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EDITORIALE
Il Monumento Naturale “Montecassino” e i soliti bastiancontrari

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 154 dell’11 marzo 2012 venne isti-
tuito il Monumento Naturale “Montecassino” con lo scopo di tutelare il patrimonio sto-
rico archeologico e l’ambiente naturale del monte.

Le origini del nuovo ente sono da ricercare molto lontano. Da sempre le pendici di
Montecassino sono esposte a devastanti incendi estivi. A lungo si è discusso su come in-
tervenire. Ma il primo significativo tentativo venne da un progetto presentato dall’ing.
Giovanni Vano al Comune di Cassino il 13 agosto 1996 per “interventi per la sistema-
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l’ipotizzata candidatura di Coluche come “la cosa più importante accaduta in Francia
dopo la dichiarazione dei diritti dell’uomo.”

Anche altri importanti intellettuali, tra cui lo psicanalista Félix Guattari, il sociologo
Alain Touraine e il filosofo Gilles Deleuze, sostengono Coluche a favore del quale fir-
mano una petizione su Les nouvelles littéraires. Il comico, tuttavia, mantiene le distanze
e a chi gli domanda cosa pensasse di quell’appoggio risponde: “Quelli sono dei malati”.
Coniando, tra altri, questo slogan: “Prima di me la Francia era divisa in due, con me si
sarà piegata in quattro dal ridere”.

Ma il nome di Coluche resta soprattutto legata ad una iniziativa benefica che in Francia
ha fatto epoca: i “restos du cœur”, i ristoranti del cuore. L’idea di Coluche, alla quale di
sicuro non è estraneo il ricordo della infanzia vissuta a Montroughe tra mille privazioni,
è quella di distribuire gratuitamente nelle più importanti città francesi dei pasti caldi ai
diseredati, agli emarginati, ai bisognosi.

Per questa idea, non solo i suoi amici ma la Francia intera si mobilita ed in tutto il paese
nell’inverno tra il 1985 e il 1986 nascono ben 600 ristoranti del cuore che arrivano a di-
stribuire circa 110 mila pasti al giorno sulla base di un menù unico: un primo piatto e poi
legumi, formaggio e frutta.

Di lì a qualche mese, Il 19 giugno 1986, la tragica fine per un incidente in moto, mentre
percorreva la strada da Cannes a Opio: “la sua passione per la moto l’ha portato via. Stu-
pidamente, su una strada al sole”. A 41 anni appena.

Parigi non lo dimentica e nel ventesimo anniversario della scomparsa gli intitola una
piazza tra il 13.mo e il 14mo arrondissements, tra i quartieri della Maison-Blanche e del
Parc Montsouris.

A proposito del monumento funebre ad Aurelio Vitto
sulla via Casilina a Villa Santa Lucia

di
Costantino Jadecola

Nell’articolo dal titolo “Il monumento fu-
nebre sulla via Casilina” (Studi Cassinati,
Anno VIII, n. 3, Luglio - Settembre 2008) si-
tuato in località Fontanelle nel comune di
Villa Santa Lucia, in prossimità del chilome-
tro 134, ipotizzavo, sulla base di poche cer-
tezze e di alcune ipotesi, che lo stesso
dovesse essere messo in relazione con un in-
cidente automobilistico accaduto in quel
luogo il primo novembre 1936 e nel quale
erano stati coinvolti alcuni esponenti della

* * *
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famiglia Vitto di Cassino, al-
l’epoca molto importante. 

Ora, a conforto di un evento
del quale non si sapeva più di
tanto e che ha destato molta
curiosità tra i lettori di questa
rivista, c’è il casuale rinveni-
mento della notizia relativa al-
l’incidente stesso pubblicata
dal quotidiano Stampa Sera di
Torino il 2 novembre 1936 (n.
261, pagina 3) con il titolo
“Grave incidente d’auto al Fe-

derale di Frosinone - La morte della di Lui sorella”. Datato “Cassino, lunedì sera”, questo
è il testo della notizia: “Una grave disgrazia automobilistica è accaduta nei pressi della
nostra città. Una macchina, pilotata dal Federale di Frosinone, dott. Aurelio Vitto, e con
a bordo la madre signora Maria, la sorella Ida e due bambini, è andata a finire in un fossato
lungo la strada Casilina, per cause non bene precisate. 

“Nell’incidente moriva la signora Ida Vitto, mentre il Federale e la signora Maria ri-
portavano ferite varie. Il cordoglio della città di Cassino, per la tragica fine della signora
Vitto è stato unanime.”

“Proprio a seguito del dolore provocato dalla perdita della sorella conseguente quel-
l’incidente, di cui pare si ritenesse moralmente responsabile”, scrivevo nel mio articolo,
Aurelio Vitto “sarebbe stato colpito da una malattia che lo avrebbe portato lentamente
alla tomba.”

Nel giro di qualche anno, infatti, Aurelio Vitto – che, si legge nel “Foglio di disposi-
zioni” n. 56 del Segretario del PNF del 18 gennaio 1940, chiede “di essere esonerato per
ragioni di salute” – viene sostituito come  Segretario della Federazione dei Fasci di Com-
battimento di Frosinone dal “fascista dott. Arturo Rocchi, proveniente dai G.U.F., volon-
tario in Africa ed in Spagna, già Segretario dei G.U.F. di Frosinone.”1

Vitto morirà trentacinquenne il 3 dicembre 1941.

