlino Fortunata 72

carnevale antonietta stefano 5.07.44

carnevale mario attilio 5.01.55 12

carnevale sebastiano fu domenico 3.03.45 79

caroselli Pietro celestino 10.09.43 15

carpentieri emilia 24.02.44

carrino archidamia 25.01.43

carrino Franceschina fu alessandro 15.02.44 50

caruso anna fu Pasquale 24.10.44 61

castelli manlio fu andrea 24.04.44 33

cavacece andrea angelo 15.02.44 35

cavacece angelo andrea 2.11.43 60

cavacece Franco 17.12.43

cavaliere angelina eugenio 2.10.45

cavaliere antonia maria fu nicola 9.05.44

cavaliere Francesco fu gaetano 24.01.44 15

cavaliere Francesco Benigno 30.06.45

cavaliere germano 4.12.43

cavaliere giovan Battista 1.11.44

cavaliere giuseppe michele 8.10.44

cavaliere iolanda carmine 4.08.44 2

cavaliere maria giuseppa 27.11.44 50

cavaliere maria giuseppa fu raffaele 27.12.43 48

cavaliere stefano fu domenico 29.07.45 45

cece maria giuseppa domenico 15.11.44

cerati leo maria 21.07.44 34

cerreto antonietta Ferdinando 10.09.43 4

cerrone angelo fu gaetano 21.10.43

cerrone angelo fu angelo 21.10.43

cesario luciano domenico 11.08.44

cesmie maria genn. 44
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ciacciarelli antonietta lucio 28.02.44 14

ciacciarelli clara maria lucio 26.02.44 9

cianci vari familiari Febbr. 44

ciaraldi Filippo 10.01.44

cicchelli angelina 17.07.45

cicchelli mauro 1942 32

cini laura fu ottavio 15.02.44 74

cinque luigi 30.01.44

ciolfi alessandro fu Francesco 28.02.44 54

ciuci giovanni di virgilio 23.01.44 16

cocorocchio Francesco elia 1945

cocozza daria in Barilone 18.02.44 74

cocuruccu Francesco fu elia 27.08.45

colacicco antonio fu nicola 14.07.45

colacicco carmine Pietro 14.02.45

colacicco luigi antonio 8.07.45

colamonti giuseppina fu ettore 10.09.43 43

colavecchio antonio 18.12.44 81

colavecchio giuseppe fu girolamo 5.02.44 52

colella carmine luigi 15.02.44

colella luigi carmine 15.02.44 42

colella margherita

colella modesto 15.02.44

colella Patrizia 15.02.44

coletta concetta fu Francesco 15.02.44

colonna adriana 4

colluto Benedetto fu vincenzo 28.10.43 67

colluto clelia vincenzo 2.02.44 63

colonna adriana

conetta angela fu giovanni 28.01.45

connati Fernando 19.01.44

consales anna Fedele 19.03.44 10

consales assunta domenico 17.01.44 13

consales elisa domenico

consales maria giulia Fedele 28.02.44 4

consales roberto Fedele 19.03.44 9

consales salvatore domenico 10.02.44 8

conte angela fu giuseppe 24.10.43 4

conte carmela fu antonio 23.08.45
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conte carmine Filippo 4.10.44

conte nicandro Pietro 2.04.1944 29

conte ovidio antonio 10.09.43 42

coppola  antonio 21.05.44

coppola assunta salvatore 10.09.44 57

cornacchia domenica fu Benedetto 16.03.44 63

cornacchia Fedele Pasquale 6.01.44

corsi arduino

corvari ida fu umberto 10.09.43 17

costa ascenza fu emilio 28.10.43 50

costantini cosimo Benedetto 24.12.44

costantino anna antonio 24.09.45

cuomo giulio 25.01.44

cuozzo anna giuseppe 15.02.44 6

cuozzo antonio giuseppe 15.02.44 8

cuozzo dorotea fu giuseppe 2.12.44

cuozzo giuseppe Francesco 27.02.44 45

cuozzo maria Francesco 21.11.43 64

cuozzo maria fu antonio 21.10.43

d’agostino antonia 13.12.43

d’agostino antonia gaetano 8.02.44 42

d’agostino antonia fu gaetano 2.11.43 60

d’agostino margherita fu giovanni 11.10.43

d’aguanno adelina angelo 10.09.43 46

d’aguanno angelo mario 15.02.44 3

d’aguanno anna angelo 15.02.44 45

d’aguanno antonietta fu Francesco 25.03.44

d’aguanno antonio fu Fracesco 17.04.44 54

d’aguanno assunta di gaetano 15.02.44 9

d’aguanno aurelio mario 15.02.44 2

d’aguanno carolina fu Pasquale 12.11.44

d’aguanno clelia angelo 15.02.44 51

d’aguanno erasma Pietro 27.02.44 41

d’aguanno germano mario 15.02.44 6

d’aguanno giuseppe fu angelantonio 15.03.44

d’aguanno giuseppe 14.01.44 14

d’aguanno giuseppe 3.04.44

d’aguanno leontina fu giovanni 18.12.44

d’aguanno maria gregorio 21.08.44 75
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d’aguanno maria grazia fu germano 10.11.45

d’aguanno mario angelo 15.02.44 43

d’aguanno orazio fu Pietro 20.03.44

d’aguanno silvia alfonso 5.02.44 26

d’aguanno umberto fu michele 28.02.44

d’alesio elisa domenico 17.10.45

d’alesio Francesca giovanni 28.02.44 24

d’alesio maria fu antonio 16.11.45

d’alessandro antonia maria 1944

d’alessandro Francesca fu giuseppe 11.09.45

d’alessandro Quirino 4.03.51

d’alessandro teresa giuseppe 18.03.44

d’alessio angela 1944 43

d’alessio antonio Franceso 29.05.45

d’alessio Felicita domenico 2.10.45

d’alessio Francesco Benedetto 22.02.44

d’alessio orazio 8.05.45

d’alessio rosa 27.12.43 54

d’aliesio angela 13.03.44 43

d’aliesio antonia giuseppe 7.02.44 29

d’aliesio antonia maria 3.08.44

d’aliesio antonio 10.01.44

d’aliesio elisabetta fu vincenzo 12.03.44

d’aliesio enrichetta domenico 16.10.45

d’aliesio giovannina antonio 3.10.43

d’aliesio giuseppe antonio 10.01.44 19

d’aliesio maria giuseppa fu domenico 10.03.44

d’aliesio maria giuseppa fu Paolo 8.05.45

d’aliesio rosa fu antonio 27.11.44

d’amendola antonio agostino 4.04.44

d’amendola donato antonio 27.07.45

d’angelo luigi orazio 15.02.44 11

d’oriolani antonio 3.02.44 8

d’amendola italo antonio 16.04.47 25

danese Federico fu Francesco 29.02.44

de angelis vincenzo donato domenico 9.02.44 55

de Biase crescenzo 3.02.44

de callis vittoria domenico 15.12.43 89

de cesare aldo vincenzo 10.09.43 10
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de cesare alfredo fu luigi 15.02.44 65

de cesare alfredo fu mario 15.02.44 5

de cesare arturo 29.01.44

de cesare carlo vincenzo 10.09.43 11

de cesare enrico vincenzo 10.09.43 5

de cesare giuseppe vincenzo 10.09.43 9

de cesare maria rosa vincenzo 10.09.43 3

de cesare mario fu alfredo 15.02.44 30

de cesare silvana vincenzo 10.09.43 1

de cesare teresa fu carlo 15.02.44 30

de ciantis Francesco 22.06.44

de gregorio anna fu mario 10.09.43

de litta mariantonia fu donato

de luca adelaide Federico 21.10.43

de luca ermindo 21.10.43 68

de lucia antonietta 10.07.46 9

de lucia giovanni 10.07.46 12

de lucia luigi 10.07.46 40

de martini agostino fu sabatino 17.07.45

de Pasquale antonio fu amasio 11.07.45

de rosa antonio simone 8.02.44 60

de rosa emilio fu Francesco 16.01.44 76

de rosa michele alessandro 5.03.45

de rosa umberto 15.02.44 24

de rubeis Francesca di Francesco 21.10.43 30

de rubeis Francesco fu mosè 12.08.45

de scolasticis giovanna 12.01.44 13

de siena maria 5.04.44

del Foco edoardo 24.01.44

del Foco lavinia 6.05.44

del Foco maria 24.01.44

del Foco ottorino fu oreste 24.01.44 61

del Foco Zaira 24.01.44

del Forno giuseppe antonio fu Filippo 22.02.44

del Forno Pasquale 16.05.45

del Forno rocco antonio 10.04.44 58

del greco alessandro marcantonio 16.02.44 38

del greco amelio 11.05.44

del greco antonio Pasquale 17.11.43
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del greco giuseppina fu marco antonio 14.03.44 32

del greco lavinia fu germano 15.03.44 65

del greco letizia fu antonio 22.07.45

del greco maria 15.03.44 39

del greco rosa 04.01.44

del greco savina fu gennaro 15.03.44 65

del Po anna leonio 1944

del Po antonietta leonio 1944

del Po assunta leonio 11.09.45 31

del Po giuseppina leonio 1944

del Po mafalda leonio 1944

del Po rosina leonio 1944

delicato Francesca fu loreto 27.02.44

della Posta sergio nicola 2.09.44 7

delli colli scolastica 19.10.45

di Bella mario 9.10.44

di Biasio maria giuseppa 10.03.44

di carlo andrea fu Francesco 18.08.45

di carlo angelantonio enrico 25.09.45

di carlo antonio antonio 3.10.44 50

di carlo antonio enrico 16.09.44

di carlo domenico fu germano 29.01.44 55

di carlo emma fu antonio 27.08.45

di carlo enrico fu libero 19.09.44 54

di carlo Francescantonio fu giuseppe 22.09.44 85

di carlo genoveffa vincenzo 31.07.45

di carlo gentile antonio 22.06.44 20

di carlo giuseppe antonio 8.02.44 47

di carlo giuseppe fu antonio 3.02.44 29

di carlo giuseppe fu Francesco 24.01.45

di carlo guerino michele 22.09.44 1

di carlo michelina fu angelo 16.09.45 69

di carlo Palma fu libero 20.09.45

di carlo umberto enrico 27.10.45

di cianci giovan Battista fu luigi 15.02.44 43

di cicco emilio 43

di clemente anna fu Francesco 21.09.43 61

di clemente assunta antonio 1.08.45

di clemente giovanni domenico 24.08.45
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di Fazio antonio 15.02.44

