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Il mio 10 settembre 1943
di

Italo De Angelis

È venerdì. Mia madre e mio fratello Aldo sono andati alla “Provvida” in via Napoli
per prelevare con la tessera annonaria alcuni generi alimentari.

Sono solo in casa con nonna Domenica1. Verso le undici sento un rombo, prima lon-
tano, poi sempre più vicino, diventa assordante.

Mi precipito fuori il terrazzo di casa in via Arigni 32. Guardo in alto. Sulla verticale
a destra di viale Dante scorgo grossissimi aerei, argentei, nel cielo terso, provenienti dal
mare. È una formazione compatta a freccia e non vola tanto in alto.

Sento uno sfrigolìo, come olio fritto in una grossa padella su fuoco vivo e poi scop-
pi, boati. Tutto trema.

Riesco a vedere colonne di fumo nero e denso che si levano dalla periferia della città
verso la chiesa del Carmine. Sono in ansia per mia madre e mio fratello. Con mia non-
na mi porto giù al piano terra, inebetito.

Un bombardamento a freddo, a pochi giorni dalla liberazione – gli alleati sono vici-
ni a Salerno, così si dice – spiazza tutti. Sopraggiungono, intanto, trafelati ed impauri-
ti, i miei congiunti. Arriva ansimando e di corsa lo zio di Antonella, mia compagna di
giochi, che cerca una pala. Dice, piangendo, che la nipotina stamane è andata a casa del-
lo zio Avv. Baccari che è stata la prima ad essere colpita e rasa al suolo.

Oh mio Dio! Che tragedia!
L’incursione, per fortuna, è stata di breve durata ed ha colpito la fascia periferica Sud

orientale della città: villa Baccari, villa Marconi, Curia.
Molte bombe sono cadute in terreni aperti. Ci sono morti e feriti. Sento un rombo di

motore. Passa velocissimo un autocarro tedesco con un soldato in piedi sul cassone che
si regge con grande sforzo alla cabina, dirigendosi verso il centro.

Dopo poche ore abbandono la casa di via Arigni con mia madre, mia nonna e mio
fratello Aldo e mi rifugio in località “Crocefisso” con le sorelle del Prof. Angelo Gae-
tani, nostre vicine di casa. Lasciamo sul portone un biglietto con il nuovo recapito per
mio padre2, in servizio a Frosinone e per mio fratello Fulvio, militare a Livorno. Que-
sta casa non la rivedrò più, neanche distrutta.

Sistemato al “Crocefisso” con i miei in una stanza che era adibita ad aula scolastica,
nel pomeriggio, verso l’imbrunire sento nel cielo un rombo di motore d’aereo che evo-
luisce su Cassino. 

Mi porto fuori la casa giusto in tempo per vedere un aereo che si impenna dopo aver

1 Nel mese di Ottobre “rastrellata” dai tedeschi, insieme ad altri, in contrada Crocefisso e deceduta a
Cremona nel Febbraio 1944.

2 Deceduto nella “conigliera” dell’Abbazia il 09.02.1944.
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urtato uno dei cavi della funivia e va a cadere oltre la stazione ferroviaria. È un picco-
lo aereo da caccia tedesco con i colori mimetici.

Qualcuno che assiste al fatto commenta dicendo che il pilota tentava di passare tra le
funi. Certo è che il grosso canapo l’ho visto tranciato a terra qualche decina di metri ol-
tre l’acquedotto (colonia solare) verso la Rocca, qualche giorno dopo, sfuggendo ai ra-
strellamenti dei tedeschi.

Considerazioni e precisazioni dell’Autore, dodicenne all’epoca dei fatti
- Le foto finora pubblicate che mostrano Cassino dopo il bombardamento del 10 Set-

tembre 1943, di provenienza alleata (vd. foto in basso), hanno un valore puramente in-
dicativo. Portano infatti, i segni ben visibili di altre successive incursioni, più pesanti
per i danni agli immobili cittadini, meno gravi per la popolazione che subito dopo l’at-
tacco del 10 abbandonò quasi totalmente la città, lasciando  campo libero allo “scia-
callaggio”: altro brutto periodo per Cassino, di cui si è poco parlato e scritto.

Incursioni si ebbero il 28 Settembre, il 4 Ottobre, il 5, il 9, il 10 ecc. mirate alla sta-
zione, alla Casilina che attraversava la città, mentre il 3 Novembre cominciarono ad
arrivare le prime cannonate.

