
50° ANNIVERSARIO 
DELLA DISTRUZIONE 

DI CASSINO 
E MONTECASSINO 



CALENDARIO 
DELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI 

I preparativi per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della di
struzione di Cassino e Montecassino ebbero inizio fin dall'autunno 1992, 
con l'assegnazione, da parte della Regione Lazio, di un finanziamento di 
mezzo miliardo di lire finalizzato a sostenere iniziative di vario genere che 
interessassero l'intero territorio della "Linea Gustav" e la città di Anzio. n 
finanziamento fu poi notevolmente ridimensionato. Ma a Cassino, in vista 
dell'importante ricorrenza, si era già attivato un comitato, composto dal 
Sindaco, DotI. Anto-
nio G. Ferraro , dal 
Presidente dell' Azien
da Autonoma di Sog
giorno e Turismo, 
Avv. A. Pietro Ranal
di, dall'Abate di 
Montecassino, Mons. 
Bernardo D'Onono, e 
dal Rettore Magnifico 
dell'Università di Cas
sino, Prof. Federico 

NOTIZIE STORICHE 

RELATIVE AL 1943·44 

",-&((ug{io 1943, dopo r., 
s6arw in Sieifia, Ca 'Il J!r· 
mata americarta tfe{ gme· 
rl1ft cUut e {'VI JJ JlmUl· 

ta 6ritannica tfe{ gmerl1ft 
Mon·tgomerg proceaette 
rapidamente ",{['avanzata 
verso i{ rum! tfe{ Paese, ma 

in autu1t-1w aovette arre

starsi ii fronte aUa tenace 
resistenza tfe{[e truppe ger· 
manieM ii'KssseCring atte· 
state {ungo {a Cinea 
'I,justav', CM tag{iava tra· 
sversarmente ga Ylppenni· 
ni dO'IermoCi (C'B) al,jaeta 
(L'I) w{ suo punto ii mago 
gior forza in. Cassillo. 

Rossi ; tale comitato continuò a lavorare gettando le basi per una serie di 
manifestazioni a respiro internazionale, contattando le organizzazioni mon
diali delle Città Martiri e le città gemellate. 

Nel giugno 1993 il gravoso impegno fu assunto dalla nuova Amministra
zione comunale retta dal Sindaco, Avv. Giuseppe Golini Petrarcone, che 
stilò il nutrito programma, realizzato, poi, nei modi e nei tempi che qui 
sommariamente riportiamo. 

Il via ufficiale alle celebrazioni relative al cinquantesimo anniversario è 
stato dato il 10 settembre 1993 con la cerimol1ia in piazza De Gasperi. 
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8/9/1993 

MARTffiRENO 

8 settemvre 1943 

Ore 16,30: :J(aaw :A&w')'orf(tra
smette fa notizia tfe{fa firma tfe{['ar
mistizw tra {'Italia e re forze affea
te a11iJfa-americane. 

Ore 19,45: '13atfog{w regge per ra
dw il comanicato:«l{ governo italia
no, riconosciuta Cimpossi6iCità di 
continuare Cimpari fatta contro fa 
sovercfiiante potenza avversaria, 
ne{[ 'intento di risparmiare u{teriori 
e più gravi sciogure a{fa 9{azwne, 

fia cfiiesto un armistizw al generafe 
'Eisenfiower, comandante in capo tfe{. 
re forze affeate a11iJfa-americane. La 
ricfiiesta è stata accorta. Conseguen
temente ogni atto di osti{ità contro re 
forze a11iJfa-americane tfeve cessare da 
parte tfe{[e forze italiane in ogni {uo
go. 'Esse però reagiranno a eventuafi 
attaccfii rfa qualsiasi altra provenùn
za», 



lO /9/1993 

10/9/1993 
Cerimonia commemorativa delle prime vittime civili di Cassino: 
ore 10,00 - cerimonia presso il Monumento ai Caduti in piazza De Gasperi; 
alla presenza del Prefetto di Frosinone, del Comandante dell '80° Reggi
mento Fanteria "Roma", dei Sindaci del Cassinate con i rispettivi Gonfaloni 
e di numeroso pubblico, discorso ufficiale del Sindaco di Cassino Giuseppe 
Golini Petrarcone per la commemorazione delle prime vittime civili di Cassino 
nel bombardamento di 50 anni fa e per l' apertura ufficiale delle celebrazioni 
del 50° anniversario della distruzione di Montecassino e Cassino. 
Al termine celebrazione della Messa al campo con il coro del Centro di 

Aiuto alla Vita. 

Discorso commemorativo del Sindaco di Cassino 

50 anni fa, il 10 Settembre, Cassino iniziò a oonoscere gli orrori della guerra. 

Vittime dviii , le prime, caddero sotto le bombe degli eserciti che si contrapponevano 
in questa piana. 

La potenza di fuoco delle armi nemiche andò via via crescendo mietendo sempre 
più morti , facendo sempre più feriti , obbligando la nostra gente a cercare riparo e 

salvezza attrove . 
Il culmine di questo crescendo fu dato da quella che oggi può essere oonsiderata 
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6-7/10/1993 

non una soluzione rapida , perchè non esiste. Ma una soluzione che saM gli interessi 
delle genti e che abbia definitiva efficacia nel mondo nuovo in cui viviamo. 

Dobbiamo tutti concorrere a oostruire la forza della pace, senza nasconderei il fano 
che per "solvere il problema della pace solidale dobbiamo accettare anche nella no
stra vita pubblica ciò che vale per la nostra vita privata: nulla si ottiene senza fatica e 
senza sacrificio ma solo con la ragionevolezza e la tolleranza. 

La pace bisogna conquistarsela. 
Stiamo lavorando affinchè nel corso delle celebrazioni per il 50° anniversario della 

distruzione, questa città possa essere un laboratorio di idee che contribuiscano a 
portare serenità e mantenere a~a la speranza fra i popoli, segnando tracce perseguibili 
sulla via della riconciiazione, sulla strada della protezione della dignità e sicurezza 

individuali. 
Innumerevoli e diversi atti di coraggio e di fede hanno formato la storia umana. Ogni 

votta che un uomo si schiera per un ideale o agisce per migliorare la condizione altrui 
o lotta contro l'ingiustizia, provoca una piccola ondata di speranza che, aggiungendo
si alle altre, mosse da un milione di centri diversi di speranza e di coraggio, forma una 
corrente impetuosa capace di abbattere le più robuste dighe dell'intolleranza e dell'op

pressione. 
E' questo che vogliamo esca dal laboratorio Cassino: una piccola, grande andata 

di speranza, ma realizzabile; che possa aggiungersi alle altre per poter lasciare ai 
nostri figli un pianeta sul quale essi possano vivere sicuri e realizzare le brillanti pro
messe della loro vita camminando nella pace. 

E vorrei chiudere con una citazione da Robert Kennedy che sia monito anche e 

soprattutto a noi amministratori di questa Città rinata dalle macerie della guerra: "can
noni e bombe non costruiscono, non riempino lo stomaco e non educano i bambini; 
non edificano le case e non curano gli ammalati. Ma è per prowedere a queste cose 
che gli uomini creano ed obbediscono ai governi e saranno fedeli solo ai governi che 
prowederanno a queste necessità". 

6-7/10/1993 

Nella Sala degli Abati del Palagio Abba
ziale convegno di studio "Antonio Labriola, 
filosofo e politico", organizzato dali 'Univer
sità degli Studi di Cassino in collaborazione 
con il Centro Interuniversitario per gli Studi 
sulle Donne nella Storia e nella Società, con 
l'Università Federico II di Napoli, l'Istituto 
Universitario Orientale di Napoli, l'Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. 

81 



82 

27111/1993 

lO settem6re 1943 27 settem6re 1943 

Mentre '1(pma viene aicniarata Con mifitari provenienti Me aisperse 
'CittàJ!perta ', Cassino, inauesucces· :Forze J!rmate itafimu si castituisce i( 1 o 

sive orufate, a partire tfaUt ore 10,50, 'R..l1!J!Jruppamento Motorizzato, primo nu· 
su6isce un primo tragico 6om6artfa· dto tfdfa rinascita iUffa coscienza itario· 
mento, con nut1U!r05i morti e feriti; na. 
mI1!J!Jiormente corpita fa fascia estero lO otto6re 1943 
na sua orientaft ad centro a6itato; o/engono minate ft case (ungo (a via 
gran parte iUffa popofazwne a66arufo· Casifina ea i( fiume 1(jlpiM. 
na fa città rifugionrWsi ne(ft campa· 
gne e su(ft comne circastanti. J! parti· 17 otto6re 1943 
re tfa( mese ai otto6re ft incurswni noto Partono i primi camiDn affa vofta di '/igma 
lUme ai aerei afftati su Cassino sono per mettere in sarvo i tesori iU(['arcnivio 
pressocfii quotitfimu. di Mantecassino. 

27/111 1993 
Nell' Aula Pacis inaugurazione dell 'Anno Accademico dell'Università di 

Cassino con lezione inaugurale dell'Ono Giorgio Napolitano, Presidente della 
Camera dei Deputati, sul tema: "A cinquanta anni dalla Guerra di Libera· 
zione: il ruolo del Parlamento nel rinnovamento del Paese". 



27/11/1993 

Inaugurazione dell'Anno Accademico 1993/94. 
Da sinistra: Prof. Oronzo Pccere (Pro.rettore), Prof. Federico Rossi (Rettore), Ono Giorgio 
Napolitano (Presid. Camera Deputati), Prof. Umberto Colombo (Ministro dell'Università c 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica) 

21 ottobre 1943 

'f)afre ore 10,50 tUe mattino fino aff< 

12 o{tre 100 aerei b07llbarlfano i{ cen
tra stonco, la stazione ferroviaria, Ce 
carceri eti i{ tUp0.5ito tii artigCieria: 
numerose re vittime civiCi. 
15 novembre 1943 
un viorento temperare, iniziato tiuran
te fa notte, affngaCassino e fa campa
gna circostante. 

21 novembre 1943 
l'Teatscfti wminciano a far saftare re 
case adfa periferia ii Cassino. 

8 a«embre 1943 

'lJattag{ja ai Montefungo. 'Ji1{ prinw po
meriggio 24 6om6araieri attaccano 

Cassino. 
150enna;" 1944 
o/wrento cannoneggiamento su[[a mon
tagna tii Montecassino: catU fa prima 
bomva sue nwnastero provocania lfanni 
af Cftwstro ad Priore. 
16 «",naio 1944 
'Duronte fa notte i 'TetUscfti fanno safta
re i ponti su[[a via per 5ltina (Cftiusa 
?{jtova}, su{fa via s. Pasquafe (Pesca
rafa), su{ qari aS. 5lngeCo e sue Liri aS. 
qWrgW. 
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6-711211993 

6-7/12/1993 

Nella Sala degli Abati del Palagio Abbaziale Convegno Nazionale di 
Studi nel Cinquantennale della Guerra di Liberazione "La riscossa del
l'esercito: ilIo Raggruppamento MotoriZZlJto Italiano - Monte Lungo", 
promosso dal Gen. di Corpo d'Armata Luigi Poli e organizzato dal Centro 
Studi e ricerche Storiche sulla Guerra di Liberazione. 

22/111994 

Nella Sala degli Abati inaugurazione della mostra internazionale "Il volto 
di Dio" , Icone , Russe, polacche, rumene e greche, organizzata dalla Abba
zia di Montecassino, con il patrocinio del Comune di Cassino, dell'Azienda 
Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cassino e dell 'Ente Provinciale per il 
Turismo di Frosinone. 

22/111994 

Missione cittadina dei Padri Passionisti dedicata al Cinquantenario nelle 
parrocchie di S. Pietro e S. Antonio, fino al 6 febbraio. 

208tnnaw 1944 
9{J{ ptmleriggio 60m6anfamento aereo 
ae{ centro ai Cassino; aafft ore 19 
un 'intensa attivitt! ai artigCuria nttt· 
te a fuow {'intera vafft. 

22 utnnaW 1944 
o/ista f'impossi6ifitt! ai sfonaare i{ 

fronte {ungo fa 'Linea (justav "9fi f{{. 
ftati tfeciaono ai llfJ8irarfa con uno 
s6arw improvviso atf .9/n.zio; {'opera. 
zione msce sofa parziafnttnte: sue po· 
stai nemicisifronteggerannoperqunt. 
tra mtSi. 

7 fe66rai<> 1944 
Per fa presenza tfì campi minati faf[isce 

{'attacw notturno ai aue 6attagfioni 
americani neffaumo tfi Caira: nunttro· 
sissintt re peraite. In mattinata vioren· 
to canfUJ1UBBiamento su Cassino e. sul· 
re afture cirwstanti. 

14 fe66raw 1944 
Lancio ai volantini su MonteUlSSiM 

rfa parte tfeffa 0/ f{rmata per invitare i 
refigWsi e i civia atf a66atufatulre il mo· 
nastero~ ili. cui si preannun.cia il 6om-
6arrfanttnto: tfecisi<>ne tfeterminata tfa[. 

fa errata convinzione che fra ft muro 
tfe{ monastero fosse asserragfiato un 
contingente teaesco. 



15/2/1994 

1412/1994 
Conferenza stampa nell' Aula Pacis per la presentazione del programma 

delle cerimonie e manifestazioni relative al Cinquantesimo Anniversario della 
distruzione di Montecassino e Cassino. In tale occasione l'Istituto Profes
sionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Cassino, per 
conto dell'Amministrazione Comunale con il patrocinio dell'Azienda di 
Soggiorno e Turismo di Cassino, ha offerto un pranzo alle autorità ed agli 
organi di informazione. 

