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Presentazione 

A conclusione del 1994, 50° anniversario della distruzione, questa Am
ministrazione ha ritenuto significativo raccogliere in un pubblicazione i ri
cordi delle manifestazioni che si sono tenute in una ricOlTenza così impor
tante. 

Ciò che abbiamo inteso fermare nel tempo sono le emozioni che la Città 
ha vissuto insieme alle miglirua di reduci che qui - per questa stOlica occa
sione - si sono dati appuntamento. 

11 complesso momento di ricordo rischiava, per l'intensità dell'emozione, 
di iliventare retorica. 

Questa Amministrazione ha ritenuto di evitare che ciò accadesse e, pro
seguendo nei contatti già presi dalla precedente ed in particolare dall'allora 
Sindaco FelTaro, dare una impronta storico-culturale alle cerimonie e mani
festazioni che si sono varate. 

Le scelte, quinili, si sono indu'izzate in tal senso, ed i risultati sono parsi 
più che sodilisfacenti: Cassino, la "nostra" città, è stata tell'a di "incontri ili 
pace" ed il messaggio che è stato lanciato ha avuto una eco mondiale. 
Ciò che qui è avvenuto, non è stata una celebrazione fine a se stessa: quei 
momenti ili commozione visibile sui volti di chi ha rivissuto quegli episoili, 
si sono trasformati, più di ogni altra parola o discorso, in un messaggio 
diretto e immediato a tutte le coscienze civili e, in particolare, a quelle dei 
nostri giovani, affinché questi, nella loro crescita culturale, accolgano fra i 
propri ideali anche quello della tolleranza e della democrazia, con la valenza 
di un messaggio di fratellanza, di libenà, di dignità intellettuale e morale 
finalmente recuperato dopo gli anni bui dominati dalla gueITa. 

In questa occasione mi pare doveroso ringraziare quanti hanno collabora
to fattivanlente all'organizzazione ed alla riuscita delle manifestazioni: in 
primo luogo l'Abbazia di Montecassino, con l'Abate Ordinario Bernardo 
O 'Onorio, per il notevole conu'ibuto sul piano culturale ed in particolare per 
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le mosu'e di risonanza mondiale che hanno scandito le date più significative 
del 50°. 

Poi l'Università degli Studi di Cassino, nella persona del Rettore Magni
fico prof. Federico Rossi, per il prezioso contributo scientifico prestato per 
l'organizzazione delle mosu'e cassinesi. 

Ancora l'Azienda Autonoma di Soggiomo e Turismo, presente, con il 
suo Presidente avv. A. Pietro Ranaldi , a tutti i livelli ed in tutte le occasioni 
delle complesse fasi organizzati ve. 

Infine, il mio pensiero grato va alle Scuole, alle Associazioni Culturali, a 
quelle Combattentistiche, alle Forze dell'Ordine e allo Stato Maggiore della 
Difesa, nella persona del gen. Lorenzetti , che ci hanno affiancato in ogni 
situazione, al gen. Luigi Poli, presidente dell' Associazione Nazionale Com
battenti della Guerra di Liberazione, per la significativa manifestazione del 
pomeriggio del 19 maggio , ai c ittadini tutti, che hanno partecipato sempre 
numerosi e con entusiasmo alle varie manifestazioni pubbliche. 

Un grazie particolare ai dipendenti comunali, senza il cui sacrificio e con
tributo di idee poche cose si sarebbero potute realizzare. 

Avv. GIUSEPPE GOLINI PETRARCONE 

Sindaco di Cassino 
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Presentozione 

La celebrazione di un cinquantenario come quello della distruzione e 
immediata ricostruzione di Montecassino e di Cassino (1944-1994) ci fa 
sperare di aver contribuito con la memoria di ciò che fu distrutto dalla 
guerra a meglio apprezzare ciò che è stato riedificato con la pace. 

Non posso non ricordare in primo luogo alcune delle tappe fondamentali 
dell'anno celebrativo, che hanno visto protagonista il monastero sul Mon
te , che fu del resto la prima vittima di una lunga serie di terribili bombarda
menti, il primo dei quali avvenuto il IS febbraio 1944. Mi riferisco 
innanzitutto alle due mostre: "n volto di Dio", inaugurata il 22 gennaio 
1994 nel Palagio Badiale a Cassino, e l'altra, aperta negli stessi locali illS 
marzo, dedicata a "La Passione di Cristo nella miniatura e nella pittura". n 
giorno di S. Benedetto, 21 marzo, salivano poi a Montecassino S. Eminen
za il signor cardinale Agostino Casaroli , inviato speciale del Papa, e il si
gnor Presidente del Consiglio Dott. Carlo Azeglio Ciampi, insieme agli 
ambasciatori dei Paesi europei e delle Nazioni belligeranti nell'ultima guer
ra. Nel corso della celebrazione eucaristica il cardinale Casaroli rendeva 
nota la lettera inviata da Giovanni Paolo II per l'occasione, mentre poco 
dopo il signor Presidente pronunziava un importante discorso commemo
rativo, e inaugurava quindi la mostra "I luoghi della memoria scritta. I 
libri del silenzio". n 19 maggio, il signor Presidente della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro, dopo essere stato a Cassino, saliva in Abbazia e dopo il 
pranzo conviviale inaugurava la mostra, unica nel suo genere, sugli "Exultet 
- Rotoli liturgici del medioevo meridionale", mostra che ha visto riuniti a 
Montecassino tutti i rotoli di Exultet (pergamene con immagini e notazione 
musicale per il testo del preconio pasquale, che vanno dal sec. X al XIV) 
ancor oggi conservati in Italia e in altri paesi d'Europa. 

Di particolare importanza ecclesiale in questo cinquantenario è stata la 
presenza a Montecassino del Consiglio permanente della Conferenza 
Episcopale Italiana, guidato dal suo Presidente S. Eminenza il signor cardi-
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nale Camillo Ruini, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, che nei 
giomi 19-22 settembre si è riunito in Abbazia; in particolare il giomo 20 
settembre, dopo la visita ai cimiteri di guerra, dove singole delegazioni gui
date da un cardinale hanno pregato in suffragio dei defunti, è stata procla
mata la preghiera per l'Italia e la pace. 

Infine con la mostra "Pregare nel segreto. Libri d'Ore e testi della spiri
tualità nella uadizione cristiana", inauguratasi il 15 ottobre, si chiudevano le 
celebrazioni cassinesi. 

Questa rassegna non sarebbe giustificata se dopo il ricordo dell ' immedia
to passato non volgessi lo sguardo anche ad un passato più lontano ma 
ancora così vivo per le benefiche conseguenze che ne sono derivate a 
Montecassino e a tutta la diocesi cassinese, come anche alla città di Cassino 
e al territorio circostante. Mi li ferisco alla ricostruzione di Montecassino, 
della quale desidero qui rievocare brevemente le tappe principali. 