di Fazio assunta giuseppe 18.08.45

di Fazio Benedetto fu Benedetto 6.01.44 79

di Fazio carmela giuseppe 30.07.45

di Fazio carmine Benedetto 7.02.44 2

di Fazio Filomena 7.09.44 70

di Fazio gaetano antonio 15.02.44 60

di Fazio lucia gaetano 6.02.44 31

di Fiore Francesca domenicantonio 16.02.44 61

di Fruscia giuseppe 5.09.45

di Fruscia giuseppe marzo 44

di Fruscia maria olimpia fu rocco 19.11.43

di Fruscio mariano 70

di gazzo Walter amerigo 31.07.45

di gerio michelina 33

di gerio Pasquale fu gian Battista 15.07.48 52

di giobbe Felice fu nicola 9.10.45

di giorgio antonia fu Francesco 6.10.45

di giorgio emilio Francesco 30.10.44 44

di giorgio maria fu Francescantonio 27.02.44 45

di giorgio vincenzo Francesco 7.03.44 19

di giovanni alessandro fu antonio 14.08.45

di giovanni angelina giuseppe 12.08.45

di ionna Pietro 22.05.44

di lerma maria fu Baldassarre 27.01.44 62

di maio antonio alberto 10.09.43 8

di mambro angelina tommaso 14.08.45

di mambro antonio Filippo 9.01.45

di mambro armando fu michelangelo 1.09.45

di mambro Benedetto giuseppe 20.11.44

di mambro carlo fu michelangelo 22.06.45

di mambro celeste fu angelo 4.08.45

di mambro erasmo carlo 16.04.45

di mambro Filippa fu Benedetto 30.05.44 96

di mambro Francesca fu raffaele apr. 44

di mambro Francesco angelo 6.01.44 7

di mambro gaetano fu Filippo 12.10.45

di mambro gaetano fu giuseppe 21.10.43

di mambro giovanni rosino 7.10.44
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di mambro giuseppe fu rosato 25.09.45

di mambro giuseppe rosino 10.10.44 5

di mambro rodolfo giuseppe 8.10.44

di mambro vincenzo giovanni 12.09.44 71

di manna antonio fu gaetano 5.07.45

di manno maria 2.05.44

di manno rosa giovanni 23.10.43 32

di martini sabatino agostino 10.10.44

di mascio Filomena fu antonio 5.02.44

di mattei guido ernesto 10.09.43 44

di mauro aniello umberto 15.02.44 5

di mauro anna umberto 15.02.44 4

di mauro antonio umberto 15.02.44 7

di mauro umberto aniello 15.02.44 43

di micco Benedetto luigi 30.08.45

di monaco Pasquale 09.04.45

di murro Benedetto fu angelo 9.02.44

di nallo Figlio di Palma 15.02.44

di nallo angela fu agostino 24.12.43

di nallo antonietta antonio 4.01.44 7

di nallo concetta antonio 29.08.45

di nallo crocifissa 1944

di nallo domenico domenicantonio 22.11.43 76

di nallo domenico fu giuseppe ant. 29.09.45

di nallo Francesca luigi 16.02.44 27

di nallo gaetana angelo 15.08.45

di nallo giovanni fu angelantonio 10.11.43

di nallo luigi 1943

di nallo nicola 8.01.47

di nallo Palma fu luigi 15.02.44

di nallo teresa leopoldo 9.08.45

di Paola antonio 19.12.43

di Paola genoveffa fu giovanni 11.09.43 51

di Pasquale carmine antonio 8.11.43 3

di Pasquale elisabetta fu giovan Battista 8.12.43 75

di Pasquale Francesco fu alessandro 1.10.45

di Placido 14.02.44

di Placido annunziata angelo 13.12.43 42

di Placido antonietta fu Bernardo 08.06.44
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di Placido carolina antonio 6.09.44 21

di Placido Felice giuseppe 11.08.44 17

di Placido leonardo Pietrantonio 4.04.44 58

di Placido maria 24.01.44

di Placido maria 5.04.44

di Placido vittorio 27.03.44

di Ponio emilia 14.03.44

di Ponio giuseppe fu domenico 26.12.43 40

di ruzza luisa fu Benedetto 29.11.45

di siena maria 5.04.44

di tommaso donato antonio 25.03.44 39

di valcole vittoria orecchia simelli 2.10.44

di vetta antonio Fu Pietrantonio 6.02.44 75

di vetta Ferdinando fu Pietrantonio 6.02.44

di vetta Francesco fu rocco 2.01.44

di vetta giovanni vincenzo 8.03.44 4

di vetta maria 15.10.44

di vetta marianna rocco 4.10.44 40

di vetta marianna fu rocco 26.08.45

di vetta nino roccantonio 21.01.44 g.11

di vincenza anna 10.09.43

di vizio luciano

di Zazzo rita 3.04.47 4

diamare don gregorio abate 6.09.45

dolfelli italia alfredo 16.01.44 4

ebanelli eduardo esposito 18.07.44 9

eliseo concetta leopoldo 21.10.43 32

eliseo ida leopoldo 21.10.43 20

esposito letizia antonio 15.05.44 6

evangelista sor. di giuseppe 10.02.44

evangelista angela antonio 27.03.44

evangelista angelo fu antonio 13.03.44 33

evangelista angelo antonio 15.02.44

evangelista anna maria fu Francesco 1944

evangelista antonietta giovanni 2.09.44

evangelista antonietta giovanni 21.07.45

evangelista antonio 13.10.44 83

evangelista antonio Bernardo 10.01.44 75

evangelista antonio michelangelo 25.03.44 1
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evangelista antonio rocco 17.01.44

evangelista Beniamino rocco 17.01.44

evangelista carlo 29.03.44 63

evangelista carolina angelo 26.06.45

evangelista clotilde fu antonio 25.01.45

evangelista Francesco giuseppe 19.08.45

evangelista genoveffa 1946

evangelista giovanna fu germano 15.08.44 80

evangelista giovanni fu Ferdinando 2.07.45

evangelista giuseppe Francesco 15.06.45

evangelista maria raffaele 8.11.43 53

evangelista maria giuseppa Pietro 27.12.43

evangelista mariano fu antonio 12.11.44 64

evangelista mario fu antonio 13.03.44 38

evangelista mario 25.01.44

evangelista Petronilla fu raffaele 6.01.44 73

evangelista Petronilla 10.03.44

evangelista rocco

evangelista vincenza fu antonio 29.11.44

Falena salvatore 18.11.43

Falese Franca Fulvio 15.03.44 10

Fallone mario carmine 4.02.44 12

Fanfoni alfredo 27.05.45 58

Fardelli alessandro fu germano 23.05.45

Fardelli angelantonia antonio 15.02.44 53

Fardelli emilia marco 27.06.45

Fardelli giovanni antonio antonio 6.02.44

Fardelli lucia andrea 15.02.44 31

Fardelli maria andrea 15.02.44 22

Fardelli maria crescenzo 20.01.44 77

Fardelli maria Filippo 30.09.44 68

Fardelli vincenzo fu antonio 24.11.45

Farina maria carlo 23.03.44 63

Farinaro Paolo

Fascione italo 13.05.46

Ferdinandi anna fu giov. Battista 13.07.45

Ferrelli umberto giuseppe 16.02.44 4

Ferri alighieri fu marco 10.04.44 24

Ferritti maria grazia fu orazio 28.08.45
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Filosto aldo leopoldo 29.08.45

Fionda emilia giuseppe 2.11.43 22

Fionda giuseppe fu michele 24.02.44 76

Fionda ines orazio 16.03.44 4

Fionda vittoria 24.12.43 64

Fiore umberto Benedetto 11.02.44 1

Fiore vincenzo fu vincenzo 27.08.45

Fiorentino annita 15.02.44

Fiorenza maria vincenzo 2.04.44 28

Fiorenza marietta 27.01.44 75

Florio antonio giovanni 10.09.43 35

Florio Bettina antonio 10.09.43 33

Florio carmela antonio 10.09.43

Forlino iolanda

Forlino luciano 1.12.43

Forlino orazio fu Benedetto 28.02.44

Forlino rocco 24.05.44 m. 8

Fortuna giuseppe antonio 23.01.44 4

Fracassi annino fu claudio 21.06.45

Fraioli m.giuseppa fu mariano 9.08.45

Fraioli Pasqualina. 3.04.47 4

Franchitti antonia fu giuseppe 14.09.44 83

Franchitti giuseppe fu giuseppe 10.08.45

Franchitti maria fu rocco 8.11.44

Franchitti salvatore domenico 10.11.44

Franchitti salvatore antonio 27.06.45

Franchitto giovanna fu angelo 16.10.45

Franchitto giuseppina fu giosuè 18.09.44 6

Franzese antonio alfonsino 13.01.44

Fredian eugenio fu Filippo 19.01.44 75

Fuoco antonio mauro 9.01.44

Fusaro umberto giuseppe 23.12.43 14

Fusco Benedetto 17.10.44

Fusco carmela vincenzo 5.07.45

Fusco maddalena 8.09.44 60

gagliardi padre

gagliardi figlia 20.10.43 m. 6

gallone alessandro vincenzo 26.01.44

gallozzi adriano giovanni 10.09.43
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gallozzi amedeo annunziato 15.02.44 m.6

gallozzi anna 24.01.44 9

gallozzi annunziato nicola 15.02.44 31

gallozzi antonio nicola 25.01.44 35

gallozzi carlo guglielmo 15.02.44 16

gallozzi carmela

gallozzi concetta fu vincenzo 17.12.45

gallozzi domenico stefano 8.10.44 39

gallozzi giovanna nicola 25.01.44 29

gallozzi giovanni salvatore 15.02.44 18

gallozzi leopoldo 1944

gallozzi liliana domenico 23.10.44

gallozzi margherita

gallozzi mario guglielmo 10.09.43 19

gallozzi modestina mario 1944

gallozzi modestino 24.01.44 10

gallozzi nicola aniello 18.02.44 79

gallozzi nicola fu giuseppe

gallozzi Pasqualina salvatore 15.02.44 21

gallozzi silvio giuseppe 20.03.44 17

gallozzi tancredi guglielmo 15.02.44 24

gallozzi virginia nicola 13.02.44 42

gargano maria fu antonio 24.09.45

garnero angelo fu michele 23.03.44

garnero anna fu michele 21.03.44

garnero giovanni fu michele 27.04.44

garnero michele fu giovanni 21.03.44

garnero renato fu michele 23.03.44

garzilli maria fu erpidio 1944

gaviano angelo 15.10.44

gemellaro assunta salvatore 15.02.44 44

gemellaro vittorio rocco 19.01.44 20

gemellaro vittorio fu rocco 10.01.44

giallonardi angela 24.02.44 24

giallonardi angelina 16.07.45

giallonardi domenico 23.10.43

giallonardi luigi fu ernesto 1.03.44

giallonardi michele Pasquale 15.02.44 25

giallonardi raffaele
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giallonardi remo Pasquale 15.02.44 20

giallonardi ugo Pasquale 29.04.44 14

giangrande antonio fu nicola 30.11.43

giangrande eugenio 11.09.43

giardino almerinda 30.07.45

giarusso ludovico giacomo 10.09.43 58

gigante amelia angelo 2.11.45

gigante attilio antonio 22.01.44 24

gigante attilio antonio 22.02.44 23

gigante carmela giovanni 27.12.43 10

gigante cecilia fu Francesco 27.12.43 61

gigante giovanna antonio 15.01.44 40

gigante giuseppe michelangelo 2.08.45 18

gigante maria antonia giuseppe 23.10.44 68

gigante michele giuseppe 18.11.45

giglio renato mario 19.11.43

giorgio gaetano domenico 12.05.44

girardi umberto vincenzo 11.11.43 23

giuseppone assunta

grilli domenico stefano 19.08.44 31

grilli giovanna fu andrea 20.05.45

grilli stefano antonio 26.10.44

grilli virginia fu antonio 4.09.44 64

grossetti don eusebio monaco 13.02.44 33

grossi Benedetta giovanni Battista 15.02.44 24

grossi maria giuseppa fu giovanni 20.09.44 74

grossi Pasquale fu severino 19.01.44

grossi Pietro di marco 07.02.44

guarracino antonio fu enrico 15.02.44

guarracino enrico giuseppe 15.02.44 m.6

guarracino giuseppe fu enrico 15.02.44 43

guarracino umberto germano 15.02.44 67

iafano antonio fu Francesco 8.02.45

iafano cosmo luigi 29.01.44 40

iafano giovanna fu alessandro 18.05.44 80

iafano giulio gaetano 27.12.43 5

iafano giuseppe cosmo 7.07.44 2

iafano luigi antonio 6.12.43 71

iannarelli maria grazia 6.09.45
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iannetta lisa antonio 23.05.44 21