15/2/1994 

Anniversario della distruzione di Montecassino; 
in Abbazia, al mattino: processione della comunità monastica dali 'Orato

rio di S. Martino, in Torretta, alla Cripta della Basilica; canto dell'antifona 
mariana "Ave Regina caelorum" in ricordo dell'ultima volta che la si recitò 
50 anni fa prima del bombardamento; al termine messa conventuale votiva 
di S. Benedetto, in canto gregoriano e pranzo della comunità monastica con 
il Sindaco ed il Consiglio Comunale di Cassino; alle ore 16,00, in Basilica, 
alla presenza del Consiglio Comunale di Cassino e dei Sindaci del 
comprensorio, Vespri pontificali del SS.mo Sacramento e processione dalla 
Basilica alla Loggia del Paradiso con solenne benedizione, da parte del
l'Abate di Montecassino, alla martoriata Terra di S. Benedetto; al termine, 
in Basilica, "Te Deum" di ringraziamento per la grande opera di ricostruzio
ne del monastero. 

15 ftooraio 1944 

'1Jom6arallmento ai Montecassino. 
'Dalle ore 9,45, in liiverse ondate, fino 
affe prime ore iU{ pomeriggio, tavia· 
zione alleata, forte ai 142 fortezze 
vofanti e 112 oomoaraieri meai, fa· 
sew caiUre sue monastero ortre 500 
tonne{fate ai espfosivi tU! afta poten· 
ziale riaucenda fa mil1enaria casa ai 
S. $tneaetto tU! un gigantesco am· 
masso Iii rovine. Ioomoarlfamentisu{ 

monastero e zone circostanti pro
StguOtUJ ruigwmi successivi. 

17 ftooraio 1944 

Jil{fe 7,30 taoate Ciregorio 'Diamare, in 
tes ta aa un corteo ai una quarantina 
tra monaci e civia, tutti mafati o feri · 
ti, scampati afo0m6arlfamento, aooan· 
lfana fe rovine iU{ monastero a{fa voCta 
Iii Castdmassimo, presso 'lIero{j. 'l{J{ 
pomeriggw viofento cannoneggiamen· 
to ai cinque ore suf centro abitato Iii 
Cassino. 
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161211994 

16/2/1994 

Missione cittadina dei Padri Passionisti nelle parrocchie di S. Germano e 
S. Giovanni, fino al 6 marzo. 

13/3/1994 

Al piano terra del nuovo edificio comunale, fino al 25 marzo, prima fase 
della mostra"Memoria e Monito", con esposizione di cimeli, residuati bellici 
e materiale fotografico relativi alle operazioni di guerra del 1943-"44 nel 
Cassinate. 

13-14/3/1994 

Presso il Forum Palace Hotel Assemblea Generale Unione MondifIle Città 
della Pace - Città Messaggere di Pace; incontro con le città Gemellate: 

- apertura dei lavori da parte del Dot!. Stanislaw Wyganowski, sindaco di 
Varsavia e Presidente uscente, redazione del documento di Appello alla Pace 
da lanciare in tutto il mondo dalla chiesa di S. Germano di Cassino - collega
mento ideale con il trattato di pace di S. Gem1ano del 1230 tra Federico II e 
Gregorio IX -; 

- intervento del Sindaco di Cassino con l' esortazione ai presenti a farsi 
portavoce di pace in tutto il mondo ed un invito particolare al Sindaco di 
Kragujevac, Bosnia, ad attivarsi perché si ponga termine al grave conflitto 
che da armi affligge le popolazioni della ex Jugoslavia; 

- rinnovo degli organismi dirigenti dell' Assemblea, di cui entra a far parte 
la città di Cassino. 

Apertura del convegno UMVP 
Intervento del sindaco (stralci) 

Caro Presidente, stimati colleghi, 
Cassino, città martire, città di pace, unitamente alle altre comunità che hanno per 
epicentro Monte Cassino, dove la guerra con tutte le sue violenze e la sua barbarie 
hanno portato lutti e distruzioni , è onorata della. vostra presenza e vi porge il suo 
saluto augurale di buon lavoro. L'avere accolto la nostra proposta di tenere la vostra 
assemblea generale qui in Ita~a dove per mesi, come a Verdun , Volgogrado 9 Arnhem 
venne oombattuta una delle più cruente battaglie della seoonda guerra mondiale, in 
occasione del 50° anniversario della nostra conventryzzazione, è per noi motivo di 
riconoscenza. Noi siamo stati fra le comunità itaiane ed europee quelle che hanno 
subito, oltre alle sofferenze e ai sacrifici delle nostre popolazioni, l'annientamento del 
lavoro che intere generazioni avevano costruito nei secoli, vittime dello scempio di I 



13-1413//994 

uno dei centri più significativi della cristianità e della cultura: l'Abbazia di S.Benedeno. 
E' vero che è stata ricostruita, ma anche se si è recuperato l'impossibile, essa ha 
subito ferite che non saranno mai cicatrizzate. Lo vedrete con i vostri occhi , anche 
perchè, oggi, queste oHese all'unanimità continuano, come è accaduto a Sarajevo e 
a Mostar, dove un ponte secolare, unico nel suo genere, che aveva resistito agli orrori 
della seconda guerra mondia le, è andato perduto. Cas] a~ri monumenti, chiese e 
moschee. Nell'appello che saremo chiamati a discutere e approvare e che verrà fir
mato e letto dopo la solenne funzione religiosa nella chiesa Madre, dovremo mettere 
in evidenza come la guerra sia mortale anche per quanto la fatica e l'ingegno dell'uo
mo hanno creato. Il mutamento dello scenario del mondo ci indica che noi dobbiamo 
proporci una cultura di pace, che dobbiamo ricercare soprattutto là dove, come nella 
ex Jugoslavia, guerra e barbarie ci danno la misura dell 'orrore del fratricidio, Cìttà 
come Vukovar, Mòstar, Tuzla, Sàrajevo, Màgiai chiamano pace e solidarietà. Se è 
vero che nella dichiarazione di Vienna sui diritti umani ci sono stati vuoti non colmati, 
si esprime profonda costernazione di fronte alle massicce violazioni degli stessi, par
ticolarmente nella forma del genocidio, della "pulizia etnica", dello stupro contro le 
donne. Chiediamo ai nostri amici di Kragujevac, così come abbiamo chiesto, attra
verso il presidente Wyganowski che si è recato in loco con akri sindaci ed organizza
zioni umanitarie, a tutti gli akri, di essere alla testa di un movimento che ponga fine, 

prima che sia troppo tardi, ad un conflitto che desta in tutti noi profonda emozione e 
sentimenti di solidarietà. La pace, è una forza operante che non elimina e non esclu
de, ma anzi accoglie e tiene uniti. La città non è solo cumulo di pietra, ma centro 
nuovo di orientamento dell'intera meditazione umana. In essa dobbiamo vedere non 
tanto la sede degli affari e del governo ocale, quanto l'organo essenziale per espri
mere e attuare la nuova personalità dell'uomo, quella dell'uomo nel mondo. 
D'a~ra pane il "Delenda Canago", si è poi ripetuto a Varsavia, ad Hiroshima e Nagasaki, 
poi a Beirut e nelle tante Berbere africane o Bassora asiatiche. L'Italia è stata sempre 
sede di incontro, anche durante la stagione più glaciale della guerra fredda, quando 
Firenze era una piccola ONU della città e noi stessi avevamo contatti con l'Est e 
l'Ovest. La Pobnia, come la Germania, di qua e di là dell'Elba, sono stati per noi punti 
di riferimento del nostro operare. I nostri gemellaggi con Berlino Zehlendort, Falaise, 
Titovo-uzice, North York, Zamosc, Tichy e Ortona , le nostre presenze nelle vostre 
assemblee o in Giappone, negli Stati Uniti, nel Canada hanno anche preso le mosse 
da quanto noi italiani abbiamo fatto nei tempi· lontani. Fu proprio a Carrara nell'aprile 
1970 che si tenne il primo convegno europeo delle città martiri e decorate. Sono 
passati 24 anni, i muri sono caduti ma molte delle cose allora scritte debbono ancora 
essere realizzate. Il vice presidente, Dante Cruicchi, che cl ha assecondato nella or
ganizzazione di questa assemblea e commemorazione, assieme ad akri, illustreran
no quanto è stato fatto per dare concretezza ai documenti che abbiamo elaborato 
nell'assemblea del 1989 e nelle riunioni del Comitato direttivo. Noi riteniamo che la 
vostra Unione debba riprendere il suo nome originale, raccogliere le proposte avan
zate per ampliare le adesioni e snellire le strunure dirigenti. 
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13/3/1994 

15/3/1994 
A nniversario della distruzione di Cassino: 
ore 9,15 - Consiglio Comunale straordinario nella Sala Consiliare del Pa

lazzo Municipale: apertura dei lavori da parte del Presidente del Consiglio 
Comunale Dott. Bruno Scittarelli; commemorazione del Sindaco; dono da 
parte dell'Abate eli Montecassino alla Biblioteca Comunale di Cassino eli 

L'Abate di Monlccass ino consegna al Sindaco le pubblicazioni cass ines i 

tutte le pubblicazioni cassinesi curate dai monaci eli Montecass ino; 
ore 10,00 - cerimonia presso il Monumento ai Caduti in piazza De Gasperi: 

deposizione di una corona di alloro; commemorazione del Sindaco; di scor
so ufficiale eli Dante Cruicchi , Sindaco eli Marzabotto e Pres idente del
l' Unione Mondiale Città per la Pace; 

ore 11 ,00 - nella Chiesa Madre eli S. Germano celebrazione della Messa 
solenne, lettura e fUlna 
dell' Appello di Cassi
no; 

ore 13,00 - colazio
ne offerta presso l' Isti
tuto Profess ionale Al
berghiero. 

15 marzo 1944 

'13om6araamento ai Cas-
sino. 'Dalle ore 8,30, per 
circa sette ore,B(j aerei aI
uati fasciano catfere su[-
[a citt d, già fortemente 
lfan"'!JBiata, oltre 1250 

tonne«ate ai 60m6e. J/f 

temline ad 6om6arlfamen-
to inizia un vio[entissimo 

fiww ai artigfieriasulle ro
vine di Cassino, su Monte-
cassino e zone circostanti. 

JI. sera, aeffa ci ttd, res tano 
sofa macerie fumanti .. 



15/3/1994 
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15/3/1994 

Il discorso del Sindaco di Cassino 

Il discorso di Dante Cruicchi, Sindaco di Marzabotto e Presidente dell'Unione Mondiale 
C ittà per la Pace 



15/3/1994 

Le Associazioni Combattentistiche 

n picchetto d'onore 
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15/3/1994 

Presso il monumento ai caduti 
Discorso del Sindaco di Cassino 

Autorità, CRtadini, 
il 15 Marzo di cinquant'anni fa, di primo mattino, iniziò l'ultima fase del calvario di 

Cassino, che era cominciato con il bombard amento del 10 settembre dell'anno prece
dente. Una cittadina con più di ventimila abitanti , con una storia illustre e millenaria, 
ven.,a letteralmente cancellata dalla faccia della terra . La cattiva sorte l'affratellava 
ad a~re città che, in diverse parti del mondo, avevano percorso, percorrevano o avreb
bero percorso la strada del martirio (Hiroschima, Nagasaki , Coventry). 

Il bombardamento e la distruzione di Cassino furono eventi assolutamente ecce
zionali, addirittura unici in tutta la storia dell 'ultimo conflitto mondiale. E non soltanto 
per l'importanza che veniva attribuita alla presa della cRtadina e allo sfondamento 
della linea "Gustav" ai fini della conclusione di tutta la campagna d'nalia ; ma soprat
tutto per l'aspetto tattico-strategico dell 'operazione. 

Per la prima volta nella storia della seconda guerra mondiale, ripeto , (se non, 
addirittura, per la prima volta in assoluto) un bombardamento a tappeto di proporzioni 
enormi fu effettuato contro un obiettivo che aveva caratteristiche peculiari : costituiva 
un bersaglio molto circoscritto 01 centro di Cassino si estendeva su qualche chilome
tro quadrato) ed era di natura non militare, nel senso che era un centro abitato, un 
paese . 

Era stato concepito, il bombardamento, nelle alte sfere militari , e doveva costitu
ire il preludio alla terza battag lia di Cassino, che avrebbe dovuto, nelle intenzioni degli 
alleati, avere finalmente ragione dei Tedeschi , asserragliati dietro la linea "Gustav". 

Il fronte ristagnava ormai da mesi nella piana di Cassino, un luogo quasi naturale 
per apprestarvi una difesa formidabile. 

Nel gennaio del '44, gli Americani avevano cercato di sfondare le linee tedesche, 
ma avevano clamorosamente fallito in quella che fu la prima battaglia di Cassino . Da 
Montecassino e dalle montagne adiacenti, i Tedeschi dominavano tutta la vallata, e 
non avevano avuto eccessive difficoM ad inchiodare e dici mare i soldati alleati che , 
nei pressi di S.Angelo in Theodice, cercavano di attraversare il fiume Rapido. C'erano 
state, da parte americana , perdite disastrose , che qualcuno paragona addirittura a 
quelle subite a Pearl Harbor. 