Essa cominciò ben presto. Infatti il 16 febbraio del 1945 il ministro dei 
LavOli Pubblici con decreto n. 382 nominava una commissione mista com
posta da rappresentanti dei mini steli LL.PP. e Pubblica Istruzione, oltreché 
della Commissione Pontificia per l'ane sacra in Italia, allo scopo di detelmi
nare i criteri fondamentali per la ricosuuzione dell' Abbazia. Una prima la
boriosa discussione con la panecipazione di un numeroso gruppo di tecnici 
si svolse a Montecassino alla presenza dell 'abate Gregorio Diamare; in se
guito alu'e frequenti riunioni con sopralluoghi si svolsero con il nuovo abate 
Ildefonso Rea, finché si giunse alla detelminazione che l'Abbazia dovesse 
essere ricosu'uita dov'era e com'era. 

Una volta decisa la ricostruzione integrale si provvide alla raccolta di 
un 'ampia documentazione dell'edificio disu'utto, affinché la ricosu'uzione 
fosse la più fedele possibile. Per la parte strutturale furono di grande aiuto i 
rilievi planimeu'ici ed altimetrici eseguiti alla fine degli anni "30 di questo 
secolo dal monaco ingegnere Angelo Pantoni, in seguito perfezionati e com
pletati dalI'ing. arch. Giuseppe Breccia Fratadocchi, grazie anche alla colla
bOl'azione di alu'i tecnici specializzati nel settore impianti, disegni e calcoli 
cosu·uttivi. Per la parte anistica e decorativa un gruppetto di monaci sotto 
la guida del monaco scultore Francesco Vignanelli poté ricostituire con as
soluta fedeltà gli elementi essenziali, che hanno consentito· poi la ricostru
zione da parte dell'rutigianato romano, fiorentino e della Versilia di tutto 
l'appru'ato ligneo, marmoreo e scultoreo precedente. Per questo paziente 
lavoro fu di grande aiuto l'abbondante materiale fotografico allora esisten-

Il 
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te, sia per i particolari che per l'insieme. 
Decisa in tal modo la ricostruzione, divenne operante anche per 

Montecassino la legge per i Danni Bellici, con l'erogazione di fondi tratti 
dal Bilancio ordinru10 dello Stato, u·amite il ministero dei LL.PP., Direzione 
Generale Servizi Speciali, Cap. Beni Demaniali. In pruticolare, per espressa 
lichiesta dell 'allora minisu·o dei LL.PP. Tupini, l' abate Ildefonso Rea inol
u·ava la richiesta di concessione dei lav0l1 di ricostlUzione, per la quale pre
sentava il progetto di un primo lotto, deUa chiesa cattedrale. Con foglio in 
data l aprile 1949 - divisione 28 - prot. n. 1426, diretto all'abate di 
Montecassino, la Direzione Generale dei SS .SS. del ministero LL.PP. co
municava che, sentito il parere del Consiglio Superiore LL.PP., il ministero 
aveva accolto la domanda per ottenere la concessione, la progettazione e 
l'esecuzione dei lavori di ricostruzione della chiesa cattedrale (lotto n.1), 
sulla base del progetto elaborato dall ' ing. arch. Giuseppe Breccia Fratadocclù. 

Per quanto concerne il sistema della concessione, lo stesso Consiglio Su
periore dei LL.PP. ritenne preferibile quello a misma per le fondazioni e 
quello a corpo per i lavori in elevazione. Con il sistema della concessione è 
stata portata a compimento l' intera opera di ricosuuzione del complesso 
demaniale di Montecassino, con finanziamenti pubblicati sugli organi di stam
pa dello Stato e sempre nell 'ambito della legge per i Danni Bellici. 

Solo alcuni lavori di restauro e rifinitura rutistica sono stati realizzati con 
l'aiuto della Cassa per il Mezzogiorno, menU·e tutto il resto del patrimonio 
artistico presente in Abbazia è il frutto di uno sforzo dell'intera comunità 
monastica per superru·e i danni provocati dalla totale distruzione del "44. 

Ancora nel corso dei lavori ricostruttivi, durante l 'anno 1950, in occasio
ne del rifacimento dell'altru·e maggiore fu rimessa in luce l'mna con le reli
quie di S. Benedetto e S. Scolastica, che nel 1955 furono nuovamente inumate 
in modo solenne. Il 24 ottobre 1964, quasi a voler siglru·e l'avvenuta rico
su·uzione del monastero, il papa Paolo VI riconsacrò la basilica, proclaman
do in quella stessa occasione S. Benedetto patrono principale di tutta l' Eu
ropa. 

Per il XV centenru·io della nascita di S. Benedetto (480-1980) l'abbazia 
cassinese si è fatta promotrice di vru·ie iniziative religiose e culturali corona
te dal la venuta a Montecassino di papa Giovanni Paolo II il 20 settembre del 
1980. 

È stato scritto che la memoria è l'occhio dello Spilito. Una comunità che 
ricorda è una comunità che vive. Valga questo cinquantenario a rendere 
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sempre più viva la speranza nei padri come nei figli, affinché il sacrificio dei 
primi trovi compenso soprattutto nell ' impegno dei giovani a farsi responsa
bili cosu'uttori di un mondo rinnovato nella pace. 

t BERNAROO D'ONORIO 

Abate Ordinario di Montecassino 

13 
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Il contributo dell 'Università di Cassino alle manifestazioni celebrative del 
cinquantenario della distruzione dell' Abbazia e della città ha riguardato tut
te iniziative di forte spessore scientifico. Questo per affermare -lo abbiamo 
detto al Presidente della Repubblica in occasione della sua visita a Cassino 
del maggio scorso -le ragioni della cultura quale via maestra per la libera
zione dell'uomo da ogni forma di asservimento, quale veicolo privilegiato 
per diffondere e inculcare nelle coscienze il sentimento della pace e tutti 
quei valori che sono alla base di ogni civile convivenza. 

Tra le tante iniziative - oltre ai vari convegni con la pubblicazione dei 
relativi atti -, vanno certamente ricordati la pubblicazione del primo volume 
del Corpus delle miniature cassinesi, prima tappa di un progetto pluriennale 
con il quale abbiamo inteso recare un contributo originale agli studi sulla 
cultura artistica cassinese, e il coordinamento scientifico del catalogo degli 
Exultet, pubblicato in occasione della mostra dei rotoli liturgici allestita nel 
Museo di Montecassino in collaborazione con l'Abbazia, il Ministero per i 
Beni Culturali e la Biblioteca Apostolica Vaticana. Un evento che ha avuto 
vasta eco nei programmi televisivi e sulla stampa nazionale e straniera e che 
ha attivato un flusso ininterrotto di visitatori, dal turista occasionale allo 
specialista. Unanimi e lusinghieri sono stati gli apprezzamenti per il volume, 
che offre, per la prima volta, la riproduzione integrale a colori di queste 
singolari creazioni della civiltà medievale. 