ianni gianni gianni 29.06.45

iannuccelli Benedetta 28.01.44

iaquaniello gaetano fu antonio 3.08.45

iaquaniello lola marco 11.11.45

iaquaniello lucia fu cosmo 20.10.44

iaquaniello salvatore marco 04.06.44

iemma antonio silvestro 28.10.43 28

iemma giovanni silvestro 18.02.44 30

iemma rosa fu Pasquale 1.09.45

iemma silvestro Pasquale 28.10.43 62

ierone leone fu apollone 21.10.43 67

ilardi giuseppe fu giovanni 21.10.43

imperato vincenzo 25.01.44

italei tommaso 11.09.46

izzo carmela germano 26.02.44 62

la marra luigi fu nicola 14.03.44 69

la marra tommaso 10.12.43

la marra tommaso 7.03.44

la regina attilio fu Biagio 12.01.44 30

lancia celeste fu ascenso 29.10.43 39

langiano alfredo antonio 14.02.44

langiano antonio crescenzo 15.03.44 68

langiano antonio guido 15.02.44 15

langiano armando guido 5.11.45 17

langiano giuseppina giuseppe 22.02.44 24

langiano maria domenico 15.02.44 22

langiano mario antonio 14.02.44

langiano rosina fu Benedetto 7.10.45

lanni amedeo fu achille 27.08.44

lanni antonietta Pasquale 14.12.43 9

lanni antonio michele 1944 21

lanni assunta Pasquale 14.12.43

lanni caterina fu carlo 17.01.45

lanni Francesco antonio 1.07.45

lanni gerardo fu Felice 24.05.44 47

lanni lucia Fortunato 23.08.45

lanni mario giuseppe 19.08.45

lanni silvia Pasquale 14.12.43 13
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latorre rocca fu antonio 4.04.44

laudazio antonietta luigi 17.02.44 12

laudazio caterina fu Francesco 1944

laudazio giovanni luigi 1944

laudazio maria giovanna luigi 17.02.44 11

laurano luigi ruggiero 26.10.45

lauri elios vinicio 4.03.44 4

lena giuseppe 26.04.45

leonardi angelina fu giovanni 7.03.44 70

leonardi angelina 29.10.45

leonardi Benedetto 17.01.44 22

leonardi maria giuseppa fu serafino 30.06.45

leonardi serafino 17.01.44 23

leone ida giacinto 21.10.43

leone luigi 27.01.44 15

leonetti domenico 10.09.43 2

leonetti gaetano fu giovanni 10.09.43 28

letrani giuseppina 14.02.44

leveque salvatore fu ernesto 15.02.44 64

liguori mario fu giovanni 16.02.44

lombardi gaetana fu giovanni 6.05.44 73

longo antonio 6.09.47

longo Benedetto vincenzo 8.06.44 35

longo vincenzo fu marco 20.o1.45

lucarelli dora antonio 16.12.45

luciano anna raffaele 26.01.44

luciano antimo fu antonio 10.09.43 gg. 1

luciano antonio vincenzo 10.09.43 39

luciano assunta raffaele 26.01.44

luciano mario raffaele 2.01.44

maciori emma fu luigi 25.03.44

maconneni luigino timoteo 5.07.45

magheri cesare fu silvestro 1945

maisto Francesco 1944

maiuri armando arduino 6.01.44 33

maiuri giovan Battista giuseppe 24.01.44 36

manetta gaetano 4.04.44

mangiante liliana 15.03.44 18
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mangiante margherita 15.03.44 13

mangiante Pasquale fu nicola 31.08.45

manna maria Battista 23.10.43 6

maraone gino giuseppe 11.09.43 9

maraone luigi Pasquale 11.09.43 10

marchegiani Bruno mario 10.09.43 16

margiotta giobbe fu giuseppe 26.11.44

margiotta guglielmo 2.06.44 84

margiotta rita giuseppe 9.10.45 2

margiotta teresa fu guglielmo 13.05.44 53

mariani giuseppe vincenzo 24.01.44 19

marin clinia anacleto 15.02.44 38

marra margherita nicola 21.10.43 62

marra Pasquale fu antonio 21.10.43 62

marrocco antonia domenico 1.09.44 97

marrocco Filomena fu giovanni 16.02.44

marrocco giuseppe fu vincenzo 9.09.45

marrocco giuseppe 7.01.44

marrocco orazio 24.12.44

marsella antonia maria fu rocco 15.02.44 71

marsella carlo giuseppe 6.02.44 13

marsella giuseppe fu nicola 20.08.44

martelli carmela fu Pasquale 11.03.45

martelli gabriella elia

martone antonietta Pietro 19.11.43 50

martone Pietro gabriele 10.09.43 16

martucci antonio fu alessandro 27.07.45

martucci Benedetta fu giovanni 8.08.45

martucci Bruno fu giovanni 16.08.45

martucci Francesco umberto 3.02.44 13

martucci gaetano gaetano 20.10.43 52

martucci gaetano 11.11.43

martucci gertrude magg. 44

martucci giovanni Francesco 2.08.45

martucci giuseppe antonio 3.11.43 49

martucci giuseppina costanzo 12.02.44 35

martucci marta Ferdinando 6.03.44 11

masi agostino raffaele 3.08.44 44

masia anna fu antonio 18.08.45
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masia mario fu germano 10.07.45 62

massaro 

massiccio antonio 27.02.44

mastini anna 25.11.43 5

mastini giovanni 23.01.44 79

mastini giovanni 20.12.43 m.11

mastrangelo antonietta crescenzo 26.03.44 18

mastrocicco enrico fu mariano 22.07.46 33

mastronardi anna alessandro 15.02.44 7

mastronardi alessandro 13.08.44

mastronardi angelantonio fu giuseppe 2.02.45

mastronardi antonia 29.07.45

mastronardi antonio fu antonio 5.07.45

mastronardi antonio 15.02.44 37

mastronardi assunta alessandro 15.02.44 18

mastronardi carmela fu girolamo 6.01.44 45

mastronardi celesta fu Benedetto 27.02.44

mastronardi Felice giuseppe 10.06.44 15

mastronardi giuseppe alessandro 15.03.44 15

mastronardi giustina fu giuseppe 1.08.45 62

mastronardi virgilio alessandro 15.02.44 14

matrondola giuseppe fu cesare 29.01.44

matronola gennaro di Pasquale 25.01.44

matronola raffaella di Pasquale 31.05.44

matrundola ernesto luigi 1944

matrundola giuseppe 29.01.44 63

mattei gina ruggero 20.02.44 48

matteucci antonio fu gerardo 4.08.45

mattia antonietta donato 28.04.44 4

mattia domenica fu giovanni 27.06.44

mattiocco angelantonio fu raffaele 29.01.44

mattiocco angelo 29.01.44 46

mattiocco erasmo fu Pasquale 21.08.43 67

mazzarella alessandro 18.02.44

mazzonna annunziata fu giovanni dic. 44

melaragni giovanni carmine 16.11.43

melaragni maria fu giuseppe 19.05.44 64

melaragni mario antonio 7.07.45

melaragni umberto carmine 11.12.43
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mele angiolina Bernardo 10.09.43 19

mella antonia 10.09.43

mella giovanna 24.02.44

mentella gennaro domenico 4.04.44 32

mentella giuseppe fu alessadro 18.08.45

mentella maria antonio 12.09.44 44

merlini lucia angelo 26.08.45

merlo amalia 10.09.43

merolla anna fu augusto 15.02.44 16

merolle anita leopoldo 10.09.43 28

meta antonio rosato 14.12.44 42

meta antonio 14.02.44 46

meta cosimo fu giovanni 5.02.44

meta Francesca fu antonio 15.02.44 31

meta gino giovanni 14.02.44 12

meta giovanni fu diodati 28.02.44 34

meta giovanni rosato 20.02.44 39

meta maria assunta rosato 25.04.44

meta tommaso rosato 25.04.44 43

meta vincenza 23.04.44

miele agostino Pietro 18.08.45 40

miele aldo 18.11.48

miele andrea 19.02.44 77

miele angela 10.09.43

miele anna fu antonio 19.10.45

miele antonio agostino 14.06.44 18

miele antonio 6.09.44 75

miele antonio 19.11.43

miele assunta 9.10.44

miele caterina fu ant. marino 20.02.44

miele domenico domenico 11.11.43 61

miele domenico fu agostino 21.10.43 53

miele domenico fu angelantonio 15.08.45

miele ersilia fu domenico 27.08.45

miele ezio tommaso 10.03.44 11

miele Francesca 29.03.44 60

miele gerardo 20.03.44 39

miele iolanda di rocco 15.02.44 2

miele lucia raffaele 3.10.45

– 87 –

COgNOmE E NOmE pAtErNità DAtA Di mOrtE Età

2ª guerra mondiale: vittime civili di cassino



miele maria andrea 18.10.44

miele maria rosa fu Francescant. 15.03.44

miele marianna fu Benedetto 26.01.44

miele mariano 24.01.44 50

miele rocco fu mariano 15.02.44 45

miele rosa giovanni 26.01.44 31

miele rosa Francesco 5.11.44

miele vincenza 15.02.44 36

migliorelli antonio carlo 12.11.44

migliorelli giovanna rocco 3.06.45

migliorelli giovanni rocco 5.10.45

mignacca domenica 29.02.44 80

mignanelli marito di mancini elisabetta4.03.44

mignanelli sor. di Pasquale

mignanelli 16.12.43

mignanelli Padre di mario

mignanelli andriana fu Filippo 14.08.45

mignanelli antonietta antonio 19.01.44 18

mignanelli antonio giovanni 25.08.47

mignanelli caterina fu Francesco 8.10.45

mignanelli rosino antonio 16.04.45

minchella angelo Benedetto 27.11.43 75

minchella antonietta fu davide 13.04.44

minchella antonietta 23.03.44 42

minchella Benedetto fu Felice 1.04.44

minchella maria cristoforo 20.09.45

minchella maria antonia aprile 45 45

minchella vincenza 28.03.44 42

minchella vincenzo fu Ferdinando 28.03.44

miniero cecilia fu nicola 10.09.43 34

mirto giuseppe 10.12.43

molteni Pasqualina 15.08.43

montenero aniello antonio 18.10.45

montuori assunta 1943

montuori elisabetta domenico 11.12.43 44

morelli antonio fu rosato 12.09.45

morra antonietta Francesco 24.12.43 53

morra antonio fu carmine 25.02.45

morra Francesco 1944
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morra giacomo fu antonio 19.11.45 22

