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Le «offese aeree» del 1943-1944 
di

Gaetano de Angelis-Curtis

Con nota del 22.4.1944 prot. n. 2560/551 il capo della provincia di Frosinone Arturo
Rocchi, specificando che le «particolari contingenze belliche» verificatesi sul territorio
provinciale non avevano consentito di «comunicare sollecitamente» i dati, trasmetteva
al ministero dell’Interno un «primo elenco di Comuni nei quali si [erano] verificate offese
nemiche». Gli attacchi dell’aviazione alleata avevano provocato «1136 morti e 1840 fe-
riti».Mentre alcuni «Comuni come Cassino e Pontecorvo [erano] stati completamente di-
strutti», la prefettura non disponeva di notizie di molti centri evacuati e cioè  quelli di

1 Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale dei servizi di guerra, AA.GG.,
b. 12.

La redazione da parte della Prefettura di Frosinone di un do-
cumento ai fini dell’applicazione del R.D.L. 16 dicembre 1942
n. 1498 sulle  indennità di bombardamento, fornisce un qua-
dro delle «offese aeree», cioè dei danni provocati dai bom-
bardamenti alleati tra la fine del 1943 e i  primi mesi del 1944  
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«Aquino, Ausonia, Belmonte, Casalattico, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Colle S. Ma-
gno, Coreno Ausonio, Falvaterra, Piedimonte S. Germano, Picinisco, Pico, Pignataro In-
teramna, S. Ambrogio, S. Apollinare, S. Biagio, S. Andrea, S. Giorgio, S. Giovanni
Incarico, Terelle, Vallemaio, Villa Latina e Villa S. Lucia» nonché «di Acquafondata, S.
Vittore e Vallerotonda occupati dal nemico». Rocchi presumeva che «in tali Comuni i
danni ed il numero delle vittime [fossero] rilevanti».

L’elenco predisposto dalla Prefettura riporta la situazione riferita a 54 Comuni. Di se-
guito idati di 24 centri ubicati nella parte meridionale della provincia:
______________________________________________________________________
Comuni    (a)2 (b) (c)  Località colpita         Danni Causati                 Annotazioni
___________________________________________________________________
Alvito       20.10.43  -    2    Centro abitato          Lievi danni a fabbricati ed alla linea      
                                                                            elettrica                             
                1.11.43    -    -                                     Lievi danni alla strada del Borgo ed alla
                                                                            linea elettrica                                          
                28.12.43  -    5    “Aia della Corte”     Danni alla strada e distruzione n. 1 ca-
                                                                            mion
                24.1.44    1   -     Contr. “Colle Alto”
                9.3.44      1   -     Centro abitato e località “Fontana dei Monaci”
                                                                            Danni a fabbricati   Cannoneggiamento
______________________________________________________________________
Arce         20.10.43  -    -     Centro abitato
                11.12.43  1   -     Centro abitato          Crollo due case
                13.12.43  4   -     Centro abitato          Crollo tre case                  Due incurs.  
                                                                                                                      nella giornata
                19.12.43  -    -     Centro abitato          Crollo di un fabbricato
                30.12.43  -    -     Centro abitato          Crollo quattro fabbricati ed altri dan-
                                                                            neggiati                             
                2.1.44      -    -     Centro abitato          Alcuni fabbricati danneggiati
                10.1.44    -    -     Centro abitato          “          “              “
                27.3.44    -    -     Contr. “Tramonti”                                   Cinque incursioni
                                                                            aeree nella giornata
______________________________________________________________________
Arpino     1.1.44      -    -     Contrada “Pelagalli”                                          
                18.1.44    3   1    Centro abitato -Via Le Volte e   
                                           località “Aia  le Vigne” e Portella
                23.1.44    -    -     Centro abitato          Danni all’ospedale civile e alla strada

