
Centro Documentazione e Studi Cassinati onlus

STUDI CASSINATI
Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale

Anno XII, n. 3, Luglio - Settembre 2012

www.studicassinati.it - info@studicassinati.it

Autorizzazione del Tribunale di Cassino N. 1/2001

La quota associativa annuale al CDSC onlus è di 
€ 35.00

e puó essere versata sul c.c.p.: 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

***
Direttore: Emilio Pistilli
Direttore Responsabile: Giovanni D'Orefice
Vice Direttore: Gaetano De Angelis Curtis
Segretario di Redazione: Fernando Sidonio
Redazione: Domenico Cedrone, Erasmo Di Vito, Gaetano
Lena, Alberto Mangiante, Giovanni Petrucci, Fernando
Riccardi, Maurizio Zambardi.

Recapito: E. Pistilli, via S. Pasquale, 37 
03043 CASSINO - Tel. 077623311 - 3409168763.
Stampa: Tipografia Ugo Sambucci - Cassino

Tel. 077621542 - Fax 0776311111

La collaborazione a
Studi Cassinati si in-
tende a titolo gra-
tuito.
Articoli, foto, ed al -
tro, inviati in re da -
zio ne, anche se non
pubblicati, non ven-
gono restituiti.
Si raccomanda di in -
viare i testi per po sta
e let tronica o in flop -
py disk o Cd-Rom sì
da e vi tare eventuali
errori di battitura.

Il contenuto e l’atten-
dibilità degli ar ticoli
pubblicati so no da ri-
ferirsi sempre al la re -
spon sabi lità degli
autori.
Non si accettano testi
tratti da altre pubbli-
cazioni o scaricati da
internet senza l’auto-
rizzazione degli au-
tori.

***
Copie arretrate sono
disponibili presso i
punti vendita se -
gnalati.
Possono, tuttavia, es-
sere richieste alla re-
dazione versando un
congruo contributo
per le spese di spedi-
zione.

La spedizione gra-
tuita a domicilio è ri-
servata ai soli soci.

***
Punti vendita:
- Libreria Ugo Sam-
bucci, V.le Dante, 59
03043 CASSINO
Tel. 077621542

- Libreria Monda-
dori, C.so Repub -
blica, 160    03043
CAS SINO Tel.
077622514

In 1ª di copertina: Il sarcofago di Aquino prima del trafugamento; in
4ª: Il sarcofago oggi.

CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2012



194

CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2012

In questo numero

Pag.   195 - EDITORIALE, Ciao amici!
“ 196 - G. Lena, Studi Cassinati: rassegna degli argomenti di archeologia 

pubblicati dal 2001 al 2010
“     202 - C. Jadecola, Il sarcofago di Aquino è tornato a Casa
“     206 - F. Carcione, S. Nilo abate, civis cajetanus (994-1004)
“     212 - A. Carlino, La cappella di S. Maria di Costantinopoli a Castelnuovo 

Parano e il santuario della Civita
“     215 - G. Vacca, Presentato il libro di Toni Iermano “La prudenza e l’audacia”
“     217 - G. De Angelis-Curtis, Francesco De Sanctis, Cassino e le elezioni alla 

Camera dei deputati
“     225 - A. M. Arciero, La II guerra mondiale su Studi Cassinati. Rassegna degli 

articoli dal 2001 al 2010
“      228 - G. Petrucci, Benedetto “… nella contrada la vita stava riprendendo”
“      231 - RI-LEGGIAMO Montecassino 1944: il saccheggio tra le macerie
“ 234 - LA DIASPORA DEI CASSINATI B. Congiustì, San Nicola da Crissa - 1944 Gli

sfollati di Montecassino
“     238 - A. Nardone, “Racconto di tempi vissuti che paion sognati”
“     244 - E. Pistilli, Cassino: storia di una fontana. Quando il provvisorio diventa 