morra Pasquale antonio 21.10.43 64

morra Pasquale Fioravante 18.01.44 18

mudolini michelangelo 18.08.45

nacci anna maria giuseppe 15.02.44 5

nacci arnaldo giuseppe 15.02.44 8

nacci concetta Francesco 15.02.44 49

nacci Francesco antonio 15.02.44 73

nacci giovanni fu secondo 9.02.44 66

nacci giuseppe giovanni 9.02.44 21

nacci luigi giuseppe 6.03.44

napolitano carmina luisa carmine 13.04.44 13

nardone febbr. 43

nardone angelantonio fu giosuè 14.04.45

nardone angelo Francesco 28.08.44 10

nardone antonio fu Benedetto 27.09.44 85

nardone antonio giovanni 21.10.44

nardone antonio fu giovanni 3.11.45

nardone gaetanino 1944 m. 8

nardone giosuè antonio 12.10.44 39

nardone giovanni 9.03.44

nardone guerino giuseppe 4.07.44 m.4

nardone guido Francesco 29.01.45

nardone marcello domenico 28.02.44 12

nardone maria giuseppe 27.04.45

nardone rosa antonio 4.04.44 32

nardone rosa fu antonio 30.07.45 68

neri antonio fu Francesco 7.06.45

neri antonio leonardo 22.08.45

neri assunta fu domenico 17.01.44 38

neri assunta di rocco 7.02.44

neri Bruno 11.01.44

neri Filomena fu antonio 2.10.44 63

neri Francesco fu michele 22.02.45

neri giancarlo antonio 20.08.45

norcia giovanna di germano 7.02.44 23

notargiacomo giuseppe fu costanzo 14.11.44

oliviero angela maria antonio 21.10.43 54

ombres vincenzo fu domenico 15.02.44 57
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orari rosa 8.09.45

orfei assunta fu stanislao 10.09.43 66

ospedale eugenio antonio 13.01.44 12

ospedale gaetano fu antonio 27.12.43

Pace alfredo fu carmine 3.07.45

Pacitti alessandro 4.01.44

Pacitti antonio alessandro 10.09.43 39

Pacitti Francesca fu giuseppe 22.03.44

Pacitti giuseppe fu alessandro 19.11.44

Pacitti maria fu Benedetto 2.10.44

Pacitti marzia antonio 10.09.43 1

Pacitti rosa fu carlo 1.01.44

Pacitti rosa michele 15.08.45

Pacitti rosa carlo 24.01.44 51

Pacitto alessandra giovanni 22.11.44

Pacitto alessandro fu antonio 20.01.44

Pacitto antonio luigi 11.11.44 42

Pacitto antonio emilio giovanni 14.07.45

Pacitto Benedetto luigi 11.06.44 75

Pacitto Benedetto fu nicola 26.09.43 75

Pacitto cesaria 05.44 45

Pacitto domenico giuseppe 16.03.44 13

Pacitto ernesto Ferdinando 25.04.45

Pacitto giovanni Benedetto 30.07.44 44

Pacitto leonarda fu Francesco 10.10.45 62

Pacitto maria fu domenico 21.10.43 73

Pacitto maria antonio 22.02.44 60

Pacitto maria Benedetto 30.10.43 42

Pacitto nicola fu domenicant. 22.05.45

Pacitto Pasquale orazio 24.04.44

Pacitto vittorio domenicantonio 7.09.44 84

Pacitto vittorio giuseppe 27.07.44 9

Pacitto vittorio giuseppe 28.07.44 10

Paglia alfredo carmine 14.05.44 3

Paglia antonia fu Francesco 4.02.44 55

Paglia antonio fu Francesco

Paglia laura carmine 14.05.44 6

Palazzo giovanna 31.01.44

Palombo angela 4.04.44 75

– 90 –

COgNOmE E NOmE pAtErNità DAtA Di mOrtE Età

il martirologio di cassino



Palumbo anna maria 10.03.44

Palumbo antonia fu ant. marino 12.07.45 75

Palumbo antonia andrea 1.04.45 28

Palumbo carmine giuseppe 18.09.45

Palumbo maria 1.03.44 23

Panaccione 15.11.43

Panaccione 6.02.44

Panaccione anna 10.09.43 6

Panaccione anna luigi 24.10.43 1

Panaccione antonia fu giuseppe 29.01.44

Panaccione antonio 10.09.43 3

Panaccione Benedetto gaetano 2.05.45

Panaccione erminio damiano 1.08.44 4

Panaccione ernesto Francesco 16.04.45 34

Panaccione Filomena 20.12.43

Panaccione Francesco fu michelangelo 21.02.44

Panaccione gaetana luigi 11.10.45 17

Panaccione iole 10.09.43 11

Panaccione italo 20.12.43

Panaccione marcello 10.09.43 17

Panaccione mario 22.12.46

Panaccione michelangela fu antonio 30.08.45

Panaccione mirella 20.12.43

Panaccione rosa

Panetta antonio fu giuseppe 24.06.45

Papa angela Benedetto 19.03.44 29

Papa giuseppe alfredo 15.10.43 m.7

Papa m. giuseppa fu silvestro 16.12.45

Papa maria alfredo 3.03.45

Papa mariangela fu giuseppe 27.01.44 75

Papa mario Beniamino 6.09.44

Passacandande domenico 9.05.45

Patriarca antonio Benedetto 8.01.44 33

Patriarca Benedetto antonio 1949 15

Pecorari Zelina 29.10.45

Pedicane rodolfo 20.06.45 17

Pedron antonio 31.01.44

Pegazzani anna fu ernesto 21.03.44 44

Pegazzani elvira fu ernesto 21.03.44 49
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Pegazzani ernesto Beniamino 10.01.44 81

Pegazzani giulio fu Pasquale 1944

Pegazzani guido 1944 70

Pelagalli don carlomanno monaco 30.04.44 79

Pellecchia germano fu antonio 1944

Perillo anna 9.01.44

Perillo annunziata Pasquale 21.01.44

Perillo maria letizia fu giovanni 15.02.44 64

Persichini Francesco fu Pietro 17.01.44

Pesaturo renato germano 1.07.44 m. 4

Pescosolido luigi fu cesare 1944

Petrarcone angelo fu nicola 11.09.45

Petrarcone anna antonio 16.08.45

Petrarcone antonio marino fu giuseppe 6.01.44

Petrilli giovanni

Petrillo carmine fu saverio 15.02.44

Petrillo giuseppe fu giovanni 31.05.44

Petrucci alfredo vincenzo 23.01.44 24

Petrucci angela giuseppe 22.02.44 36

Petrucci anna antonio 1.09.44

Petrucci anna giovanni 3.12.44

Petrucci antonia fu marino 26.08.45

Petrucci antonio michele 17.12.44 43

Petrucci antonio giuseppe 5.08.44

Petrucci giuseppe angelo 16.03.44 62

Petrucci giuseppina 22.02.44 49

Petrucci m. giuseppa giovanni 10.07.45

Petrucci maria luigi 7.02.44 4

Petrucci maria fu Pasquale 27.07.45

Petrucci maria annunziata tommaso 30.07.45 7

Petrucci maria luisa alessandro 24.01.44 5

Piacente gaetano fu giovanni 15.02.44 60

Piano tommaso marzo 44 50

Picano adelca giovanni aprile 1946 1

Picano angelo fu germano 24.02.44

Picano angelo fu gennaro 10.03.44 15

Picano angelo fu giuseppe 9.01.45

Picano crescenza Francesco 25.08.44 10

Picano germano fu gaetano 16.04.45

– 92 –

COgNOmE E NOmE pAtErNità DAtA Di mOrtE Età

il martirologio di cassino



Picano michele vincenzo 4.10.44 31

Picano nacci antonio carmine 10.01.44 88

Pietrantuono costanza fu domenicantonio 14.02.44 37

Pietroluongo antonio Fu Baldassarre 11.09.43 18

Pignatelli angelantonio giuseppe 7.08.45

Pignatelli antonia attilio 26.07.45 5

Pignatelli antonia febbr. 44 82

Pignatelli antonietta fu angelo 5.6.44

Pignatelli antonietta 8.06.44 54

Pignatelli antonio michele 15.02.44 1

Pignatelli antonio fu Francesco 23.10.44 64

Pignatelli assunta michele 15.02.44 2

Pignatelli assunta 21.03.44 66

Pignatelli Filippo gaetano 25.10.44

Pignatelli gaetano 28.02.44 44

Pignatelli vincenzo fu gaetano 23.09.44 49

Pinchera antonio michele 15.12.44

Pinchera edgarda 10.01.44

Pinchera Francesca angelantonio 13.06.45

Pinchera giovanni fu crescenzo 7.01.44

Pinchera giuseppe fu angelo 25.01.44

Pinchera giuseppina angelantonio 1.01.44 33

Pinchera lutgarda fu antonio 6.04.44 29

Pinchera osvaldo vincenzo 3.12.44 1

Pio Brigida fu geremia 18.12.43

Pio maria giuseppa 14.02.44 66

Pirolli antonia Pietro 30.07.44 36

Pirolli antonia fu erasmo 23.04.44

Pirolli caterina fu michele 8.10.45

Pisani luigi

Pisani mario carmine 23.03.44 4

Pittiglio alessandro 11.01.44

Pittiglio angelantonia 12.01.44 81

Pittiglio angelo Benedetto antonio 24.05.44 6

Pittiglio antonietta antonio 2.03.44 38

Pittiglio antonio angelo 15.02.44 43

Pittiglio assunta tommaso 12.08.45

Pittiglio Benedetta di antonio marzo 44 12

Pittiglio Benedetta 11.01.44
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Pittiglio Benedetta mauro 11.02.44 76

Pittiglio Benedetta giovanni 3.06.44 44

Pittiglio Benedetto luigi 15.02.44 3

Pittiglio Benedetto antonio 18.08.45

Pittiglio carmela Francesco 21.08.45

Pittiglio carmine tommaso 15.08.45

Pittiglio casimiro 1945 79

Pittiglio caterina fu nicola 2.10.45

Pittiglio enrico davide 4.03.44 32

Pittiglio enrico davide 6.03.44

Pittiglio Felice angelo marino 18.08.45

Pittiglio Filomena giuseppe 16.02.44 5

Pittiglio Francesco fu nicola 14.07.44 81

Pittiglio Francesco fu raffaele 6.09.44 69

Pittiglio giacomina fu Filippo 24.02.44

Pittiglio giulia 11.01.44

Pittiglio luigi antonio 15.02.44 26

Pittiglio maria giuseppa angelo 30.01.44 59

Pittiglio maria scolastica antonio 16.05.44 7

Pittiglio Paolo Pietro antonio 14.05.44 3

Pittiglio Pasquale tommaso 9.09.45

Pittiglio salvatore fu giuseppe 24.07.45

Pittiglio scolastica 23.12.44 38

Polini maria giuseppa 15.02.44

Pollini angela 10.07.46 11

Pomella assunta 21.10.43 12

Ponari erminia

Ponari Federico fu ester 10.09.43

Ponari mario vincenzo 15.02.44 3

Pontone agnese gennaro 27.02.44 41

Pontone angela luigi 13.07.44 9

Pontone antonia maria rosato 27.02.44 5

Pontone antonietta giuseppe 24.03.44 19

Pontone antonio rosato 27.02.44 3

Pontone antonio luigi 2.07.44 14

Pontone antonio luigi 13.07.44 12

Pontone antonio Benedetto 25.03.44 20

Pontone antonio Filippo 7.02.44 14

Pontone antonio 4.02.51
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Pontone antonio 15.03.44 76