2 (a) Data dell’offesa nemica
(b) Numero dei morti 
(c) Numero dei feriti
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Atina        5.11.43    2   5    Centro abitato          Danni gravi a  fabbricati
                10.11.43  2   3    Centro abitato          Danni gravi a  fabbricati
                13.11.43  1   vari  Zona della cartiera Visocchi e Ponte Melfa e
                                           centro abitato         Danni gravi a  fabbricati
                28.12.43  2   vari                                
Successivamente i bombardamenti sono continuati quotidianamente, raggiungendo ta-
lora il numero di cinque nella stessa giornata, mentre dal giorno del 28 dicembre tutto
il territorio [di] Atina è caduto sotto il tiro dell’artiglieria nemica
______________________________________________________________________
Brocco     5.10.43    -    -     Ponte Emilio            Distruzione e danneggiamenti dei fab-
                                                                            bricati
                2.11.43    -    -     Ponte “Tapino”        Gravi danni a macchine tedesche. 
                                                                            Mitragl[iamento] della strada Sferraca-
                                                                            valli, sede degli uffici pubblici 
                14.12.43  -    -     “Vado La Mola”      Crollo di un fabbricato
                16.1.44    -    -     Strada “Sferracavalli”                                    Mitragliamento
                30.1.44    -    -     Strada “Sferracavalli”                                        “
                20.2.44    -    -     Strada “Sferracavalli”                                        “
                28.3.44    -    -     “Confria” e “Madonna della Stella”                  “
                9.4.44      -    -     Strada “Sferracavalli”                                        “
______________________________________________________________________
Cassino    10.9.43                                                                                          
                4.10.43    100     vari  Centro abitato  Gravi danni a fabbricati   
                21.10.43                                              
In altre successive incursioni si sono avuti molti morti e molte rovine
______________________________________________________________________
Castelliri  19.12.43  -    -     Contr. “Aringo”       Danni ad una casa colonica
                28.12.43  8   -     Centro abitato e località Madonna di Loreto, 
                                           Castegneto e Folcana        Danni al baraccamento del centro 
                                                                            abitato ed a fabbricati privati
                18.1.44    -    -     Contr. S.Paolo         Mitragliamento
                29.1.44    -    -     Centro abitato e località “Madonna
                                           di Loreto”e “Le Quadre”                               Mitragliamento
                30.1.44    -    -     “Madonna di Loreto” e “Rio Martino”          Mitragliamento
                3.2.44      -    -     Centro abitato          Mitragliamento
                10.2.44    -    -     Centro abitato e località di campagna            Mitragliamento
______________________________________________________________________
Casalvieri1.11.43    1   -     Località “Marrocco”        Danni a fabbricati
                30.12.43  -    1    Centro abitato          Danni a fabbricati
                9.2.44      2   1    “Valloni”                 Cannoneggiamento
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                6.3.44      6   -     Casal delle  “Mole” Cannoneggiamento
                30.3.44    -    9    Centro abitato          Cannoneggiamento

   31.3.44                                                In contrada “Valloni” i cannoneggia-
menti avvengono quasi tutti i giorni