Il Monastero di Montecassi no e la montagna su cui esso si erge erano diventati 
un vero incubo per gli alleati . Essi erano convinti che il fronte non si sarebbe mosso di 
un solo metro dalla piana d i Cassino finché l'Abbazia fosse rimasta lì , immobile, 
minacciosa: osservatorio privilegiato di ogni movimento nemico e form idabile fortez
za naturale, essa paralizzava ogni tentativo di avanzata dell'esercito alleato. 

Ma, oltre a costituire un elemento di indubbia rilavanza strategica a favore dei 
Teceschi, Montecassino produceva sulle truppe alleate un paralizzante effetto psico
bgico: queste si sentivano spiate da mille occhi, awertivano la montagna come un 
grosso animale in agguato, e si racconta che ne fossero terrorizzate. 

Il generale Freyberg, comandante in capo delle truppe neo-zelandesi, che si ap
prestava a sferrare il secondo attacco ai Teceschi dopo quello fallito degli Americani , 
aveva chiesto, preteso ed ottenuto dall'alto comando alleato la distruzione di 
Montecassino. E cosl, per soddisfare le ragioni della guerra, era scomparso sotto 
pesantissimi bombardamenti l'archicenobio benecettino , la cuUa del Monachesimo 
occidentale. Era il 14 Febbraio del 1944. 
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La distruzione del Monastero non aveva giovato in alcun modo alla avanzata 
degi alleati. I Tedeschi , che fino ad allora non avevano osato penetrare nel sacro 
luogo, se ne impadronirono e trasformarono i ruderi dell'Abbazia in formidabili fortini, 
rendendo ancora più arduo agli alleati il compito di sfondare il fronte. La seconda 
battaglia di Cassino, che aveva avuto inizio immediatamente dopo la distruzione del 
Monastero, non aveva, infatti , sortito effetti migliori daDa prima. 

Ma bisogna dire che la logica distruttiva degli alleati non era stata assolutamente 
turbata dalla constatazione dell'inutilità del bombardamento di Montecassino se, come 
abbiamo detto, essi concepirono ed effettuarono, con gli stessi intenti , quello di Cassino. 
E lo concepirono con una logica ancora più distruttiva. Dal bombardamento di 
Montecassino avevano imparato che le macerie e i ruderi diventano, per il nemico, 
fortini più imprendibili delle case . Cassino era ocrupata, casa per casa , dai Tedeschi. 
Cassino doveva essere ridotta in polvere. 

La terza banaglia di Cassino, preceduta da un bombardamento a tappeto della 
città, avrebbe dovuto avere inizio già il 24 febbraio , pochi giorni dopo il fallimento 
della seconda. L'avevano preparata i generali Alexander, Clark e Freyberg . Ma fu 
rimandata di giorno in giorno, per circa venti giorni. Piovve per tre settimane. Soltanto 
il 14 marzo il cielo tornò sereno. 

E il 15 si scatenò l'inferno. 

E' difficile ricordare awenimenti così drammaticamente rilevanti e che , per di 
più, ci toccano da vicino: si rischia di cadere nella retorica. 

La prima formazione di fortezze volanti comparve nel cielo di Cassino alle 8,30 
del 15 marzo e iniziò un 'opera di sistematica distruzione. 

Non era comparso ancora all'orizzonte l'ultimo aereo della prima formazione che 
già la seoonda la sostituiva. E oosì via, con altre formazioni , per ci rca tre ore e mezzo. 
Venwano dall ' lnghi~erra, dal sud deUa penisola , dal Nord-Africa. Belli e implaca bi i, 
oome aquile d'argento, gii aerei sganciarono su cassino 1.000 tonnellate di bombe. 

Il bombardamento continuò anche il giorno successivo. E la sera del 16 Marzo 
un silenzio lugubre incombeva su un ammasso di macerie fumanti che spiccava in 
mezzo alla campagn a allagata . Cassino non esisteva più . C'era il nuovo regno dei 
morti. Il martirio di Cassino non significò allontanamento del fronte : i Tedeschi conti
nuarono a mantenere le loro posizioni fino al maggio del '44. 

Ma io non mi fermerò ulteriormente sulle vicende della guerra. E' ora di parlare di 
pace, di ricostruzione. 

Quando il fronte passò, i Cassinati cominciarono a tornare alla loro terra da tune 
le parti d'Italia. Alcuni fecero ritorno a guerra finita . Li spingeva , come anima~ , un 
selvatioo uanimus revertendi ", un insopprimibile , primitivo istinto di ritorno . Andavano 
alla ricerca delle loro case, delle chiese, delle scuole. Trovarono una landa desolata, 
una palude malarica, una natura martoriata . Si sparsero nelle campagne, nelle frazio
ni , dove permaneva un residuo di vita. Si cibarono di erbe, furono consumati dalla 
malaria, trascinarono un'esistenza primitiva . 

La vita rioominciò quando le autorità si ricordarono di loro, della loro singolare, 
disperata situazione . 

Il prefetto nominò un sindaco e un vice-sindaco ; una casa colonica fu scelta come 
sede del Comune nella contrada S. Antonino, un 'a~ra come sede della scuola ele
mentare nella contrada S. Michele. Era la rinascita . Le campagne venivano dissodate 
e seminate; gli uomini tiravano gli aratri al posto delle bestie. Le donne li aiutavano 
come potevano. Le donne del Cassinate: non bisogna dimenticare il loro coraggio, la 
loro pazienza , la loro capacità di fatica. 
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La vita ricominciava come da fuori della storia, dalla preistoria, e i suoi colori 
erano se ..... aggi e primitivi . 

E' necessario ricordare la volontà dei Cassinati di ricostruire il loro paese, è 
necessario ricordare i primi amministratori, il loro spirito di sacrificio , il loro disinte
resse, la loro abnegazione. 

Il periodo che va dalla metà del '44 al '48 fu un periodo pionieristico , eroico , 
epico, di una epicità diversa da quella della guerra, ma altrettando intensa: un periodo 
in cui , in una atmosfera di disinteresse, di solidarietà, di creatrvità furono messe le 
basi, furono creati i presupposti della futura ricostruzione . Senza nulla togliere ai pe
riodi che seguirono, agli amministratori che si avvicendarono alla guida del paese, e 
che sono stati , per altro, sempre ricordati e celebrati , voglio sottolineare e ricordare 
l'importanza deg~ inizi, il coraggio di coloro che per parecchi anni non sono stati 
ricordati. 

Il paese che abbiamo davanti agli occhi, la ,Cassino di ogg i, è un miracolo . Il 
governo nazionale non ne voleva la ricostruzione, le condizioni oggettive erano diffici· 
lissime. L'hanno voluta i Cassinati ; essi hanno fatto il miracolo. E davanti ai miracoli , 
non ci si chiede se siano brutti o belli , ma da essi si attingono fede e forza per conti· 
nuare a vivere e a costruire. 

I Cassinati che hanno ricostruito Cassino, oggi morti o vecchi , sono, per conti· 
nuare nella metafora , i Santi che hanno subito il martirio della distruzione e dello 
sradicamento e che hanno fatto , poi, il miracolo della ricostruzione . 

Questa cerimonia del cinquantenario, che stiamo celebrando, vuole essere ed è 
memoria e monito: memoria di un paese che, come è stato scritto, " riuscì a riaversi 
dallo "stupore" della distruzione e a porsi come simbolo della ricostruzione dell 'ita~a 

tutta", e monito alle nuove generazioni perchè ooltivino la solidarietà e la pace 

Un momento di cordialità dinanzi al monumento ai caduti 
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Presso il monumento ai caduti 
Intervento di Dante Cruicchi a Cassino: 

Le città martiri e quelle messaggere della pace di ogni mntinante, di cui vi porto il 
saluto , sono convenute a Cassino, dietro invito del vostro Sindaco, per asserondare 
l'azione della vostra citt à alla costruzione di una società mondata da ogni forma di 
violenza, per un vive re civile basato sulla forza della ragione . Esse vivono con voi 
queste intense giornate di fratellanza , fra coloro che hanno pagato il prezzo più alto 
alla scelta di civiltà. Le commemorazioni non servono a nulla, ebbe a dire Piero 
Calamdrei, se non sono esame di coscienza, confessione dei nostri doveri , conferma 
dei nostri impegni , soste per volgersi indietro, per trarre, da quello che ci dicono i 
morti, nuova forza per riprendere , con più risolutezza , il cammino verso l'awenire. Il 
ricordo del passato, per non diventare cronaca che si stempera nel tempo, deve calar
si nel momento in cui viviamo, avendo ben chiaro il senso del presente con il quale 
dobbiamo misurarci . 

Mi sia consentito esprimere ai familiari delle vittime, ai soprawissuti , la nostra più 
fraterna solidarietà . I decenni non cancellano tanto orrore: il crudele scempio di quel 
15 febbraio 1944, quando la dimora di San Benedetto venne distrutta e una mirabile 
opera della cu ltura mondiale e della cristianità venne profanata dalla furia delle armi; 
il calvario delle vostre genti, soprattutto donne, bimbi e vecchi, tanto simile a quelli di 
Marzabotto, di Bellona , Caiazzo , S.Pietro Infine, Kalavryta, Arnhem, Kragujevac. Cito 
solo due riferimenli , fra i tanti : quello della piccola Assunta, di soli sette anni, trucidata 
al cospetto dei familiari inorriditi ; quello del prof . Piano, che dinanzi alla salma della 
vecchia madre assassinata dal la. soldataglia grida ai carnefici , con le braccia alzate 
dalla disperazione: "Avete ucciso mia madre , mia madre, mia madre, uccidete anche 
me" e viene crivellato dai oolpi. 

Né vanno dimenticati Terelle, S. Michele , la oontrada Selvotta, S. Antonino ed altri 
luoghi dove venne compiuto il " più vile sterminio del popolo". 

Rifarsi ai valori positivi espressi dalla nostra storia e dalla nostra cultura, non oosti
tuisce atteggiamento nostalgioo, ma scavare nelle nostre radici per stimolare, in ognuno 
e in tutti , l'urgenza di aprire nuove frontiere al progetto e alla pratica di una democra
zia vera, senza mai cedere il diritto per opportunità, senza mai accettare il meglio ai 
danni del bene altrui , affermando, nei fatti , la preminenza del sociale sugli egoismi 
indrviduai, sui privilegi, su lle posizioni di comodo, sulle chiusure settarie,affi nché la 
libertà di ciascuno sia davvero la libertà di tutti. So lo quando intelligenza e coscienza 
sono oongiunte nasoono le grandi forze e maturano le decisioni forti . La morale diven
ta ooncretezza e abito di vita quando si ha la piena oonsapevolezza della causa in cui 
crediamo e per la quale lottiamo. Le idealità atte, oorrispondenti al più nobile sentire 
dell'uomo, sono tuttora ben vive e ad esse ocoorre riferirsi. Esse debbono ispirare una 
vasta agg regazione di sincera democrazia, che garantisca fermezza istituzionale, re
stituisca nobiltà alla politica , intesa dome servizi e non come strumento di potere, che 
dia nuova fiducia ai cittadini , sollecitandone la partecipazione per un uso corretto del 
diritto, la cui fonte é il dovere. 

Qui a Cassino ribadiamo l'unità della patria , ricordando a coloro che si fanno por
tatori delle secessioni, che nel moto di liberazione nazionale, nella dedizione all'Italia, 
in ogni tassello del nostro territorio, g li uomini e le donne del centro e del Sud non 
sono stati secondi a nessuno. Voglio dare un so lo dato: nella brigata partigiana 
"Nannetti" che combatteva l'occupante e il suo servo nel Friuli i meridionali erano più 
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numerosi dei Lombardi, che pure hanno fano il loro dovere. Dobbiamo anche respin
gere perniciose e antistoriche nostalgie che ci hanno dato vent'anni di tirannìa e una 
guerra inutile e perduta. 

Occorre aprire fonti di lavoro, qui più che altrove c'è bisogno per alimentare pro
spettive e speranze per i giovani. Ad essi dobbiamo guardare con fiduca oome asse 
portante del nuovo e del pulito, come linfa di rinnovamento. Proprio per questo il 50° 
anniversario deve essere loro particolarmente indirizzato , affinchè si rendano conto 
che i valori non vengono trasmessi per eredità , ina~erabili ed eterni , ma che bisogna 
sempre ricominciare a costruir~ , continuamente, difenderli, e soprattutto volerli . 

Occorre quindi una cuttura nuova che permetta all'uomo di scrivare il proprio pro
gramma tenendo conto di tune le componenti della sua condizione terrena , nella qua
le entrano anche le cose. Esiste una circolarità del creato. Bisogna operare per l'ugua
glianza nella diversità e la diversità nell'uguaglianza, per entrare nella storia multipolare 
e muttietnica , in cui la coscienza dell'uomo troverà la possibilità di confrontarsi con le 
alterità più svariate, rimanendo fedele alla propria identità. 

Rinnovarsi non significa rinnegare e distruggere l'esistente, ma significa migliorar· 
lo con intelligenza e coscienza, ritrovando quella grande tensione morale e passione 
civile che fu il vero spir~o del moto di liberazione nazionale . 

Come fu alk>ra possibile risolklvarsi dall'abisso e capire che ognuno, con le sue 
specifiche convinzioni, che sono poi la ricchezza della democrazia, poteva contribuire 
alla costruzione di una Italia nuova e libera, così, oggi, è possibile ripulire, rinnovare, 
cambiare e rigenerare la nostra Repubblica fondata dalla Resistenza. 