Pontone antonio fu Francesco 10.04.44 76

Pontone antonio gaetano 22.01.44 6

Pontone Benedetto Filippo 25.03.44 45

Pontone Benedetto Filippo 7.02.44 15

Pontone carmina antonia rosato 27.02.44 18

Pontone carolina Francesco 25.03.44 54

Pontone concetta rosato 27.02.44 7

Pontone domenico Benedetto 25.03.44 13

Pontone emilia rosato 27.02.44 16

Pontone Francesca domenico 25.03.44 17

Pontone Francesca 6.03.44 20

Pontone Francesco fu domenico 13.08.45

Pontone giuseppe Benedetto 25.03.44 19

Pontone giuseppe giovanni 6.10.44 4

Pontone lucia fu Francesco 17.08.45

Pontone maria 4.03.44

Pontone maria 20.08.45

Pontone mariantonia 11.10.44

Pontone Palma rosato 27.02.44 1

Pontone rosa Benedetto 25.03.44 16

Pontone rosa fu antonio 28.11.43 60

Pontone teresa fu giovanni 29.08.45

Pontone vincenzo 21.10.43

Porcarelle rosa

Poretti maria giuseppe 5.03.44 25

Pragliola rosalia fu Francesco 1944

Proia maria nazzarena fu giacomo 2.02.44 81

Prota gianni 1943 8

Pucci Pasqualino crescenzo 16.10.45

Pulio elio

Punzo Fortunata fu luigi 10.09.43 47

Punzo raffaela fu luigi 10.09.43 43

Quadrani adalgisa silvio 13.12.43 29

Quattrini antonietta nicola 16.09.45

rago anna 1944

raia anna carlo 10.09.43

raia maddalena fu antonio 15.08.45

raia margherita antonio 10.09.43 52

– 95 –

COgNOmE E NOmE pAtErNità DAtA Di mOrtE Età

2ª guerra mondiale: vittime civili di cassino



raia Pietro andrea 29.10.45

ranaldi angelina 10.12.43

ranaldi giuseppe vincenzo 16.02.44 42

ranaldi marietta 15.02.44

randazzo ernesto 1943

ranucci annunziata Francesco 20.11.43 52

reale giovanni 28.01.44

reale giuseppe giuseppe 24.01.44 56

reale ottavia fu giuseppe 14.07.45

ricci antonietta Benedetto 14.03.44 11

ricci antonio giovanni 9.09.43 65

ricci assunta Benedetto 14.03.44 19

ricci Benedetto fu luigi 14.03.44 42

ricci Franca Benedetto 14.03.44 5

ricci luigi Benedetto 14.03.44 14

ricci marianna fu giovanni 5.03.44 80

ricci matilde Benedetto 14.03.44 16

ricci Pietro Benedetto 14.03.44 3

ricci Pompeo 14.02.44 16

ricci romano Benedetto 14.03.44 9

ricci salvatore fu saverio 13.11.44 20

ricci saverio fu luigi 28.01.44 44

riccio 3.11.43

riccio ersilia fu umberto 22.10.43

ricotta nicola 1943

rignano eugenia 11.04.44 30

rinaldi genoveffa Pasquale 6.01.44

risi antonio vincenzo 7.03.45

risi gaetana fu angelantonio 20.01.45

risi matteo 6.09.44 59

risi rachele 14.01.44

rizza antonio 1944

rizza augusto fu Pietro 24.09.45

rizza elvira Francesco 6.10.43 2

rocchi giustiniano fu adolfo 10.01.44

roccia antonio luciano 15.02.44 21

roccia liliana fu domenico 6.04.44 8

romano orazio giuseppe 6.03.44 18

romi antonio augusto 15.02.44 8
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romi maria augusto 15.02.44 4

romi Pasquale augusto 15.02.44 6

rongione amerigo angelo 2.10.44

rongione luigi carmine 1.07.45

rosati cristina giovanni 20.11.44

roscillo ida fu ant. marino 1.01.45

rossi angelo antonio 10.09.43 2

rossi anita antonio 10.09.43 12

rossi antonio fu giovan Battista 8.11.44

rossi antonio di antonia mastronardi 29.07.45

rossi assunta fu Francesco 17.09.43 78

rossi cesare nicandro 6.09.45 9

rossi domenico giov. Battista 1949 25

rossi enrica antonio 10.09.43 7

rossi enrico antonio 10.09.43 43

rossi giovanni fu domenico 23.08.45

rossi maria adelaide fu domenico 13.06.45

rossi Pasquale fu giuseppe 12.05.44

rossi virgilio

rotondo anna maria domenico 24.07.45

rotondo antonia 11.03.44

rotondo antonietta 7.06.43

rotondo antonietta 20.12.43

rotondo armando 30.03.44

rotondo Biagio vittore 10.09.43 66

rotondo giuseppe 20.03.43

rotondo margherita 11.07.45

rotondo michele giuseppe

rufa Francesca fu nicola 2.08.45

ruscillo annita 19.07.45

ruscillo antonio fu antonio 11.12.44

ruscillo carmela domenico a. 15.02.44 30

ruscillo carmine febbr. 44 40

ruscillo giovanna fu luigi 24.01.44

ruscillo giuseppe antonio marino 5.03.44 43

ruscillo giuseppe 19.03.44 44

ruscillo luigi fu annunzio 24.01.44

ruscillo vittoria 16.02.44 23

russo angelina 15.09.45
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russo angelo 15.02.44

russo Brigida fu antonio 18.12.45

russo carmine fu antonio 14.04.44 43

russo carmine 29.06.44

russo domenicantonio antonio 15.02.44 72

russo domenicantonio fu antonio 24.01.44

russo Francesca fu giuseppe 28.08.45

russo giovanna fu angelo 4.10.45

russo giulio angelo 2.11.44

russo giuseppe marco 27.10.44 7

russo lucia fu angelo 27.07.45 70

russo maria antonia Benedetto 22.10.43

russo tommaso fu giovanni 26.01.44

sabatini cosmo giuseppe 21.10.43 10

sabec elena Francesco

sacco angelantonia fu rosino 10.01.44

sacco angelina fu tommaso 1944

sacco antonio fu nascenzo 27.02.44

sacco carmela 1944

sacco elvira fu tommaso 1943

sacco giuseppe tommaso 27.08.44 m. 1

sacco maria giovanna fu Pasquale 19.09.45

sacco matilde michele 20.12.43 9

sacco Pasquale fu vincenzo 1.03.45

sacco Pasqualina Francesco 1.02.44 23

sacco Pasqualino Francesco 1.12.44

salera antonia fu angelo 10.09.45 69

salera carmine angelantonio 11.11.43 17

salvatore antonio orazio 12.02.45

salvatore Francesco domenico 10.11.44

salvatore Pasqua fu antonio 16.04.44 68

sangermano alfredo 18.06.44

santeramo mario giuseppe fu angelo 10.07.45

saragosa antonia fu michele 8.04.45

saragosa antonietta giovanni B. 3.01.44 9

scarcella antonio fu Francesco 27.o7.45 43

schiavo Bartolomeo Bernardo 29.03.44 51

sebastianelli armando antonio 3.05.44 5

sebastianelli giovanni fu giuseppe 2.09.44 56
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secondino michelina 14.05.44

selva vincenza 21.07.45

serino mario alessandro 15.03.44 19

serra maria rosa antonio m. 16.02.44 21

sicurezza giuseppina fu antonio 2.02.44

sidonio adalgisa angelantonio 18.09.44 3

sierchio Filomena fu gelsomino 23.03.44 33

sinagoga 25.03.44

sinagoga annunziata fu Battista 14.10.44

sinagoga antonio alessandro 18.05.45

sinagoga Francesco Francesco 28.01.44

sinagoga luciano 29.01.44

sinagoga michelangela giovanni 8.12.43 63

sinagoga Pasqualina domenico 17.02.44 58

soave 18.02.44

soave antonio 20.11.44

soave domenico Pietro 29.03.45

soave eugenio 14.11.43

somma carolina luigi 15.02.44 35

sorpresi antonietta alfonso 25.08.45

spicola giuseppe cosimo 25.01.45

spigola Benedetto fu giuseppe 15.01.44 73

spigola Francesca Francesco 29.01.44 18

spigola Francesco giuseppe 29.01.44 56

spigola giuseppe 29.01.44 76

spigola giuseppina Francesco 29.01.44 15

stefanuto maria 21.06.44 44

supino emilia fu domenico 10.07.44 44

tamburrini antonio 4.03.44

tamburrini Filomena 17.11.43 88

tamburrini giuseppe roberto 5.10.45

tamilio antonio nicola 29.03.45

tarlà Pasquale gennaro 30.01.44 33

tarlà Pasquale germano 20.01.44

tartaglia edoardo 11.05.44 17

tartaglia Francesco gerardo 23.01.44

tartaglia gerardo 8.12.44 68

tartaglia giovanni antonio 8.12.44 68

tartaglia mario gerardo 1.04.44
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tedeschi maria teresa 23.12.45

tedesco angelo fu nicola 20.03.44

tedesco antonia maria 15.08.45

tedesco giuseppe fu antonio 1943 58

tedesco mario attilio 26.05.46 9

tedesco romualdo rocco 21.04.59

terenzio sorella 19.03.44

terenzio cristina 15

terenzio sacerdote

terenzio vincenzo 28.01.44

terrezza catilino 27.03.44

terrezza Pasquale 14.02.44

tesa saverio fu carlantonio 7.07.45

testa maria domenicantonio 30.03.44 65

testa matilde Francesco 15.02.44 75

testani Bruno gennaro 15.02.44 1

testani Franco mario gennaro 15.02.44 3

testani gaetano gennaro 15.02.44 12

testani gennaro 15.02.44 37

testani giuseppe gennaro 15.02.44 6

testani rosario gennaro 15.02.44 10

tiribelli achille girolamo 12.03.46 46

tiribelli Paolino fu Paolino giugno 45 18

tiseo Francesca giuseppe 27.08.45

tomassi angelo antonio 10.10.44

tomassi antonio 1944

tomassi apollonia 1944 82

tomassi Benedetto fu Francescant. 5.10.44

tomassi elena Pietro 7.07.45

tomassi giuseppe luigi 28.02.44 1

tomassi giuseppe luigi 27.02.44 18

tomasso Palma 2.11.43

tomei luigi Francesco 14.07.44

tomei rosa Francesco 13.01.44

tomolillo iolanda fu angelo 20.08.45

tonietti Benito andrea 15.02.44 18

torbello giuseppina 22.07.45

torrice aldo antonio 27.02.44

torrice angelo roberto 27.02.44 19
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torrice anna nicola 21.06.44 19

torrice anna roberto 27.02.44 3

torrice antonietta antonino 7.02.44 31

torrice antonietta antonio 28.02.44 5

torrice antonietta domenico 27.02.44

torrice antonio nicola 21.06.44 4

torrice antonio roberto 27.02.44 15

torrice antonio fu cosimo 27.02.44

torrice antonio fu Francesco mar. 44

torrice armando antonio 27.02.44

torrice assunta nicola 21.06.44 13

torrice Benedetto roberto 27.02.44 12

torrice Benedetto antonio 10.02.45

torrice carlo angelantonio 10.02.44

torrice carlo 17.01.44

torrice caterina antonio 27.02.44

torrice cosimo domenico 27.02.44

torrice cosimo antonio 27.02.44

torrice domenico roberto 27.02.44 20

torrice domenico fu cosimo 27.02.44

torrice Francesco fu Benedetto 20.03.44

torrice gaetana domenico 27.02.44

torrice germano domenico 27.02.44

torrice giovanna 4.03.44

torrice giuseppe michele 25.01.44 15

torrice giuseppe Francesco ant. 1.10.44 68

torrice giuseppe fu michele 25.01.44 74

torrice giustina 17.01.44

torrice luigi fu Benedetto 4.02.44

torrice mafalda nicola 21.06.44 9

torrice maria marco 15.10.44

torrice maria antonio 27.02.44

torrice maria civita antonio 28.02.44 6

torrice Pietro roberto 27.02.44 8

torrice rosa fu Benedetto 19.01.45

torrice teresa antonio 27.02.44

torrice vincenzo roberto 27.02.44 14

torriero ugo tommaso o gennaro? 7.02.44 17

tortolano angela fu Biagio 8.10.44
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tortolano m. giuseppa fu Francesco 9.10.45