Foto aerea dell’autunno 1943, dopo i primi bombadamenti.
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- Ad iniziare dalla metà di Novembre i tedeschi minarono e fecero saltare tutte le co-
struzioni che avrebbero in seguito potuto ostacolare il loro campo di tiro dalle falde del
Monte – già incardinato nella linea Gustav –: ponti, binari e massicciata della ferro-
via. edifici solidi come il Mulino Barbato ed altri.

- Le buche che si osservano in alcune foto, ai margini di via Pascoli e dintorni, viste
da vicino, sono vere e proprie voragini di alcuni metri di profondità ed oltre dieci me-
tri di diametro. Se fossero state causate dalle bombe del 10 Settembre non sarei qui a
raccontarlo, né avrebbero potuto far ritorno a casa mia madre e mio fratello che si tro-
vavano proprio in via Pascoli, di ritono dalla “Provvida”. Gli edifici crollati lungo via-
le Dante, le altre bombe cadute lungo Corso V. Emanuele e Principe Umberto avreb-
bero causato, data l’ora, centinaia e centinaia di vittime. Le bombe del 10 Settembre
non causarono neanche la rottura dei vetri di casa mia mentre nelle foto ci sono buche
a qualche decina di metri.

- Il primo bombardamento di Cassino avvenne da parte dell’USAF che attaccava le
truppe tedesche, in ritirata da Salerno. Nei giorni appena precedenti, il centro di Cas-
sino era stato intasato dal traffico militare tedesco che ritirava dal fronte il grosso del-
la divisione H. Göring. La via Casilina che attraversava la città era percorsa lenta-
mente da carri Tiger, Panther, semoventi, cannoni, autocarri, ambulanze, camionette e
grossi rimorchi portacarri. Mezzi grossi, difficoltosi da manovrare negli attraversamenti
ad angolo retto dell’abitato come la curva dell’Excelsior. Da non dimenticare, due edi-
fici scolastici zeppi di soldati in divisa cachi.

Dall’alto doveva essere un bel bocconcino. Bombardando il centro (S. Antonio - vil-
la Comunale - Principe Umberto) si sarebbe bloccato tutto. Ma a che prezzo!

Le bombe sbagliarono di qualche grado. Nessun mezzo tedesco venne colpito perché
il traffico era inaspettatamente cessato da qualche ora. Solo innocenti vittime civili: 60,
80, 120, non si è mai saputo con certezza.

Gli americani – e lo dicevano gli inglesi – erano famosi per i loro errori, ma le loro
bombe erano lo stesso devastanti perché saturavano la zona, distruggendo tutto.

Ne avremo fra qualche mese le prove, a Montecassino e di nuovo a Cassino.
- L’interruzione della funivia-il cui servizio era già da qualche mese sospeso, sia per

la mancanza di energia elettrica dovuta agli allarmi aerei, sia per scopi precauzionali,
sia perché poco usata- è avvenuta nel tardo pomeriggio dello stesso giorno 10 Settem-
bre, ed è stata collocata erroneamente da alcuni autori, anche locali, nel mese di Lu-
glio 1943 nella circostanza delle incursioni aeree sull’aeroporto di Aquino.

- Purtroppo gli anni passano. Qualcuno ancora mi dice sorridendo: “Ah tu eri nel-
l’Abbazia…”, oppure vengo additato oramai come un fenomeno da baraccone.

Io, intanto, spesso la notte, dormendo, sento ancora il fragore delle esplosioni del 15
Febbraio e, con preoccupato disappunto di mia moglie, annaspo con le braccia nell’a-
ria cercando di sottrarmi alla terra soffice, calda e fumante che tenta di tirarmi giù e
ricoprirmi.
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CDSC: una messa a Cassino in suffragio delle
vittime del 10 settembre 1943

di
Emilio Pistilli

Ha toccato il cuore dei Cassinati la celebrazione funebre in suffragio delle vittime ci-
vili del bombardamento del 10 settembre 1943 su Cassino da parte degli anglo-ameri-
cani. Ci sono voluti 66 anni perché la città si ricordasse dei suoi primi martiri. 
Per oltre mezzo secolo nessuno ha neppure cercato di sapere quante furono le vittime
della seconda guerra mondiale della Città Martire: siamo stati noi del CDSC che abbia-
mo iniziato e portato a termine una capillare ricerca per ricostruire il Martirologio di
Cassino, consegnato alla città con ben due edizioni del volume ‘Il martirologio di Cas-
sino’ e culminata con la costruzione del ‘Muro del Martirologio’ presso il monumento
ai caduti. 