Fra poco nella Chiesa Madre, rinnovando il Patto di San Germano, verrà firmato e 
letto dal Sindaco di Varsavia l'appello per la pace di Cassino: una città che si è sem· 
pre distinta in Itatia e nel mondo per assecondare la fratellanza planetaria . Ricordo 
Berlino, Hiroschima, Varsavia dove voi eravate presenti con i vostri amministratori e 
questa tradizione è oggi ampiata con questa numerosa presenza di graditi ospiti 
provenienti dai diversi continenti. In questo storico documento diciamo al mondo che 
gestire una civiltà di pace vuoi dire rinunciare alle divisioni, considerare la democrazia 
come valore universale per passare dalle armi alle leggi , invalidando la categoria del 
dominio e accettare il pano sociale fra gli uomini e i popoli . Abbiamo bisogno di una 
rivoluzione mondiale delle nostre menti, dei nostri costumi, delle nostre società affinchè 
il clamore degli oppressi che sale dal cuore della terra sia asco~ato ed esaudito effet
tivamente con una vera solidarietà fraterna. L'educazione alla pace , per concludere, 
deve trovare nella famiglia, nella saJola nei luoghi di lavoro, nella comunità lo stimolo 
più efficace. Bisogna far cessare k> sconcio di distruggere, nel 1994, per ampliare il 
raggio della morte con gli armamenti : 30.000 dollari ogni secondo, mentre nello stes· 
so lasso di tempo c'è un essere umano che muore per denutrizione o perchè non è 
stato vaccinato. La storia futura non potrà essere affidata all'antagonismo, ma alla 
legge del torto e della ragione, quella che Giorgio La Pira, si ndaco di Firenze, chiama
va della " fioritura dei popoli , delle città e delle nazioni" per porre fine all'inverno stori· 
co di un mondo diviso e vivibile solo per una parte dell'umanità. 



Celebrazione della messa solenne per l'Appello di Cassino 
"PER UN MONDO FRATERNO" 
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Il Sindaco di Varsavia, Stanislaw Wygano\Vski, legge .' Appello di Cassino 

La firma dell' Appello di Cassino 
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APPELLO DI CASSINO 

PER UN MONDO FRATERNO 
0(,'(;1, 15 MARZO 1994, IN CASSINO CUSTO DE DI SI-:COlA RJ M EMORIE S rORIC I{E, CUl 

TURALI E RELI GIOSE, Al l'lEDi DI QUEL MOf'\o~rE SACRO SU CUI S.B ENE OETIO OA NORC IA, 

Nf: l. 529, "'ON nò LA CliLEIJ RE A IlIlAZJA E VI DEll'Ò LA R EGOLA, N[L RICORDO DELLE 

TRAGICHE DlSfIWZIONI E DEGLI l ~t ~ I A;"''1 SACRU1CJ 01 POPOLO, AL COSPETI'O Dt eTERNE 

R IME~I8RAf\'ZE Cil E n::STIMO~lA 'O LA PERorrA DI m:cr",,'E DI MIGLlAl4. DI GIOVANI VITE, 

"nTIME DEI"LA FOL Li A DELLA GUERRA, NOI SOTfOSCRr." OHEGA11 DEU .'UI\'10NE M ON

DIALt: m : LLE C n TÀ MA RTIRI, C rrr.\ DEtLA P ACE E OEI.L'AssOCl.t\ZIOJ'rrr,'E ll'"r ERNAZIONA

LE DEL LE CrrrA MESSAGG .~ RE 1) .. :1. 1.1\ PACE, PROVENIEN11 DA nn~1l1 CONTlNEN'Il , A;\tU t\ 

SCIATORI 1)1 UNA P RO FONDA DEm ZIONE ALLA VITA .. : AI.LA SINCE RA AMIC IZIA, l'1RMIAMO 

QUf..S'I'O APIJE LLO, INDIRlZ7...ATO A 'rum GLI UOM[J\r.'I l)( BUONA VOLONTÀ R A TliTn I I''OPOLI 

J\'EI .L'ANNO DELLA FAM IG U f\, R1NJ\"OVAJ\1)() GLI AUSPICI DEL PAlTO DI SAN GERMAl'\O 

c m:, NEI~ 1230 POSE FlKE AI.LA VIOLE/'Iro'ZA DEI.LE ARMI. RIEVOCANDO IL 50° ANNIVERSA 

RIO OELlA IJISTRUZJONE nELLICA [M QUESTE GENEROSE COJ\TRAOE, CON QUESTO All'O 

VOGLIAMO RIEVOC ARE QUEGLI EVE~n CO="'TRI8UE~OO AD EDUCA RE AL PR I1'\C IPI O DELLA 

I. IH ERTf\ PER LA COSTRUZIONE 1>1 UN MONDO FRATERNO. 

II. ,\1 0Nl)0 N": L QUA LE VIVIAMO È UNO SOLO, NEL BENE CO ME l\'EL MALE. UNA SO LA 

TERR.A, UN SO LO POPOLO, ~A SOI.A FA~nGLlA, UN SO LO DESTINO CHE VOGLIAMO IJI SAG 

G .. .7.3..A E DI FELIC ITÀ . LA DE:\IOC RAZIA, Q ALE VALORE l/J'II'IVERSAl.E, DEVE ESSERE ASSUN

TA ANCIIE 'El RAPPORn LVr[R~AZIONAU, PASSANDO DALLE ARMI ALLE LEGGI , LWAUDA..'JOO 

LA CATEGORIA 0[1. DOM INIO, RICONOSCENDO L' ESSENZIA LE U~TrÀ E INn~ROlPENOENZA 

OEl. GENERE UMANO, L"\' UNA NEC ESSAR1A SOLlDAR rETA PER L'EDIFICAZIONE DELL'UO MO 

NUOVO, CA PAC E ot C REARE UNA CO MUl'ITÀ PLANETARIA IN CUI NOI\" a SARÀ Pi Ù MORm, NÈ 

I.IJn 'o PER C; UER RA, J\'È "'AME, NÈ LA.I'.1 EJ\~ro, NE MISERIA PERC ll t LE COS E 1)1 PR1\.1 f\ SONO 

PASS,\'!'E. 

GfSTlRE U:'IIA CIVILTÀ l)( l'ACt: VUOL DIRE ACCETr,\RE IL PA"ITO SOCL\U: f'R ,\ lE NA7..10 -

1\"1, COME AI' '': RTU RA INTER.N,\ZIONALE, NEGANOOSI Al.tE C HI USUR .. ; ETl\'1CII E, CULTURA LI E 

R,\ZZIALI. L,\ MONO I.l\UZ1.J\ZIONE OEl SlSTEMA UMANO R1W:lA L'URGENZA I)( SEGNALARE 

lA QUESTIONE DEl L,\ OE~1OCRAZIA NON SOLO COME ,.'ORMA DI GOVER.'\'O, MA COME VAtO 

R .. : F01"OAI\U: NT Al[ NE LLA FAMIGLIA, NELLA SCUOtA, NI'.1 LUOGHI 01 LAVORO, Nt:LLA CITrA 

C il E VA VIsrA, PRIMA CHE COME PAESAGG IO URBANO, COME PAESAGGIO U~I Al'\'O NELLE 

R": LAZIONI POLmcm: E DI PARTECl pAnONE. 

O CCORRE RIPRENDERE, CON tURZA E CORAGG IO, IL FILO DELLA STORIA, QUALE STO

RIA DI PLURAUTÀ DI SOGGITIl ALL'LVTERNO DELLA CONDlZlONE SOCIALE, PARTENOO DAL 

CONCETTO C il E LA .... ONTE DI OGl\l DIRITTO È IL DOVERE E Cil E LA TER RA t LA CASA 

COMUNE. DoBBIAMO, QUINDI SUPERA RE OGNI REMORA C IlE CI IM PEDISCA DI ASSOCIARE 

"'A11CA, INGEGNO E VOLONTÀ PE R AB8ATIERE I MURI DELLA DI5CRl'tINAZIONE, DELL'ODIO 

E DELLA RIVALITÀ . MOLTI STECCAll COME QUELLO I)( BERLINO SONO CADlITI, PER CUI LA 
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PACE NELLA Gn.JS11ZIA E NELLA SICUREZZA t OrvENTATA UN FArro lRRINlINCIABlLE PE R 

L '[NfERA UMAl\'ITÀ. NUOVI CONCETIl SONO MAruRATI NELLA SOCIETÀ E IN lUITE U~ co

MUNITÀ NAZIONAU. UN NUOVO COSTUME DEVE E puÒ IMPEGNARE LE FORZE DELLA PACE 

lN OGNI LEMBO DEL PIANFTA, IN P RIMO LUOGO LE NUOVE GENERAZIONI QUALE LlNF.o\ DEL 

CAMBIAMENTO E CERTEZZA DEL DOMANI. BISOGNA RI DURRE IL LACERANTE DIVARIO FRA 

NORD E SUD cnr COSTfI'UISCE UN'OFFESA AL VIVERE Clvru:. 

ABBIAMO NECESSJTÀ 01 UNA VERA RIVOLUZIONE OELU: NOSTRI MENTI , NI<l l'OSTRJ 

RAPPORn CON L'ALTRO, "'ELL'INSEGNAME1\'TO Dt~LLA STORlA CHE SIA AUSIUO ALLA CUL

TURA DELLA PACE. BISOGNA PO RR E flJ"\'E AU JA INSE/'IiSATA »ISTRUZIONE m ENORMJ RIC

CHEZZE PER AM PUARE n.. RAGGIO DE LLA MO R'l"E P~R DARE SOLUZIONE AI PRESSANTI PRO-

8LE~tJ DEL sorrOSVILUPPO E DELL' ANALFABETISMO, DELlE'MALATIlE E"'DE~1JCtlE E DEL

LA DIFESA DELL' AMBLENTE. OCCORRE rARE CESSARE LA GUERRA FRATICIDA C HE DA OL~ 

TRE DUE ANJ'Irol INSANGUINA LA EX J UGOSLAVIA PROVOCANDO un·n E L'lA UDITE BARBARIE. 

DA CASSINO CHIEDIAMO C HE IL GRIDO DEGLI OPPRESSI C HE SALE AL CUORE DELLA 

TERRA, SIA ASCOLTATO ED ESAUDITO MEDIANTE UNA COSl'ANTE SOLIDARIETÀ Cil E FACCIA 

01 OGNI UOMO IL GUARDI,\NO DEL PROPRIO FRATELLO E 1)1 OGI\'I OlTAOINO UNA PARTI

CELLA DELL'UMAl''ITÀ ALLA QUALE EGU [. lNDlSSOLUBLLME1\TE LEGATO. 

CASSINO, J 5 FEBBRAIO 1994 

SINDACO DI CASSINO 

ABATE DI MO~TECASSINO 

S INDACO DI VERDUN 

SINDACO DI V ARSAVIA 

POLONIA: ZAMOSC 

U.S .A.: NEW HAvEN 

ITAllA: MAR7 ... ABOTro 
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Inaugurazione della mostra "La Passione di Cristo" nella Miniatura e 
nella Pittura, presso la Sala degli Abati del Palagio Badiale. 

100 



21/3/1994 

L'Abate di Montecassino illustra alle autorità e ai visitatori le opere esposte Della mostra 
Il La Passione di Cristo" 

19/3/1994 

Nell'aula Pacis presentazione, da parte di D. Faustino Avagliano, del 
libro "S. angelo in Theodice" di D. Donato D'Epiro. 

2013/1994 

Celebrazioni Benedettine in onore di S. Benedetto Patrono dell ' intera 
Europa: 
ore 15,30 - Vespri solenni di S. Benedetto. 

21/3/1994 

Celebrazioni Benedettine: 
ore 10,00 - arrivo del Cardinale Casaroli, inviato Speciale del S. Padre; 

arrivo del Presidente del Consiglio C. A. Ciampi; arrivo del Corpo Diplo
matico; 

ore 10,15 - onori militari; 
ore 10,30 - Messa solenne e messaggio del S. Padre Giovanni Paolo II; 
ore 12,30 - inaugurazione della mostra "I libri del Silenzio" in diretta TV; 
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21/3/1994 

Arrivo del Cardinale Agostino Casaroli, Inviato Speciale del S. Padre 

Arrivo del Presidente del Consiglio C. A. Ciampi 
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21/3/1994 

ore 13,00 - messa a dimora degli ulivi, offerti dal Rotary Club di Cassino, 
nel giardino dell 'Abbazia da parte del Presidente e degli Ambasciatori. 

ore 18,00 - arrivo, da Londra, via Subiaco e Norcia, della Fiaccola Bene
dettina al Monumento ai Caduti ; onori militari della Banda della Scuola 
Alliev i Carabinieri; 

ore 18,15 - offerta di doni da parte del Corteo Storico di Norcia in piazza 
De Sanctis; 

ore 18,30 - vespri solenni presieduti dal p, Abate nella Chiesa Madre; 
ore 19,00 - processione con la reliquia del braccio di S, Benedetto, con 

la partecipazione del Corteo Storico di Norcia; discorso del Sindaco Avv, 
Giuseppe Golini Petrarcone in piazza Labriola; solenne benedizione alla Città 
con la Reliquia; giochi pirotecnici sulle pendi ci di Montecassino; 

ore 2 1,00 - in piazza Labriola intrattenirnento musicale della Banda della 
Scuola Allievi Carabinieri, 

21 marzo 1994 . Montecassino 
Il messaggio del S. Padre, Giovanni Paolo II, 
tramite il Card. A. Casaroli (stralcio) 

... I La festa di S. BenedeUo da Norcia, insigne patrono d'Europa, non solo ridesta 
la ricerca , ogni anno rinnovata , della sua dottrina, oltre che la stima per i suoi meriti 
singolari a vantaggio del culto cristiano dell'intero continente, anzi del mondo intero, 
ma rivolge pure il pensiero delle menti più assorte a quel luogo eminente, il cui sito da 
tanti seco~ è venerato e visitato : parliamo dell'Abbazia di Montecassino , dove Noi 
stessi siamo and ati con grande sentimento religioso e dove siamo entrati con tanto 
senso di affetto. 