Il nostro coinvolgimento nella realizzazione di queste iniziative trae origi
ne da quel sodalizio tra Abbazia e Università che ha visto le due istituzioni 
sempre impegnate in uno sforzo comune, teso a conservare, valorizzare e 
trasmettere l' immenso patrimonio culturale di cui è depositaria la casa ma
dre dei Benedettini. Un sodalizio fecondo e spontaneo, perché riscoprire le 
composite matrici dell 'originale patrimonio culturale che nella Montecassino 
medievale ebbe il suo centro di elaborazione e irradiamento, recuperare la 
straordinaria ricchezza delle manifestazioni letterarie, artistiche e religiose 
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di questa preziosa eredità, è uno degli obiettivi prioritari attraverso i quali 
l'Ateneo di Cassino ha inteso connotare la sua funzione istituzionale di sede 
privilegiata di formazione e di studio. 

Inserite nel programma delle celebrazioni, quali momenti atti a suscitare 
una riflessione comune sui tragici eventi bellici del ' 44 e sulle loro molteplici 
implicazioni storico-politiche e sociali, debbono considerarsi anche le due 
lezioni inaugurali tenute in occasione dell'inaugurazione degli anni accade
mici 1993/94 e 1994/95. La prima, affidata all ' allora Presidente della Came
ra dei Deputati, ono Giorgio Napolitano, è stata svolta sul tema "A cin
quant' anni dalla guerra di liberazione: il ruolo del Parlamento nel rinno
vamento del Paese". La seconda, affidata al Praf. Giorgio Salvini, Presiden
te dell ' Accademia Nazionale dei Lincei, è stata svolta, invece, sul tema "Di
struzione,fame, pace: la responsabilità della Scienza". 

Prof. FEDERICO ROSSI 

Magnifico Rettore 
dell 'Università degli Studi di Cassino 

15 
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La pubblicazione, curata da Emilio Pistilli, rappresenta, al tempo stesso, 
la sintesi fotografica delle celebrazioni cinquantenarie e la sintesi storica 
della città fmo ai giomi nostri, con particolare riferimento agli ultimi cin
quant'anni. 

Manca, purtroppo, un cenno che indichi a quale tipo di sviluppo la città 
intenda impegnarsi per gli anni duemila. Comunque il documentario riesce 
pienamente a rendere omaggio alle vittime civili e militari del! ' ultimo con
flitto mondiale e, soprattutto, alle migliaia di anziani veterani, provenienti 
da tutte le Regioni del mondo, per ricordare, con le loro fetite e sofferenze, 
che da protagonisti di guerra si sono trasformati in messaggeri di pace in 
una città che, di tale imprescindibile valore, è assurta a simbolo nazionale ed 
internazionale. 

L'Azienda di Turismo, come sempre, ha svolto un ruolo di supporto e 
propositivo con un impegno che va ben oltre le proprie capacità fmanziarie. 

Già nel 1992 ha proposto e contribuito a realizzare un nodo sinergico tra 
Comune, Abbazia di Montecassino, Università e la stessa AAST al fine di 
celebrare il cinquantenario in una cornice degna dell'eccezionale avveni
mento. 

Si trattava, infatti, di un 'occasione unica ed inipetibile, che avrebbe posto 
la città- come in effetti è stato - all'attenzione del mondo intero. 

Nessuno poteva mancare, pertanto, nel fornire il massimo impegno. 
Solo l'Ente Regione non ha compreso fino in fondo l'importanza dell'av

venimento, polverizzando i fmanziamenti stanziati con l'apposita legge e 
facendo mancare persino i fondi per ospitare il Presidente della Repubblica 
e le massime Autorità dello Stato. 

Per la cronaca l ' AAST ha avuto dalla Regione un contributo complessivo 
di 40 milioni (!! i). 

Ciò nonostante ha contribuito a realizzare tutte o quasi le manifestazioni 
del 1994. 
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Ha curato l'aspetto logistico delle stesse con insegne, su-iscioni ed ade
guate segnaletiche. 

Ha curato direttamente l 'allestimento presso i terranei comunali del nlini
museo deLla battaglia vis itato da migli aia e migliaia d i cittadini, veterani e 
studenti di ogni ord ine e grado. 

Ha supportato l 'eccellente in iziativa di alcuni Pres idi di impegnare gli 
studenti in un'opera di studio e di ricerca. Ha con tribuito in man iera deter
minante con la comunità EXODUS ad organizzare la memorabile giomata 
de l " 1000 Giovani per la Pace" . 

In definitiva l'AAST è stata presen te in tutte le manifestazioni con impe
gno ed umiltà evitando di mettersi in mos tra e di rec itare il ruolo di protago
ni sta. 

Un'ultima necessaria considerazio ne: 
dopo la totale d istruzione Cassino è stata ricostruita ; si sono riattivati i 

commerc i, le bonifiche, l'agricoltlU'a e sono fiorite le industrie e le attività 
inclotte. 

Sono stati commessi anche molti errori a livello urbanistico e di program
mazio ne e sono state colmate molte lacune. 

Tutti, però, hanno lavorato sodo per riacquisire un tetto, una scuola, un 
ospedale, un pos to d i lavoro, tanto che Cassino è divenuta il secondo cenu'o 
cle ll a provinc ia per ab itanti e ricchezza. 

Occorre, ora, ridisegnare e reali zzare un nuovo tessuto urbanistico co
munale ed intercomunale; rivitalizzare i selv izi e crearne di nuovi; progetta
re un o sv il uppo a medio e lungo tel11l ine, complemen tare e/o alternativo a 
quello degli ultimi ven ti ann i; puntare, in definitiva, sul Turismo, attraverso 
l'uti lizzo delle ingenti ri sorse locali (archeologiche - cultural i - ambiental i) e 
la realizzazione del le necessarie infrasu·uttu re. 

Non mancano certo le in tell igenze e le potenziali tà che, già in questo 
c inquantenario, si sono messe in evidenza: basti pensare all'Abbazia ed al
l'Univers ità che, con le manifestazion i direttamente organ izzate (Exultet, 
Icone, Museo Storico, convegni ad altiss imo li vello) , hanno conferito alle 
ce lebrazioni uno spessore culturale mai raggiun to in precedenza. 

Esistono, quindi , fo rze e ri sorse che occorre coll egare in un unico proget
to di sviluppo che assiclU'i ai c ittadin i benessere e piena occupazione e con
fe risca alla città il rango che merita a li vello culturale ed artistico. 

Avv. AURELtO P. RANALDI 

Presidente AAST Cass ino 

1 7 
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Nota del curatore 

"CASSINO 50° anno" vuole essere un compendio di tutte le manifesta
zioni, cerimonie ed iniziative, pubbliche e private, che hanno dato vita al 
cinquantesimo anniversario della distruzione di Cassino e tvIontecassino ; 
si è voluta evitare ogni forma di autocelebrazione e di retorica; cosa, 
questa, non facile quando si lascia scorrere la penna, specialmente dopo 
i numerosi momenti di intensa commozione vissuti nei mesi scorsi insie
me ai veterani e a coloro che, cinquant'anni fa, hanno perso beni e per
sone care. Per questa ragione si è voluto uscire dall'usuale esposizione 
verbale - i testi, infatti, sono ridotti all'essenziale - per dare la parola alle 
immagini. 