tortolano maria fu Biagio 14.10.44

toti aniello fu Filippo 25.01.44 66

toti assunta Francesco 16.02.44 24

toti Beniamino fu angelantonio 1.01.44 70

traglia Pasquale angelantonio 25.05.44 27

traglia Pasquale antonio 9.08.44 20

trotta antonio fu domenico 14.07.45

trotta maddalena fu domenico 23.07.45

truppa stefano antonio 20.11.43 64

umbardo vincenzo fu raffaele 28.01.44 44

usmati Fernando 19.01.44 37

vacca assunta 25.07.45

valente angelo 2.08.44

valente 2.08.45

valente padre genn. 44

valente figlia genn. 44

valente coniug. valente genn. 44

valente ambrosio fu gasparo 8.01.45

valente angelo fu carlo 28.08.36

valente anna nicola 8.03.45 9

valente antonia giuseppe 27.03.44 75

valente antonia 23.03.44

valente antonia fu Francesco 22.04.44

valente antonia maria Pietro 29.01.44 56

valente antonio libero 27.12.43 11

valente Biagio antonio 15.02.44

valente emilia 4.10.44

valente ettore fu Ferdinando 24.02.44 63

valente ezio antonio 15.02.44

valente Filippa apr. 1944 70

valente Francesca fu gaetano 27.02.44

valente Francesco Pasquale 8.08.44 59

valente giovanni fu rocco 26.01.44 20

valente giuseppe 30.03.45

valente giuseppina Francesco 16.03.44 17

valente giuseppina nicola 15.03.44

valente ida Benedetto 30.11.43 14

valente luigi Francesco 8.08.44 13
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valente maddalena 24.07.45

valente maddalena Bernardo 3.09.45

valente maria fu nicola 24.01.45

valente maria fu angelo 6.09.45

valente mario antonio 15.02.44

valente mario nicola 26.04.45 24

valente orazia fu michelangelo 23.08.45

valente orlandina

valente rosalia ernesto 15.12.43

valentini sira fu Paolo

vallerotonda giuseppina Pasquale 15.02.44 12

vallerotonda innocenza fu domenico 10.04.44

vallerotonda rosa fu giacomo 30.08.44 82

vallerotonda stefano tommaso 9.04.44

vano mario antonio 24.09.44 m.3

variopinto elisa 29.09.43 14

varlese agata fu domenico 12.09.45

varlese amalia fu giovanni 28.07.45 45

varlese amelia carlo 4.08.44 32

varlese antonio fu antonio 2.02.44 58

varlese antonio di Pietro febbr. 44 20

varlese carmela domenico 1.10.44 16

varlese cosimo 7.10.44 2

varlese crescenzo fu gaetano 27.12.43 55

varlese crescenzo Pasquale 4.01.44 67

varlese Francesco gaetano 3.08.44 80

varlese genoveffa ignazio 27.12.43 39

varlese germano Pasquale 5.01.44 73

varlese giosuè fu gaetano 14.08.45

varlese giovanna domenico 10.10.44 6

varlese giovanni fu domenico 12.08.44 76

varlese giovanni fu germano 5.05.44 33

varlese margherita ignazio 27.12.43 47

varlese maria ignazio 22.11.44

varlese maria grazia carmine 10.10.44 17

varlese maria grazia fu domenicant. 27.12.43 39

varlese maria Pia 25.09.44 9

varlese nicolina fu Francesco 8.05.44

varlese Pietro febbr. 44 60
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varlese suor teresa ignazio 27.12.43 25

varlese teresa antonio 3.09.45

varone alessandro fu Francesco 28.03.44

varone antonio gaetano 15.02.44 10

varone Benedetto alessandro 27.07.45

varone Francesca gaetano 15.02.44 8

varone gaetano luigi 15.02.44 33

varone giuseppina gaetano 15.02.44 6

varone luigi antonio marino 15.02.44 64

varone luigi gaetano 15.02.44 9

varone maria civita fu antonio marino 6.12.43 72

varone salvatore fu Francescant. 22.09.45

vecchio antonio 31.01.44

velardi Francesco 15.02.44

velardi gennaro giovanni 15.02.44 55

velardi maria 22.02.44 73

velardo antonietta antonio 15.02.44 6

velardo antonio Francesco 16.01.44 18

velardo Benedetta 20.11.45

velardo Benedetto antonio 15.02.44 3

velardo Bernardina raffaele 10.03.44

velardo carmina Fernando 16.01.44 16

velardo carmine 13.02.44

velardo Francesco orazio 15.02.44 75

velardo giuseppe Francesco 16.01.44 14

velardo giuseppe Paolo 15.02.44 44

velardo luigi antonio 15.02.44 5

velardo luigi Francesco 15.01.44 20

velardo maria antonio 15.02.44 1

velardo maria assunta libero 6.11.43 33

velardo maria giovanna Francesco 28.01.44 48

velardo marianna Fortunato 18.06.44 11

velardo Paolo domenico 15.02.44 84

velardo raffaele fu orazio 27.10.44

velardo tommaso angelo 18.11.43 13

vendittelli antonio alfredo 21.10.43 12

vendittelli elio luigi alfredo 21.10.43

venditti antonio giuseppe 1943

venditti domenico 12.05.44
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venditti antonio 10.09.43 56

venditti maria 12.05.44

venditto antonio gaetano 10.09.43 51

vernile maria 23.03.44 54

verrecchia armando antonio 25.01.44 22

verrecchia armando marco 21.07.44 24

verrecchia emilio giacinto 12.02.44 18

verrecchia gemma antonio 3.07.45

verrecchia giacinto fu angelo 12.02.44 63

verrecchia lucia 10.07.44

vertechi mario fu tommaso 15.02.44

vettese ada domenico 21.11.44 2

vettese ada maria domenico 15.06.45

vettese alfredo antonio 17.12.43 17

vettese angelo angelo 16.10.44

vettese angelo roberto 15.04.44 16

vettese antonio fu salvatore 22.07.45

vettese assunta domenico 17.10.43 7

vettese Biagio fu carlo 24.01.44 56

vettese giuseppe antonio 10.10.44 19

vettese giuseppe antonio 20.09.44 19

vettese guerino cosimo 6.01.44

vettese lucia fu gregorio 11.07.45

vettese marcantonio Francesco 7.10.44 68

vettese stefano fu gregorio 14.07.45

vettraino Benedetta 1944 74

vicalvi Pietro fu Biagio 31.07.45 80

vico giovanna 6.01.44

vico rosa fu Bernardino 6.03.44

vignola raffaella fu Benedetto 12.02.44 55

villa amalia fu domenico 5.03.44

villa andrea 5.03.44

vinci damiano fu Benedetto 21.10.43 61

viola Filomena onofrio 10.10.44

viola geremia 15.01.44

viola iolanda Pasquale 29.03.44

viola maria giuseppe 11.09.45

viola mario giovanni 9.08.44 m. 5

viola vincenzo fu Benedetto 29.07.45 80
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viola vincenzo fu Francesco 15.08.45

visocchi 16.03.44

vitale giuseppe fu carmelo 26.04.45

vitalei 12.12.43

vittiglio antonio giuseppe 15.04.44 23

vittiglio Bruno Pasquale 17.01.44 1

vittiglio carmela antonio marino 17.02.44 16

vittiglio enrico marco 15.02.44

vittiglio giuseppina andrea 30.06.45

vittiglio luigi fu giovanni 20.11.45

vitto aldo fu antonio 15.02.44 20

vitto amedeo fu gio. Battista 15.02.44 32

vitto antonio fu gio. Battista 15.02.44 55

vitto elvira fu antonio 15.02.44 22

vitto Filomena fu Paolo 1.09.45

vitto mario fu gio. Battista 15.02.44 30

vizzaccaro angelo 19.11.45

vizzaccaro giuseppe 17.01.44 31

volante maria giuseppa

volante Petronilla nicola 9.09.43 65

volga vari familiari Febbr. 44

vuolo giuseppina fu vincenzo 15.02.44 28

Winkler ada enrico 31.07.45 25

Zarli vincenza fu Pietro 25.01.44 54

Zolla adamo fu raffaele 8.07.45

totale  civili deceduti n. 1.583
+ volga vari familiari

+ Cianci vari familiari
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Altre vittime non identificate

andrea di miele assunta 9.10.44

antonella 10.09.43 13

anna maria 10.03.44

Figlia di valente emilia genn. 44

Francesco fu Pietro Paolo 15.02.44

maria carmina 15.02.44

sconosciuto loc.5° Ponte 6.03.45

sconosciuto 1944

sconosciuto loc. ascensione 1944

sconosciuta (sepolta con maria vernile) terelle     23.03.44 18

sconosciuta 15.02.44

sconosciuto 15.02.44

12 corpi sconosciuti 15.02.44

17 corpi sconosciuti 15.02.44

32 corpi sconosciuti 15.02.44

sconosciuto (ragazzo) 15.02.44

sconosciuto (bambino) 15.02.44

2 bambine saragosa domenico 15.02.44

6 teschi 15.02.44

libretto ferrov. 487593 15.02.44

libretto famiglia 0155336 15.02.44

tessera 34802 Ps 15.02.44

t 627750/0 1944

resti umani da macerie di giovanni
resti umani da macerie domenico tamburrini in via sferracavalli

altre salme n. 8

totale non identificati circa n. 100
tra cui a montecassino (15.02.44) n. 78 salme

totale Cassino 1.583 + 100 = 1.683 + vari familiari cianci e volga = circa n. 1.688
tra cui a montecassino 134 + 78 = 212

COgNOmE E NOmE pAtErNità DAtA Di mOrtE Età
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i due monumenti alle vittime civili di Cassino, nel locale cimitero, inaugurati da paolo vi nel 1964.
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2ª gUerra monDiaLe