Come recentemente e con animo tremante, insieme a tanti cristiani e uomini di 
buona volontà, sRarsi nel mondo, abbiamo rievocato la devastazione bellica, nella 
quale , cinquant'anni or sono , quello stesso edificio era del tutto raso al suolo, cosl 
quest'anno immediatamente ci viene concesso di mutare in letizia e consolazione quei 
tremendi sentimenti, allorché sarà onorato proprio il ci nquantesimo anno dall'inizio 
della ricostruzione del monastero. 

Da ogni luogo sicuramente arriveranno in quel rifugio e santuario di pace, divenuto 
momento di perenne speranza, per celebrare convenientemente la pace cosl dura
mente ristabilita, per onorare la famiglia benedettina da lì, in ogni parte disseminata 
per le regioni della terra , per salutare, completamente rinnovata e adorna, quella stes
sa sede di studi e di apostolato, principio e fonte di luce del mondo oc:cidentale. 

Fra tanti ambasciatori di nazioni, pastori di chiese, capi di stato, anche Noi quasi 
come presenti andremo, memori dei molti che in quello stesso luogo hanno trovato la 
mone per favorire il benessere degli uomi ni , memori dei membri vivi della Chiesa che 
là guardano, memori della personalità dell'insigne San Benedetto e del suo imperituro 

magistero . 
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2113/1994 

21 marzo 1994 - Montecassino 

L'indirizzo di saluto dell' Abate, 
Mons. Bernardo D'Onorio, 
al Cardinale Casaroli e al Presidente Ciampi Cstralcio) 

o • • ] Noi oggi vog liamo dire grazie all 'Italia e ai vari governi che si sono succeduti 
dall'immediato dopo guerra, per la continua attenzione affinché i vari organi statali 
procedessero celermente alla totale ricostruzione di questo monumento di fede, di 
arte e di cultura. 

Dinanzi a questo altare, che racchiude il sepolcro di S. Benedetto, un fremito di 
commozione ci prende al ricordo dei tragici eventi che fecero di questa basilica un 
olocausto di rovine. Eppure in tanto buio di morte, di dolore, di distruzione, una luce 
continuava ad illuminare, una luce che veniva dallo stesso sepolcro di S. Benedetto, 
che la furia devastante della guerra non riuscì a scalfire, quasi simbolo di quella forza 
dello spirrto che vince le trame della violenza e dell'odio. 

È da questo punto, dal vertice stesso della montagna di Montecassino, che partì e 
si espanse nuovamente la virtù generatrice della pace, che è l'emblema di questo 
monastero, che nella pace sintetizza il messaggio universale e pacificante della pre
ghiera mai disgiunta dalla laborìosh. 

Arri,,'o della Fiaccola Benedettina 



2113/1994 

Accensione del tripode da parte del Sindaco di Cassino c dell'Abate di Montecassino 

Processione con la reliquia del braccio di S. Benedetto 
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2113/1994 

L'Abate d i Montccassino e i Sindaci di Arquata, Norcia e Cassino in processione 

n cortco stor ico 
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115/1994 

22/3/1994 

Celebrazioni Benedettine: 
ore 18,00· Nella Basilica di Montecassino astensione della riproduzione 

computerizzata della S. Sindone, offerta da S. A. il Duca d'Aosta Amedeo, 
e conferenza del Prof. Pier Luigi Baima Bollone, Presidente del Centro 
Sindonologico, sulla storia e le problematiche del venerando documento; al 
termine concerto "La Passione secondo Giovanni" di J. S. Bach con il Coro 
e l'Orchestra della Regione Lazio diretta dal MO Giorivànyi Ràtth Gyomy. 

1/5/1994 

Fino al 25 maggio seconda fase della mostra "MemoTÙ1 e Monito". 
Mostra Didattica "Cassino: radiografia di una immagine urbana" or· 

ganizzata dagli alunni del Liceo Scientifico "G: Pellecchia" presso la sala 
mostre del Corso della Repubblica. 

LA SETTIMANA DELLE SCUOLE 
Quasi in preparazione al 50° annh'crsario già un anno prima la scuola elementare di Cappella 
Morrone organiZ7.ò una mostra di immagini e reperti relativi agli avvenimenti bellici del '43/ 
44, dal titolo "Per flOIl dimenticare" j all'inaugurazione, oltre alle autorità locali, parteciparono 
Briao Clark, Joseph Klcin e Douglas Lyne, responsabili dell'Unione Mondiale dei Veterani 
di Montecassino 
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4/5/1994 

4/5/1994 

Mostra "Cassino e Montecassino: cinquant'anni IkJpo" organizzata dagli 
alunni e dai docenti del Liceo Classico "G. Carducci" nei locali della scuola. 

4-6-7/5/1994 

Piazza Labriola, "[ Giovani incontrano la Storia": Testimonianze, Mo
stre, Spettacoli a cura delle Scuole di Cassino. 

4/5/1994 

"[ Giovani incontrano la Storia": giornata delle Scuole Elementari, 
con la partecipazione dei tre Circoli Didattici, delle Scuole S. Benedetto e 
Suore Stimmatine; 

ore 9,00 - allestimento mostre: 
ore 16,00 - manifestazione curata dai Circoli Didattici. 

6/5/1994 

"[ Giovani incontrano la Storia": giornata delle Scuole Medie Supe
riori, con la partecipazione dell'Istituto Professionale Alberghiero, del Li
ceo Artistico, dell ' Istituto Professionale per l'Agricoltura, del Liceo Classi
co, dell 'Istituto per Geometri, dell 'Istituto Commerciale, del Liceo Scienti
fico, dell'Istituto Magistrale, dell'IPSIA e dell ' ITIS; 
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ore 8,30 - allestimento mostre; 
ore 11 ,30 - spettacolo musicale: la partecipazione di gruppi studenteschi. 

7/5/1994 

"[ Giovani incontrano la Storia": giornata delle Scuole Medie; 
ore 8,30 - allestimento mostre; 
ore 10,00 con prosecuzione nel pomeriggio - testimonianze, spettacolo di 

arte varia a cura degli alunni delle Scuole Medie; 
ore 21,00 - manifestazione conclusiva: proiezioni, documentari e dibattiti. 

Nella sala mostre di Corso della Repubblica esposizione del pittore polacco 
Maciek Szwec dedicata a "Cassino '94 ". 

14-28/5/1994 

Mostra "L'alloro e ['Ulivo", 15 nazioni a Cassino 50 anni dopo, esposi
zione di oggetti, lavori e ricerche curata dagli studenti dell'I. T.I.S. di Cassino. 



4/5/1994 

10 Circolo di Cassino: ha partecipato alla manifestazione "l giovani incontrano la storiall 

con esposizione di lavori grafico-pittorici eseguiti dagli alunni di tutte le classi sul tema 
"Cassino: prima, durante, dopo" 

I 
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4/5/1994 

r Circolo di Cassino: mostra di reperti, documenti, disegni, sul tema "Cassino: prima di 50 
annifa, dopo 50 annifa e la ricostruzione"; inoltre drammatizzazioni e saggi ginnici ("Giochi 
deUa Gioventù") 
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4/5/1994 

Scuola Media "G. Diamare": plastico raffigurante alcune scene di vita quotidiana della 
vecchia Cassino: "Atmosfere perdute all'ombra della Rocca Janula". Nelle foto: in alto, ]a 
scomparsa "Piazzetta Fontana Rosa", in basso, un ambiente rurale 
Numerose sono , state le ricerche di carattere storico-ambientale effettuate dagli alunni 
validamente guidati dai docenti 
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4/5/1994 

112 

Scuola Media "G. Di Biasio": 
mostra sui temi: "Cassino ieri 
e oggi" , "Conoscere per 
salvaguardare", "La terra e le 
sue leggi" , !lI dinosauri", "I 
giovani incontrano la storia"; 
inoltre: commemorazioni 
presso i cimiteri di guerra cd il 
monumento ai caduti, canti 
corali c drammatizzazioni. 

A Iato, la ricostruzione della 
scomparsa Torre Campanaria; 
in alto, una scena dci dramma 
"Sul filo della memoria" 
(rievocazione della figura 
dell' Abate G. Diamare) 

-



4/5/1994 

Liceo Classico ttG. Carducci": mostra dal titolo "Cassino e Montecassino: cinquant'anni 
dopo" con analisi dei mutamenti urbanistici, culturali ed artistici della città e del monastero, 
attraverso ricerche degli alunni, interviste c documentazione video-fotografica e grafica. 
La mostra si articolava in sei settori, con seicento fotografie su ottanta cartelloni. 
Nelle foto: studenti, docenti e visitatori all'esposizione in piazza Labriola 
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4/5/1994 

Istituto Tecnico per Geometri: plastico al 5000 c stampa di un pieghevole sui luoghi della 
battaglia di Cassino c Montecassino, proposte di intervento su territorio e ambiente, filmati 
c intenriste sul tema "Nei solco della memoria: la vita continua". 

Nelle foto: in alto, il plastico dei luoghi della battaglia, in basso, proposta per un parco 
storico archeologico e naturalistico per Cassino 
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14-18/5/1994 

LA SETTIMANA DEI VETERANI 

11 71UJfI9io 1944 

!Jfa inizio {'uftimlloattag(io dì Cossi· 
rw, queffa tUcisiva, CM porterà affa 
sfotufamLnto tU((a "Linea (justav": 
arre ore 23 poco mLrw ai 2.000 canrw· 
ni aprorw simuftaneamente j[ fuoco su 
tutte re posizioni aijwsive teaesci", 
tfaJJl.cquaforufataa('Iirreno. 'Dopo au< 
ore ai can1t01UB9iamtnti inizia un gi
gantesco e cruento corpo a corpo (un
go tutto i( fronte. 

1415/1994 

18 11II1$8io 1944 
'Dopo una settimana ai aurissimi 
scontri, con ingenti perdìte tfa[{'una e 
tfa[{'a(tra parte, morti paesi (ungo i( 

fronte scmo ne({e mllni tU({e forze a(. 
reate. mre ore 10,30 i PoCacclii tU( reg· 
gimento Potfofsl(j, a( coma/Ufo tU(ge· 
naare UfatfìsCaw JJl.mfers, piontarw Ca 
(oro oamCiera su({e rovine tU( mona· 
stero: è Ca fine ai un atroce incuDo: (a 
tenace resistenza tu[esCGj dopo ,/.Cve 
mesi ai inferrw, è sconfitta. '7{çsta {'uf· 

timo tUOOre oa(uarao tetUsco ad(a 
"Linea :Hltrer" atf astawCare {'avano 
zata verso (a capitare. 

Apertura della Settimana dei Veterani; 
ore 18,30 - in piazza Labriola esibizione della Banda del Reggimento Scoz 

zese "Green Jackets". 

15/5/1994 

Giornata Britannica e del Commonwealth; 
ore 9,45 - ritrovo in piazza De Gasperi e partenza per il Cimitero Militare 
Britannico in via S. Angelo; 
ore 10,30/12,15 - funzione religiosa al Cimitero Militare Britannico con la 

presenza del Duca di Kent; 
ore 12,15 - inizio della cerimonia religiosa ecumenica della MCWVU (Mon

tecassino World Veterans Union). 
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14-/8/511994 

1615/1994 
Giornata della Germania; 
ore 10,00 - ritrovo in piazza De Gasperi e partenza per il Cimitero Militare 

Tedesco di Caira; 

25ml!Jl8w 1944 

La "Li",a J-iitfer ' vien" 
sfmu{ata tra Y/quino e 
Pidimonte S. (jermano; 
{a via CasiCir<a l ormai 
perconi6ife fino a 'rlafft· 
corsa: fa via per 'l(pma è 
Ci6era. 

4 lliullno 1944 

L'atteso epifogo iU«a 6at· 
tag(ia tii Cassino: 'l(pma è 
fi6erata. I( martirio tii 
Cassino e %ontecassino, in 
questo senso, non è stato 
inutife. 

ore 11 ,00/12,00 - cerimonia commemorativa della Germania presso il Cimi
tero Tedesco; 

ore 12,30 - inizio della cerimonia religiosa ecumenica della MCWVU; 
ore 16,00 - deposizione di una corona al Monumento ai Caduti. 

1715/1994 
Giornata della Francia; 
ore 7,30 - ritrovo in piazza De Gasperi e partenza per il Cimitero Francese 

di Venafro; 
ore 9,30/12,30 - cerimonia commemorativa presso il Cimitero Francese; 
ore 12,30 - inizio della cerimonia religiosa ecumenica da parte della MCWVU. 
ore 18,30 - in piazza Labriola concerto della Banda dei Carabinieri; 

18/5/1994 
Giornata della Polonia; 
ore 9,00 - deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di Cassino da 
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14-18/5/1994 

/ 

Giornata britannica: cerimonia al sacrario militare di via S. Angelo alla presenza del Duca 
di Kent 

(Fotomania) 

Giornata della Germania: picchetto d'onore al sacrario militare di Caira 
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14-18/5/1994 

Giornata della Francia: cerimonia al cimitero militare francese di Venafro 

Giornata della Polonia: cerimonja al cimitero militare polacco alla presenza del Capo di 
Stato di Polonia 

(Di Sturco) 
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19/5/1994 

parte del Presidente del Governo polacco; 
ore 10,00 - cerimonia commemorativa presso il Cimitero Militare Polacco 

di Montecassino alla presenza del Presidente della Repubblica Po
lacca Lech Walesa, del Capo del Governo Polacco e del Presidente 
della Camera e del Senato Polacchi, con messa officiata dal Primate 
di Polonia Cardinale Glemp; 

ore 17,00 - incontro tra studenti polacchi e della città di Cassino; 
ore 18,00 - spettacoli e concerti offerti dalla Repubblica Polacca. 

