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opo la mostra "cassino: immagini dal passato" del marzo scorso eccoci a ripercorrere il cammino dei ricordi; questa volta
non più guidati dalla nostalgia e dalle emozioni per una città che ricompare dalle nebbie del passato, ma spinti dal desiderio
di mostrare a chi quei tempestosi tempi non ha vissuto - ai giovani in particolare - cosa puó produrre la scellerata smania di guerra
e quanto si puó realizzare nella pace operosa, quella stessa che ha animato gli uomini del dopoguerra e che ha dato luogo al miracolo della ricostruzione di cassino e del cassinate, assurti a simboli della ricostruzione nazionale.
Questa mostra è il naturale seguito di quella precedente, è il secondo elemento di una "trilogia" che va dalla vecchia cassino,
alla "città Martire", alla cassino attuale; trilogia che ha avuto come antefatto la mostra dei "Libri di cassino" del 1998.
come centro di documentazione e studi ci siamo assunti il compito di raccogliere, catalogare, custodire; ma tutto ciò servirebbe a ben poco se non ne facessimo parte, anche se in forma sommaria, ai cittadini, agli studiosi, ai forestieri ospiti della città; le
mostre sono il mezzo più immediato e concreto perché ciò si verifichi; il catalogo, poi, consente che la mostra continui ad essere
visibile ed operante nel tempo.
È con notevole sforzo personale che i soci del cdsc si dedicano a tale compito; ma lo fanno con piacere avendo constatato
che la risposta del pubblico è confortante e spesso entusiastica. per questo desidero ringraziare in particolare: alberto Mangiante,
giovanni petrucci, sergio saragosa, fernando sidonio, guido vettese.
con la presente rassegna fotografica non abbiamo la presunzione di aver offerto tutte le immagini esistenti, ma abbiamo operato una selezione seguendo un percorso cronologico ed emotivo che consenta di avere un'idea minima di quanto avvenne a cassino
e nel cassinate tra il 1943 ed i primi tempi del dopoguerra. perciò accanto ad immagini inedite è facile riconoscere foto più volte
pubblicate: nostro intento non è quello di stupire con novità e materiale inedito, ma quello di documentare.
iL presidente cdsc
emilio pistilli