Vittime CiViLi Di S. angeLo in tHeoDiCe

Abbruzzese Rosa 7.02.44 30

Angelosanto Antonia Angelo 18.12.43 69

Angelosanto Antonio Domenicantonio 6.11.43 22

Angelosanto Daniele Marco 21.04.44 79

Angelosanto Filomena fu Francesco 24.07.44

Angelosanto Genoveffa fu Enrico 16.02.46 21

Apruzzese Rosa Giuseppe 7.02.44 31

Arcaro Antonia Francesco 22.09.44 62

Arcaro Antonio Angelantonio 4.03.44 32

Arcaro Elio Antonio 4.03.44 m. 3

Bianchi Lucia Benedetto 30.08.44 44

Bove Pietro Virgilio Antonio 27.02.59 13

Canale Parola Lucia Paride 29.09.44 84

Carnevale Giovanna Antonio 10.10.44 2

Cavaliere Maria fu Loreto 4.02.44 32

Cece Cesare Antonio 1.12.43 9

Cece Giuseppe Angelantonio 10.10.43 72

Conetta Antonietta Antonio 7.02.44 m.3

Conetta Antonio Marco 7.02.44 30

Conetta Assunta Marco 7.02.44 25

Conetta Civita Alessandro 6.02.44 23

Conetta Elvira Antonio 7.02.44 4

Conetta Filmena fu Alessandro 6.02.44 25

Conetta Maria Antonio 7.02.44 6

Conzali Giovanna 10.09.43 39

Coppola Saverio fu Saverio 20.01.44 12

Coppola Vincenzo fu Federico 3.03.45 41

Crispino Maria Addolorata Fioravanti 18.09.44 7

D’Alessandro Francesco Antonio 1.03.44 82

D’Alessandro Giovanna Giuseppe 10.03.44 m.4

D’Alessandro Guerino 7.03.51 19

D’Alessandro Lucia fu Francesco 2.02.44 57

D’Alessandro Michele Antonio 6.01.44 75

D’Aliesio Annunziata Benedetto 4.03.44 31

D’Aliesio Francesco Benedetto 22.02.44 44

Del Forno Giuseppe Filippo 22.02.44 66

Cognome e nome paternità Data Di morte età
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Del Greco Antonio Angelo 28.02.44

Del Greco Crescenzo fu Francesco 5.05.44 55

Del Greco Giovanni Angelo 14.05.44 38

Del Maestro Anna Salvatore 21.06.44 21

Di Giorgio Rosa Rocco 24.07.44 32

Di Loreto Attilio Antonio 24.12.43 33

Di Loreto Marino Crescenzo 25.12.43 19

Evangelista Emilia Luigi 13.11.43 30

Evangelista Fernando Antonio 18.06.44 m.10

Evangelista Francesco Salvatore 28.02.44 70

Evangelista Pasqualina Giuseppe 22.11.43 11

Fargnoli Antonio Francesco 22.12.44 16

Fargnoli Pietro Gentile Giovanni 27.02.59 7

Fascione Antonio fu Giovanni Bat. 14.02.44 77

Fazio Achille Angelo 12.02.44 39

Ferraro ines Filippo 4.10.44 20

Gargano Antonio fu Angelo 21.12.45 14

Gennarino Rodolfo Cesare 6.01.44 16

Gidellini Ferdinando 6.12.45 34

La norcia Antonio Biagio 1.01.1945 17/18

Lena Carlo ippolito 20.11.43 73

Mancini Achille 20.01.44 14/15

Mancini Antonio Giuseppe 20.01.44 2

Mancini Raffaele Giuseppe 20.01.44 1

Mandara Federico fu Vincenzo 25.12.43 45

Manetta Filomena fu Carmine 14.02.44 18

Manetta Francesco Antonio Salvatore 17.09.44 59

Manetta Luigi Giovanni 6.02.44 73

Manetta Michelina Giovanni 5.12.43

Mangiante Flora Giovanni 21.01.44 61

Mariani Antonio Giuseppe 25.01.44 1

Mariani Raffaele Giuseppe 25.01.44 3

Marrocco Giuseppe Leopoldo 17.01.44 52

Marrocco Leonardo 15.12.43

Marrocco Lucia fu Antonio 18.06.44 51

Melaragni nicola Carmine 26.09.44 18

Miele Elisa Domenico 24.12.43 18

Mignanelli Angela Angelantonio 17.01.44 45

Mignanelli Antonio fu Giovanni 10.09.43 36

Cognome e nome paternità Data Di morte età
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Mignanelli Benedetto Filippo 4.03.44 69

Mignanelli Carlo fu Angelantonio 17.01.44 55

Mignanelli Filomena Antonio 10.09.43 3

Mignanelli Francesco Antonio Angelantonio 16.12.43 71

Mignanelli Giovanni fu Benedetto 4.03.44 38

Mignanelli Michele Benedetto 5.10.43

Minchella Alberina fu Antonio 24.06.44 18

Minchella Maria fu nicola 1.01.44 80

nardone Carmina Benedetto 4.03.44 20

nardone Maria Benedetto 4.03.44 23

neri nicola Giovanni 7.02.44 7

niveni Giovanni 15.07.45

olivieri Filomena Michele 20.09.43 68

olivieri Fortunata Liborio 31.12.44 74

olivieri Giuseppe fu Angelantonio 10.06.44 56

Pace Sabina Gaetano 25.09.44

Pacione Alfredo Emilio 28.02.44

Palombo Maria Domenico 29.12.43

Palombo Maria fu nicola 1.01.44

Palombo Salvatore fu Giuseppe 28.11.43 53

Panaccione Angelo fu Antonio 5.09.44 65

Panaccione Crescenzo Angelo 12.04.44 76

Panaccione Domenico fu Pasquale 14.05.44 67

Panaccione Enrico 11.01.44

Panaccione Francesco Arturo 14.05.44 15

Panaccione Maria Antonio 17.01.44 56

Panaccione Maria fu Enrico 14.05.44 20

Panaccione Paolo Pietrangelo 15.11.43 71

Panaccione Paolo fu Crescenzo 21.11.44 53

Pella Maria Civita Salvatore 4.03.44 34

Picano Beatrice fu Giovanni 15.03.46 45

Picano Livia Giovanni 13.09.44 2

Picciuti Pasqualina Antonio 14.12.43 59

Pontone Antonio Filippo 6.02.44 14

Pontone Benedetto Filippo 6.02.44 16

Risi Domenico Patrizio 3.11.44 50

Risi Maria Carmina Emiddio 8.01.44 54

Roscetti Angelina fu Marcantonio 25.01.45 48

Rossi Angelina Benedetto 4.03.44 65

Cognome e nome paternità Data Di morte età



iL MARtiRoLoGio Di CASSino

– 112 –

Rotondo Carmine (ela) Crescenzo 21.10.43 4

Rotondo Gennarino Crescenzo 21.10.43 2

Rotondo Giuseppe Michele 20.10.43 18

Rotondo Margherita orazio Antonio 24.06.44 32

Rotondo Michele fu Filippo 26.12.44

Sacco Maria Giuseppa fu Alessandro 6.02.44 25

Salera Alessandro Matteo 28.02.44 19

Salera nascenza Francesco 27.06.44 96

Salera Salvatore Mattia 18.11.43 65

Sanso Ersilia 21.10.43 41

Secondino Eleuterio fu Domenico 7.07.44 18

Secondino Francesco Crescenzo 19.03.44 51

Secondino Luigi Antonio 26.12.43 32

Secondino Luigino fu Antonio 26.12.43 33

Secondino Rosa fu nicola 28.03.44 80

Soave Antonio Benedetto 9.11.43 45

Soave Antonio Angelo 29.12.43 11

Soave Fortunato fu Giovanni 10.09.43 34

Soave Raffaele 24.12.43 71

Soave Vincenzo Giovanni 6.11.43 29

tamburrini Angelantonia Antonio 4.03.44

tamburrini Filomena Giuseppe 16.05.44 1

tamburrino Angela fu Antonio 4.03.44 17

tamburrino Anna Pasquale 4.03.44 5

tamburrino Antonio fu Giovanni 4.03.44 45

tamburrino Carmela fu Antonio 4.03.44 5

tamburrino Elvira Antonio 4.03.44 7

tamburrino Giovanni Pasquale 4.03.44 3

tamburrino Giuseppe Antonio 4.03.44 11

tamburrino Luigi Antonio 4.03.44 13

tamburrino Maria Giovanni 4.03.44 21

tamburrino Mario Pasquale 4.03.44 2

tamburrino Pasquale Giovanni 4.03.44 33

tiseo Giovanni Domenico 23.12.44 69

tiseo Giuseppina Pasquale 22.01.44 20

tiseo Pasquale Giuseppe 26.09.43 54

torrice Filippa 6.02.44

turcano Luigi fu Benedetto 27.02.44 69

Valente Angela 6.02.44

Cognome e nome paternità Data Di morte età
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Valente Benedetto fu Antonio Marino 6.02.44 72

Valente Carmela 3.03.44

Valente Gennaro Giuseppe 3.02.44 33

Valente Giuseppe Benedetto 6.02.44

Valente Livio fu Antonio 12.10.44 19

Valente Manlio fu Palmerino 23.12.43 22

Valente Rosa Rocco 4.03.44 46

Visocchi Mario Daniele 25.09.44 14

Volante Anna Carmine 7.07.44 7

totale vittime civili di S. angelo in theodice n. 162

Cognome e nome paternità Data Di morte età

a lato uno scorcio del cimitero di Caira; in
basso la lapide che ricorda le vittime della
strage dei Caricampizzi del 3 marzo 1944.

Per la vicenda si veda: Giuseppe Di Fazio, Sant’Angelo

in Theodice, ecc., CDSC onlus 2005, pag. 85 e sgg.
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Vittime ciViLi di caira

Alfonsi Salvatora 7.01.44 70

Angelucci Aspreno Alessandro 3.12.44 5

Bastianelli Antonio Giuseppe 17.06.46 g. 2

D’Alessandro Antonia Crescenzo 8.05.46 24

Di Leta Concetta 26.01.44

Di Leta Salvatore 70

Di Luzio M. Antonia Antonio 21.12.45 58

Di Mambro Antonio Tommaso 28.01.44 16

Di Mambro Gaetano 1944 16

Di Mambro Pasqua 1944

Di Manno Maria fu Vincenzo 6.09.45 48

Di Manno Rosato fu Antonio 23.02.44 52

Di Manno Saveria fu Giovanni 12.07.46 36

Di Manno Vincenzo/a fu Giovanni 13.09.44 73

Dragonetti Caterina fu Antonio 19.10.44 80

Dragonetti Francesca Angelo 30.08.45 1

Dragonetti Francesca 13

Dragonetti Giuseppe 1945 65

Dragonetti M. Francesca 31.08.45 m.13

Fardelli Adelina 3.01.44 9

Fardelli Antonio Celestino 15.05.47 11

Fardelli Assunta Alessandro 3.01.44 30

Fardelli Cesare Angelo 4.02.46 6

Fardelli Costantino fu Giovanni 5.05.47 15

Fardelli Donato 1944

Fardelli Giulia 30.01.44 15

Fardelli Margherita 3.01.44 3

----- Figlio di Velardo Eugenia 1944 m. 1

Fiore Antonio (?) 31.03.44

Fiore Egidio fu Benedetto 10.09.45 46

Fiore Mario ago. 44 12

Fiore Rocco ago.44 3

Fiore Vittoria fu Benedetto ago.10.45 68

Fiorentino Sesto Bruno 12.11.48 36

Fiorentino Ugo 2.02.44 1

Fortuna M. Antonia fu Rocco 24.09.44 81

Giannandrea Andrea 7.10.44

cognome e nome paternità cata di morte età
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Giannandrea Domenico