19/5/1994 

Giornata dell' Italia e Giornata Internazionale dei Reduci; 
ore 8, l 5 - ritrovo nel piazzale di via Verdi e partenza per Monte Morrone; 
ore 9,45/12,30 - cerimonia religiosa ecumenica della MCWVU; 
ore 15,30 - allo Stadio comunale inserimento nella cerimonia ufficiale alla 

presenza del Presidente della Repubblica. 

19/5/1994 

Cerimonia commemorativa del 50° Anniversario della Distruzione della 
città alla presenza del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro: 
ore 11 ,00 - arrivo in Cassino del Presidente della Repubblica; saluto del 

Consiglio Comunale e offerta della medaglia commemorativa; schie
ramento del Reparto in armi con Banda; onori ai Gonfaloni decorati 
al V. M. ed ai medaglieri; onori alla Bandiera di Guen·a dell'80° 
" Roma"; 

ore 11 ,30 - onori al Presidente della Repubblica; deposizione da parte del 
Presidente della Repubblica di una corona d ' alloro al Monumento ai 
Caduti; celebrazione della littrrgia della Parola presieduta dall' Abate 
Ordinario di Montecassino Mons. Bernardo D'Onorio; discorso del 
Sindaco Avv. Giuseppe Golini Petrarcone; rievocazione storica da 
parte del Prof. Oronzo Pecere, ordinario dell 'Università di Cassino; 

ore 12,30 - onori finali; 
ore 12,45 - trasferimento in Abbazia e colazione; 
ore 15,45 - incontro con l'Università degli Studi di Cassino nel salone del

l'Appartamento Papale; 
ore 16,00 - nella Sala S. Benedetto inaugurazione della mostra degli 

"Exultet", rotoli liturgici del medioevo meridionale, organizzata 
dall' Abbazia di Montecassino sotto il patrocinio del Ministero per i 
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19/5/1994 

Beni Culturali ed ambientali, della Biblioteca Apostolica Vaticana, 
dell 'Università degli Studi di Cassino: presentazione del Prof. 
Guglielmo Cavallo dell 'Università "La Sapienza" di Roma. 

19/5/1994 
GiornaÙllnternazionale della Pace; 
allo Stadio Comunale: 
ore 16,50 - schieramento dei Reparti in Anni; onori alle Bandiere 
ore 17,10 - arrivo del Presidente della Repubblica; onori militari e rassegna 

da parte del Presidente; 
ore 17,25 - interventi del Sindaco di Cassino, del Presidente della World 

Veterans Union, del Gen. Poli e del Presidente della Repubblica; 
ore 18,05 - deflusso dei Reparti in Anni con le Bandiere dei Paesi che hanno 

combattuto a Cassino issate sui pennoni dello Stadio; 
ore 18,15 - accensione del Tripode "simbolo di Pace" e onori al Presidente 

della Repubblica; 
ore 19,15 - sfilata in Corso della Repubblica dei Reduci, preceduti dai Re

parti in Anni italiani ed esteri. 

Partecipanti 

Bandiere: 

- 67° Rgt. "LEGNANO" 
- Btg. alp. "AOSTA" 
- 26° Btg. "CASTELFIDARDO" 

(erede del 4° Rgt. f. (b)) 
- 183° Rgt. f. par. "NEMBO" 
- Bandiera dell ' Arma dei Carabinieri 
- Bandiera delle Forze Navali 
- Bandiera del 4° Stormo 
- Bandiera della Guardia di Finanza 

Bande e Fanfare: 

- Banda dell' Arma dei Carabinieri 
- Fanfara Alpini 
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- Fanfara Bersaglieri 

Reparti: 

italiani: 
- l cp. (Cte - 54 - 6x9) per ogni 

Bandiera 
stranieri: 
- Polonia 
- Regno Unito 
- Germania 
- Nuova Zelanda 
- USA 
- Francia 
- Canada 



19/5/1994 
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19/5/1994 

n Presidente della Repubblica Scalfaro e il Sindaco di Cassino Petrarcone verso il monumento 
ai caduti 

(Foto Studio Emme) 

Omaggio del Presidente al monumento ai caduti 
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19/5/1994 
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19/5/1994 

Celebrazione solenne 
del 500 Anniversario della distruzione 

alla presenza del Presidente della Repubblica 
Discorso del Sindaco 

Signor Presidente, 
Cassino, custode di secolari memorie storiche, culturali e religiose, ai piedi di quel 

Monte sul quale Benedetto da Norcia fondò l'Abbazia e vi dettò la Regola, ricorda oggi 
le tragiche distruzioni e gli immani sacrifici di un popolo vittima della follia della guer
ra . 

Guerra totale , sconquassante, densa delle ombre scure dell'intolleranza e della 

violenza. 
Rievocare quegli eventi significa lanciare un insistito ammonimento sulla neces· 

sità di riaffermare il principio della libertà , ribadire l'esigenza di un costante impegno 
collettivo per la pace. 

E questo specialmente ora, in un momento in cui l'odio per lo "straniero" riaffera 
in Europa, focolai di guerra civile riappaiono in Africa e tardono a spegnersi ai nostri 
confini ; si stenta a portare la pace nei territori Israeliani e Palestinesi e in tutti i luoghi 
dove la capacità di coesistenza all'interno di una casa comune viene messa in dubbio. 

La battaglia di Cassino fu l'acme della 2° guerra mondiale sul fronte dell'Europa 
del Sud. 

Questo evento , deasivo sul piano militare, è stato importante anche sul piano 
simbolico per tre motivi: attraverso il coinvolgimento di combattenti di 26 nazioni , 
Cassino è stata una battaglia nella quale buona parte del pianeta è stata rappresenta
ta. 

Cassino, inottre, è stato l'uttinno episodio globale di quella che alcuni hanno defi
nito la "guerra avile europea", cioè l'insieme della 1° e 2° guerra mondiale, sul territo
rio dell"Europa. 

la distruzione dell'Abbazia di Montecassino, infine, condensa e simboleggia quella 
'~abula rasa" del passato, delle radici culturali e dei fondamenti di un'intera civittà, che 
rischia di essere la conseguenza di ogni conflitto fratricida: anche le civiltà possono 
morire a causa di una guerra, e Montecassino ce lo ricorda. 

L'occasione di questa solenne commemorazione non deve essere solo memoria 
di momenti a~i e drammatici: vuole essere, deve essere arricchimento della coscien
za civile e democratica delle nostre genti. 

Non dobbiamo dimenticare che fu in quel periodo storico, in quelle circostanze 
che l'Italia riacquistò il suo volto ricomponendosi in personalità unica: furono il senti

mento e la volontà di tutti quei suoi figi che operarono ed agirono nelle regioni del 
Nord come in quelle del Sud che, assommandosi e fondendosi in personalità unica, la 

rinsaldarono . 
E' dovere dell'uomo tenere viva la memoria di quelle vicende e non per farne un 

mito, ma per utilizza me la forza nel Vivere quotidiano, ispirandosi a quei valori morali 

per i quali in tanti hanno lottato. 



19/5/1994 

Il ricordo del passato, infatti, per non diventare cronaca che si stempera nel tem
po, deve calarsi nel momento in cui viviamo avendo ben chiaro il senso del presente 
con il quale dobbiamo misurara. 

La guerra nel Cassinate è stata vissuta dalla nostra gente come un trauma collet
tivo e come una grande frattura epocale. 

Oggi gli eventi bellici sono ancora parte integrante e viva della memoria comune 
e devono costituire un fecondo campo di riflessione e di ricerca storica di tipo nuovo. 

Bombardamenti, distruzioni, stallamenti, paure, angosce, oca.Jpazione di eserciti 

hanno inaso sensibilmente sulla mentalità e sulla cultura profonda del popolo italiano 
e solo attraverso lo studio di quegli event potremo meglio comprendere i comporta
menti e il vivere sociale dei nostri giorni. 

Rifarsi ai valori positivi espressi dalla nostra storia, guardare alle radici, è la rego
la per stimolare, in ognuno e tutti , l'urgenza di aprire nuove frontiere al progetto e alla 
pratica di una società ~berata da ogni forma di violenza. 

E' l'ocx:asione per costruire un vivere comune fondato sulla forza della ragione, 
affermando - nei fani - la preminenza del sociale sugli egoismi, sui privilegi affinchè la 
libertà di aascuno sia dawero la ibertà di tutti. 

Rinnovare non significa rinnegare e distruggere, vuoi dire, invece, migliorare con 
intelligenza e cosdenza: le grandi forze e le decisioni forti, infatti, maturano solo quan
do intelligenza e coscienza sono congiunte ed allora la morale diventa concretezza ed 
abito di vita perché si ha la consapevolezza della causa in cui crediamo e per la quale 
lottiamo. 

Le ideaHà atte, corrispondenti al più nobile sentire dell'uomo devono essere il 
nostro riferimento, devono ispirare ad una vasta aggregazione di sincera democrazia 
che garantisca fermezza istituzionale, che dia nuova fiducia ai cinadini solledtandone 
la partecipazione ad un uso carretto di quel diritto, la cui fonte, non dimentichiamolo, 
è il dovere. 

Bisogna operare per l'uguaglianza nella d"ersità e per la d"ersità nella ugua
glianza: entrare in una cultura di esistenza multipolare e mutlistorica , significa che la 
oosdenza dell'uomo può trovare la possibilità di oonfrontarsi con le alterità più svariate 
pur rimanendo fedele alla propria identità. 

Il mondo nel quale viviamo è uno solo, nel bene e nel male: una sola la terra, uno 
solo il popolo, una sola la famiglia, uno solo il destino finale. 

La democrazia, quale valore universale, deve essere assunta anche nei rapporti 
internazionali passando dalla legge delle armi alla forza del diritto ; invalidando la cate
goria del dominio, riconoscendo l'essenziale interdipendenza del genere umano in una 
indispensabile solidarietà . 

Dobbiamo dire al mondo che gestire una civiltà di pace vuoi dire rinundare alle 
divisioni e considerare la libertà, l'uguaglianza e la tolleranza oome unici valori univer
sali; vuoi dire accenare il patto soaale fra gli uomini e fra i Popoli . 

C'è bisogno di una totale rivoluzione nelle nostre menti, nei nostri costumi, nelle 
nostre società affinché il clamore degli oppressi che sale dal cuore della terra sia 
ascoltato ed esaudito effettivamente con vera, fraterna solidarietà. 

Se si vuole porre fine aU'inverno storico di un mondo diviso e vivibile solo per una 
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parte dell'umanità, la storia futura non potrà essere affidata all'antagonismo, non alla 
legge del torto e della ragione, ma a quella che Giorgio La Pira chiamava" la fioritura 
dei popoli, delle città e delle nazioni". 

Dobbiamo, dunque, costruire la pace; quella pace che vive solo nella democrazia 
delle idee e delle leggi. 

E' per tutti noi tempo di destarci, di stare all'erta, di mostrare vigore per una 
nuova e più forte fratellanza fra i popoli ; il riconoscimento d .. dintti d .. popoli è un 
problema aperto che non può essere mortificato o awilito da vacui appelti o da parole 
d'ordine 1a58 e ingannevoli: se ciò avvenisse avrà perduto il mondo libero , il ~bero 

pensiero. 
Tutti abbiamo la responsabilità di fare il massimo sforzo .di pensiero, di talento 

e di energia per trovare una soluzione al problema della pace , della democrazia e 

della solidarietà. 
Siamo consapevoli di non poter adottare una soluzione facile, perché non esiste; 

non una soluzione rapida , perché - pur essa - non esiste. Dobbiamo cercare una 
soluzione che saM gli interessi delle genti e che abbia definitiva efficacia nel mondo in 

cui viviamo . 
La pace, la democrazia vanno conquistate con la ragionevolezza e la tolleranza. 
Ed ai giovani vogliamo guardare con fiducia perché essi siano asse portante del 

nuovo e del pulito , ~nfa del rinnovamento. 
Questo 50° anniversario deve essere indirizzato particolarmente a loro, affinchè 

siano consapevoli che i valori non vengono trasmessi per eredità nè sono inalterabil i 
ed eterni; ma, al contrario, bisogna sempre ricominciare a costru irli , continuamente 
difenderli e - soprattutto - volerli . 

Abbiamo davanti ai nostri occhi la prova di quanto possa la volontà. 
Cassino è risorta, l'Abbazia di S.Benedetto è risorta . Le condizioni oggettive per 

la ricostruzione erano diffici i ssime. L'hanno voluta i Cassinati, il miracolo l'hanno 
fatto recuperando anche l'impossibile, con ammirevole tenacia e grande dignità. 

E davanti ai miracoli , non ci si chiede se sono belli o brutti , ma da essi si attingono 
fede e forza per continuare a vivere e costruire. 