1 Il cambio della Guardia in quattro Federazioni. In La Stampa del 19 gennaio 1940, numero 17.

Aurelio e Ida Vitto
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I LETTORI CI SCRIVONO

Riccardi e le foibe
Caro Direttore, ho letto con interesse, nel numero scorso, l’articolo di Fernando Riccardi
dedicato agli “infoibati” sul Carso, taluni oriundi dalla nostre province. Su quella terribile
tragedia, che nella sua immensità coinvolse, come indica Riccardi, anche nostri conter-
ranei, a mio avviso bisognerebbe attenersi scrupolosamente a un giudizio storico, la qual
cosa significa spogliarsi da posizioni assolute, personali o di gruppo, che si limitano, sia
pur giustamente, a condannare un singolo gravissimo episodio di una guerra che peraltro
ha visto atrocità inenarrabili, fino a giungere ai campi di sterminio nazisti e a due città
cancellate con la bomba atomica. La tragedia degli “infoibati”, senza che si vogliano tro-
vare impossibili giustificazioni, hanno a monte la perfida politica xenofoba antislava eser-
citata durante il fascismo nei territori di confine bilingui (furono cancellati perfino i
cognomi oltre che i toponimi slavi), ma soprattutto dalle atrocità commesse durante la
guerra dagli occupanti italiani soprattutto in Slovenia e in Croazia (qui come complici
degli ustascia), ma anche nelle altre ex repubbliche autonome, che hanno poco da invi-
diare a quelle commesse dai nazisti tedeschi. Noi non siamo stati degli innocenti: ricor-
diamoci dei crimini di guerra commessi su vari fronti da generali come Graziani, Badoglio
o Roatta. I nostri compatrioti gettati nelle foibe o deportati in massa dalle loro case sono
stati le vittime innocenti di un odio che avevamo contribuito a seminare.
Quando ci si confronta con la storia bisogna non agire per preconcetti. Premetto la con-
danna senza attenuanti di quelle bande che, animate da un esasperato spirito nazionalista,
operarono le persecuzioni antitaliane fino all’orrore dell’infoibamento. Occorre però par-
lare con più rispetto di quelle “bande comuniste di Tito”, che non hanno contribuito agli
orrori delle foibe, ma che non erano associazioni di masnadieri, bensì formazioni parti-
giane che avevano condotto, a un prezzo altissimo di sangue, la più grande resistenza in
Europa contro gli occupanti tedeschi e (ahimé) anche italiani (bisogna riguardarsi i libri
di storia per documentarsi sulle atrocità commesse in Jugoslavia dalle nostre Camicie
nere e non solo). Senza dimenticare che un’intera divisione italiana, dopo l’8 settembre,
passò con i partigiani jugoslavi, cioè con “le bande comuniste di Tito”. Non mi meraviglio
che in qualche città italiana ci sia una strada dedicata a Tito, che comunque è stato una
personalità discutibile ma certamente di notevole spessore storico; mi meraviglia invece
- come scrive Riccardi - che il nome di Tito sarebbe stato cancellato nei Paesi della ex
Jugoslavia (ma qui probabilmente giocano motivi di carattere interno, dal momento che
c’è stata la polverizzazione di quello Stato, in contrasto con la politica di Tito che era
stato strenuo difensore dell’unità degli slavi del Sud realizzatasi alla fine della Prima
Guerra mondiale) . Sempre seguendo un percorso storico, non si puó ignorare che, a pre-
scindere da giudizi politici, Tito fu la personalità più rappresentativa tra i capi dei Paesi
non allineati nel periodo della guerra fredda, contribuendo in tal modo al mantenimento
di una pace che appariva gravemente in bilico. Giocava, in quel risentimento antitaliano
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che scatenò l’orrendo episodio delle foibe, la precedente annessione di città come Fiume
e Zara, nonché la irrisolta questione dei confini con la Venezia Giulia, considerando che
la Jugoslavia era uno degli Stati vincitori della Seconda Guerra mondiale e noi eravamo
uno dei Paesi vinti, portandoci addosso la colpa dell’ingiustificata aggressione al fianco
all’alleato germanico. Per fortuna c’eravamo in parte riscattati con la nostra Resistenza,
seconda solo a quella jugoslava. Nell’articolo di Riccardi non c’è il benché minimo ac-
cenno al contesto storico. C’è solo la condanna del terribile episodio delle foibe, condanna
alla quale completante mi associo. Ora non vorrei che questo mio tentativo di storicizzare
quei fatti dolorosi fosse scambiato per tolleranza o comprensione. La condanna è totale,
ma ciò non toglie che noi italiani abbiamo una cattiva coscienza che non puó essere velata
dall’amor di patria. Non vorrei cioè che mi accadesse quel che è accaduto le scorse set-
timane allo scrittore tedesco Premio Nobel per la letteratura Gunter Grass, accusato di
antisemitismo avendo osato criticare l’attuale politica del governo di Israele.

Cosmo Barbato

L’iscrizione Palleschi
Gentilissimo Dr. Pistilli,
ho letto con molto piacere e attenzione il contributo di apertura del vostro numero di

‘Studi Cassinati’ che riporta la descrizione di una iscrizione tardo-rinascimentale prove-
niente con molta probabilità dal ‘Palazzo Palleschi’ di Fontana Liri. A questo proposito
volevo comunicare all’autore Dr. Angelo Nicosia, del quale purtroppo non conosco l’in-
dirizzo e-mail, che il ‘m. Cecco Pallesco’, maggiorente locale appare come “affittuario
dell’affitto della corte in Fontana”. Nelle cronache del 1580 si potrebbe forse individuare
con lo stesso Cicco Palleschi citato da padre Serafino Montorio (Lo Zodiaco di Maria)
per aver fatto costruire la cappella di Santa Maria di Loreto vicino Fontana “...calandosi
alla valle Curzio, e tirando verso un torrente che dal volgo vien detto Rio,circondata da
sette Monti, distante da Fontana circa mezzo miglio, vedevasi una cappellina alta 12
palmi, 10 larga e 13 lunga sotto l’invocazione di Santa Maria di Loreto.....fabbricata per
sua speciale devozione da Cicco Palleschi l’anno 1565.” Mi piaceva inoltre comunicare
all’autore la mia disponibilità – qualora fosse effettivamente possibile accedere agli ar-
chivi della Parrocchia di Santo Stefano per approfondire questa ricerca – ad effettuare la
digitalizzazione dei documenti relativi. Per il mio lavoro come Ricercatore del Consiglio
Nazionale delle Ricerche ho sviluppato metodologie per il ‘restauro virtuale’ di mano-
scritti antichi che potrebbero essere messe a frutto proficuamente per questo studio, in
collaborazione naturalmente con il paleografo Dr. Simonelli che ha già dato la sua dispo-
nibilità. La strumentazione necessaria è portatile e ovviamente non invasiva; lo studio
sarebbe effettuato in maniera del tutto non onerosa, proprio per l’interesse personale che
mi coinvolge, quale discendente diretto di un Angelo Maria Palleschi ‘q.m Francisci e
terra nuncupata Fontana Regni Neapolis, vir Maria Bartolozzi, quadraginta circiter annos
natus...’ (18 marzo 1840, atto di morte, Paliano). Considerate le date del documento, il
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padre Francesco (da cui mi separano 6 generazioni) sarebbe dunque nato a Fontana Liri
intorno al 1760.