Grossi Alessandro Domenico 24.12.46 21

Grossi Annunziata fu Giuseppe 11.09.45 50

Grossi Emilia fu Antonio 30.03.46 72

Grossi Maria Alessandro 10.08.45 12

Grossi Maria Antonia Serafino 15.11.46 g. 5

Grossi Michele 27.01.44 56

Grossi Vincenza Celestino 4.09.45 30

Grossi Vincenzo fu Francesco 29.06.45 70

Lanni Alessandra 1944 70

Lanni Antonia Flavio 18.10.48 m.18

Lanni Antonio Antonio 16.11.44 18

Lanni Antonio estate 44 20

Leva Alessandro Saverio 9.12.46 g. 3

Leva Domenico 34

Leva Giacomo fu Michele 19.11.47 86

Leva Giacomo 4.03.44 3

Mariani Antonio Domenico 29.05.45 43

Mariani Domenico Antonio 29.10.44 m. 3

Mariani Domenico 18.10.43

Mariani Donato A. Antonio 13.12.44 48

Mariani Giovanni Angelantonio 23.09.43 63

Mariani M. Giuseppa fu Francesco 17.08.45 58

Mariani Pietro di Vincenzo 1944 19

Mariani Teresa di Egidio 2.02.44 40

Meta Benedetto Giovanni 20.12.44 12

Meta M. Francesca 9.08.47 m. 4

Meta Ugo Giovanni 9.08.45 6

Miele Adalgisa 2.02.44 23

Miele Angelo Giovanni 9.11.44 12

Miele Anna 1944 3

Miele Domenica

Miele Fortunato Giovanni 19.04.46 g. 3

Miele Francesca fu Giuseppe 1.12.45 61

Miele G. Antonio ago. 44

Miele Giacomo Carmine 4.02.46 9

Miele Giustina 1944

Miele italia Giovannantonio 7.06.44 19

Miele Luigi Giovanni 2.12.44 50

cognome e nome paternità data di morte età
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Miele Luigi Pietro 16.03.47 37

Miele Maria fu G. Battista 28.09.45 69

Miele Maria 30.12.47 g. 20

Miele Mario Carmine 4.02.46 5

Miele Michele Giuseppe 15.05.47 9

nardone A. Maria Antonio 4.03.46 3

nardone Agostino 8.03.44 16

nardone Alessandra Saverio 6.01.44 39

nardone Angela fu Serafino 2.09.45 71

nardone Angela Luigi 10.09.52 m. 5

nardone Angelo Francesco 13.12.46 g. 5

nardone Angelo 5.07.47 13

nardone Antonia 1943 44

nardone Antonio 1944 30

nardone Assuntino di Antonio 9.08.44 3

nardone Benedetta fu Mariano 27.06.47 29

nardone Benedetta 28.03.44 44

nardone Benedetta 3.08.44 80

nardone Benedetto Angelo 5.05.47 14

nardone Benedetto 23.08.44 80

nardone Benedetto 28.04.44 16

nardone Berardino Giuseppe 5.09.45 14

nardone Clemente 1945 43

nardone Concetta fu Antonio 3.11.44 75

nardone Fernanda 1943 m.18

nardone Giovanni fu Giuseppe 11.09.45 60

nardone Gius. Vincenzo Marco 2.10.44 58

nardone Giuseppe 20.10.43

nardone Luc(z)io Giovanni 17.12.45 g. 4

nardone Lucia di Pietro 3.02.44 48

nardone M. Giuseppa Francesco 15.09.44 72

nardone Maria di Clemente 1943 14

nardone Michele fu Silvestro 19.06.45 2

nardone orazio di Giuseppe 27.01.44 24

nardone Silvestro Giovanni 22.10.44 49

nardone Vincenza di Silvestro 1944 44

nardone Vincenza di Alessandro 2.02.44 17

Palumbo Donato Alessandro 27.08.47 g. 17

Pariselli Francesca di Antonio apr. 44 30

cognome e nome paternità data di morte età
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Pariselli Giuseppe di Domenico apr. 44 6

Pelagalli Celestina di Giuseppe 2.02.44 50

Pelagalli onoria di Benedetto 1944 5

Pittiglio Alessandro di Alessandro 30.01.44 19

Pittiglio Antonia prim. 44

Pittiglio Antonio fu Antonio 11.09.45 58

Pittiglio Argentino innocenzo 2.07.44 m. 1

Pittiglio Carmine Antonio 28.09.45 1

Pittiglio Giacomo Antonio 19.02.45 58

Pittiglio Giulia Alessandro 30.01.44 13

Pittiglio Giuseppe fu Francesco 20.08.45 55

Pittiglio M. Giovanna apr. 44

Pittiglio Maria Mariano 14.09.45 2

Pittiglio Maria di Giuseppe 1944 30

Pittiglio Maria 1946 1

Pittiglio Maria Giuseppa fu Vincenzo 10.09.43 21

Pittiglio Pasquale fu Francesco 1.03.45 78

Pittiglio Raffaele fu Pietro 12.03.48 45

Ruscillo Maddalena 1944 65

Saragosa Antonia Antonio 5.08.47 m.10

Saragosa Domenica Cosimo 27.12.44 80

Saragosa Donata Giovanni B. 3.01.44 5

Saragosa Felice di Vincenzo 18.03.44 80

Saragosa Gerarda Erasmo 7.11.44 41

Saragosa Giovanna Bernardo 1.08.45 39

Saragosa Giovanni Fedele 6.10.47 5

Saragosa Giuseppe fu Benedetto 27.08.45 41

Saragosa Giuseppina Serafino 28.11.45 m. 1

Saragosa Lucia di G. Battista 7.01.44 17

Saragosa Luisa di G. Battista 7.01.44 3

Saragosa Maria di Antonio 6.05.44 2

Saragosa Pietro Antonio M. 5.03.44 13

Saragosa Salvatore fu Giovanni 26.09.44 32

Serra Francesca 15.05.44 79

Tari Palma di Erasmo est. 44 75

Terracciano Giuseppe fu Marco 19.08.45 74

Trelle Francesco fu Stefano 7.03.45 70

Vallerotonda Antonio fu Serafino 12.10.45 4

Vallerotonda Mario fu Stefano 17.10.45 m. 2

cognome e nome paternità data di morte età
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Vecchio Adelaide Serafino 3.10.45 26

Vecchio Tommasina fu Silvestro 29.08.46 53

Vecchio Virgilio Mario 14.07.44 17

Velardo Angela Fortunato 31.05.46 21

Velardo Angela 2.01.45 24

Velardo Anna di Giovanni 1944 3

Velardo Antonia di Rosato 19.03.44 4

Velardo Antonio Giovanni 15.08.45 m. 1

Velardo Berardina fu orazio 10.12.45 77

Velardo Carolina fu orazio 11.11.45 69

Velardo Cosimo fu Raffaele 3.11.45 49

Velardo Eugenia 1944 30

Velardo Fortunato Angelomarino 11.08.45 57

Velardo Maria di Fortunato ago. 44 12

Velardo Raffaela fu Benedetto 9.11.45 61

Verrecchia 1944

Vettraino Antonio Vincenzo 16.10.45 m. 4

Vettraino Giuseppe Domenico 2.11.45 8

Viola Angela 1944

Viola Maria Giuseppa Libero 1.11.44 66

Zola Michela di Francesco 14.04.44 4

totale vittime civili di caira n. 175

cognome e nome paternità data di morte età

il cimitero di caira.

per approfondimenti sulla guerra a caira si veda:
Sergio Saragosa, Caira 1943-1944”, cdSc onlus 2001.





POSTFAZIONE

Il Muro del Martirologio

Il libro “il martirologio di Cassino” (1ª edizione) fu presentato nella sala restagno
del comune di Cassino il 4 novembre 2002, dopo la cerimonia commemorativa pres-
so il monumento ai caduti, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. in tale
occasione ebbi a lanciare un appello affinché la città si dotasse di un monumento sul
quale incidere i nomi delle vittime di guerra della Città martire (vd. supra, pag. 14).

l’appello non fu raccolto da alcuna istituzione. 
allora fu ancora il CdsC a prendere l’iniziativa. personalmente consultai l’arch.

antonio Caputo, il quale suggerì – lui, per la prima volta – l’idea di un muro, così
come si era già fatto altrove; lo stesso Caputo mi presentò l’arch. olga moskvina da
pesaro, che propose l’utilizzo di maioliche illustrate ad alta definizione da applicare
sulla facciata del muro con immagini della vecchia città, della guerra e del dopoguer-
ra, fino ad oggi: i nomi delle vittime si sarebbero scritti in sovraimpressione sulle
stesse immagini. i soci del CdsC fecero propria l’idea con entusiasmo e ci si mise
subito all’opera. furono attivati i soci architetti ed ingegneri, furono contattati e sen-
sibilizzati gli amministratori comunali, ad iniziare dall’assessore alla Cultura, iris
Volante, poi il sindaco Bruno scittarelli, infine l’assessore ai lavori pubblici, enzo
rago. la risposta fu senz’altro favorevole. Con l’assessore rago discutemmo sul-
l’ubicazione del muro del martirologio e, dopo varie ipotesi, si concordò che l’unico
sito idoneo fosse quello del monumento ai Caduti, sede tradizionale di commemora-
zioni e celebrazioni.

nel frattempo fu lanciato un concorso di idee con la collaborazione del settimana-
le “Corriere del sud lazio”: tra le risposte più significative va segnalata quella del-
l’allora docente nel liceo artistico di Cassino prof. michele peri, scultore e pittore di
rocchetta al Volturno. il socio ing. arturo gallozzi elaborò un progetto che fu appro-
vato dall’assemblea del CdsC. Con l’arch. olga moskvina furono concordate le
dimensioni e le caratteristiche della superficie da rivestire con maioliche e, con l’ap-
porto di immagini da noi fornite, fu realizzato un bozzetto che poi è rimasto presso-
ché inalterato.

Contemporaneamente ci attivammo nella ricerca di sponsors per la copertura
finanziaria, sapendo di non poter contare del tutto sulle casse comunali, ma anche con
l’idea che la città dovesse partecipare direttamente alla costruzione del sacrario dei
propri cari. ricevemmo varie assicurazione di contributi da parte di alcuni imprendi-
tori e anche da una banca locale.

fu in questa fase che intervenne qualcosa che cambiò tutto. 
l’ing. franco di meo, allora tesoriere della locale sezione dei lions Club, ma

anche nostro socio benemerito, mi disse di aver accantonato dei risparmi nelle casse
dei lions e che gli sarebbe piaciuto destinarli a qualche opera significativa per la
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città, come era prassi di quella associazione. fu quasi inevitabile che gli proponessi
di entrare nel progetto del “muro del martirologio”. l’idea gli piacque immediata-
mente e la propose ai suoi soci lions. fu accettata con entusiasmo, con l’impegno di
finanziare l’intera opera.

i lions costituirono un apposito comitato ed affidarono la progettazione all’arch.
giuseppe picano. avviarono tutte le procedure tecniche ed amministrative ed elabo-
rarono un progetto che comprendeva anche la ridefinizione dell’intera area del monu-
mento ai Caduti. 

da parte nostra non fu condivisa la collocazione del muro prevista dal progetto del-
l’arch. picano, il quale ne aveva fatto, a nostro avviso, un elemento del tutto secon-
dario nell’assetto della nuova area del monumento ai caduti, ponendolo quasi come
muro di contenimento del lungo fossato/trincea, traversa laterale del monumento.

del progetto del CdsC rimase, però, inalterata la parte riguardante la facciata del
muro stesso con la conferma dell’incarico all’arch. olga moskvina e con l’utilizzo
delle immagini e dei tabulati relativi ai caduti, forniti da noi.

Quello che conta, ora, è che la città ha finalmente il luogo della memoria dove
recarsi a fare omaggio ai suoi caduti nelle guerre del secolo XX. C’è da augurarsi che
i concittadini sappiano tenerlo nel giusto decoro.

e. p.
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Il nuovo monumento ai caduti di Cassino inaugurato il 16 gennaio 2008.
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