Brevi note storiche
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l martirio di cassino ebbe inizio il 10 settembre 1943 con un inatteso e tragico bombardamento aereo da parte dell'aviazione alleata
anglo americana: in quella sola giornata si contarono 105 morti, di cui solo tre tedeschi.
appena due giorni prima l'annuncio dell'avvenuto armistizio aveva fatto riversare sulle strade cittadine la popolazione festante per
la fine del conflitto.
da quel triste venerdì di settembre le bombe caddero quotidianamente sulla città e su tutto il cassinate fino alla fine di maggio
1944. gli abitanti cercarono rifugio sulle alture circostanti, sulla costa, a Monte Maggio, a s. Michele, a portella, a terelle, a
Montecassino, nei casolari di campagna. i rastrellamenti del mese di novembre finirono per spopolare il territorio: molti civili furono
trasferiti nei centri del nord della provincia di frosinone, altri furono portati nel nord-est d'italia, altri ancora, su vagoni ferroviari,
deportati in austria, in cecoslovacchia, in germania, a lavorare nei campi d'aviazione o nelle industrie tedesche.
La battaglia di cassino per lo sfondamento della linea difensiva tedesca, denominata "Linea gustav", si è soliti suddividerla in quattro fasi, "le quattro battaglie di cassino", sviluppatesi tra l'11 gennaio 1944 ed il 18 maggio successivo. Le prime due furono determinate dai tentativi di conquista di Montecassino e delle alture circostanti, e si conclusero con la distruzione del monastero. La terza fase
vide gli sforzi alleati per prendere la città di cassino e la strenua difesa dei paracadutisti tedeschi: culminò con il bombardamento a
tappeto della città. L'ultima fu un attacco corale su tutto il fronte, dai piedi del monte cairo alla foce del garigliano, con lo sfondamento delle difese tedesche sui monti aurunci e sul fiume gari.
subito dopo i tedeschi cercarono inutilmente di rallentare l'avanzata alleata con l'allestimento di una seconda linea difensiva, arretrata di qualche chilometro rispetto alla gustav, la "Linea Hitler", poi ribattezzata "Linea dora", tra piedimonte sangermano,
pontecorvo ed i monti aurunci.
Le date da ricordare, oltre il 10 settembre 1943, sono il 15 febbraio 1944 per la dissennata quanto inutile distruzione del monastero
di Montecassino con varie centinaia di vittime civili, il 15 marzo per l'analogo destino della sottostante città di cassino, rasa completa-
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mente al suolo, l'11 maggio per l'inizio della grande offensiva finale su tutto il fronte, il 18 maggio per la conquista delle macerie di
Montecassino da parte delle truppe polacche del generale anders, per lo sfondamento della Linea gustav e il termine delle operazioni
belliche nel cassinate.
solo dopo la liberazione di roma, il 4 giugno, e dopo il passaggio delle truppe alleate con il seguito di giornalisti, inviati speciali ed
operatori cinematografici, i cittadini di cassino fecero le prime coraggiose e pietose visite alle macerie della loro città. Ma non tutto
era ancora finito: li aspettavano i numerosi cadaveri putrefatti, le mine e le bombe inesplose, li aspettavano le tribolazioni per la fame,
per la mancanza di ogni cosa, per la malaria che fece ancora molte e molte vittime.
Ma la volontà dei cassinati di riprendere una vita normale, anche se di normale non vi era più nulla, indusse molti a tornare, a rovistare tra le macerie delle loro case, a costruirsi un riparo, a riappropriarsi, un po' alla volta, di quella che era stata la loro città: ne è
prova emblematica la prima delibera di giunta Municipale datata 30 luglio 1944 e redatta sulle stesse rovine della città distrutta; ne è
prova l'immediata opera di sgombero delle macerie a Montecassino; ne è ulteriore prova la rapida ricostruzione dell'orfanotrofio delle
suore stimmatine, che vi rientrarono il 6 dicembre 1945 con 5 orfanelle.
Le prime costruzioni furono le baracche in legno, che diedero un precario ma prezioso asilo ai profughi. sgomberate le macerie,
rimosse le mine - con il concorso iniziale di prigionieri tedeschi -, la ricostruzione, sia della città martire, sia del monastero di
Montecassino, ricominciò immediatamente. gli italiani all'estero parteciparono con generosi invii di denaro - ad essi si deve, tra l'altro, la costruzione dell'ex orfanotrofio "figli d'italia" dei padri Minozzi -, ma la spesa totale della ricostruzione fu a carico dello stato
italiano, che adottò cassino e Montecassino come simboli della ricostruzione nazionale.
dopo le baracche furono costruite le case in muratura per senza tetto: quelle della zona di via arigni, del campo Boario, di via XX
settembre; più tardi quelle del colosseo (primo villaggio unrra-casas le cui case furono consegnate il 19 agosto 1948) e di s.
silvestro nuovo. poi fu la volta degli edifici pubblici, tra i quali la precedenza spettò al tribunale, per consentire il ritorno degli uffici
giudiziari temporaneamente dislocati a sora; poi toccò al nuovo carcere, quindi al palazzo degli uffici governativi, nel quale furono
ospitati il genio civile, il municipio, l'ufficio del registro, la pubblica sicurezza, l'ufficio delle imposte dirette.
all'arch. Mario Messina e all'ing. Mario pinchera fu asssegnata, nel luglio 1945, la progettazione degli uffici governativi, del
Municipio, degli uffici giudiziari, del Liceo-ginnasio, dell'istituto tecnico, delle scuole elementari e asili d'infanzia, dell'ospedale
civico, del Mattatoio, mentre quella degli edifici di culto al prof. giuseppe nicolosi e all'ing. giovanni picano (tali incarichi, però,
furono successivamente modificati).
anche a Montecassino la ripresa fu quasi immediata: sulla tomba di s. Benedetto e s. scolastica, con le macerie ancora intorno, fu
costruita una cappella per le prime celebrazioni religiose, il cui altare fu consacrato il 19 marzo 1946; i monaci ritornarono ufficialmente sul sacro monte l'11 luglio 1946.
il nuovo piano di ricostruzione redatto dal prof. giuseppe nicolosi operò l'abbandono del sito della cassino medioevale sulle pendi-
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ci del colle Janulo, ridotto ad un ammasso di rovine, e, utilizzando inizialmente lo schema del piano regolatore dell'anteguerra, spostò
la nuova città in pianura lungo gli assi viarî di via casilina, via napoli, viale dante e via XX settembre.
tutto ciò avvenne con la gestione del sindaco avv. gaetano di Biasio continuata dal suo successore senatore pier carlo restagno.
La ricostruzione, però, fu accompagnata dalla smania dell'asportazione di tutti i resti della vecchia cassino, ritenuti ingombranti:
toccò ai muri perimetrali dell'antica chiesa del carmine, alla gloriosa torre campanaria, al cuore della cassino medioevale con la
costruzione di una inutile strada, che spazzò via gran parte dei ruderi e delle stradine ciottolate; toccò al nero basolato di viale dante,
alle colonne residue della chiesa delle cinque torri; grazie al genio civile si salvò la chiesa di s. antonio che, secondo gli amministratori dell'epoca, doveva essere ricostruita, insieme alle altre chiese, in altro sito, al che si oppose anche l'abate di Montecassino
ildefonso rea (i lavori di sgombero e ricostruzione della chiesa iniziarono il 20 marzo 1946 e furono completati a fine 1947). analogo
destino, per fortuna, non toccò all'abbazia di Montecassino, che fu riportata al suo antico splendore grazie ad un'illuminata politica di
ricostruzione all'insegna del "dov'era e com'era" utilizzando ogni pietra della vecchia costruzione.
non mancarono le resistenze di chi voleva conservare e salvaguardare tutto quanto poteva ricordare la vecchia cassino, tra essi
l'ing. ferdinando Bologna del comune e l'arch. giuseppe poggi del genio civile, ma furono voci inascoltate, purtroppo!
e. p.
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àlcune date del primo decennio della ricostruzione
- 30 luglio 1944: si riunisce la prima giunta Municipale di
cassino presieduta dall'avv. gaetano di Biasio in località s.
antonino, in casa privata, nella quale sono disponibili due
stanze, senza infissi, arredate solo di due tavoli e due sedie;
segretario comunale è davide savelli.
- 12 novembre 1944: sindaco gaetano di Biasio, segretario
comunale enrico casatelli; vengono distribuiti gli incarichi di
giunta Municipale:
- toselli saragosa: annona, pubblica istruzione, pubblica sicurezza,
- augusto toti: finanza, lavori pubblici,
- Benedetto turcano: industria, commercio, beneficenza,
- angelantonio di Mambro: sanità, igiene, polizia urbana.
- 15 marzo 1945; primo anniversario della distruzione di
cassino; il capo del governo ivanoe Bonomi, accompagnato
dal ministri dei LL. pp. Meuccio ruini consacra ufficialmente
la rinascita della città.
- 6 settembre 1945: l'abate gregorio diamare muore ottantenne a
s. elia fiumerapido.
- 8 dicembre 1945: ildefonso rea, nominato abate il 21 novembre, prende possesso della badia e della diocesi di