definitivo
“      248 - O. Ciamarra, L’ospedale Gemma De Posis di Cassino
“      251 - C. Jadecola, Don Battista, parroco di Aquino a dieci anni dalla scomparsa
“     254 - Cassino 10 settembre: commemorazione delle vittime del primo 

bombardamento della città
”     260 - V. Ottomano, Mostra delle “Immagini di un culto secolare”
”     263 - Lazio e Sabina. Ottavo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina
”     264 - A. D’Angiò, “Diario di un giudice” di Dante Troisi
“     266 - La scomparsa di Antonio Lisi
“     267  - SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
“     268  - Elenco dei Soci 2012
“     271  - Edizioni CDSC



CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2012

255

Cassino 10 settembre:
commemorazione

delle vittime del primo
bombardamento della città

Come è ormai tradizione il 10 settembre scorso si è rin-
novato il rito della mesta commemorazione delle vittime
civili del primo bombardamento anglo-americano sulla
città di Cassino. A cadere sotto le bombe furono oltre
100 Cassinati; quello fu solo l’inizio del martirio di Cas-
sino e del suo hinterland.

La cerimonia, voluta dal CDSC onlus, si è svolta in
due momenti distinti. In mattinata il Sindaco di Cassino Giuseppe Golini Petrarcone, con

un picchetto d’onore e Gonfa-
lone decorato di medaglia d’oro
al valor militare, ha deposto un
fascio di fiori presso il monu-
mento ai Caduti in piazza De
Gasperi. In quello stesso mo-
mento si è levato il lugubre
suono della sirena che ha voluto
ricordare gli allarmi che quoti-
dianamente si levavano, in quei
tristi mesi del 1943/44, per av-
visare la popolazione dell’ar-
rivo di bombardieri. 

Alla ce ri monia ha parteci-
pato una folta rappresentanza
delle associazioni combattenti-
stiche della città. Purtroppo, a
parte i soci del CDSC, i citta-
dini erano del tutto assenti: non
era stato diramato alcun avviso
alla popolazione da parte
dell’Am mi  nistrazione comu-
nale; solo le nostre locandine ed
il nostro comunicato stampa ne
aveva dato informazione.
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Va segnala ta, tut -
tavia, la presenza
della com  mossa
signora Renata
Pa  naccione, con i
suoi nipoti – ve-
nuti ap     p osta da
Roma dove vi-
vono – scampata
mi raco losamente
al bom barda men -
to di quel 10 set-
tembre 1943 nel
quale persero la
vita quattro suoi
fratellini ed una

cugina. Il Sindaco ha voluto in-
contrarla al termine della ceri-
monia per esprimerle tutto il
suo cordoglio.

Nel pomeriggio dello stesso
giorno, poi, si è celebrata una
messa in suffragio delle vittime
del 10 settembre presso la
chiesa di S. Antonio di Padova,
officiata dal parroco d. Bene-
detto Minchella, alla presenza
di numerosi familiari dei caduti
e concittadini. Hanno  parteci-
pato, tra gli altri, il Sindaco di
Cassino con il Gonfalone, gli ex
sindaci Antonio Grazio Ferraro
e Mario Alberigo (nostri soci),
autorità civili e militari.

Non si puó fare a meno di se-
gnalare, ancora una volta, l’as-
senza delle rappresentanze delle
associazioni combattentistiche,
pur invitate dalla nostra asso-
ciazione, perché non hanno ri-
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tenuto evento ufficiale (così
qualcuno ha dichiarato) la ceri-
monia religiosa.

Intensa è stata, invece, la
commozione dei presenti in
chiesa quando il socio Elio Sa-
ragosa ha scandito uno per uno
i nomi della vittime di quel tra-
gico 10 settembre, di quelle al-
meno di cui si è trovato traccia
nelle ricerche del CDSC ed
iscritte nel Muro del Martirolo-
gio di Cassino

***

Riportiamo qui uno stralcio
dell’intervento del Presidente
del Centro Documentazione e
Studi Cassinati, Gaetano de An-
gelis Curtis, nel corso della ce-
rimonia funebre.