______________________________________________________________________
Cervaro    19.9.43    -    -     Centro urbano          Gravi danni a fabbricati    
I bombardamenti si sono susseguiti tutti i giorni fino al 25 novembre, epoca in cui il
comune stesso fu evacuato d’autorità. Non si può precisare pertanto il numerodei morti
e dei feriti che risulta però rilevante
______________________________________________________________________
Colfelice  15.3.44    3   3    Contr. Campolecorti e selva
______________________________________________________________________
Esperia     30.9.43    17 -     Centro abitato          Crollo di otto case             
Non si ha notizia delle ulteriori incursioni essendo stato il comune di Esperia da tempo
evacuato
______________________________________________________________________
Fontanaliri  1.8.43   -    -     Contrada S. Salvatore
                2.10.43  -    -     Fontanaliri Inferiore Danni a fabbricati civili
                5.11.43  -    -     Fontanaliri Inferiore Danni rilevanti all’abitato civile del 
                                                                            Polverificio 
                13.11.43 -    -     Contrada Valletta     Danni rilevanti ad abitazioni civili 
                18.12.43 -    -     Fontanaliri Inferiore Danni rilevanti ad abitazioni civili 
                6.1.44     -    -     Fontanaliri Inferiore      Danni rilevanti all’abitato civile del 
                                                                            Polverificio 
                8.2.44     -    1    “                   “     Danni rilevanti all’abitato civile del 
                                                                            Polverificio 
                10.2.44    1   2    “                   “     Danni rilevanti all’abitato civile
                17.3.44    -    -     “                   “     Danni rilevanti all’abitato civile del 
                                                                            Polverificio 
                20.3.44    1   -     “                                   “            “            “              “           
                26.3.44    -    2    “                         “            “            “              “
______________________________________________________________________
Fontechiari  11.1.44 -   -     Colle Renato            Lievi danni ad abitazioni
                13.1.44 -   -     Collemastroianni
                16.1.44 -    -     “              “            Lievi danni ad abitazioni
                19.1.44 -   -     Colle Renato e Pastine   Lievi danni ad abitazioni
______________________________________________________________________
Isolaliri    22.10.43  -    -     Centro abitato          Colpito il feltrificio Ippolito Pisani ed 
                                                                            alcune abitazioni, con danni rilevanti a 
                                                                            molti stabili tra cui la casa comunale
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                3.1.44      1   8   Centro abitato          Numero sette fabbricati distrutti e quat-
                                                                            tro danneggiati
                8.1.44      14 17 Centro abitato 
                                           e frazione Capitini   Molti edifici danneggiati e distrutti tra 
                                                                            cui la nuova sede dell’ufficio comunale
                11.1.44    1   2   Centro abitato e località Pagliarola e
                                           campo del grillo       Danni a fabbricati 
                13.1.44    -    -    Centro abitato          Colpiti vari fabbricati 
                8.2.44      -    -    Contrada “Selva”     Danni a fabbricati         Mitragliamento
                7.2.44      -    -     Ospedale                  Crollo e distruzione quasi totale del pa-
                                                                            diglione del civico ospedale e sanatorio
                                                                            TBC                    Caduta di aerei nemici
_____________________________________________________________________
Pastena     7.12.43    -    -     Aperta campagna     Danni ad un fabbricato
                18.3.44    1   1    Rotabile Pastena-Pico, Acero e Campo Cerquello, 
                                           contr. Sparanisi
                19.3.44    -    -     Centro abitato e loc. Madonna del 
                                           Latte e Peripeccia       Danni ad una casa di campagna
                21.3.44    -    -     Contr. Colle Fornace
______________________________________________________________________
Pontecorvo 19.7.43  -    -     Contr. Radicella       Danni a fabbricati rurali
                30.9.43    -    -     Via XXIV maggio   Danni notevoli al cimitero
                14.10.43  -    -     Contr. Limata e S. Bernardo
                1.11.43    100     400  Centro abitato  Danni gravi a fabbricati. 
                                                                            Tre bombardamenti nella giornata
                7.11.43    -    -     Centro abitato          Danni a fabbricati
                8.12.43    -    -     Rione Pastine           -
                13.12.43  -    -     Strade di campagna -           Cinque bombardamenti
                                                                            nella giornata