Dunque ci si trova dinanzi ad un album fotografico , una sorta di album 
di famiglia, dove rivivono sinteticamente le molteplici fasi storiche di 
Cassino e Montecassino - dall 'epoca romana alla distruzione del 1944, 
dalle prime baracche della ricostruzione ad oggi - e dove sono documentati 
ampiamente i momenti salienti delle celebrazioni che si chiudono con 
questa pubblicazione. 

Ci si scusa per le eventuali omissioni - sicuramente non volute -, ma si 
approfitta per rivolgere un pensiero di gratitudine a chi, con il proprio 
impegno e la propria disponibilità, ha reso possibile la pubblicazione di 
"CASSINO 50° anno" : per tutti basti ricordare il Dr. Mario Biondi, 
responsabile della Segreteria particolare di Sindaco e la sua valida 
collaboratrice Daniela Grimaldi , nonché lo studio Peter Flash , che ha 
realizzato i servizi fotografici a colori (salvo quelli diversamente specificati 
nel testo). 

Emilio Pistilli 



COMITATO 
PER LE CELEBRAZIONI 

DEL 50° ANNIVERSARIO 

DELLA DISTRUZIONE DI CASSINO 

TI Consiglio Comunale, nella seduta del 18 dicembre 1992, deliberò la costi
tuzione dei Comitati per le celebrazioni del 1993-94. 

PRESIDENZA 

Presidente del Consiglio dei Ministri 
Ex Presidenti del Consiglio dei Ministri 
Ministri in Carica 
Deputati del Lazio 
Senatori della Provincia di Frosinone 
Presidente del Consiglio Regionale 
Presidente della Giunta Regionale 
Consiglieri Regionali della Provincia di Frosinone 
Presidente della Banca della Ciociaria 
Presidente della Banca Toscana 
Presidente della Banca Sannitica 
Presidente della Banca Commerciale Italiana 
Presidente della Banca di Roma 
Presidente della Banca Nazionale delle Comunicazioni 
Presidente del Banco di Napoli 
Presidente della Banca Popolare del Cassinate 
Presidente della EI.A.T. 
Amministratore Delegato Unico EI.A.T. Dot!. Cesare Romiti 
Responsabile Relazioni Esterne della EI.A. T. Dot!. Cesare Annibaldi 

19 
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Comitato 

COMITATO D'ONORE 

Prefetto di Frosinone 
Abate Ordinario di Montecassino 
Direttore Compartimentale FF.SS. 
Presidente dell ' Amministrazione Provinciale e della Giunta 

Provinciale di Frosinone 
Sindaco di Frosinone 
Questore di Frosinone 
Presidente del Tribunale di Cassino 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino 
Pretore Capo del Mandamento di Cassino 
Presidente dell 'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di 

Cassino 
Intendente di Finanza 
Provveditore agli Studi 
Comandante del Presidio Militare 
Comandante dell' Aeroporto di Frosinone 
Comandante del Gruppo C.C. di Frosinone 
Comandante Gruppo Guardia di Finanza di Frosinone 
Ispettore Provinciale per l'Agricoltura di Frosinone 
Presidente della Camera di Commercio di Frosinone 
Presidente I.A.C.P. di Frosinone 
Presidente del "Consorzio degli Aurunci" di Cassino 
Presidente del Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" di Cassino 
Presidente dell 'Associazione "Nastro Azzurro" di Cassino 
Presidente Provinciale dell 'Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci 



Presidente dell' Associazione ProvincialeFamiglie Caduti in 
Guerra 

Presidente Provinciale dell ' AssociazioneNazionale Vittime 
Civili di Guerra 

Comilalo 

Presidente Provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed 
Invalidi di Guerra 

Rappresentanti Sindacali 
Consiglieri Comunali e Giunta Comunale di Cassi no 
Presidente E.P.T. di Frosinone 
Pres idente I.DI.SU. di Cass ino 
Comandante del Distretto Militare di Frosinone 
Rappresentante U.S.L. di Cassino 
Comandante 80° RGT di Cassino 
Rettore della Università degli Studi di Cassi no 
Presidente de l Distretto Scolastico di Cassino 
Presidente della Comunità Montana "Valle del Liri" e di "Atina" 
Presidente Provinciale dell'Associazione Invalidi e Mutilati 

per Servizio 
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Comitato 

COMITATO ESECUTIVO 

PRESIDENTE: 
COMPONENTI: 

Sindaco di Cassino 
Consiglio Comunale di Cassino 
Abbazia di Montecassino 
Università degli Studi di Cassino 
LDLSU. di Cassino 
Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di 
Cassino 

RAPPRESENTANTI: 
delle Associazioni combattentistiche e d'Arma 
delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado 
dell 'Industria, del Commercio, dell' Agricoltura e 
dell ' Artigianato 
di tutte le categorie dei Lavoratori da designarsi 
a cura della Giunta Esecutiva 
della Stampa e TV locali 

GIUNTA ESECUTIVA 

Sindaco 
Giunta 
ex Sindaci 
Presidente A.A.S.T. 
Capi Gruppo 
N. 7 componenti da designarsi a cura della Giun 
ta Municipale da scegliersi tra cittadini delle va 
rie categorie sociali 
Rappresentanti PHOENIX Londra 
Presidente Società di Storia Patria: Loreto Lena 



COSTRUTTORI DI PACE 

Brevi notizie storiche 



UN POPOLO TENACE 

bombardamenti del 15 febbraio e IS marzo 1944 determinarono 
l'azzeramento totale di una città, di un monaste ro, di una civiltà millenaria: 
questo velTebbe da pensare rievocando i u'agici avven imenti che investirono 
Cassino e Montecassino in quella primavera di guerra. 

In realtà fu la cu ltura della guerra, foia devastatrice, che fIrmò l ' atto di 
auto condanna morale. Purtroppo non in maniera defi niti va. 

li sacrifIcio inutile della c ittà di Cassino e della ce leb re casa di S. Benedet
to è se rv ito ad aprire gli occhi ad una uman ità che ri tenevamo accecata 
dall ' odio e destinata alla barbarie: devas tarono monti e pianure, cance ll aro
no case, immolarono migliaia e migliaia di vite innocenti , ma non piegarono 
la volontà ferma di quella "gente" d i continuare ad essere " popolo". E quel 
popolo raccolse i più minuti frammenti di antiche cose ed elevò di nuovo 
sulla vetta del monte iI glori oso monumento all'operos ità umana per porvi 
l'eterno messaggio agli uomini inquieti: PAX. 

PAX, invoca la casa di S. Benedetto. PACE è il monito dell a c ittà di 
Cassino : nella Pace si cosu1.li sce, nella Pace si prospera, ne lla Pace si nasce, 
si opera fe lici e sereni si porge l' estremo saluto a coloro che desiderano 
continuare. 