Vi allego anche per la vostra considerazione un breve documento che ho scritto sulle
origini del cognome ‘Palleschi’ che, pur essendo indubbiamente toscano di origine, vede
la sua massima concentrazione proprio nella zona della valle del Liri. Spero che possa
essere di interesse per la vostra raccolta di studi. Vi segnalo anche l’albero genealogico
della Famiglia, che ho raccolto on-line grazie al contributo di molti all’indirizzo
http://palleschi.myheritage.com

La ringrazio in anticipo per una sua cortese risposta Cordiali saluti    Vincenzo Palle-
schi

La nota è stata girata al prof. Angelo Nicosia.

Il settimanale “Il Rapido” donato
alla biblioteca di Montecassino

Il nostro socio Cosmo Barbato dona alla Biblioteca di Montecassino la raccolta com-
pleta del settimanale Il Rapido colmando un vuoto avvertito da sempre dagli stu-
diosi. Pubblichiamo qui la lettera di Barbato e la risposta dell’emerito bibliotecario
d. Gregorio.

Roma, 31 maggio 2012
Mi chiamo Cosmo Barbato, sono un cassinate  della diaspora (benché nato casual-

mente a Roma), abitante a Roma fin dallo sfollamento del 1944. Sono un giornalista pro-
fessionista, già segretario di redazione del quotidiano romano Paese Sera, da tempo in
pensione (ho 82 anni). Tempo fa l’amico Emilio Pistilli, direttore della bella rivista “Studi
cassinati”, mi segnalava che la biblioteca dell’Abbazia era sprovvista della raccolta
dello storico settimanale “Il Rapido”, il giornale che accompagnò la rinascita del Cas-
sinate dal 3 dicembre del 1945 al 18 maggio del 1949. Ne aveva posseduto un esemplare
che era andato disperso. Si dava il caso che io ne avessi una copia. Quel giornale, fondato
e diretto dall’avvocato Antonio Grossi, si redigeva a Roma ma era direttamente collegato,
sia per le informazioni che per la distribuzione, con Cassino. A Roma l’unico redattore,
oltre all’avvocato Grossi, era mio padre, l’avvocato Guido Barbato, membro di una sto-
rica famiglia cassinate. A Cassino il corrispondente principale era l’avvocato Tancredi
Grossi, fratello del direttore, un pioniere tra coloro che tornarono nella città martire
dopo la catastrofe. Di Cassino fu il vice sindaco, ma in realtà era l’unica autorità comu-
nale che si trovò a fronteggiare la fame e il freddo in un paese sconvolto, travagliato
dalla malaria, dalle mine abbandonate dai cobelligeranti, dai tanti ordigni inesplosi. “Il
Rapido”, in quei cruciali tre anni e mezzo di vita, fu la voce di una città che faticosamente
tentava di risollevarsi: fu una voce di denuncia, di critica, di proposizione, di iniziative.
Raccolse tra i suoi numerosi collaboratori i nomi più illustri della cultura cassinate. Mio
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padre, innamorato
della sua Cassino,
pur nella indigenza
della sua condi-
zione di sfollato in
una città che non
conosceva e dove
non era cono-
sciuto, dedicò al
giornale una au-
tentica passione.
Naturalmente ne
raccolse tutti i nu-
meri, che poi fece
rilegare. Lasciò a
me quel volume quando morì nel 1973. Secondo la sua volontà fu sepolto nel cimitero di
Cassino. Quella collezione mi è cara, perché contiene lo spirito di mio padre. Ma ho pen-
sato che sia un più concreto omaggio alla sua memoria se possa essere consultata da
tanti altri nella prestigiosa biblioteca dell’Abbazia. Per questo glie ne faccio dono.

Invio i miei saluti più cordiali. Cosmo Barbato

Abbazia di Montecassino - Biblioteca 31 maggio 2012
Carissimo Cosmo, mi è pervenuta tramite suo nipote dott. Pasquale Avino la raccolta

del settimanale “Il Rapido”. La ringrazio enormemente del graditissimo omaggio da lei
fatto alla nostra Biblioteca. Il suddetto periodico dopo cinquant’anni di assenza sosti-
tuisce il precedente, prestato a un nostro amico e non più restituito forse per le manovre
di un lestofante che gli girava attorno. L’atto che lei ha compiuto, evidenziato dalla sua
dedica rimarrà a perpetua memoria negli annali della Biblioteca e sarà diffuso anche
dagli studiosi che consulteranno il periodico, diventato ormai raro nell’ambito biblio-
grafico.

Il Signore la rimeriti della sua azione con l’abbondanza delle sue divine benedizioni.
La saluto con molta cordialità. 