                14.12.43  -    -     Centro abitato          -              Due bombar[damenti] 
                                                                                                                      nella giornata
                25.12.43  -    -     Centro abitato          -              Due bombar[damenti] 
                                                                                                                      nella giornata
                3.1.44      -    -     Contr. “Le Cese”, Ravano 
                                           e Borgo S. Rocco                    -
                13.1.44    -    -     Centro abitato          Distruzione totale del paese
N.B. Le notizie relative alle incursioni subìte dal Comune di Pontecorvo pervengono
da fonte attendibile ma non ufficiale non rinvendendosi negli atti di questa Prefettura
alcuna comunicazione del Podestà in merito.
Non è possibile pertanto precisare il numero dei morti e dei feriti 
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Roccasecca 23.10.43 -  -     Staz. Ferroviaria      Distruzione stazione Ferroviaria e 
                                                                            centro fabbricati circostanti
                28.10.43  -    -     Ponte sul Fiume Melfa e centro abitato
                5.11.43    -    -     Zona adiacente al ponte sul Fiume Melfa
                8.11.43    -    -     Idem
                11.11.43   -    -     Idem
                25.11.43  6   15  Idem
                5.12.43    -    -     Idem
                8.12.43    -    -     Idem
                13.12.43  -    -     Idem
                14.12.43  -    -     Idem                        Nella sola giornata del 14 dicembre fu-
                                                                            rono effettuati ben 20 bombardamenti
                16.12.43  -    -     Centro abitato e fraz. Castello e
                                           Caprile                     Danni a fabbricati
                17.12.43  -    -     Zona del ponte sul Melfa e rotabile Roccasecca-Casalvieri
                18.12.43  -    -     Idem
                19.12.43  -    -     Idem
                22.12.43  -    -     Centro abitato, fraz. Castello e Caprile
                                           e campagna            Danni a fabbricati
                27.12.43  -    -     Idem
                28.12.43  -    -     Idem
                30.12.43  -    -     Centro abitato, fraz. Castello e Caprile
                                           e campagna            Danni a fabbricati
                30.12.43  -    -     Idem                        Idem
                3.1.44      -    -     Idem                        Idem 
                4.1.44      -    -     Idem                        Idem ed al cimitero comunale
                7.1.44      1   5    Idem                        Danni a fabbricati
                8.1.44      -    -     Idem                        Idem                                  
                                                                            Sette bombardamenti nella giornata
N.B. Non si ha  notizia delle ulteriori incursioni essendo stato il Comune evacuato
______________________________________________________________________
S. Andrea 14.3.43 (sic) - - Località di campagna      Danni a fabbricati       
N.B. Non si ha  notizia delle ulteriori incursioni essendo stato il Comune evacuato
______________________________________________________________________
S. Donato 5.11.43    -    2    Località Chiaie nei pressi 
                                           dell’abitato    Una casa abbattuta altri fabbricati danneggiati
                6.3.44      -    -     Fraz. Gallinaro e centro urbano                Danneggiato asilo 
                                                                            infantile, edificio scolastico e private
                                                                            abitazioni            Cannoneggiamento
                9.3.44      -    -     Centro abitato e periferia     Danni lievi a fabbricati
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S. Padre   11.11.43   -    1    Contr. Valle, Barbanera e Casalena                   Danni lievi
______________________________________________________________________
Settefrati  15.12.43  2   30  Centro abitato e periferia    Crollo edificio scolastico e 
                                                                            danni a fabbricati civili
N.B. Non si ha  notizia delle ulteriori incursioni e dei cannoneggiamenti essendo stato
il Comune evacuato
______________________________________________________________________
Sora         2.11.43    6   18  Località presso il cimitero Campagna 
                                           delle compre            Due case distrutte due danneggiate
                14.11.43  6   19  Centro e campagna  Due bombard. nella giornata                  
                                                                            Circa dieci edifici distrutti o semidi-
                                                                            strutti compresa la Banca d’Italia
                15.11.43  1   -     “      “      “            Molti altri danneggiati. All’ospedale ci-
                16.11.43  -    1    “      “      “            vile notevoli danni agli infissi, intonaci 
                                                                            e vetri – danni