Montecassino.
- 16 maggio 1946: inaugurato il monumento polacco
dell'albaneta presso Montecassino.
- 21 novembre 1946: con decreto ministeriale n. 2843 viene
approvato il piano di ricostruzione di cassino elaborato dal
prof. giuseppe nicolosi.
- 20 dicembre 1946: esce il primo numero del giornale "il risveglio del cassinate" che si propone di essere fermento di ripresa e di ricostruzione.
- 15 febbraio 1947: il ministro dell'agricoltura on. segni con alti
funzionari del ministero in visita a cassino per il terzo anniversario della distruzione; a Montecassino pianta quattro olivi
in segno di pace e di resurrezione.
- 30 marzo 1947: in visita a cassino e Montecassino il capo
provvisorio dello stato on. enrico de nicola accompagnato
dal ministro on. sereni, dagli on. terracini, restagno,
andreotti, Belusci, cingolani guidi, di palma, Bozzi, altri
parlamentari e dal prefetto di frosinone.
- 22 giugno 1947: visita privata del ministro dei Lavori pubblici
u. tupini alle rovine di cassino e Montecassino.
- 7 agosto 1947: attraverso una nuova tubatura ritorna l'acqua a
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Montecassino pompata dal serbatoio di cassino.
- 21 settembre 1947: si celebra in tutta italia la "giornata pro
Montecassino" con lo scopo di far sì che risorgano al più presto la basilica cattedrale ed il monastero; per l'occasione il sindaco di Biasio tiene una conferenza su s. Benedetto; si registra anche la partecipazione dei cassinati sfollati a sora.
- 8 dicembre 1947: alla presenza del provveditore alle opere
pubbliche di roma, del presidente della provincia di
frosinone e delle autorità locali, l'abate rea inaugura la nuova
chiesa di s. antonio, ricostruita dalla ditta gravaldi-iacovitti.
- 15 febbraio 1948: in occasione dell'anniversario della distruzione del monastero posa delle prime pietre per sette case coloniche a Montecassino.
- 12 marzo 1948: uscita del secondo numero del "risveglio
cassinate"; una copia £. 10.
- 29 marzo 1948: visita a cassino e Montecassino del capo del
governo on. alcide de gasperi accompagnato da ministri e
deputati.
- 25-27 giugno 1948: "peregrinatio" della Madonna di canneto a
cassino con grandissimo afflusso di fedeli e fuochi d'artificio.
- 28 giugno 1948: viene nominato il commissario prefettizio
gaetano napolitano in sostituzione del sindaco di Biasio
dimissionario.
- 19 agosto 1948: consegna delle case popolari unrra a
cassino.
- 13 febbraio 1949: visita a cassino e Montecassino dell'on.
andreotti con l'ambasciatore del canada desy, l'arcivescovo
del Québec mons. roy, accompagnati dal prefetto di
frosinone temperini e dal commissario prefettizio di cassino
dott. napolitano.

- 1 marzo 1949: inaugurazione della nuova sede del tribunale di
cassino.
- 2 aprile 1949: il presidente della repubblica Luigi einaudi
consegna la medaglia d'oro al valor Militare alla città di
cassino; nella visita alla città e a Montecassino è accompagnato dall'ex presidente ivanoe Bonomi, dall'on. chiostergi,
vice presidente della camera, pacciardi, ministro della difesa,
andreotti, sottosegretario alla presidenza del consiglio, inoltre dagli on. restagno, camangi, de palma, Belloni, fanelli,
dal prefetto di frosinone temperini, dai generali trezzani,
caruso, frattini, ecc.
- 8 maggio 1949: posa della prima pietra della chiesa parrocchiale di s. angelo in theodice e inaugurazione della luce elettrica.
- 11 maggio 1949: presso l'area archeologica posa della prima
pietra dell'orfanotrofio "figli d'italia" dei padri Minozzi, presenti il ministro Zellerbach, il sottosegretario all'interno on.
Marazza ed il commissario prefettizio napolitano.
- 29 maggio 1949: è nuovo sindaco il sen piercarlo restagno, che
resterà in carica fino al 2 luglio 1958.
- 15 gennaio 1950: la giunta Municipale di cassino autorizza la
costruzione di un tratto di strada di piano regolatore tra il
rione colosseo e la stazione ferroviaria.
- 15 febbraio 1950: a Montecassino, su una incastellatura provvisoria, vengono issate le prime quattro campane delle fonderie
Marinelli di agnone.
- 15 marzo 1950: alla presenza del ministro gonella inaugurazione dei nuovi locali delle scuole medie superiori e della bandiera del liceo "g. carducci" nonché delle nuove scuole elementari; posa della prima pietra delle nuove case nella zona di s.
silvestro.
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- 1 aprile 1950: l'on. Bonomi inaugura i locali del consorzio
agrario.
- 2 aprile: inaugurazione dei nuovi locali del Banco di napoli.
18 maggio 1950: cerimonia di commemorazione al cimitero
polacco alla presenza dell'ambasciatore papée, del generale
anders, del vescovo castrense mons. gawlina.
- 1 ottobre 1950: benedizione della ricostruita basilica di
Montecassino.
- 5 luglio 1950: con d.p.r. n. 1288 viene istituito il consorzio di
Bonifica "valle del Liri" comprendente 27 comuni e con sede
in cassino.
- dicembre 1950: la basilica di Montecassino è ormai ultimata.
- 15 marzo 1951: posa della prima pietra di cinque fabbriche a
cassino.
- marzo 1951: installazione delle due porte bronzee laterali,
opera di pietro canonica, alla basilica di Montecassino.
- 1 maggio 1951: posa della prima pietra per il monastero e la
chiesa di s. scolastica i cui lavori saranno eseguiti dalla ditta
casaluce.
- 12 giugno 1951: trasporto nella cappella di s. giuseppe, a
Montecassino, degli affreschi medioevali distaccati dall'abside
dell'ex chiesa del crocifisso nell'area archeologica di cassino.
- 19 luglio 1951: inaugurazione dei lavori per la centrale idroelettrica dell'olivella;
- 16 settembre 1951: inaugurazione del ponte per s. apollinare
in località giunture.
- 15 marzo 1952: il ministro delle poste on. spataro inaugura
varie opere e viene posta la prima pietra della chiesa parrocchiale del colosseo.
- 23 marzo 1952: pellegrinaggio della pace a Montecassino alla