D. Gregorio De Francesco
Bibliotecario em.

I Soci del CDSC onlus esprimono i più fervidi auguri di rapido e totale rista-
bilimento all’Abate Ordinario di Montecassino dom Pietro Vittorelli, che con le
sue alte doti spirituali ed intellettuali ha fino ad ora diretto la Diocesi di Monte-
cassino e ne ha tenuto alto il prestigio nel mondo. Siamo certi che la sua giovane
età avrà la meglio sul male che lo ha colpito. Torni presto da noi dom Pietro!
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Corsi e ricorsi storici
Verso la soppressione del Tribunale di Cassino:

ancora una volta!
di

Gaetano De Angelis Curtis

Periodicamente e ciclicamente le vicende che agitano il Tribunale di Cassino, relative a
tentativi di soppressione, trasferimento e ridimensionamento, finiscono per riverberarsi
nelle vie e nelle piazza della città dove è chiamata a raccolta l’intera società civile locale
a difesa di quello che storicamente appartiene a questo territorio. Sono molteplici le agi-
tazioni e le manifestazioni che si sono tenute nel corso dei centocinquant’anni di vita del
Tribunale. Tuttavia quelle svoltesi a partire dal secondo dopoguerra in poi hanno avuto
sempre come filo comune e conduttore quello della difesa dell’integrità o addirittura della
sopravvivenza dell’istituzione giudiziaria. Oggigiorno la storia, di nuovo, si sta ripetendo.
Il 21 giugno 2012, per la terza volta negli ultimi sessantacinque anni, c’è stata una mo-
bilitazione generale di protesta. È da circa un anno che le voci della possibile chiusura
del Tribunale si rincorrono. Un nuovo-vecchio pericolo è (ri)comparso a minacciare Cas-
sino, in questa occasione ancor più grave perché più subdolo in quanto dettato solo da
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Alcuni momenti tella manifestazione del 16 ottobre 1947 in difesa del Tribunale di Cassino.
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La manifestazione del 21 giugno 2012,
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questioni economico-finanziarie. Ecco dunque
l’imponente manifestazione di ferma e netta
opposizione per l’adozione di una politica dei
tagli indiscriminati che finisce per colpire un
baluardo della legalità posto a stretto confine
con territori controllati dalla criminalità orga-
nizzata, oltre a rappresentare un volano di svi-
luppo sociale ed economico locale, solo sulla
base di scellerate motivazioni di contenimento
della spesa pubblica. Allora il 21 giugno scorso
centinaia di persone hanno manifestato la loro
ferma opposizione al disegno governativo. Era
da tempo che per le strade di Cassino non si ve-
devano tanti sindaci con la loro fascia tricolore,

tanti gonfaloni non solo di Comuni rientranti nella giurisdizione del Tribunale ma anche
di Comuni non direttamente interessati ma giunti a sostegno delle giuste rivendicazioni
locali, menifestare assieme ai rappresentanti del Parlamento italiano, a quelli della Re-
gione Lazio e della Provincia di Frosinone, agli utilizzatori professionali (avvocati, di-
pendenti a tempo indeterminato e precari), a semplici cittadini. Hanno sfilato compatti e
chiassosi mentre, contemporaneamente, si assisteva, come protesta, alla serrata dei negozi.
Hanno raggiunto piazza La briola, do ve, di fronte al l’ingresso del Palazzo di giustizia, il
sindaco di Cas-
sino, che prece-
dentemente aveva
già minacciato la
restituzione della
Me da glia d’Oro al
V.M. concessa a
Cassino «in omag-
gio riverente al
Suo martirio», ha
letto un estratto
della delibera per
la salvaguardia del

Cassino 21 giugno 2012. L’intervento del Sindaco
Petrarcone con accanto il Presidente del consiglio
Regionale Abruzzese e l’ex Presidente della Provin-
cia di Frosinone Scalia.

Le locandine dei Co-
mitati cittadini.
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Tribunale di Cassino, che sindaci
e amministratori dei Comuni pre-
senti hanno votato e approvato
per acclamazione. Dunque a ses-
sant’anni di distanza ancora a te-
mere e tribolare per la
sopravvivenza del Tribunale dopo
i primi due momenti di forte ten-
sione sociale prodottisi a cavallo
degli anni Cinquanta del Nove-
cento. Il 13 e 14 ottobre 1947 fu-
rono due giorni di sciopero con
blocco totale delle comunicazioni tra Roma e Napoli in seguito agli sbarramenti posti dai
manifestanti lungo la via Casilina all’ingresso nord e nel centro della città. Il secondo
momento si ebbe nel maggio del 1951 in seguito alla presentazione da parte dell’on. Ce-
sare Augusto Fanelli di un progetto di legge tendente all’istituzione a Sora di un Tribunale
ricavato dalla bipartizione della circoscrizione giudiziaria di quello di Cassino. In que-
st’ultima occasione i resoconti della mobilitazione popolare e delle proteste dei rappre-
sentati istituzionali trovarono spazio sui quotidiani provvisti della cronaca locale ma anche
su «Il Mattino d’Italia», un giornale «democratico indipendente», diretto da Ugo Angio-
lillo e stampato a Napoli. La seconda pagina del giornale era dedicata alla sezione «Vita
della Campania» e in essa trovarono spazio, nelle giornate del 9, 10 e 12 maggio 1951,
tre articoli sulla vicenda del Tribunale di Cassino (a dimostrazione del forte legame ancora

esistente all’epoca
delle aree cassinati
con il napoletano), a
firma di Giuseppe To-
masso e Alberto de