Cassino distrutta, come è stato scritto, "riuscì a riaversi dallo stupore della di
struzione ed a porsi come simbolo della ricostruzione dell'Italia tutta" 

Il nostro pensiero deve andare ai cittadini , primi iniziatori della rinascita, e a 
coloro che con essi ne sono stati gli artefici e cioè agli amministratori ed ai sindaci che 

da allora si sono succeduti. 
In particolare ai primi due: Gaetano Di Biasio, che guidò i primi cittadini tornati a 

vivere tra le loro case ridotte in macerie, e Pier Carlo Restagno, che rappresentò il 
dovere degli Itatiani verso la Città Martire. 

Ma il mio pensiero va, pure, ai componenti l'attuale Amministrazione di questa 
Cassino, cui mi rivolgo per chiedere ancora tanta collaborazione, unita ad una co
stante forza di volontà , ad un rinnovato impegno e tanta ragionevolezza, per l'applica
zione quotidiana dei principi di democrazia e di tolleranza, per dimostrare, insieme, di 
essere all'altezza del nostro recente passato di grande passione e civiltà. 
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Il Presidente Scalfaro ospite a Montccassino 

(Foto Studio Emme) 

Giornata internazionale della pace: stadio comunale· schieramento di reparti in armi 
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Sfilano i gonfaloni 

(Foto Sludio Emme) 

U discorso del Prcsidente della Repubblica 
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Discorso del Presidente della Repubblica 
Soltanto un saluto; un saluto carico di emozioni nell'avere dinanzi veterani che qui 

hanno oombanuto su fronti opposti , oggi uniti in una stretta di mano che ha la ricchez
za dei valori umani. Questo incontro ha un solo significato : la pace, la pace come 
desiderio, come volontà, oome impegno. 

Ma ciascuno di noi sa bene che la pace nasce dal rispetto della verità, dal rispetto 
della storia. La pace rispettando la storia è un superamento della storia stessa verso 
un incontro sulla base ricchissima dei valori dell'uomo che sono il più grande e vero 
denominatore che ci unisce. 

Un saluto ai veterani; un inchino devoto di fronte alle loro sofferenze ; una preghiera 
di fronte ai loro morti; una meditazione di fronte al loro eroismo: l'eroismo, quando è 
donazione dell'uomo per un ideale non cenosce bandiere, né celore della pelle. 

Un saluto alle rappresentanze dei militari delle varie parti del mondo che qui rap
presentano coloro che hanno combattuto e che sono caduti. 

Poco lontano di qui cimiteri di guerra ci fanno meditare; soldati ancora allineati 
come un tempo ci invitano a mai più ripetere azioni di guerra. Raccogliamo la testimo
nianza dei veterani, ascoltiamo la muta voce dei morti, ammiriamo la presenza delle 
altrui e nostre forze armate, che oggi, in omaggio alla civiltà dell'uomo vogliono solo 
essere portatrici di pace. 

Sono salito sul monastero che ho dinanzi nei primi giorni dell'Assemblea Costituen
te 1946; sopra al monte, al posto dell'abbazia un enorme cumulo di macerie ; salendo 
su una jeep militare, per una strada impervia, che seguiva la stessa traccia della stra
da così comoda di oggi , ho incontrato una serie di cumuli di terra sotto ai quali, ancora 
appena copeni, vi erano corpi di militari morti ; un elmeno , un pezzo di fucile , una 
sciabola, un berretto, indicavano un paese diverso di provenienza e richiamavano 
scfferenze di madri e di spose. 

lo prendo per me questa lezione di pace che sorge da tanta sofferenza e da tanto 
sangue. lo la prendo per me, ma ciascuno prenda per sé questa lezione: soprattutto i 
giovani. E ricordino i giovani che la pace nasce dal rispetto della verità, verità di ieri , 
verità di oggi . La pace nasce dal rispeno della libertà: prima il sacrificio per la libertà 
degli a~ri che non per la nostra. La pace nasce dalla capacità di amarsi l'un l'altro. 
Chiediamo al Dio della pace, cemunque uno lo pensi, cemunque vi creda, comunque 
lo veda, che ci dia la capacità di essere degni della verità, della libertà , dell'amore. 

Intervento di Brian Clark 
Presidente Unione Mondiale Reduci di Montecassino (stralcio) 

Noi vecchi soldati non abbiamo tutti combattuto dalla stessa parte , durante la se
conda guerra mondiale, comunque siamo qui oggi per queste ragioni : 

1) anzitutto per onorare i nostri morti, i nostri compagni che non sono ritornati. 
2) Secendo e molto consapevolmente , siamo qui oggi , in questa magnijica cRtà 

ricestruita, per ricordare i civii caduti nella guerra in Italia. 
3) Terzo, siamo qui per la rioonciliazione: questo è k:I scopo della nostra unione, da 

quando ci siamo formati. 
4) E per terminare, siamo qui, con la sincera speranza che i nostri figli non combat

teranno più fra di loro: ceme purtroppo avvene per a~ri , che si fronteggiano con le 
armi ; preghiamo che anche essi possano vedere la Pace, prima o poi. 
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Pomeriggio: 

sfilata dei reduci in Corso della Repubblica 
(Foto Studio Emme) 
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20/5/1994 

Giornata degli Stati Uniti d'America; 
cerimonia commemorativa in S. Angelo in Theodice, 

Ore 10,00 - Arrivo Autorità e Veterani in piazza Mazzini; 
ore 10,20 - deposizione corona al Monumento della 36' Divisione del Texas 

da parte della rappresentanza polacca; corteo fino al luogo della ce
rimonia sulla sponda sinistra del fiume Gari; 

ore 10,30 - deposizione di una corona al Monumento del 1000 Batt. dei 
soldati di origine giapponese; inni nazionali; 

ore 10,40 - discorsi del Sindaco di Cassino e di S . E. Reginald Bartolomeo, 
Ambasciatore degli V.S.A . in Italia; 

ore 11,00 - benedizione delle acque e lancio di fiori sul fiume Gari; preghie
re per la Pace; 

ore 21,00 - concerto della Banda Militare della NATO in piazza Mazzini. 
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Giornata degli Stati Uniti d'America - S. Angelo in Thcodice: Lancio di petali di fiori sul 
fiume Gari che fu teatro di una sanguinosissima battaglia nel 1944 

La commemoranone 
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30/5/1994 

Mostra "Cassino: il mondo vuole la pace" e rappresentazione del dram
ma "Cassino ... sulfilo della memoria" organizzati dagli alunni della Scuo
la Media "G. Di Biasio" nell 'auditorium della stessa scuola; al termine della 
rappresentazione conferimento di una medaglia d 'Oro in memoria dell ' Abate 
Gregorio Diamare, che nell 'autunno del 1943 salvò da fuci lazione 22 ostag
gi civili della contrada di S. Antonino. 

2/6/1994 

AeropOlto eli Aquino; 
ore 15,00: manifestazione aerea con la paltecipazione eli paracadutisti e mezzi 

aerei civili e miEtaIi ; 
ore 16,30: esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale; con il pau·oci

nio della Regione Lazio, dell'Ente Provinciale del Turismo di 
Frosinone, dell ' Aero Club della Ciociruia, dell'Azienda Autonoma 
di Soggiorno e Turismo di Cassino. 

18/6/1994 

Abbazia di Montecassino; ore 9,00: 19 Giornata Provinciale del Medico 
"Dalla medicina antica alla medicina manageriale: storia ed uomini della 
professione medica nella Provincia di Frosinone", con l'Alto Patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; al termine dei lavori consegna eli 
medaglie d 'Oro e d'Argento ai medici della provincia rispeuivamente per il 
500 e 400 di Laurea. 

24/7/1994 
AI Forum Palace Hotel, ore 19,00, concerto "Canti per la pace" eli Myriam 

Mghnagi, organizzato dall' Associazione Culturale "Agorà". 

2-3-4/9/1994 

"1.000 Giovani per la Pace": incontro, a Cassino - simbolo di distruzio
ne, ma soprattutto di u·ionfo della Vita sulla Morte - eli mille rappresentanti 
delle associazioni giovanili itaEane, per propone alla società civile un nuovo 
modello eli impegno; promotore il Gruppo Exodus in collaborazione con il 
Comune di Cassino, l'Università degli Studi di Cassino, l'Abbazia di 
Montecassino, l'Azienda di Soggiorno e tUlismo di Cassino e le molteplici 
organizzazioni eli volontariato del terntorio. 
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Venerdì 2 settembre: 
ore 18,30 - in piazza Labriola apertura della manifestazione "Israele-O.L.P.: 

Costruire la Pace", con gli interventi di S.E. Avezier Pazner, Amba
sciatore di Israele, e il Sig. Nemer Hammad, Capo della Delegazione 
Generale Palestinese; al termine dibattito con i giovani; 

ore 22,00 - concerto. 
Sabato 3 settembre: 

ore 9,30 - Aula Pacis, incontro tra i giovani dell'Università ed il Premio 
Nobel Rita Levi Montalcini; 

ore 10,30 - tavola rotonda: "Solidarietà, Volontariato, Aids: Quale Futu
ro?"; 

ore 15,00 - tornei sportivi in piazza Labriola; 
ore 21,00 - piazza Labriola, dibattito: "Dalla Distruzione alla Ricostruzio

ne"; 
ore 23,00 - in piazza Labriola concerto "La festa" di Roberto Murolo. 

11 1000 Giovani per la Pace· Aula Pacis: Don Mazzi con il Pror Ricciardi dell'Università di 
Cassino e Riccardo Bouadna, direttore di "Vita" e conduttore di llCoraggio di Viverell 

- - , I 
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Domenica 4 settembre: 
ore 10,00 - villa comunale: concerto; 
ore 10,30 - solenne celebrazione dell 'Eucarestia presieduta da S. E. Mons. 

Bernardo D 'Onorio, Abate Ordinario di Montecass ino ; corali 
polifoniche; 

ore 12,30 - conclusione della manifestazione con il saluto dell'On. Ombretta 
CalUlli Fumagalli, Sottosegretario alla Presidenza del consiglio; 

ore 21,30 - in piazza Labriola il GlUppO Teatrale "Don Bosco" in "Nà 
Santarella" , di E. Scarpetta. 

Piazza Labriola - da sinistra: il Sindaco Petrarcone, il P. Abate di Montecassino, M r. Mencm 
Hammad, S.E. Avier Pazncr, Giovanni Anversa 

La manifestazione "1000 Giovani per la Pace", visto il successo della 
prima edizione, sarà un appuntamento annuale: La prossima edizione avrà 
luogo tra il 24 ed il 30 settembre 1995 con giornate dedicate ai seguenti 
temi: "Giovani e Libri", "Giovani e Città", "Giovani e Sport", "Giovani e 
Spettacolo", "Giovani e Pace", "Giovani e Informazione". I pomeriggi e le 
serate saranno animati da manifestazioni sportive e spettacoli musicali. 

Il senso e lo scopo di tal i incontri sono ill ustrati da Don Antonio Mazzi, 
animatore del Gruppo Exodus di Cassino. 
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Non poteva e non doveva mancare uno spazio dedicato ai giovani durante le cele
brazioni del 50° anniversario della distruzione 9 ricostruzione di Cassino e della sua 
Abbazia ; perciò non potevo che aderire con entusiasmo alla realizzazione della mani
festazione "1000 Giovani per la Pace". 

I giovani sono da sempre la linfa vitale della nostra società e da troppo tempo 
l'egoismo e l'arroganza degli adu~i li ha privati del loro ruolo di protagonisti. 

Da troppo tempo li guardiamo come persone vuote, supeniciali ; eppure quando la 
maschera va giù, quanta sensibilità, quanta sete di giustizia, quanta capacità di capi
re e quale rifiuto dell 'adattamento alla mediocrità troviamo in loro! 

L'esperienza della distruzione, ma soprattutto della ricostruzione di Cassino e 
Montecassino è una testimonianza, da sempre molto forte, che doveva e deve servire 
ai giovani per avviare un serrato confronto propositivo, tra di loro , oogli "adulti" (così 
poco autorevoli!!!) e con i rappresentanti delle Istituzioni, affinché la loro voce torni a 
farsi sentire passante come è giusto che sia, e come non è stato fino ad oggi. 

La nostra società , decrepita ed obsoleta, ha prodotto un'infinità di letame, ma è su 
questo che possono fiorire delle cose belle ; da questo processo non possono essere 
esclusi i giovani. 

Ecco perché i "t 000 Giovani per la Pace"l 
Durante la prima edizione sono intervenuti tanti personaggi noti in tutto il mondo 

per il loro impegno a favore della pace: essi ci hanno dato la possibilttà di riflettere 
insieme ai tanti giovani sul valore della Pace. 

Fra i tanti vorrei ricordare: il Sig . Hammad, capo della delegazione dell'OLP in 
~alia , e dell'incaricato d'affari dell'Ambasciata Israeliana in nalia, Dott. Kenet, il giudi
ce Antonino Caponnetto, la Dott.ssa Rtta Borsellino, sorella dell'indimenticabile Pao
lo: le loro testimonianze sono state un grosso stimolo per tutti noi a riflettere sul tanto 
decantato nuovo che andiamo cercando. 

Cos'è il nuovo! 
Nuovo sarà ridare all 'uomo, qualunque egli sia, la sua dignità , sarà riscoprire i 

valori dell'essenzialttà , della chiarezza, della rinuncia, dell'onestà, della solidarietà , 
spezzando le catene dell'illusione di felicità che ci dà il sistema di consumi proposti, 
che distruggono l'ambiente, la salute e la vita dei popoli rapinati del Sud. 