Si è soliti celebrare con la massima solennità – ed è giusto – quella del 15 marzo,
quando la città fu rasa al suolo, mentre nessuno dei suoi abitanti cadde sotto quelle bom-
be perché ormai erano rifugiati altrove. La data del 10 settembre, invece, segna il vero
inizio del martirio di Cassino, anche se è solo una data convenzionale perché lo stillici-
dio di vittime continuò nei giorni e mesi successivi e toccò il culmine il 15 febbraio 1944
con il bombardamento di Montecassino, tra le cui macerie trovò la morte un numero im-
precisato di Cassinati: solo nel crollo del soffitto della falegnameria trovarono tragica
fine almeno 142 persone; a queste vanno aggiunte le decine e decine di vittime tra la
conigliera, lo scalone d’ingresso al monastero e le svariate grotte della collina.

La cerimonia funebre, organizzata dal CDSC, celebrata dall’abate di Montecassino
dom Pietro Vittorelli nella chiesa di S. Antonio, assistito dal parroco d. Benedetto Min-
chella, il 10 settembre scorso, nella sua solennità ha visto la partecipazione sentita e
commossa dei parenti delle vittime e di tanti cittadini cassinati che hanno gremito la
chiesa, nonostante gli organizzatori non avessero volutamente diramato inviti ufficiali
volendo che tutto restasse nell’ambito puramente religioso; tuttavia si è vista la presen-
za dell’associazione dell’Aeronautica in forma ufficiale con labari e medagliere, non-
ché del vicesindaco Michele Nardone. 

Il presidente CDSC Giovanni Petrucci nel suo intervento all’inizio della messa ha tra
l’altro detto: “Ci dispiace che dei primi martini della Cassino che fu non si abbiano no-
tizie complete; ma quello che più ci rattrista è che esse non sono ricordate da una stele
commemorativa e nemmeno da una targa all’angolo di una qualsiasi strada. Siate tran-
quilli, miei conterranei, che l’oblio non involverà tutte cose nella sua notte, né una forza
operosa le affaticherà di moto in moto. È vero che un evento tenebroso coprì le case, le
strade e i monumenti di questa città, che ruderi di mura sgretolate attendono ancora di
essere liberati dalle erbacce per dichiarare con tutta evidenza che cosa accadde tanti an-
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ni or sono, ma le vite dei primi martiri non le ha portate con sé il vento; voi continuerete
a vivere con noi finché il sole risplenderà sulle sciagure umane.” 

Subito dopo, nel massimo raccoglimento dei presenti, il socio Erasmo Di Vito ha
chiamato per nome una ad una le vittime di quel tragico giorno.

L’abate Vittorelli, nella sua omelia ha ribadito che il ricordare è non solo rivivere con
la memoria eventi che ci hanno colpiti, ma anche un doveroso e partecipato pensiero a
coloro che non ci sono più, un ‘riportare nel cuore’ ciò che è stato. 

Al termine della cerimonia molti familiari delle vittime hanno voluto ringraziare gli
organizzatori auspicando che ogni anno si possa ripetere il mesto rito della memoria.

In quel tragico giorno – vale la pena ricordarlo – caddero sotto le bombe degli aerei
anglo-americani oltre cento cassinati: il numero esatto non si è mai potuto appurare . 

Tutto accadde quando la città era in festosa euforia per l’annunciato armistizio di due
giorni prima: si riteneva che ormai la guerra sul nostro territorio fosse finita. La raccol-
ta delle salme e dei feriti fu organizzata immediatamente da volontari e dalle squadre
del Comune, ma molti erano stati sepolti sotto le macerie e queste fu possibile, non ri-
muoverle, ma spianarle solo a guerra finita. Per questo motivo la conta delle vittime non
si è mai potuta fare. Le salme raccolte furono collocate nei loculi vuoti del cimitero di
S. Bartolomeo; altre furono ammucchiate nelle chiese di S. Rocco e di S. Anna, che,
poi, furono letteralmente cancellate dai bombardamenti e dalla bonifica postbellica: la
chiesa di S. Rocco affacciava sull’attuale via Marconi, di fronte al monumento alle vit-
time civili di guerra; quella di S. Anna sorgeva nell’area a monte di via Foro, attuale Vi-
colo S. Anna.