Ques ta terra, dai tempi immemorabili della "pietra", amata dai suoi figli , 
benedetta da Dio, più vo lte provata dalle forze de ll a na tura, da sempre ha 
alimentato generazioni di uomini tenaci , di uomini che spesso sono stati 
sopraffatti nel corpo, ma mai nello spirito. 

Questa gente ha conosci uto la dominazione dei fieli Sanniti quando si 
chiamava Casinum, si è piegala alla potenza di Roma e con essa ha prospe
rato, ha subito le scolTeria degli eserciti di Annibale ma ha continuato a 
costruire: ha avuto ampie attestazion i di stima dai conquistato ri del mondo, 
ha e levato costruzioni imperiture per co ltivare l 'arte ed allietare gli animi 
(un teatro ed un anfiteau'o), ha cosu'u ito sU'ade, canali ed acquedotti per 
rendere migliore la vita e produrre benessere. 
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Subì a più riprese le efferatezze di popoli senza terra chiamati Goti, Van
dali, Eruli , O strogoti. Dovette cedere, questa gente; il gregge si disperse 
abbandonando il proprio ovile: finì Casinum. 

Ma non tardò a giungere il nuovo pastore. 
Benedetto da Norcia sui simboli del culto pagano, al posto degli "dei falsi 

e bugiard i" impiantò i segni del Dio vero e gettò le fondamenta della nuova 
civiltà, quella europea. 

Chiamò a raccolta il gregge smarrito e lo guidò verso pasco li fertili ed 
ameni con il suo "ora et /abora". 

Ma i costruttori di pace non riposano tranquilli: i venti della barbarie non 
si posano mai. I Longobardi, questa volta , fecero scempio della casa di Dio 
e dei suoi minisni, lasciando desolazione e macerie attorno al sepolcro del 
patriarca Benedetto. 

Trascorse un secolo e mezzo ma quei luoghi tornarono a pulsare di vita 
operosa e generosa: grazie alle prodighe elargizioni di potenti e di uomini 
pii il sac ro monte divenne ospizio di derelitti, di anime disorientate, di prìncipi 
ed imperatori in cerca di Dio. La famiglia monastica si fece numerosa e 
nuove abbazie germogliarono in tutta Europa sotto la "Regu/a Sancta" di 
Benedetto; nuovi monasteri nella valle, nuove chiese ed anche una nuova 
città: S. Germano, figlia, sorella e madre, nei secoli, del superiore monastero. 

TI tortuoso sentiero della prosperità pu6 essere percorso solo da spiriti 
forti; e tali furono gli abitanti di questa terra se sopravvissero come individui 
e come nazione alla ferocia di nuove genti senza pao'ia e senza Dio (i Saraceni, 
i Normanni), se rispuntarono fuori dalle macerie delle loro case e delle chie
se demolite da terremoti tremendi. 

Gli abitanti di questa val le, pur fieri e tenaci , mai hanno atten tato alla pace 
altrui, impegnati , come sempre sono stati, a costruire, a ricostruire; eppure, 
in circa tremila anni della loro storia hanno visto passare - e non solo passare 
- eserc iti e orde feroci di ogni razza che li hanno resi, ogni volta vittime 
innocenti. 

Lotte tra papi ed imperatori, guerre tra principi conquistatori hanno se
gnato duramente l'abbazia e la città, la cui stori a comune è intessuta di brevi 
paci e lunghe sofferenze. Insieme formarono uno stato, lo Stato di S. 
Germano, ed ebbero il rispetto dei nuovi potenti del Regno delle Due Sicilie. 

Analogo rispetto non ebbero i nuovi arrivati, i figli della Rivoluzione Fran
cese, novelli conquistatori, i quali spogliarono l'abbazia e la città di ogni 
oggetto prezioso, distrussero molti tesori dell 'archivio, devastarono case e 
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templi della fede cristiana. 
Ma lo spirito di rinascita non fu domo; e rinascita fu. 
Venne pure l'Italia, una e indipendente; e al lora S. Germano fu Cassino, 

ma Montecassino fu solo "monumento nazionale" ed il suo abate il custode. 
Ci furono ancora guerre, anche la "Grande Guerra ", ma lontane questa 

volta e i Cassinati diedero il loro contributo. 
Contributo ben maggiore, però, dovette dare questa valle al risveglio del 

mostro della guerra dopo meno di tre decenni. Gli uomini amano la pace 
fino a morire per essa, ma presto ne sono sazi. "Belva feroce e immane, 
sempre, la guerra". 

Questi monti , questa valle, nel "43 furono linea di separazione e di scon
tro - che chiamarono Gustav - tra due "civiltà" che volevano sopraffarsi, 
furono il destino fatale di molte migliaia di giovani vite generose spese, 
ahimé, inuti lmente. E non solo le vite furono sacrificate, anche le chiese, le 
case, le bestie, le pietre al novello grido di "delenda Carthago"; il dio della 
guerra, che non ri sparmia neppure i propri figli, richiese il sacrificio più 
grande: la di struzione totale del più significativo monumento della civiltà 
europea. E venne quel 15 febbraio e Montecassino non fu più! Gli ignavi 
carnefic i vo lanti, masticando gomma, lo annunciarono al mondo attonito . 

La "Belva feroce e immane" non fu paga, volle giustizia; non poteva 
Cassi no sopravvivere senza la figlia sorella e madre. E venne anche quel 15 
marzo e Cassino fu Martire! 

L' imperversante barbarie aveva innalzato il più bel monumento alla viltà 
umana: l' innocenza violata. 

Non passarono molte lune e la casa di S. Benedetto tornò a riemergere 
dalle sue macerie, perché il suo an tico motto è "succisa virescit". 

Anche la città si fece Fenice, e risorse dalle sue ceneri . 
Ma questa è storia di oggi. 
E proprio oggi, a cinquant'anni dall 'olocausto, quando nuovi tuoni di 

guerra si odono minacc io si nel cuore de lla civile Europa, Cassino e 
Montecass ino, insieme come sempre, chiamano a gran voce tutti gli uomini 
di buona volontà, anche gli antichi nemici su ques to suolo, finalmente fratel
li , perché l'albero della Pace dia frutti copiosi in ogni paese del mondo e 
soprattutto in ogni cuore di uomo. 
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Pianta dell'antica Casinum con l'acropoli 

Mura mcgalitiche dell'acropoli di Casinum nei pressi dell'abbazia 
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La zona archeologica 

Tomba monumentale 
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S. Germano in un acquerello di fine '700 (Grossi) 

La chiesa di S. Antonio in pia7.za S. Benedetto nctrantcguerra 
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Antichi quartieri dominati dalla Rocca Janula (inizio secolo XX) 

La torre campanaria in una foto anteriore al 1920 
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Piazza Principe Amedeo con gli uffici comunali ed il Liceo-Ginnasio 

L'impianto urbano della Cassino medioevale 

38 



Notizie storiche 

39 



Notizie storiche 

40 



Notizie storiche 

41 



N otizw storiche 

L'area urbana di Cassino prima della distruzione 

Palazzo Danese ed hotel Excelsior 
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Corso Vittorio Emanuele (Rione Ponte) attorno al 1924 (in alt~) e prima della distruzione 
dci 1944 (in basso) 
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Autunno 1943: le ultime immagini della città prima deUa distruzione 