Angelis. Appare diversa, naturalmente, la provenienza del pericolo che minacciava allora
(un progetto di legge tendente all’istituzione del Tribunale di Sora) e minaccia ora (una
legge, la 148/2011, definita, per assurdo, «salva Italia», di razionalizzazione che per i cit-
tadini colpiti si traduce solo in un depotenziamento nell’erogazione dei servizi pubblici
o, ancor peggio, nella chiusura degli uffici statali operanti sul territorio) l’organo giudi-
ziario della «Città martire», ma i resoconti di quegli articoli del 1951 (in merito al «gran-
dioso comizio» tenuto, alla «serrata», alla «solidarietà», alla «giusta richiesta», alla difesa
strenua del Tribunale, allo sciopero contro un’ingiustizia, alle risposte con la minaccia di
restituzione della Medaglia d’oro al V.M., al rigetto dei progetti predisposti altrove, al-
l’appellarsi al senso di giustizia dei governanti) si adattano alla perfezione anche alla si-
tuazione delineatasi oggi e sembra proprio di leggere dei pezzi giornalistici scritti
sessant’anni dopo, a cavallo del 21 giugno 2012.
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Il terzo articolo, datato Cassino 11 maggio, e pubblicato il giorno successivo, aveva come
titolo «Importante ordine del giorno dl Consiglio Comunale di Cassino», non riporta al-
cuna firma ma è da attribuire ancora ad Alberto de Angelis.
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Pubblicato il Diario
di Gaetano Di Biasio

A cura di Silvana Casmirri e Gaetano de Angelis-Curtis
è stato pubblicato, per i tipi di F. Ciolfi tipografo-editore-
libraio di Cassino, il Diario (1943-1957) di Gaetano Di
Biasio. Si tratta di un volume, che formato da 318 pagine
e corredato da quasi 1500 note, ricomprende le pagine
scritte in un arco temporale di quasi un quindicennio ap-
punto da Gaetano Di Biasio (21.5.1878-26.11.1959). La
pubblicazione del Diario era attesa da tempo a Cassino in
considerazione della valenza dell’autore, Gaetano Di Bia-
sio, figura ben conosciuta a Cassino. Di umile estrazione familiare, è stato uno dei più
noti e apprezzati avvocati del Foro, nonché un amministratore della «città martire», anzi
il primo sindaco della ricostruzione come è ricordato a Cassino, oltre ad aver coltivato
un’attività, sebbene meno conosciuta, di letterato. Le pagine manoscritte furono conse-
gnate personalmente da Di Biasio a Torquato Vizzaccaro che cominciò a lavorare su di
esse iniziando ad approntare una versione dattiloscritta, a segnare punti di interesse, a
compilare la ricostruzione biografica del personaggio. Tuttavia non gli fu possibile portare
a termine il lavoro. Il figlio Giuseppe volle consegnare il manoscritto alla prof.ssa Ca-
smirri che, assieme a Gaetano de Angelis-Curtis, ne ha dato una veste tipografica.

Il Diario inizia con l’esperienza che stava vivendo in quei frangenti l’Autore, connessa
con gli eventi bellici della seconda guerra mondiale, e cioè lo sfollamento prima in paesi
e zone circostanti e poi nell’alta provincia di Frosinone. Dopo il ritorno a Cassino il Diario
prosegue con gli anni della ricostruzione per arrivare, con salti cronologici più o meno
accentuati, fino al 1957, anche se con il trascorrere del tempo le annotazioni fanno sempre
meno riferimento a vicende della quotidianità. Le pagine del Diario sono scandite dal
crescente senso di delusione e di amarezza per le questioni politico-amministrative (dopo
la nomina prefettizia a capo dell’amministrazione comunale e poi l’elezione a sindaco di
Cassino, per Di Biasio si accumulano una serie di sconfitte elettorali nelle elezioni na-
zionali alla Camera dei Deputati del 18 aprile 1948 seguite dalla dimissioni da sindaco,
nelle elezioni amministrative di Cassino del giugno 1949 che portarono alla nomina del
sen. Pier Carlo Restagno a sindaco della città, nelle elezioni al Consiglio provinciale di
Frosinone nel 1952), per le enormi difficoltà incontrate nelle varie fasi della ricostruzione
che non gli permettevano di dare risposte concrete e immediate ai bisogni dei cittadini,
per le negative vicende personali (l’espletamento della sua attività professionale anche
in età avanzata, la mancanza di legami di fratellanza e d’amicizia, riconosciuti solo in
Carlo Baccari, o la lontananza di quelli affettivi, con la nipote e la sua famigliola a Lecce)
che portarono l’avvocato a incupirsi sempre di più, a isolarsi, Alla pagina seguente ►
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Progetto di ricerca
sulla figura di Gaetano Di Biasio

Il Centro Documentazione e Studi Cassinati – On-
lus intende avviare un progetto teso alla rievoca-
zione della figura di Gaetano Di Biasio che è stato
uno dei protagonisti della vita sociale di Cassino
della prima metà del Novecento in ambito profes-
sionale, politico e culturale. Infatti Di Biasio ha eser-
citato l’attività di avvocato, di cui il mondo forense
cassinate ha riconosciuto e celebrato professionalità
e capacità; ha svolto il ruolo di amministratore co-
munale a Cassino e provinciale a Caserta e si è can-
didato in due occasioni al Parlamento nazionale in
cui, nella seconda, ha sfiorato l’elezione; ha animato
gli ambienti culturali locali fondando vari giornali e
periodici, pubblicando vari volumi di poesie e ro-
manzi, nonché traducendo dei testi classici come i

poemi virgiliani (Ene -
ide e Georgiche). 