presenza del sottosegretario on. iannuzzi, dell'on. La pira, del
gen. dalla chiesa, del vice sindaco prof. Malatesta in sostituzione del sindaco restagno indisposto.
- 16 novembre 1952: le suore benedettine possono rientrare nel
nuovo monastero di s. scolastica a cassino.
- 15 febbraio 1953: il ministro spataro a Montecassino consegna
all'abate rea la Medaglia d'oro al v. c. alla memoria per l'abate gregorio diamare; nel pomeriggio la cerimonia si trasferisce a cassino, dove, nel teatro arcobaleno, prendono la
parola il vice sindaco Malatesta, in sostituzione del sindaco
restagno assente per motivi familiari, il prof. angelo gaetani
e l'on. iervolino per il discorso ufficiale; subito dopo in piazza
gregorio diamare, sulla facciata della chiesa di s. antonio,
viene scoperta una lapide con medaglione in bronzo raffigurante il volto dell'abate.
- 25 settembre 1953: consegna a Montecassino dell'imponente
gruppo bronzeo raffigurante la morte di s. Benedetto, opera
dello scultore pietro selva, dono del cancelliere della
germania occidentale conrad adenauer; la fusione è stata
eseguita dalla ditta Bruno di roma.
- primi di ottobre 1953: le suore di carità ritornano nella loro
ricostruita casa.
- 18 novembre 1953: inaugurazione della scuola elementare del
rione colosseo.
- 25 dicembre 1953: aperta al culto la nuova chiesa annessa al
monastero delle suore Benedettine.
- 14 marzo 1954: consacrazione della nuova chiesa parrocchiale
del rione colosseo.
- 4 aprile 1954: solenne celebrazione del decennale della distruzione alla presenza del presidente della repubblica Luigi
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einaudi accompagnato dalla consorte donna ida, dall'ex capo
dello stato de nicola, dai ministri campilli, romita e
cassiani, dagli on. Leone, vice presidente della camera, e dall'on. Bertone, in rappresentanza del senato, nonché dal sen.
canonica e dai generali Marazzani e albert; dopo la cerimonia a cassino le autorità si trasferiscono in visita a
Montecassino.
- 4 aprile 1954: il capo dello stato einaudi inaugura il nuovo
edificio postale di cassino.

- 21 maggio 1954: all'età di 72 anni si spegne don umberto di
Meo, parroco in s. antonio.
- 19 maggio 1954: solenne commemorazione del decennale al
cimitero polacco, presenti tra gli altri il gen. anders, l'ambasciatore polacco papée, l'arciv. mons. gawlina, ambasciatori
di varie nazionalità, il gen. Broccoli per il capo di s. M. italiano, l'on. viola presidente dei combattenti italiani, il sindaco di
cassino sen. restagno; dopo la messa il gen. anders consegna
la croce al merito con spade al gonfalone di cassino.
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foto 1 - 10 settembre 1943: è
iniziato il martirio di Cassino;
le prime bombe
anglo americane
si sono abbattute
sulla città causando morti e
rovine. Sono visibili i crateri
delle bombe e i
fabbricati distrutti nella parte bassa della foto. La foto proviene dagli archivi militari alleati.
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foto 2 - 10 settembre 1943: via Casilina e via Riccardo da S. Germano; da sinistra, a monte della Casilina: palazzo Barone, palazzo
Di Biasio, palazzo Jucci e palazzo Danese; al di qua, di fronte a palazzo Jucci, c'è palazzo De Vivo e, più a valle, palazzo Masia con
il mulino.
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foto 3 - 10 settembre 1943: la chiesa di S. Antonio ancora intatta; a sinistra, oltre palazzo S. Antonio, le case dei ferrovieri; al
centro in basso, all'imbocco di viale Dante, palazzo Rossi; al di
qua del viale, i fabbricati della famiglia Vitto con il cinema
Dante, l'ultimo in basso.

Foto 4 - 10 settembre 1943: i bombardamenti hanno duramente colpito l'area tra la stazione ferroviaria e viale Dante (al centro della
foto); in basso a sinistra largo Dante; sulle vie adiacenti, di nuovo
piano regolatore, è visibile l'allineamento di pali di legno di proprietà dei Di Mambro, commercianti di legno per la Marina: pare
sia stato proprio quel materiale ad attrarre l'attenzione dei bombardieri alleati causando rovine a tutta la città.
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foto 5 - 10 settembre 1943: il palazzo degli uffici comunali, del teatro
Manzoni e del Liceo-Ginnasio ha ricevuto la prima bomba sull'angolo di via
Napoli (oggi via De Nicola, angolo ufficio postale).

foto 6 - 10 settembre 1943: dettaglio della foto precedente; sono ben visibili le macerie di un'ala del teatro
Manzoni; in alto il palazzo Notarmarco corrispondente all'omonimo palazzo attuale.
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foto 7 - Il teatro della battaglia di Cassino sulla Linea Gustav: rielaborazione di uno schizzo di un artigliere polacco.
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foto 8 - 15 febbraio 1944: inizia il martirio di Montecassino; bombe ad
alto potenziale riducono ad un ammasso di rovine la gloriosa casa del
Patriarca d'Europa.

foto 9 - 15 febbraio 1944: in un paesaggio spettrale si
levano ancora i fumi del recente bombardamento.
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foto 10 - Febbraio 1944: l'aviazione alleata ha immortalato lo scempio del più che millenario monastero di
Montecassino.

foto 11 - Febbraio 1944: il gelido inverno cala
sulle rovine dell'abbazia di Montecassino.
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foto 12 - 16 febbraio 1943:
pastello del pittore
tedesco Wilhelm
Wessel, realizzato
il giorno dopo il
bombardamento
dalle postazioni
tedesche
(da: umkämpftes
römisches Land,
Herausgegeben von
einer
propagandakompanie,
sommer 1944).
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foto 13 - Febbraio 1944: il monte sacro
dei Benedettini è irriconoscibile tra polvere e neve.