15 febbraio 1944: bombardamento del monastero 
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IS marzo 1944: bombardamento di Cassino 

Reeupero dei feriti sotto la bandiera deUa Croce Rossa 
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Le rovine del glorioso monastero 

Ciò che rimase della città di Cassino 
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La desolazione eslrema 

1945: nonostante tutto la vita riprende 
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MEZZO SECOLO DI RINASCITA 

All'indomani della distruzione la popolazione di Cassino viveva la sua 
diaspora in ogni parte d'Italia, affidata alla solidarietà ed alla pietà di chi 
da lontano aveva saputo con orrore della tragedia di Cassino. il ritorno 
fu lento ma costante, ma molti mancarono all'appello. Non si è mai 
saputo con esattezza quanti furono i morti perché i registri anagrafici 
erano stati distrutti; qualcuno parla di duemila. A questi vanno aggiunte 
tutte le vittime degli ordigni inesplosi, che per anni prolungarono la 
guen'a nel Cassinate provocando ancora morti ed orribili mutilazioni. 

Per questo suo sacrificio la città di Cassino meritò l'appellativo di 
Città Martire per la pace e, con il D.P.R. 15 febbraio 1949, fu decorata 
con Medaglia d'Oro al Valor Milita
re. 

N onostante la pericolosa epidemia 
di malaria, che nel dopo guerra flagellò 

tutto il territorio, la ricostruzione ini
ziò subito, con le prime baracche mon
tate sulle macerie ancora fumanti. Già 
un anno dopo il bombardamento, il 15 La motivazione 
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marzo 1945, il Capo del Governo Ivanoe Bonomi, accompagnato dal mi
nistro dei LL.PP. Meuccio Ruini, alla presenza del sindaco Gaetano Di 
Biasio, consacrò ufficialmente la rinascita di Cassino. 

Si iniziò con un Piano di Ricostruzione elaborato dal Prof. Giuseppe 
Nicolosi, approvato con D.M. n. 2843 del21 novembre 1946e successiva
mente prorogato. n piano sostituiva uno precedente - elaborato da Nicolosi 
e Concezio Petrucci, che disegnava una città completamente nuova rispet
to a quella scomparsa - e adottava il criterio del riutilizzo delle aree e delle 
strutture sopravvissute alla distruzione - con l'eccezione della zona mon
tana della "Costa" - per evidenti ragioni di economia e celerità nella rico
struzione. 

Da calcoli fatti con una certa approssimazione, alla fine del l <)42 la po
polazione di Cassino ammontava a 21.275 residenti, ed era la seconda città 
della provincia per numero di abitanti. Nell'estate del "44 la distruzione al 
100% di tutto il patrimonio abitativo urbano e rurale e del 90% di quello 
zootecnico, lo sfollamento in massa, la perdita di ogni bene avevano deter
minato lo spopolamento totale del territorio. Appare dunque incredibile 
che nel censimento del 4 novembre 1951 la città facesse già registrare 19.256 
abitanti. L'eccezionale incremento demografico proseguì incessantemente 
fino al rilievo del 31 dicembre 1983, quando se ne contarono 33.157, con 
un aumento percentuale, li spetto al 1951, del +172,2%. 
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La rinascita 

La grande volontà di rinascita fu assecondata dai copiosi aiuti che l'au
torità governativa, in vario modo, distribuiva su tutto il territorio. Uno 
strumento decisivo per la ricostruzione fu l'attività dell'E.RI.CAS., l'ente 
per la ricostruzione del Cassinate, che fmo al 1953 portò avanti un com
plesso programma di esecuzione di opere pubbliche. 

La nuova città che si andava formando aveva abbandonato il sito medioe
vale, ai piedi della Rocca Janula, per estendersi completamente in pianura, 
facendo come suo centro la chiesa di S. Antonio, che, nella vecchia città, 
sorgeva al di fuori delle mura: si andava, in tal modo, adeguando ai nuovi 
modelli urbanistici, senza, però, che nessuno potesse prevederne e pro
grammare l' attuale sviluppo. 

Con l'erogazione dei danni di guerra molti cittadini poterono ricostruirsi 
la casa lungo le strade più importanti: via Casilina, viale Dante, via 
Sferracavallo, costituendo il nucleo dell'odierna città. 

Delle antiche chiese - Collegiata di S. Germano, S. Antonio, S. Pietro, S. 
Giovanni, S. Scolastica, del Carmine, delle Cinque Torri, dell' Assunta - fu 
subito ricostruita quella di S. Antonio, perché la meno danneggiata. 

Alla metà degli anni Cinquanta si annoverava, ali 'interno ed attorno a tale 
nucleo, un nutrito numero di attività imprenditoriali, molte delle quali de
stinate ben presto a chiudere per la mutata fisionomia economica della 
città. Un campo boario doveva ridare impulso all'antica vocazione agrico
la e zootecnica, ma fu utilizzato raramente ed oggi attende una più profi
cua utilizzazione. Fabbriche come la PAFES, per la produzione di tubi 
fluorescenti per l'illuminazione, la PLASTOFER, per la lavorazione del 
legno e della plastica, la PONTECASSINO, per la produzione di materas
si, la PERONI, per l'imbottigliamento della birra, un pastificio, industrie 
edili per la produzione di pavimenti, solai, ecc. sorsero quasi contempora
neamente, furono il vanto della città, richiamo e posti di lavoro per molti 
disoccupati. Chiuserò tutte nel volgere di pochi anni per dare spazio a 
nuove e più grandi industrie, come quelle tipografiche (S.M.I.T.), 
metalmeccaniche (R.I.Y.); ma l'impulso decisivo al processo di rinnova
mento e di industrializzazione fu dato dalla inclusione della provincia di 
Frosinone nella zona d'intervento straordinario della Cassa per il Mezzo
giorno. 

Non dimenticando l'antica vocazione agricola si avviò un serio program
ma di risanamento idrico e geologico con l'istituzione, nel 1950, del Con
sorzio di Bonifica "Valle del Liri". Anche al Consorzio Acquedotto "degli 
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Aurunci", costituito fm dal 1935 (il 18 giugno, con 19 comuni), con sede a 
Cassino, fu data nuova vitalità, tanto che già nel 1949 i comuni consorziati 
erano 28, mentre nel 1964 se ne contavano 72, tra le province di Frosinone 
e Latina. 

Nel 1957 Cassino era di nuovo città, ma, soprattutto, si era imposta come 
potente forza trainante per lo sviluppo di un vasto circondario. 