                19.11.43  4   3    “      “      “            alla viabilità – acquedotto parzialmente 
                                                                            interrotto
                28.12.43  -    3    Contr. Sura              Interruzione della conduttura 
                                           e dintorni                 principale dell’acquedotto a seguito
                                                                            della quale la città è rimasta senza
                                                                            acqua – Una casa demolita, altre
                                                                            fortemente danneggiate                           
                3.1.44      1   2    Contr. Selva e Tofaro    Danni alla viabilità e caseggiati
                11.1.44    6   3    Centro abitato         Notevoli danni ad edifici – alcuni 
                                                                            distrutti o semidistrutti
                11.1.44    -    -     Centro abitato         Gravissimi danni agli edifici – 
                                                                            notevoli alla viabilità
                13.1.44    -    -     Campagna               Danni alla viabilità e caseggiati
                14.1.44    -    -     Centro abitato e       Danni notevoli agli edifici, compreso
                                           camp[agna]              il palazzo comunale reso inabitabile       
                24.1.44    -    -     Località campagna  Danni a caseggiati
                25.1.44    -    -     Campagna               Danni a caseggiati
                28.1.44    -    -     Città e campagna    Alcuni edifici distrutti o semidistrutti, 
                                                                            altri notevolmente danneggiati, ospeda-
                                                                            le civile reso completamente inservibile 
                30.1.44    -    -     Campagna               Distruzione e gravissimi danneggia-
                                                                            menti ad edifici
                16.3.44    -    -     Città                         Una casa distrutta
                28.3.44    -    -     Periferia della città e contr. Pontrinio, Valleradice,
                                           Buonconsiglio         Danni ad abitazioni civili
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______________________________________________________________________
Vicalvi     20.10.43  -    -     Loc. Tiravento-grottelle     Danni a case di abitazioni
                1.11.43    -    -     Periferia del centro abitato – contr. S. Francesco 
                                           – Iacovelli e S. Leonardo   Danni a case di abitazioni
                6.11.43    -    -     Periferia del centro abitato e 
                                           bivio delicata e Borgo        Danni ad abitazioni del centro e 
                                                                            delle borgate
                15.12.43  -    -     Centro abitato (via Simoncelli e 
                                           Via Mortale)            Danni ad abitazioni del centro e 
                                                                            di Via Mortale
                10.1.44    -    -     Centro abitato e loc. Borgo e 
                                           Colicillo                   Danni alle abitazioni del centro e 
                                                                            delle località
                13.1.44    -    -     Loc. Posta Fibreno-Casalvittoria-
                                           Camminate              Danni a fabbricati
                5.2.44      -    1    Periferia del centro abitato - e contrade Carpello e 
                                           fontana Carbone      Danni ad abitazioni
                4.3.44      -    2    Loc. Portella-S. Leonardo-Collealto e 
                                           Pescarola                 Cannoneggiamenti 
Distruzione di alcune abitazioni che si sono ripetuti nei giorni successivi con conse-
guente evacuazione delle località
______________________________________________________________________
Viticuso   10.10.43  -    -     Centro abitato          Danni a fabbricati
______________________________________________________________________
S. Elia3     20.11.43  -    -     Centro abitato          Danni a fabbricati             
Non si ha  notizia dei successivi bombardamenti essendo stato il Comune evacuato oc-
cupato dal nemico    
______________________________________________________________________
Montecassino4 15.2.44 500  200    Abbazia Montecassino       Distruz. Abbazia
______________________________________________________________________

3 In un documento dell’11 aprile 1944, redatto dalla Direzione generale per i servizi di guerra del mini-
stero dell’Interno a Roma e indirizzato all’omologo ufficio della «Sede Nord», si comunicava che le
notizie riguardanti il Comune di S. Elia Fiumerapido non erano ufficiali ma provenivano da «fonte
attendibile».

4 I dati relativi a Montecassino e al Comune di S. Elia Fiumerapido non appaiono collocati in ordine al-
fabetico ma posizionati alla fine del documento, evidentemente aggiunti come ultimi quando il pro-
spetto era già stato predisposto e pronto per essere trasmesso.
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