Il progetto, nella
sua prima fase, è
teso al recupero di tutti quei materiali bibliografici e car-
tacei che sono in relazione con il personaggio (libri, pe-
riodici, giornali scritti da Di Biasio o a cui ha collaborato
nel corso della sua vita, fotografie, documentazione come
le delibere comunali ecc.) affinché possano essere messi
a disposizione di tutti per consultazione. Tale reperimento
dei materiali rappresenta l’aspetto più arduo. Una parte,
però, è posseduta da alcuni soci del CDCS mentre altre
parti verrebbero individuate, attraverso ricerche, in archivi
pubblici e privati e attraverso il coinvolgimento di studiosi
e collezionisti locali. La seconda fase prevede la stampa
di una pubblicazione in cui raccogliere gli aspetti biogra-
fici del personaggio. A tale pubblicazione va allegato un
supporto di memoria digitale multimediale, tipo Dvd-
Rom. Su tale supporto informatico vanno trasferiti i ma-
teriali reperiti, quello librario acquisito e quello delle fonti
a stampa rintracciate, oltre a fotografie e documenti del

a vivere con sempre più
diffidenza e distacco la vita
quotidiana, cercando sem-
pre più frequentemente e
assiduamente rifugio nella
lettura di libri, nelle opere
della letteratura italiana e
internazionale, nei capola-
vori di Dante, di Carducci,
gli autori che amò per tutta
la vita. 

Nel prossimo numero
di Studi Cassinati un
ampio servizio sul dia-
rio di Gaetano Di Bia-
sio a cura di Gaetano
De Angelis Curtis

Dalla pagina precedente
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tempo. Infine si prevede l’allestimento di una mostra in cui esporre giornali e periodici,
testi, libri e volumi, in originale o in copia, fotografie e documentazione archivistica.

In definitiva le pubblicazioni (a stampa e digitale) che raccolgono i dati biografici,
professionali, quelli da amministratore di Di Biasio nonché i materiali inerenti la sua pro-
duzione letteraria e giornalistica, assieme alla mostra, tendono a divenire, esse stesse,
strumenti di conoscenza e di divulgazione (ancor più preziosi se si considera la perdita,
subita dal territorio, di volumi, libri, pubblicazioni, documentazione cartacea ecc. con-
servati in biblioteche e in archivi pubblici e privati, andati distrutti con gli eventi bellici
connessi alla seconda guerra mondiale). La rievocazione della figura dell’avvocato-am-
ministratore-letterato tende, dunque, anche alla ricostruzione di aspetti della società civile
del cassinate tra la fine dell’Ottocento e il secondo dopoguerra offrendo uno spaccato
degli ambienti culturali e politico-amministrativi in cui l’avvocato si formò e operò, e, al
tempo stesso, compiendo un recupero dell’identità e della memoria locale così come tra-
spare dalle molteplici sfaccettature di una personalità multiforme e poliedrica come quella
di Di Biasio.

AV V I S O
IL CDSC-Onlus sta costituendo un gruppo di lavoro sul progetto di ri-
cerca sulla figura di Gaetano Di Biasio. Si invitano vivamente tutti i
soci e gli amici del CDSC-Onlus che volessero farne parte, o volessero
collaborare, nonché tutti quelli che fossero in possesso di materiale, di
qualsiasi genere, utilizzabile per le pubblicazioni a stampa e digitale, e
intendessero renderlo fruibile, a segnalare la propria disponibilità.

Ai Sigg. Soci
La quota di iscrizione al CDSC onlus da gennaio 2011 è di € 35.00 e puó es-

sere versata sul cc/p. n.   75845248 
(con il codice iban: IT 09 R  07601 14800 000075845248)

intestato a:
CENTRO DOCUMENTAZIONE E STUDI CASSINATI ONLUS

Via S. Pasquale - 03043  CASSINO  FR
Codice SIA: BE7JI da usare in caso di bonifico a favore del CDSC onlus

***
A chi trovasse difficoltà a versare per tempo la quota associativa (sappiamo
che le ragioni possono essere tante) ricordiamo che essa, ed essa sola, ci con-
sente di dare alle stampe con regolarità il nostro STUDI CASSINATI.
La puntualità è la migliore forma di collaborazione. Grazie.



Il nuovo numero dell’Annale
di storia regionale,

dell’Università di Cassino
Il 27 giugno 2012 si è tenuta, preso la sala «Pier Carlo
Restagno» del Comune di Cassino, l’Assemblea dei soci
del CDSC-Onlus. Dopo la discussione dei punti all’ordine
del giorno, come ormai da tradizione, si è tenuto, con  il
patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di
Cassino, un evento culturale, aperto a tutti gli interessati,
rappresentato, in quest’occasione, dalla presentazione
dell’Annale di storia regionale. 

I lavori sono stati aperti dalla dott.ssa Stefania Di Russo, assessore alla sanità, poiché
il dott. Danilo Grossi, assessore alla cultura, era impegnato, improrogabilmente, in una
riunione tecnica a Roma presso la Regione Lazio. La dott.ssa Di Russo ha portato i saluti
dell’Amministrazione Comunale di Cassino e si è complimentata per l’iniziativa orga-
nizzata dal CDSC-Onlus. Ha speso parole di elogio per iniziative culturali come quelle
relative alla stampa dell’Annale offrendo la disponibilità e il fattivo interessamento per
le future pubblicazioni della sua amministrazione, nonché il suo personale. 

Il presidente del CDSC-Onlus, Dott. Gaetano De Angelis Curtis, ha introdotto la rela-
trice, la prof.ssa Silvana Casmirri,  tracciandone un breve profilo. La prof.ssa Casmirri
dal 1984 insegna presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ini-
zialmente nella cattedra di Storia dei partiti e dei movimenti politici e sindacali e poi in
quella di Storia contemporanea dell’ex Facoltà di Lettere Filosofia. All’interno dell’Ate-
neo è stata anche Direttore del Dipartimento di Filologia e Storia, responsabile scientifico
del Master in Geopolitica e del Dottorato di ricerca in «Società, politica e istituzioni in
età contemporanea». Nel 1998 ha istituito il Laboratorio di storia regionale che è una
struttura con funzioni di ricerca di carattere storico in età contemporaneistica, e, allo
stesso tempo, è anche un centro di documentazione teso al recupero, alla conservazione,
alla messa in consultazione e all’utilizzazione a fini scientifici e didattici delle fonti sto-
rico-archivistiche relative alla storia dell’odierno Lazio meridionale in età contemporanea.
Oltre alle varie ricerche condotte nel corso degli anni (quella sulle Èlites, sulla Valle dei
Santi, sulle fonti orali, sul ceto politico, ecc.), il Laboratorio ha provveduto a organizzare
vari convegni e giornate di studio, e a stampare direttamente o sotto sua egida, numerosi
volumi. Dal 2006 provvede, infine, alla stampa di una propria pubblicazione periodica
con il titolo di Annale di storia regionale. 