Tra le realizzazioni di quegli anni vale la pena ricordare l'industria di 
imballaggi THERMOSAK, le centrali elettriche dell 'Olivella (della Roma
na Elettricità), dell'UNES , presso Largo S. Domenico, della SME, presso 
Roccadevandro, l'Ospedale Civile "Gemma De Posis", il Dispensario So
ciale, l'INAM e l'ONMI, gli edifici dell 'INPS, dell'INAlL e INA, la sta
zione ferroviaria, la stazione di autolinee Zeppieri, la sede del Genio Civi
le, il palazzo del Tribunale, quello delle Poste, il ricostruito Liceo-Ginnasio 
"G. Carducci" , l'albergo " Excelsior", l'Istituto "Figli d'Italia in America" 
di Padre Minozzi, realizzato con l'aiuto degli Italo-Americani. 

Né va tralasciata la nascita della Banca Popolare del Cassinate nel 1955 
ad opera del senatore Piercarlo Restagno: essa seguì e favorì la ricostru
zione e lo sviluppo di Cassino e del suo circondario. 

Ma la realizzazione particolarmente significativa fu la ricostruzione del 
monastero di Montecassino, voluta con fermezza dalla Stato Italiano, per 
fame il simbolo della ricostruzione nazionale: la prima pietra fu posta il 15 
marzo 1945, primo anniversario della distruzione di Cassino; la ricostruita 
basilica fu consacrata da Paolo VI il 24 ottobre 1964. Ora il sacro edificio 
è tornato all'antico splendore ed è meta, ogni anno, di milioni di turisti 
provenienti da ogni parte del mondo. 

Grazie alla politica dello sviluppo del Mezzogiorno, due avvenimenti si 
posero come fulcro dello sviluppo industriale del Cassinate: il passaggio 
dell'Autostrada del Sole, con l'apertura di un casello a Cassino (1960), e la 
costruzione dello stabilimento FIAT, funzionante dal marzo 1971, con una 
forza lavoro di 7.000 dipendenti. 

Ad essi va aggiunto l'insediamento militare dell'80° battaglione per l'ad
destramento di 1.800 reclute: i lavori iniziarono nel 1964 su un'area di 
circa 19 ettari, ai margini della contrada Peola. 

Con tali realizzazioni il processo di trasformazione socio-economica era 
completato: a quarant'anni dalla distruzione (1984) gli addetti all'agricol
tura, che nel 1951 erano il 55,3%, erano scesi al 6,3%, mentre nell'indu-
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stria si passò dal 25,2% del 1951 al 41,7 e nel terziario dal 19,5 al 52%. 
L'espansione edilizia continuò a non aver tregua; il centro urbano assun

se la fisionomia tipica delle città ad economia fiorente: lo spostamento dei 
residenti dagli edifici del centro a quelli della cintura esterna, per lasciar 
posto ad uffici pubblici e privati, ad attività commerciali e imprenditoriali. 
il 1984 (18 aprile) registrò una proposta di legge parlamentare dell'Ono 

Angelo Picano per l 'istituzione della provincia di Cassino. 
L'intraprendenza dei privati non ebbe limiti: da un istituto universitario 

pareggiato di Magistero si passò, il3 aprile 1979, all ' istituzione dell 'Uni
versità Statale degli Studi di Cassino, che, a cinquant'anni dalla distruzione 
della città, conta oltre 10.000 iscritti in tre facoltà: Ingegneria, Economia e 
Commercio, Lettere ed è il maggior ateneo tra Roma e Napoli; va aggiun
to l'Istituto pareggiato di Educazione Fisica (ISEF) che aspira al rango di 
facoltà universitaria. Altri 10.000 studenti, provenienti da tutti i comuni 
del Cassinate, frequentano le scuole di ogni ordine e grado della città. foto 

TI ricordo della distruzione di Cassino e Montecassino non si è mai sopi
to, anzi è stato convertito in un forte richiamo alla pace; in tale spirito la 
Città Martire si è gemellata con numerose città straniere: Berlino 
Zehelendorf, con cui avvengono scambi annuali di ospitalità tra giovani, 
Falaise (Francia), Zarnoch (Polonia), Tychy (Polonia), Uzice (ex Iugosla
via), North York (Canada), Karlovy Vary (ex Cecoslovacchia) e, in Italia, 
Ortona; nello stesso spirito ha accettato di ospitare e farsi custode di cÌIrÙ
teri di guerra, ove sono raccolte le salme di migliaia di soldati caduti nella 
battaglia di Cassino: il cimitero germanico di Caira, il cimitero britannico 
della via S. Angelo, il cimitero polacco di Montecassino; a questi vanno 
associati, nel ricordo, quello italiano di Montelungo, quello francese di 
Venafro e quello americano di Anzio. Migliaia di reduci e loro familiari si 
recano in continuazione in visita ai cimiteri di guerra. 

Grazie ad essi, ai cospicui resti archeologici e, soprattutto, alla presenza 
di Montecassino, la città ha sviluppato una forte vocazione turistica; ciò 
costituisce, vista la grave recessione economica dell'era post industriale, 
una nuova e praticabile prospettiva di sviluppo. 

Le aspirazioni di Cassino a capoluogo di provincia, fanno registrare un 
nuovo, certamente non ultimo, tentativo con la costituzione di un comitato 
promotore e la presentazione di una proposta di legge regionale Ouglio 
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1993) a fuma di 20 Consiglieri, primo finnatario Giuseppe Gentile di 
Cassino: la nuova provincia dovrebbe essere denominata "Provincia degli 
Aurunci". 

Attualmente la città di Cassino è sede di numerose strutture territoriali 
quali la USL FR l O, il Distretto Scolastico n. 59, il Consorzio interprovinciale 
di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, il cui stabilimento è a Colfelice, l'uf
ficio zonale del lavoro. Ma ormai, dal punto di vista socio-economico, non 
ha più senso parlare del Comune di Cassino come entità a sé stante; è più 
corretto riferirsi alla Città Martire come al centro di un vasto ed omogeneo 
territorio del basso Lazio, il Cassinate, con ampie smarginature nelle con
fmanti regioni della Campania, del Molise e dell' Abruzzo, con una comune 
storia, con comuni interessi , con un comune destino: è la sua posizione 
geografica che lo impone, è l'intraprendenza, l'operosità, la tenacia dei 
suoi abitanti che lo merita. 

li comune di Cassino è fuori dell'area storico-geografica della Ciociaria. 
Quest'ultima ha i confini meridionali dell'antica terra dei Volsci: da Atina a 
Castrocielo ad Aquino ad Esperia: erroneamente, dunque, si definisce 
Cassino città ciociara. 
n ceppo linguistico è quello del centro sud d'Italia, con marcate differen

ze, però, nell 'uso delle desinenze e soprattutto nella pronuncia e nella 
metafonesi. La zona di stretta comunanza linguistica va dal vicino Molise, 
ai monti Ausoni, al golfo di Gaeta, con talune differenziazioni di pronun
cia. 

Va, però, precisato che il dialetto del centro urbano di Cassino ha perso 
l'originaria fisionomia, che caratterizza ancora il circondario, ed ha acqui
sito una spiccata tendenza al Napoletano; ma ciò si giustifica con i secolari 
contatti che la città (con i suoi commercianti e professionisti) ha avuto con 
la Campania. 