foto 14 - Febbraio 1944: l'interno di
quella che fu l'abbazia di
Montecassino.
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foto 15 - febbraio 1944: ciò che resta della basilica di Montecassino.
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foto 16 - 15 marzo 1944: la furia devastatrice si abbatte anche su Cassino per farne una città martire; in primo piano la via S.
Pasquale con le campagne allagate dopo la rottura degli argini del fiume Rapido da parte degli occupanti tedeschi.
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foto 17 - 15 marzo
1944: ancora bombe
su Cassino; la foto è
stata scattata dalla
stessa posizione di
quella precedente; a
sinistra, dai fumi
degli esplosivi emerge il palazzo del
Barone.
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foto 18 - Pezzi inglesi da 155 mm. aprono il
fuoco su Cassino dalle colline circostanti.

foto 19 - 15 febbraio 1944: si cerca scampo tra le
rovine. A sinistra i resti del palazzo della famiglia
Bruno in via Riccardo da S. Germano.
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foto 20 - Marzo 1944: ancora la facciata del palazzo Bruno
emergente dall'ammasso di pietrame degli edifici circostanti.

foto 21 - Marzo 1944: rovine ai piedi di Rocca
Janula, anch'essa in rovina; in primo piano i fabbricati del quartiere Campo dei Fiori.
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foto 22 - Marzo 1944: qui c'era una città!

foto 23 - Aprile 1944: postazione alleata tra
le rovine di quella che era stata la Casa della
Madre e del Fanciullo.
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foto 24 - Trinceramenti di truppe inglesi nella
zona di S. Michele.

foto 25 - Aprile 1944: si combatte tra le macerie di
Cassino per la conquista di qualche metro di territorio.
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foto 26 - Aprile 1944: si va all'assalto casa per casa; questa
immagine, tratta da un giornale del dopoguerra, viene da altri
attribuita ad Aquino.

foto 27 - Truppe neozelandesi entrano in Cassino
dopo bombardamenti aerei.
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foto 28 - Aprile 1944: truppe alleate prendono posizione tra le
macerie di via Riccardo da S. Germano; in primo piano i resti
del palazzo Bruno.

foto 29 - Aprile 1944: dopo il bombardamento a tappeto si
avanza faticosamente tra le rovine sotto la protezione dei mezzi
blindati.
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foto 30 - Aprile 1944: in una pausa dei combattimenti militari
tedeschi ispezionano le rovine dei palazzi Danese, Capogrossi e
Tari in prossimità di via Riccardo da S. Germano.

foto 31 - Aprile 1944: tra un bombardamento e
l'altro si recuperano le salme dei caduti.
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foto 32 - feriti indiani discendono dai fianchi orientali di
Montecassino durante una breve tregua sventolando la bandiera
della croce rossa.

foto 33 - soldati inglesi raccolgono un loro compagno
ferito durante un'azione condotta ai margini di cassino.
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foto 34 - Marzo aprile 1944: l'orrendo spettacolo della città
martoriata. In basso a sinistra la facciata dell'istituto delle
suore Stimmatine; subito più su la chiesa di S. Antonio; spostandosi verso destra sono visibili i resti dei giardini comunali e del
palazzo comunale con il Liceo-Ginnasio ed il teatro Manzoni; al
centro della foto, ai piedi della collina, le macerie di via
Riccardo da S. Germano e della chiesa madre; sulla destra si
ergono i muri della torre campanaria.

foto 35 - Marzo aprile 1944: immagine spettrale della zona antica della città.
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foto 36 - Aprile 1944: i monconi di Rocca Janula
vegliano sulle sottostanti rovine.

foto 37 - Maggio 1944: rovine e solo rovine:
sulla cima del monte l'abbazia non c'è più.
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foto 38 - Maggio 1944: via Varrone; le ombre lunghe del tramonto sembra vogliano pietosamente coprire gli effetti della pazzia umana.

foto 39 - Maggio 1944: la distruzione non ha cancellato il dignitoso aspetto dei vecchi caseggiati; in primo
piano le case di Petrarcone e Tomassi.
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foto 40 - Maggio 1944: tante le pietre
poche le ombre.

foto 41 - Maggio 1944: solo monconi
di muri cadenti.
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foto 42 - Maggio 1944: corso Vittorio;
nulla è stato risparmiato.

foto 43 - Maggio 1944: ciò che rimane
di via del Foro e del rione S. Pietro.

36
foto 44 - Maggio 1944: imbocco di via Arigni.

foto 45 - Maggio 1944: è stato fatto proprio
un "buon lavoro"!
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foto 46 - Maggio 1944: la vegetazione comincia a riappropriarsi della natura che l'uomo ha violentato; ex via
Riccardo da S. Germano.

foto 47 - Maggio 1944: la zona pedemontana della
Cassino medioevale, borgo S. Matteo; in basso, via
Varrone e quartiere "tre colonne".
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foto 48 - Maggio 1944: pietre e desolazione.

foto 49 - Maggio 1944: acquitrini davanti
palazzo Petrarcone in via Varrone.
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foto 50 - 18 maggio 1944: sulle rovine del monastero di Montecassino sventolano le bandiere di Polonia e del Regno Unito.
foto 51 - Un cartello posto dalle truppe alleate lungo un tracciato tra le macerie avverte che è pericoloso abbandonare le
strade della città ed invita a non sostare con veicoli lungo la
strada di importanza vitale; avverte inoltre che le macerie sono
state recintate e che sono piene di mine e di ordigni esplosivi
nascosti o camuffati.
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foto 52 - 19 maggio 1944: soldati alleati perlustrano le rovine di Montecassino dopo la "liberazione".

foto 53 - Giugno 1944: via Napoli; intervengono i
mezzi meccanici per aprirsi un varco tra le macerie.
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foto 54 - Giugno 1944: panoramica delle rovine; al centro della
foto, da sinistra, la facciata della chiesa del Carmine, il fabbricato delle suore Stimmatine; in alto a destra l'edificio delle scuole elementari di S. Antonio, adiacente all'omonima chiesa.