Quindi i lavori sono continuati con l’intervento della prof.ssa Casmirri. La docente,
dopo essersi soffermata sulla scarsa sensibilità delle istituzioni pubbliche sulle operazioni
editoriali e sulla stampa delle ricerche condotte dal Laboratorio di storia regionale, ha
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precisato che dal 2006 a oggi sono stati pubblicati quattro numeri dell’Annale di storia
regionale, di cui due, gli ultimi, doppi. Dopo aver ripercorso, velocemente, le motivazioni
alla base della decisione di giungere alla stampa di una pubblicazione periodica, con ca-
denza annuale, in cui far confluire materie di ricerca proprie del Laboratorio assieme a
temi inerenti il Dottorato di ricerca, si è soffermata sull’ultimo numero dell’Annale con-
traddistinto dall’«Anno 5/6-2010/2011». Ha sottolineato la struttura editoriale suddivisa
in cinque sezioni («Saggi e studi», «Percorsi di ricerca», «Dibattito storiografico», «Note»
e «Recensioni»). Nella prima sono inclusi tre saggi, di cui uno (Stefano Mangullo, La
frontiera del Sud: l’inclusione della provincia di Latina nella Cassa per il Mezzogiorno
tra spinte disgregatrici e tendenze unitarie) ricostruisce il dibattito, in sede parlamentare
e dei partiti del tempo, in relazione ai confini territoriali di intervento della Cassa per il
Mezzogiorno, con riferimento alla querelle determinatasi sull’inclusione delle province
di Latina e Frosinone; il secondo (Matilde Grimaldi, La città di Sora durante la prima
età angioina: trasformazioni politiche e religiose da Federico II a Carlo II) esce dagli
schemi propri dell’Annale riportando le vicende di Sora
in età medievale nella fase di passaggio dagli Svevi agli
Angioini, con riferimento non solo alle vicende militari
che la interessarono come «centro di frontiera» fortifi-
cato e conteso con lo Stato della Chiesa, ma anche agli
aspetti religiosi, in particolare sul culto patronale di S.
Restituta; il terzo (Sergio Apruzzese, «Il Risveglio Ope-
raio» e l’esperienza democratica cristiana di Giovanni
Preziosi (1903-1907) si occupa dello spoglio della rivi-
sta fondata da Giovanni Preziosi, sacerdote irpino poi
entrato in politica, uno dei protagonisti dell’Italia d’ini-
zio Novecento collaboratore del movimento democra-
tico cristiano di Romolo Murri diffusosi anche in Terra di Lavoro. La seconda sezione
ospita un unico saggio (Gaetano de Angelis-Curtis, La diocesi di Montecassino e il ten-
tativo di riordino della geografia ecclesiastica italiana del 1966) in cui è affrontato il
tentativo di soppressione della diocesi cassinese sulla base delle relazioni redatte dal-
l’abate di Montecassino, d. Ildefonso Rea di ferma opposizione all’ipotesi di abolizione
della diocesi con accorpamento a quella di Sora-Aquino-Pontecorvo. 

A conclusione dei lavori, le cui fasi sono state seguite con interesse da un attento e
folto pubblico, e dopo i ringraziamenti all’editore dell’Annale di storia regionale, Ivo
Sambucci presente alla manifestazione, il presidente del CDSC-Onlus ha voluto chiamare
il socio dott. Mario Alberigo, già sindaco di Cassino, a rendere testimonianza e raccontare,
per averli vissuti in prima persona da protagonista,  avendo fatto parte del «ristretto gruppo
di studio» che supportò l’abate Rea, i febbrili momenti di predisposizione degli atti e
delle azioni attuate per scongiurare il tentativo di soppressione della diocesi di Monte-
cassino.

La ProfessoressaSilvana Casmirri
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Caira: inaugurazione del monumento
ai militari caduti nei due Conflitti Mondiali

di
Sergio Saragosa

Alle ore 17 di Sabato 2 Giugno 2012, mentre in tutta l’Italia erano ormai ter-
minate le commemorazioni per la festa della Repubblica, nella centrale piaz-
zetta di Caira, intitolata al dott. Ottorino Del Foco, morto a Terelle durante il
secondo conflitto mondiale, si è inaugurato il Monumento ai soldati del paese ca-
duti durante la prima e la seconda guerra mondiale. La ricerca dei nominativi dei militari
è stato un lavoro lungo e minuzioso e si è reso possibile solo grazie al contributo di alcuni

anziani del paese, di buona
memoria, che spulciando i ta-
bulati forniti al C.D.S.C.
(Centro Documentazione e
Studi Cassinati) dal Ministero
della Difesa e pubblicati in
uno dei suoi Bollettini trime-
strali di cui è Direttore
l’amico dott. Emilio Pistilli,
nonché nel “Martirologio di
Cassino”, pubblicato nel
2008, sempre a cura del
CDSC, sono riusciti a ricavare
l’elenco completo di quelli
del secondo conflitto, mentre