Le tradizioni culinarie non si discostano da quelle del centro sud d'Italia, 
con l'uso abbondante dei farinacei, dei legumi e delle carni di maiale, fre
sche e conservate. 

Analogo discorso va fatto per l'abbigliamento e per le feste legate alla 
vita dei campi: la vendemmia, la mietitura e raccolta del grano, la raccolta 
e mondatura del granone, il Camevale, S. Martino, fiere di bestiame. Ma 
anche a Cassino, come altrove, l'arrivo dell'era industriale le ha del tutto 
eliminate, forse anche dalla memoria! 



La rilUlSCila 

I CIMITERI DI GUERRA 

Polonia 

Gran Bretagna 
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Germania 

Montelungo 
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Francia 

Veduta aerea di Montecassino oggi 
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I SINDACI DEL CINQUANTENNIO 

Di Biasio Gaetano ........................................... giugno 1944 - otto 1946 
(la sua firma come sindaco appare nei registri della 

............................................................. Giunta Municipale a partire dal 30.7.1944) 

Di Biasio Gaetano (Sindaco) .. ................... .............. 27.10.1946 - 28.6.1948 
Napolitano Gaetano (Commiss. Prefettizio) .......... ... ... 28.6. 1948 -29.5.1949 
Restagno Pier Carlo (Sindaco) ............ ... ........ ............. 29.5.1949 - 2.7.1958 
Malatesta Pietro ............................................ .... .. 2.7.1958 - 12.4.1961 
Gargano Domenico .......... ... ......... .. .... .. .... ........... 12.4.1961 - 8.6.1966 
Alberigo Mario ...................... ...... ...... ............. .... 8.6. 1966 - 2. 12.1967 
Fen'aro Antonio Grazio ..................................... 24.1.1968 - 24.6.1975 
Cesareo Francesco (vice sindaco) ....... .... ..................... 24.6.1975 - 6.9.1975 
RecchiaAldo ... .............. ......... ..... ....................... 6.9.1975 - 12.4.1976 
Gigante Francesco .......... ........ ... ...... ... ......... ..... 12.4.1976 - 30.1.1979 
Gargano Domenico ......... .. .... ............ ...... ........ 30.1.1979 - 20.12.1980 
Mattei Vincenzo .............................................. 20. 12.1980 - 21.4.1986 
Di Zenzo Marcello .......... .... ................. ... .......... 21.4.1986 - 14.2.1989 
Riondino Luigi (Commiss. Prefen.) ..... ...... .. .. ... ...... .... 14.2.1989 - 16.3.1989 
Di Zenzo Marcello ........................... .. .... ........... 16.3.1989 - 5.10.1989 
Riondino Luigi (Comm iss. Prefetl.) ....... .................. 5.10.1989 - 18.12.1989 
Ferraro Antonio Grazio .. .... ... ... ... ..... ... ............ 18.12.1989 - 23.3.1991 
De Rosa francesco ............... ...... ..... .................. 23.3.1991 - 19.6. 1992 
Scittarelli BlUno ... ... ............. .......... ...... ............. .. 19.6. 1992 -7.9. 1992 
Ferraro Antonio Grazio .............. ....... .................... 7.9.1992 - 7.7.1993 
Golini Petrarcone Giuseppe ............................... 20.6.1993 (per i soli atti 

amministrativi; dal 7.7.1993 a tutti gli effetti) . 
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L'ATTUALE AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

Sindaco: ......................................... Avv. Giuseppe Golini Petrarcone 

Assessori: 

Prof. Giuseppe Moretti - Vice Sindaco - Pubblica Istruzione, Cultura, 
Sport, Turismo, Servizi Sociali. 

Prof. Mario Costa - Personale, Affari Generali, Problemi del Lavoro, 
Commercio, Industria, Artigianato, Polizia Amministrativa. 

Ing. Francesco Falese - Lavori Pubblici, Espropri, Manutenzione. 
Dott. Franco Sacco - Igiene, Sanità, Nettezza Urbana, 

Ambiente e Verde Pubblico. 
Arch. Orlando D'Ermo - Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica. 
Avv. Francesco Montanelli - Bilancio, Programmazione Economica, 

Affari Legali, Patrimonio, Meccanizzazione. 

Consiglio Comunale: 
(secondo l'ordine del Registro delle Deliberazioni) 

Bruno Scittarelli (Presidente) 
Franco Barbato 
Massimiliano lemma 
Roberto Iovine 
G. Dario Nicosia 
Elio Raviele 
Angelantonio Notargiacomo 
Vincenzo San toro 
Gennaro Fiorentino 
Michelino Chiacchiari 
Leopoldo Lena 
Pietro Zola 
Giovanni Giannitelli 
Crescenzo Paragliola 
Andrea Vizzaccaro 

Agostino Pauciullo 
Raniero Capocci 
Gianluca Panarello 
Fernando Miele 
Giovanna Calise 
Mario Abbruzzese 
Giuseppe Trelle 
Ciro Rivieccio 
Giuseppe Sebastianelli 
Giovanni Lullo 
Luigi Russo 
Antonio De Luca 
Modesto Della Rosa 
Fabio Fiorillo 
Germano Iorio 
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1950: la città rioasce 

1950: prima di tutto edifici pubblici e case popolari 
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1950: il nuovo centro storico 

14 giugno 1950: la classe V elementare mista di S. Elia visita l'abbazia cbe va risorgendo 
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La scuola elementare di via D'Annunzio C'Le centrali") 

La scuola elementare del rione Colosseo (inaugurata il 18.11.1953) 

IiU~ UlIlHi li i p;. i 
li iii ti I Il ti I i ti ii 

La riflllscilll 
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La rinascita 

La scuola elementare di Caira 

. S A cio in Theodice La scuola elementare di . ng 
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1954: la città si espande velocemente 

1954: viUaggio U.N.R.R.A. Del rione Colosseo 
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La rinascita 

PontecBssiDO 

Stabilimenti 
industriali 
che hanno 
accompagnato 
la rinascita 
della città 
nell'immediato 
dopo guerra: 
oggi non ci sono 
più 

LP.E.M. 



La cartiera RELAC agli inizi degli anni '60. 
A destra la posa deUa prima pietra il 4 novembre 1961 

La rinascita 

Presidente Segni 
inaugura a Cassino il 
tratto Frosinone-Capua 
dell' Autostrada del 
Sole; tra le autorità 
l'abate Ddefonso Rea 

1965: 
Corso della Repubblica 

e via Napoli 
(ora via De Nicola) 
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Piazza Labriola ncl 1965 

L'espansione della città alla rme degli anni '60 
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Corso deUa Repubblica (veduta da est e da ovest) nel 1980 
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1995: Piazza Labriola 

U monumento a i caduti 
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1995: il monumento per la Pace di Umberto Mastroianni 
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Il nuo\lo pala7..7..o comunale, opera dcII ' a rchitetto Mass imiliano Fuxsas 

La Rocca Janula (sec. X) c i.1 monumento per la Pace dominano la va lle di Cassino 
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