foto 55 - Estate 1944: le macerie cominciano a
rianimarsi; ma che tristezza!
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foto 56 - Estate 1944: una Unità Sanitaria Mobile partita da Roma sotto la
direzione del dott. G. Battista De Filippis presta la prima assistenza medica
tra le macerie; l'unità sanitaria comprendeva anche un Gabinetto
Odontoiatrico Mobile dell'istituto Eastmann di Roma.

foto 57 - 1945: ora si puó pensare anche ad una foto
ricordo fra le rovine.
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foto 58 - 1946: tra macerie e residuati bellici si costruiscono
le prime baracche; sulla sinistra il tratto a monte dell'attuale
corso della Repubblica.

foto 59 - 1946: il bene prezioso dell'acqua; almeno
quella non manca; ma a causa degli allagamenti
imperversa la malaria.
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foto 60 - 1946: all'ombra dei ruderi della chiesa del
Carmine è risorto l'orfanotrofio delle suore Stimmatine
(riaperto il 6 dicembre 1945); in primo piano le prime
baracche in muratura: un vero lusso!

foto 61 - 1946: ormai chi puó si rifà una casa; in basso
il nuovo hotel Excelsior e via Varrone; in alto l'attuale
via Marconi che si innesta con via XX Settembre; più su
via S. Pasquale che si va a perdere tra le colline sovrastanti.
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foto 62 - 1946: l'attuale corso della Repubblica
all'altezza di piazza Diaz: ormai la rinascita della
città è un punto fermo.

foto 63 -1946: si cerca di riprendere la vita di un
tempo; la sartoria di Nazzareno Tomassi (a
destra in primo piano); sulla soglia a destra il
figlio Giuseppe; all'interno il barbiere Libero
Tomassi; la baracca è situata accanto al monumento ai caduti. [proprietà vincenzo tomassi].
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foto 64 - 1946: torna a rivivere il mercato
settimanale di Cassino.

foto 65 - 1946: fino al 16 settembre 1946 i prigionieri tedeschi
hanno provveduto allo sgombero delle macerie dell'abbazia, ora
tra le rovine, al di sopra della tomba di S. Benedetto e S.
Scolastica, sorge una cappella per celebrare i sacri riti; la cappella fu benedetta il 19 marzo dello stesso anno.
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foto 67 e 67 - 9 luglio 1946: la statua dell'Assunta
viene portata in processione per la prima volta dopo
la guerra; esce dal portone laterale del palazzo del
Barone dove era stata provvisoriamente collocata
dopo il rientro da Capod'acqua.

48
foto 68 - 1946: i soldati polacchi, che hanno costruito il loro
sacrario militare all'ombra dell'abbazia, pregano presso la cappella, sorta sulla tomba di S. Benedetto, prima di ripartire per il
loro paese.

foto 69 - 1946-47: sulla spianata sorgerà
piazza Diaz.
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foto 70 - 1946-47: la via Casilina, ora corso
della Repubblica.

foto 71 - 1946-47: ancora la via Casilina.
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foto 72 - 1947-48: si rimuovono le pietre pericolanti dell'antica torre campanaria.

foto 73 - Il dramma di Cassino diventa soggetto per
film; scena dal film "La vita ricomincia" di Mario
Mattoli; l'attore Fosco Giachetti ripreso davanti la
chiesa di S. Antonio con alcune comparse cassinati.

foto 74 - Marzo 1948: il Consiglio dei Ministri stanzia 10 miliardi di lire per la
ricostruzione del Cassinate (E.RI.CAS.).
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foto 75 - 1948: la ricostruzione è in atto; via XX Settembre (in
alto) con i palazzi "Fraschetti" (dal nome della ditta costruttrice),
via Marconi (in basso) e via Lombardia (a destra) che contornano
l'area del liceo con la prima parte della costruzione ad un solo
piano; sulla destra al centro lo sbancamento per il palazzo degli
uffici governativi (Genio Civile, Comune, ecc.).

foto 76 - 1948: al centro l'edificio del nuovo tribunale in fase di
ultimazione; verso sinistra le prime strutture del palazzo del
Genio Civile; più in alto sulla destra la via Casilina contornata
da baracche di legno e in alto a destra le case per senzatetto del
Campo Boario; dalla foto si puó notare che l'orfanotrofio delle
suore Stimmatine è già ricostruito.
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foto 77 - 1948: al centro la chiesa di S. Antonio ormai restaurata già dalla fine del 1947; sulla destra in alto le case per
senzatetto di viale Dante (poi connotate come località "Birra Peroni"); sulla sinistra in alto sorge il palazzo "Incis" e
subito prima le strutture del costruendo cinema-teatro Arcobaleno di Benedetto Miele.

foto 78 - 2 aprile 1949: il diploma di conferimento di Medaglia d'Oro al Valor Militare
alla città di Cassino consegnato con cerimonia solenne dal Presidente della Repubblica
Luigi Einaudi.
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foto 79 - Giugno 1949: il sito archeologico dell'antica Casinum già occupato da costruzioni abusive; l'anfiteatro al
centro, il mausoleo c.d. di Ummidia in alto a sinistra; a destra dell'anfiteatro l'area su cui sorgerà l'orfanotrofio "Figli
d'Italia" dei padri Minozzi. [proprietà antonio vano]
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foto 79 - 1950: i lavori per la ricostruzione dell'abbazia procedono alacremente: la facciata d'ingresso e la zona della basilica
sono pressoché ultimate.
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foto 81 - Inizio anni Cinquanta: Corso della Repubblica con l'hotel Excelsior, a destra, ed il palazzo Ina in fondo
(costruito nel 1951 su progetto degli arcch. Giuseppe Nicolosi e Alberto Gatti) fronteggiato dalla chiesa di S.
Antonio; sulla destra verso il basso si puó distinguere la fontana detta dei "tre cannelli" dove in estate si mettevano
in fresco cocomeri e casse di birra.
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foto 82 - Inizio anni Cinquanta: largo S. Antonio (oggi piazzaDiamare) e viale Dante; in primo piano il negozio-laboratorio di
Italo Pallucci e, sulla destra, il palazzo Ferraiuolo.
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foto 83 - Inizio anni Cinquanta: piazza XV Febbraio (più nota come piazza Zeppieri) con il capolinea degli autobus di linea; a
destra il noto bar "Oliva" e l'hotel "La Pace", a sinistra l'albergo "Continental".
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foto 84 - Inizio anni Cinquanta: ancora un angolo di piazza XV Febbraio con lo sbocco di via Napoli (oggi via De
Nicola).
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foto 85 - Inizio anni Cinquanta: piazza Diaz; a sinistra l'edicola Gerini con il distributore Agip dei fratelli Petrillo, la
casa di cura S. Benedetto; in fondo al centro i palazzi "Fraschetti" e la spianata sulla quale poi sorgerà il palazzo
Zeppieri; in primo piano a destra i ruderi della chiesa del Carmine ed i tetti delle baracche di corso della Repubblica.