è risultato purtroppo ancora incom-
pleto quello relativo agli eventi del
1915/18. L’elenco fornito dal Mini-
stero infatti comprende i caduti di
tutto il Comune di Cassino ed è ve-
ramente cosa ardua individuare
quelli relativi ad una frazione dello
stesso. Per quanto riguarda i caduti
di ‘15/18 c’è da dire che subito
dopo la guerra esisteva ancora a
Caira, nei pressi della Chiesa di S.
Basilio Vescovo, una lapide che ri-
cordava quei caduti e nel ricordo di
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qualche vecchio paesano il loro nu-
mero ammontava a 15-16 nomina-
tivi. Nei lavori di ricostruzione la
lapide andò distrutta e a nessuno
venne in mente, per quello che ne
sappiamo, di salvare quell’elenco.
Sulla lastra di marmo posta sull’alta
pietra del Monumento sono scolpiti
quindi i nominativi di 11 caduti
della Grande Guerra, tra i quali fi-
gura quello del soldato Nardone Be-
nedetto, morto sul Piave a 20 anni
ed insignito di Medaglia d’Argento
con la seguente motivazione:
“Quan tunque ferito, rimaneva al
suo posto di combattimento. Offer-
tosi quale porta arma, per fronteg-
giare pattuglie nemiche, incontrava
gloriosa morte”, e 18 del Secondo
Conflitto Mondiale. Alla cerimonia
che ha richiamato in piazza una
folla interessata e partecipe, sono
intervenute autorità civili e militari
e parole toccanti hanno avuto il Pre-
fetto di Frosinone, E. Soldà, il Sin-
daco di Cassino, G. Golini

Pe    trar cone, il Presidente del Consiglio Comunale della nostra città, Marino Fardelli, che
ha operato con determinazione per conseguire questo traguardo, e Danilo Zola del-
l’Azienda Marmi Zola. Si è colmata così una pluridecennale lacuna che vedeva il nostro
paese. uno dei pochi, ancora privo di un ricordo a riconoscimento di coloro che versarono
il loro giovane sangue per la Patria, per la famiglia e per loro stessi. La maggior parte di
essi aveva infatti appena compiuto i venti anni, mentre due di anni ne avevano appena
19. Morirono lontani da Caira sul Carso, sull’altopiano della Bainsizza, sul Monte San
Marco, sul Monte Cengio o addirittura fuori dell’Italia, in Albania, in Polonia, in Croazia,
in Russia e in Africa. Questo traguardo è stato possibile raggiungerlo grazie alla dispo-
nibilità e alla sensibilità di tutta l’Amministrazione Comunale di Cassino, alla prodigalità
della famiglia Zola e al lavoro dei suoi collaboratori. Una nota caratteristica è stata rap-
presentata dell’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri della Sezione Enrico Toti di Cas-
sino, della Corale di S. Basilio Vescovo di Caira che ha cantato l’Inno Nazionale insieme
agli alunni della scuola elementare accompagnati dalle insegnanti.
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Un ricordo di Carla Arpino

neuropsichiatria Infantile

Venne a mancare alla sua famiglia e ai Santeliani il 30
giugno 2010, giovanissima e protesa a raggiungerei più
alti traguardi nella medicina.

Nacque e visse in Sant’Elia gli anni della giovinezza,
quando frequentava gli studi classici presso il Liceo Gio-
suè Carducci di Cassino, e tutti la ricordano ancora oggi
per la bravura per la bellezza e soprattutto per il sorriso
dolce ed ammaliante. Poi volò lontano, a Roma per pren-
dere la laurea in medicina e chirurgia, la specializza-
zione in neuropsichiatria infantile presso l’Università La
Sapienza di Roma e per mettere su una salda famiglia
basata sul credo cristiano. Dopo pochi anni vinse il con-
corso di docente presso l’Università degli Studi di Tor
Vergata, che di recente le ha intitolato la Biblioteca.

Segnò maggiormente la sua figura l’attività professionale, spesa gratuitamente per
l’amore alla vita ed al prossimo che portava naturalmente nell’animo. Seguì uno studio
analogo a quello di un altro santeliano, Aldino Cacchione, che operò nell’ospedale di
Santa Maria della Pietà di Roma.

Si dedicò alla ricerca nell’ambito della neuropsichiatria infantile presso l’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, pubblicando su prestigiose riviste internazionali mol-
tissimi ed apprezzati studi scientifici. Le sue capacità e l’acume delle sue ricerche la
fecero conoscere dappertutto e Tor Vergata divenne un polo di attrattiva nel campo degli
studi specifici.

Ebbe la titolarità della cattedra di Neuropsichiatria Infantile anche presso l’Università
Cattolica degli Studi di Tirana.

Per comprendere a pieno la concezione della vita di Carla è significativo il fatto che
fu colpita improvvisamente dal male «mentre si trovava in Egitto per visitare un gruppo
di bambini. Neuropsicologa gentile e sensibile era una studiosa mossa da grande curiosità
scientifica, dotata di una metodologia adatta alla ricerca e all’insegnamento; credeva nella
bellezza della trasmissione del sapere a cui dedicava tutto il suo tempo senza risparmiarsi.
Amava i suoi studenti e li seguiva con grande dedizione»1.

Ti vogliamo bene anche noi Santeliani e ti ricordiamo sempre come esempio di chi
chiede a sé per dare agli altri.

Giovanni Petrucci
1Venne con queste parole ricordata dal Rettore Magnifico dell’Università Cattolica degli Studi di Ti-

rana, all’apertura del settimo anno accademico 2010-2011
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AVVISO AI SOCI CDSC ONLUS

Ogni anno risultano non versate delle quote associative di nostri Soci. Ricor-
diamo ancora una volta che esse, e soltanto esse, ci consentono di sopravvivere
come sodalizio. Per questo motivo il nostro Tesoriere talvolta sollecita alla pun-
tualità del versamento. Tuttavia puó capitare che qualche Socio, già in regola, ri-
ceva il sollecito: in tal caso si è pregati di non tenerne conto. 

Ci appelliamo alla massima comprensione, perché da parte nostra non vi è al-
cun intento o atteggiamento vessatorio.

Questa puntualizzazione era necessaria perché ci risulta che qualcuno se la
sia presa.
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