Ai giovani dico: 
"Non aspettate sempre il domani per essere adu~i, per diventare grandi". I ragazzi 

devono incominciare ad apprezzare presto l'imponanza della loro vita quotidiana. Se 
vivono oggi, riusciranno ad assaporare il futuro. 

"Credevo la vita nelle pupille di un bambino. Credevo la 
vita nel bado di mia madre. Credevo la vita nelripocrisia 
di un politico. Credevo la vita nel rantolo di un negro. Cre
devo la vita nell'ingorgo di un'autostrada. Credevo la vita 
nel sudore di un operaio. Credevo la vita nel sorriso di una 
donna. Credevo la vita nella maledizione di un profeta. 
Credevo la vita nei muscoli di un atleta. Credevo la vtta 
nella solttudine di un certosino . Credevo la vita nella chi
tarra di un cantautore. Credevo la vita nell'urlo degli scon
fitti . Credevo la vita nella smonia di una prostituta. Crede
vo la vita nel balbettio di un nonno. Credevo la vita nella 
carta di un giornale . Credevo la vita nelle mani di un arti
sta. Ho capito la vita nello spazio di un incontro-. 
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L'esperienza dei "1000 Giovani per la Pace" non si è esaulita con le celebrazioni 
dello scorso settembre ma continuerà anche quest'anno, perché un'Italia più bella, un 
mondo più bello, non possono fare a meno dei giovani , del loro entusiasmo, della loro 
gioia, della loro intelligenza. 

Don Antonio Mazzi 

18/911994 

"8" Marcialonga del Cassina/e" organizzata dalla Sezione di Cassino del 
Club Alpino Italiano, con il patrocinio del Comune di Cassino e della Banca 
Popolare del Cassinate. 

19-22/9/1994 

A Montecassino riunione del Consiglio Permanente della Conferenza 
Episcopale Italiana presieduto dal Card. Camillo Ruini. 
Martedì 20 settembre: Grande Preghiera per l'Italia; 
ore 16,00 - delegazioni dei Vescovi in preghiera nei vari cimiteri di guerra 

con deposizione di lampade votive; 
ore 17,30 - raduno nel piazzale antistante il Monastero di Montecassino e 

accensione dei ceri; 
ore 18,00 - processione attraverso lo scalo ne PAX e la scalinata del Bramante; 

canto solenne dei Vespri in Basilica. 

20/9/1994 Montecassino 
Il saluto del Cardinale Camillo Ruini 

Fratelli e sorelle, in questo vespro solenne noi, membri del Consiglio Episcopale 
Permanente, insieme con i Vescovi delle Regioni limitrofe e con una significativa rap
presentanza dei religiosi, delle religiose e dei membri degli istituti secolari , celebriamo 
un'altra tappa della Grande Preghiera del popolo italiano nel monastero di 
Montecassino, da dove S. Benedetto ha dato via alla costruzione della civinà europea. 

In questo luogo antichissimo di vita monastica, dove sono tuttora visibi~ le tracce 
delle distruzioni beliche di cinquant'anni fa, noi vogliamo pregare per la pace fra i 
popoli del continente. Con tutto il popolo naliano, in unione al Santo Padre, invochia
mo perché l'ispirazione cristiana sostenga ancora la storia d'Europa, anche attraver
so la testimonianza di quanti, nella vita consacrata, contribuiscono alla diffusione del 
vangelo , alla promozione della persona umana, alla conservazione di un ricco patri
monio di vita spirituale e di civilà. 



16/10/1994 

LA GRANDE PREGHIERA 
PER L'ITALIA 

o DIO NOSTRO PADRE, TI LODIAMO E RINGRAZIAMO. 

Tu CHE AMI OGNI UOMO E GUIDI rum ] POPOLI 

ACCOMPAGNA l PASSI DELLA NOSTRA NAZlOI'.'E, 

SPESSO DIFFICll.I MA eou.o DI SPERANZA. 

FA' CHE VEDIAMO] SEGNI DELLA TUA PRESENZA 

E SPERIMElV11AMO LA FORZA DEL TUO AMORE, CHE NON VIENE MAI MENO. 

SIGNORE GESÙ, FtGUO DI DIO E SALVATORE DEL MONDO, 

FAlTO UOMO NEL SENO DELLA VERGlNE MARIA, 
TI CONFESSIAMO LA NOSTRA FEDE. 

IL TUO VANGELO $L\ LUCE E VIGORE PER LE NOSTRE SCEL'I'E PERSONALI E SOCL\l.J. 

LA TUA LEGGI': D'AMORE CONDUCA LA NOSl'RA COMlJ1IroTrÀ CIVILE 

A GIUSTIZIA E SOLlDARlETÀ, A RICONClUAZIONE E PACE. 

SPIRITO SANTO, AMORE DEL PADRE E DEL FIGLIO, CON FIDUCIA 11 INVOCIllAMO. 

Tu CilE SEI MAESTRO [J'Ir;'TERIORE SVELA A NOlI PENSIERI E LE VIE DI DIO. 
DONACI DI GUARDARE LE VICENUE UMANE CON OCClll PURI E PENETRANTI, 

DI CONS~RVARE L'EREDITÀ DI SANTITÀ E CIVILTÀ PROPRIA DEL NOSTRO POPOLO, 

DI CONVERTIRCI NELLA MEl'\.'T1': E NI':L CUORI': PER RINNOVARE LA NOSl'RA SOCIETÀ. 

GLORIA A TE, O PADRE, CHI': OPJ.:RI Turro IN Turn. 

GLORIA A TE, O FIGLIO, CHE PER AMORE 11 SFl FArro NOSTRO SERVO. 

GLORIA A m, O SPIRITO SANTO, CHE SEMINT I TUOI OONI NEl NOSTRI CUORI. 

GLORIA A lE, o SANTA TRINITÀ, CHE VIVI E REGM NEI SECOLI DEI SECOLI. 

AMEN. 

Giovanni Paolo II 

15/10/1994 
Nel Chiostro del Bramante a Montecassino concerto dell'Orchestra del

l'Accademia "Franco Ferrara" diretta dal MO Nino Bonavolontà; inaugu
razione della mostra "Libri d'Ore miniati" dal sec. XIV al sec. XVII, orga
nizzata dall' Abbazia di Montecassino con il patrocinio del Ministero dei 
Beni Culturali e Ambientali, della Biblioteca Apostolica Vatican a, dell'Uni
versità degli Studi di Cassino. 

15-16110/1994 

A Minturno Convegno di studi "Cassino cinquant'anni dopo - Un bi-
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29/10/1994 

lancio storico" organizzato dall'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" di Roma, 
con il patrocinio del Parlamento Europeo, dell' Assessorato alla Cultura del
la Regione Lazio e dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di 
Mintumo-Scauri. 

29/1Q/1994 

Concerto di musica classica presso l'auditorium "A. Gaetani" della Scuo
la Media "G. Di Biasio" organizzato dal Circolo Culturale "Paideia" con il 
patrocinio dell' Assessorato alla Cultura del Comune di Cassino. 

27111-4/12/1994 
Nella sala della Biblioteca Comunale di Cassino "Mostra del libro del 

Cinquantenario", promossa dall 'Ente Provinciale del Turismo di Frosinone 
in collaborazione con il Comune di Cassino, l'Università degli Studi di 
Cassino, l'Abbazia di Montecassino e la rivista Spazio Aperto; consegna di 
medaglia d'Argento agli autori ed editori delle pubblicazioni relative al 
Cinquantenario. 

3/12/1994 

Aula Pacis: inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi 
di Cassino; lezione inaugurale del Prof. Giorgio Salvini, Presidente dell' Ac
cademia Nazionale dei Lincei, sul tema: <<Distruzione, fame, pace: la re
sponsabilità della Scienza». 

10/12/1994 

Nella sala della Biblioteca Comunale di Cassino, ore 16,30, cerimonia di 
premiazione del Premio Internazionale di Poesia "Succisa Virescit", orga
nizzato dal circolo "Paideia". 

17/12/1994 

Nella Sala degli Abati inaugurazione della mostra "La 'Terra Sancii 
Benedicli' nei disegni ad acquerello di Marcello Guglielmelli (1715-1717) 
organizzata dall' Archivio Storico dell ' Abbazia di Montecassino. 
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1513/1995 
Nella Sala "Restagno" del comune di Cassino: chiusura solenne delle cele
brazioni. 



Bilancio 

RIEPILOGO DELLE SPESE 
EFFETTUATE 

PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLA DISRUZIONE 

Fondi utilizzati: 

- Bilancio comunale .. ... .. ... ... ....... ................. ........ . f. 150.000.000 
- Finanziamento deUa Regione Lazio ...... ....... ....... ..... . 300.000.000 
- dal cap. "Solennità civili" del bilancio comunale ..... ... . 10.000.000 

Totale f. 460.000.000 interanlente utilizzati 

Va notato che il contributo della Regione Lazio è stato effettivamente erogato nella misura di :L 
170.000.000. i rimanenti 130.000.000 sono già virtualmente assegnati ma non ancora erogati. 

Riepilogo delle spese: A * 

Coppa Europa Cross femminile ... .. ............... ............... ...... 893.000 
Conferenza stampa ........ .... ... ... ... ..... ........................... .... 3.900.000 
Convegno Un. Mondiale Città deUa Pace ...................... 46.800.000 
Cerimonia 15.3.94 ....................................................... 19.620.000 
Fiaccola Benedettina ... .................................. ..... ... ....... 39.900.000 
Mostra "Memoria e Monito" .......................................... 1.900.000 
Scambio culturale-sportivo Berlino-Zehelendorf ............. 1.900.000 
Settimana deUe scuole .............................. .... .. ........ ........ 3.600.000 
Settimana dei Veterani ....................... .... ........ .............. 23.000.000 
Cerimonia 19.5.94 ..................................................... 122.700.0Q0 
Mostra "Auschwitz crimine contro l'Umanità" ............. 23.000.000 
Acquisto pubblicazioni .. .... .. .... .. .. ................ ................. 18.000.000 
Patrocini ...................................................................... 11.000.000 
"1.000 Giovani per la Pace" .......................... .. .... .. .. ..... 10.000.000 
Pulizia locali ..... ... .. .. ......................................... ............. 3.900.000 
Medaglia commemorativa ............................................ 50.000.000 
Varie ............................................................................ 65.000.000 
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Bilancio 

Riepilogo delle spese: B* 

Stampa inviti e manifesti ........................................... ... 12.000.000 
Regali (medaglie, targhe, libri) .................. ........ .......... . 60.000.000 
Impianti acustici e addobbi ..... .... ............... ................... 88.000.000 
Foto e riprese TV .... .. .. ..................... ............................. . 6.200.000 
Manifestazioni sportive .......... ... .............. .. .... ................. 6.500.000 
Ristorazione ........... .. ......... ..... ... .. ........ ... ........ .... .......... 88.000.000 
Trasporti (ospiti e gruppi) ........... ..... ... .. .. ... ... ..... .......... 23.000.000 
Organizzazione ......... .. .............. .. ... .................... .......... 30.000.000 
Mostre .................................... ..................................... 19.000.000 
Varie ............. .. .. .... .............. .. ........ .............................. 110.000.000 

* Per una corretta lettura dei dati su riportati va precisato che le voci delle spese sono largamente 

arrotondate per difetto o per eccesso; va inoltre segnalato che i singoli importi possono essere 
contenute anche in altre voci dello stesso elenco: le ripartizioni A e B propongono diversi aspetti 
dello stesso bilancio e vogliono essere solo indicative dci complesso movimento economico e 
contabile delle celebrazioni. 
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Gemellaggi 

LE CITTÀ GEMELLATE 
con Cassino Comune d'Europa 

La vocazione europea di Cassino 

Cassino "Comune d'Europa", ospite, con la superiore abbazia, dei sacri 
resti di S. Benedetto, PaU'ono d'Europa, da molti anni ha instaurato una 
politica di integrazione europea gemellandosi con varie città: Berlino 
ZehelendOlf (Germania), Falaise (Francia), Zamoch (Polonia), Tychy (Po
lonia), Uzice (ex Iugoslavia), North York (Canada), Karlovy Vary (ex Ce
coslovacchia) e, in Italia, Ortona. 

Qui di seguito si riportano alcuni documenti relativi ai gemellaggi, nonché 
riconoscimenti e attestati di adesione agli organismi internazionali per la 
pace. 

N orth York (Canada) 

" fMiIff' .. Mfr1wlllt ~"'N, n..'fr,lIl~ ~"'~I'" ." """ ... ,.,..",~ ~m,"11 III ,."./~. ".1" /_H~,HI '" 
~,. "' .. _fl' ffllfl /1I1'1f1m!1iI Il''''~'''. IIj~lJ."r 
....... ti, j -.rJ lilWlI1 Il '_"I,jJ." Il ~"ljm.,."" ,II 
,.."... .. ,IfHU/"..,'II4 ... "'nl.i/f"" .. 1I4 .. 'Ito'W"., 
"""",.'-'llj",If,JWII""/.I'~""'''''''',,''II~ 
,,.,.. ,. l ....... " ,.., H W~ 1/'" U"l., .... 
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Gemellaggi 

Karlovy Vary (ex Cecoslovacchia) 

Federazione 
Mondiale 

delle Città 
Gemellate 

... -=0 ..... 

b ..tI:ob_ , la f Htn1 N""6aI ..... C,,1Ih ."... vUkt 
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Gemellaggi 

Marzabotto 
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FINITO DI STAMPARE 

Nln. MESE DI MARZO 1995 
DAllA LITOTIPOGRAflA F. CIOl.n • CASSINO 
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