62

foto 86 - Inizio anni Cinquanta: corso della Repubblica e piazza Diaz in giorno di mercato.

foto 87 - Inizio anni Cinquanta: Corso della Repubblica con angolo via del Carmine; a
sinistra in basso la clinica otoiatra "Olimpia" del Dr. De Filippis.
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foto 88 - inizio anni Cinquanta: area della stazione ferroviaria; a destra il "palazzone dei ferrovieri"; manca
ancora il collegamento tra viale Bonomi ("la passerella") e viale Dante, al termine del quale si erge quella che
sarebbe dovuta essere la stazione della funivia.
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foto 89 - Inizio anni Cinquanta: veduta aerea della città, le cui case convivono ancora con numerose macerie.
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foto 90 - Inizio anni Cinquanta: la facciata est di Montecassino è ancora in via di rifacimento; autore di questa foto è il dott. Karl
Schray, reduce dal fronte di Cassino.
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foto 91 - 1952/53: la città continua a crescere sostituendosi alle sue macerie.
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foto 92 - 1952/53: in primo piano ancora le rovine della zona di palazzo corte; al centro in basso ancora si erge la
torre campanaria che di lì a poco sarà abbattuta; ormai i principali edifici pubblici sono stati ricostruiti, ad eccezione
dell'ufficio postale.
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foto 93 - 1952/53: l'area tra via Arigni e viale Dante, che delimita la città dalla campagna.

70

foto 94 - 1952/53: Rocca Janula e la fertile piana del Rapido.

foto 95 - 91 - 1954: i ruderi della Cassino medioevale prima che venissero spianati
per la costruzione della strada "Panoramica"; autore della foto è il dott. Karl Schray.
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foto 96 - 1954: nelle prime sorgenti del Gari si specchiano
i ruderi della chiesa madre e della torre campanaria.

foto 97 - 93 - 1954; le acque sorgive si sono impadronite delle macerie della chiesa delle Cinque Torri e della chiesa madre; sullo sfondo, da sinistra, il palazzo comunale, la torre campanaria e gli allineamenti dei palazzi Inail e Ina.
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foto 98 - 1954: celebrazione del decennale della distruzione a Montecassino.
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foto 99 - 1954: fiera del bestiame di S. Antonio Abate nel ricostruito campo boario.
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foto 100 - Marzo 1962: Cassino è ormai una realtà
industriale con le sue numerose fabbriche; la posa
della prima pietra della cartiera Relac.
[proprietà dante Mariani]

foto 101 - Id.: da sinistra ; il sindaco sen. Piercarlo
Restagno, il prof. Pietro Malatesta, l'abate Ildefonso Rea,
il suo segretario D. Desiderio, Mr. Smith della Società
inglese Reed ltd., il comm. Domenico Gargano, l'ing.
Quoiani direttore amministrativo della soc. Relac ed il rag.
Mario Giovannini.
[proprietà dante Mariani].

76

foto 102 - A Cassino, Città Martire, è stata affidata la custodia dei sacrari militari di coloro che hanno dato la vita
sul suo suolo; da sinistra in alto: il cimitero del Commonwealth (4.265 salme), il cimitero polacco (1.052 salme); in
basso: il cimitero germanico (20.035 salme) e quello italiano di Montelungo (975 salme).
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INDICe Delle FOTO
N.B. - Per molte foto è risultato difficile riconoscere con esattezza i luoghi rappresentati, pertanto è possibile che nelle didascalie vi siano delle inesattezze:
saremmo grati a chi volesse segnalarcele per consentire le opportune correzioni.
- le foto in mostra, salvo diversa indicazione, appartengono alla collezione privata dei Soci CDSC.
* * *

1 - settembre 1943: le prime bombe.
2 - 10 settembre 1943: via casilina e via riccardo da s. germano.
3 - 10 settembre 1943: la chiesa di s. antonio ancora intatta.
4 - 10 settembre 1943: l'area tra la stazione ferroviaria e viale
dante.
5 - 10 settembre 1943: il palazzo degli uffici comunali, del teatro
Manzoni e del Liceo-ginnasio.
6 - 10 settembre 1943: dettaglio della foto precedente.
7 - il teatro della battaglia di cassino sulla Linea gustav.
8 - 15 febbraio 1944: inizia il martirio di Montecassino.
9 - 15 febbraio 1944: paesaggio spettrale.
10 - febbraio 1944: l'aviazione alleata ha immortalòato lo scempio
del monastero.
11 - febbraio 1944: inverno sulle rovine di Montecassino.
12 - 16 febbraio 1943: pastello del pittore tedesco Wilhelm Wessel.
13 - febbraio 1944: Montecassino tra polvere e neve.
14 - febbraio 1944: l'interno di quella che fu l'abbazia.
15 - febbraio 1944: ciò che resta della basilica di Montecassino.