«Alle autorità civili, militari,
religiose, al Sig. sindaco di Cas-
sino Avv. Giuseppe
Golini Petrarcone, ai
Dott. Mario Alberigo
e Antonio Grazio
Ferraro già sindaci di
Cassino, al presi-
dente del Consiglio
Comunale Dott. Ma-
rino Fardelli, a tutti i
presenti, porgo i sa-
luti del Centro Docu-
mentazione e Studi
Cassinati. 

Onore al Gonfa-
lone della città «mar-
tire» di Cassino che
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si fregia della Medaglia d’oro al
V. M.

Al parroco di S. Antonio di
Padova, Don. Benedetto Min-
chella, per averci ospitato in
quest’occasione i nostri sentiti
ringraziamenti, proprio in que-
sta chiesa che più di tutte le al-
tre, forse, rappresenta il
simbolo della rinascita di Cas-
sino. L’ 8 Dicembre 1947 fu tra
le prime a essere inaugurata e
nei suoi muri esterni porta inde-
lebile il segno della distruzione
subita da Cassino.

Come da tradizione avviata
da tempo, anche quest’anno il
Centro Documentazione e Studi
Cassinati intende ricordare quel
10 Settembre 1943 che ha se-
gnato l’inizio della tragedia di
Cassino. 

L’Italia era entrata in guerra
il 10 Giugno 1940 e nel corso
dei tre anni succes-
sivi la guerra fu sicu-
ramente percepita
ma da lontano, in
particolare da quelle
famiglie che erano in
maggiore apprensio -
ne perché avevano i
propri cari, figli, ma-
riti, nei vari fronti di
guerra sparsi in Eu-
ropa e nord Africa o
sui mari. 

Finché si giunse
all’estate del 1943,
un’estate  scan dita
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dal lo sbarco in Sicilia delle truppe alleate (il 10 Luglio), dalle dimissioni di Mussolini (il
25 Luglio), dalla firma dell’Armistizio dell’Italia reso pubblico l’8 Settembre. Solo due
giorni dopo l’annuncio dell’armistizio, quando sembrava a gran parte degli italiani che
la guerra fosse finita, essa si presentò, dirompente e devastante, anche in questo nostro
territorio. Da quel 10 Settembre Cassino conobbe un crescendo di distruzione e di morte,
bombardata quasi quotidianamente, finché si giunse all’epilogo del 15 Marzo 1944, un
mese esatto dopo la distruzione della millenaria Abbazia di Montecassino. Da quel 10
Settembre e fino al 18 Maggio 1944 Cassino si è guadagnata la «palma del martirio»
tanto che poi, dopo la guerra, accanto al nome del comune ha aggiunto il titolo di «città
martire». E questi primi morti del 10 Settembre 1943 e tutti gli altri che sono scomparsi
nel corso dei nove mesi successivi possono essere considerati come martiri, nel senso
etimologico del termine quello di martýrion che significa testimonianza, cioè di chi ha
testimoniato con la propria morte le brutalità della guerra.

Vogliamo ricordare questa sera le vittime di quel primo bombardamento del 10 Set-
tembre richiamandole nome per nome. Disponiamo solo di 67 nominativi su oltre cento
che trovarono la morte in quel giorno, alcuni anche incompleti nelle loro generalità. 

Ma accanto a chi scomparve quel 10 Settembre 1943 intendiamo ricordare idealmente
tutte le vittime di Cassino e del cassinate perite nei bombardamenti, così come tutte quelle
persone morte durante lo sfollamento, sui vari campi di battaglia e quelle morte anche
dopo lo sfondamento della linea Gustav».

Servizi fotografici dei Soci Alessandro Barbieri, Michele Di Lonardo, Emilio Pistilli