16 - 15 marzo 1944: devastazione anche su cassino.
17 - 15 marzo 1944: ancora bombe su cassino.
18 - artiglieria inglese apre il fuoco su cassino dalle colline circostanti.
19 - 15 febbraio 1944: si cerca scampo tra le rovine.
20 - Marzo 1944: la facciata del palazzo Bruno.
21 - Marzo 1944: rovine ai piedi rocca Janula.
22 - Marzo 1944: qui c'era una città!
23 - aprile 1944: postazione alleata tra le rovine.
24 - trinceramenti inglesi a s. Michele.
25 - aprile 1944: si combatte tra le macerie di cassino.
26 - aprile 1944: si va all'assalto casa per casa.
27 - truppe neozelandesi entrano in cassino.
28 - aprile 1944: alleati tra le macerie di via riccardo da s.
germano.
29 - aprile 1944: si avanza faticosamente tra le rovine.
30 - aprile 1944: militari tedeschi ispezionano le rovine.
31 - aprile 1944: si recuperano le salme dei caduti.
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32 - feriti indiani con la bandiera della croce rossa.
33 - soldati inglesi raccolgono un loro compagno ferito.
34 - Marzo aprile 1944: l'orrendo spettacolo della città martoriata.
35 - Marzo aprile la zona antica della città.
36 - aprile 1944: i monconi di rocca Janula vegliano sulle rovine.
37 - Maggio 1944: rovine e solo rovine.
38 - Maggio 1944: via varrone.
39 - Maggio 1944:le case di tomassi e petrarcone.
40 - Maggio 1944: tante le pietre, poche le ombre.
41 - Maggio 1944: solo monconi di muri cadenti.
42 - Maggio 1944: corso vittorio.
43 - Maggio 1944: via del foro e rione s. pietro.
44 - Maggio 1944: imbocco di via arigni.
45 - Maggio 1944: un buon lavoro!
46 - Maggio 1944: ex via riccardo da s. germano.
47 - Maggio 1944: borgo s. Matteo, via varrone e quartiere "tre
colonne".
48 - Maggio 1944: pietre e desolazione.
49 - Maggio 1944: acquitrini davanti palazzo petrarcone.
50 - 18 maggio 1944: sulle rovine del monastero le bandiere di
polonia e del regno unito.
51 - un cartello avverte del pericolo di esplosivi.
52 - 19 maggio 1944: soldati alleati perlustrano le rovine di
Montecassino.
53 - giugno 1944: via napoli; mezzi meccanici aprono un varco tra
le macerie.
54 - giugno 1944: panoramica delle rovine;
55 - estate 1944: le macerie cominciano a rianimarsi.
56 - estate 1944: una unità sanitaria Mobile presta la prima assistenza tra le macerie.
57 - 1945: foto ricordo fra le rovine.
58 - 1946: tra macerie e residuati bellici le prime baracche.
59 - 1946: il bene prezioso dell'acqua.

60 - 1946: la chiesa del carmine e l'orfanotrofio delle suore
stimmatine.
61 - 1946: il nuovo hotel excelsior e le baracche di via varrone.
62 - 1946: l'attuale corso della repubblica.
63 - 1946: la sartoria di nazzareno tomassi.
64 - 1946: torna a rivivere il mercato settimanale di cassino.
65 - 1946: al di sopra della tomba di s. Benedetto una cappella.
66 - 9 luglio 1946: la statua dell'assunta in processione.
67 - 9 luglio 1946: la statua dell'assunta in processione.
68 - 1946: soldati polacchi pregano presso la cappella di
Montecassino.
69 - 1946-47: sulla spianata sorgerà piazza diaz.
70 - 1946-47: la via casilina, ora corso della repubblica.
71 - 1946-47: ancora la via casilina.
72 - 1947-48: l'antica torre campanaria.
73 - il dramma di cassino diventa soggetto per film.
74 - Marzo 1948: 10 miliardi per la ricostruzione del cassinate.
75 - 1948: via XX settembre con i palazzi "fraschetti", via varrone
e via Lombardia.
76 - 1948: il nuovo tribunale in fase di ultimazione.
77 - 1948: la chiesa di s. antonio, le case per senzatetto di viale
dante, il palazzo "incis".
78 - 2 aprile 1949: il diploma di Medaglia d'oro al valor Militare
alla città di cassino.
79 - giugno 1949: il sito archeologico dell'antica casinum.
80 - 1950: la ricostruzione dell'abbazia.
81 - inizio anni cinquanta: corso della repubblica con l'hotel
excelsior ed il palazzo ina.
82 - inizio anni cinquanta: largo s. antonio.
83 - inizio anni cinquanta: piazza Xv febbraio.
84 - inizio anni cinquanta: piazza Xv febbraio e via napoli.
85 - inizio anni cinquanta: piazza diaz.
86 - inizio anni cinquanta: corso della repubblica e piazza diaz.
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87 - inizio anni cinquanta: corso della repubblica con angolo via
del carmine.
88 - inizio anni cinquanta: area della stazione ferroviaria.
89 - inizio anni cinquanta: veduta aerea della città.
90 - inizio anni cinquanta: la facciata est di Montecassino.
91 - 1952/53: la città continua a crescere.
92 - 1952/53: le rovine della zona di palazzo corte, i principali edifici pubbli ricostruiti.
93 - 1952/53: l'area tra via arigni e viale dante.
94 - 1952/53: rocca Janula e la piana del rapido.

95 - 1954: i ruderi della cassino medioevale.
96 - 1954: le sorgenti del gari e i ruderi della chiesa madre e della
torre campanaria.
97 - 1954; le acque sorgive tra le macerie della chiesa delle cinque
torri e della chiesa madre.
98 - 1954: il decennale della distruzione a Montecassino.
99 - 1954: fiera del bestiame nel campo boario.
100 - Marzo 1962: la posa della prima pietra della cartiera relac.
101 - Marzo 1962: la posa della prima pietra della cartiera relac.
102 - i sacrari militari.
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