Alcuni anni fa, su nostra iniziativa, il Comune iniziò a ricordare quella brutta data
con una toccante e semplice cerimonia presso il monumento ai Caduti, alla presenza di
un picchetto militare, la deposizione di una corona al suono del “Silenzio”, seguito dal-
l’ululato lugubre di una sirena ed dal suono di tutte le campane della città. Negli ultimi
anni, non si comprende per quale ragione, la commemorazione è stata ignorata. Que-
st’anno, in maniera del tutto improvvisata e senza che la città ne venisse in alcun modo
informata, il sindaco Bruno Scittarelli la mattina del 10 settembre ha deposto un mazzo
di fiori ai piedi del monumento ai caduti; il suono della sirena ha chiuso la strana ceri-
monia: strana per chi ha udito la sirena senza sapere di cosa si trattasse.

Lungi da noi ogni polemica. Tuttavia riteniamo che le vittime di quel giorno vadano
comunque ricordate ed onorate. Le testimonianze di alcuni sopravvissuti parlano di ol-
tre cento vittime in quella sola giornata, ma nella nostra ricostruzione del Martirologio
di Cassino abbiamo potuto ritrovare solo 76 nomi. C’è da tener presente che nei bom-
bardamenti della città andarono perduti tutti i registri di Stato Civile, per cui è risultato
impossibile fare dei riscontri. Ad ogni modo quei nomi ora figurano nell’elenco del Mu-
ro del Martirologio assieme a tutte le altre vittime cassinati.

Ha collaborato alla riuscita della cerimonia la tipografia di Ugo Sambucci, da sem-
pre vicina alle iniziative del CDSC.

211

CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2009



A sin. l’in-
tervento del
Presidente
Petrucci. 
A dx. Di Vi-
to legge i no-
mi delle vit-
time del 10
settembre

Il rito funebre
celebrato da S.
E. Pietro Vitto-
relli, Abate ordi-
nario di Monte-
cassino, assistito
dal parroco d.
Benedetto Min-
chella e da d.
Antonio Potenza
O.S.B.

I fedeli in chiesa,
in devoto racco-

glimento.

Servizio fotografico di Alberto Ceccon
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CDSC ONLUS
CENTRO DOCUMENTAZIONE E STUDI CASSINATI

10 settembre 2009, ore 17.00 - Chiesa di S. Antonio di Padova
Messa in suffragio delle vittime civili di Cassino del 10 settembre 1943
celebrata dall’Abate Ordinario di Montecassino Dom Pietro Vittorelli

Delle oltre 100 vittime di quel giorno si conoscono solo i seguenti nominativi

Cognome e nome Paternità Data di morte Età
S. Angelo    4
Conzali Giovanna.........................................................10.09.43 ........................39
Mignanelli Antonio ......................fu Giovanni.............10.09.43 ........................36
Mignanelli Filomena....................Antonio...................10.09.43 ........................ 3
Soave Fortunato ...........................fu Giovanni.............10.09.43 ........................34

Caira    1
Pittiglio Maria Giuseppa..............fu Vincenzo ............10.09.43 ........................21

Cassino    62
Alessandretti Giarusso Luigi........................................10.09.43 ........................11
Amaturo Alberto ..........................fu Alberto ...............10.09.43 ........................18
Baccari Domenico........................fu Giuseppe ............10.09.43 ........................73
Balestri Merlo Amelia..................Alfredo ...................10.09.43 ........................50
Belli Marcello ..............................Emilio .....................10.09.43 ........................14
Berger Emma ...............................Paolo.......................10.09.43 ........................33
Bracale Domenico........................fu Gennaro..............10.09.43 ........................
Cafari Panico Ruggiero................Enrico .....................10.09.43 ........................45
Calamanti Giuseppina..................Cosimo ...................10.09.43 ........................
Caroselli Pietro ............................Celestino.................10.09.43 ........................15
Cerreto Antonietta........................Ferdinando..............10.09.43 ........................ 4
Colamonti Giuseppina .................fu Ettore..................10.09.43 ........................43
Conte Ovidio................................Antonio...................10.09.43 ........................42
Corvari Ida ...................................di Umberto .............10.09.43 ........................17
D’Aguanno Adelina .....................Angelo ....................10.09.43 ........................46
De Cesare Aldo ............................Vincenzo.................10.09.43 ........................10
De Cesare Carlo...........................Vincenzo.................10.09.43 ........................11
De Cesare Enrico .........................Vincenzo.................10.09.43 ........................ 5
De Cesare Giuseppe.....................Vincenzo.................10.09.43 ........................ 9
De Cesare Maria Rosa .................Vincenzo.................10.09.43 ........................ 3
De Cesare Silvana........................Vincenzo.................10.09.43 ........................ 1
De Gregorio Anna........................fu Mario..................10.09.43 ........................
Di Maio Antonio ..........................Alberto....................10.09.43 ........................ 8
Di Mattei Guido...........................Ernesto....................10.09.43 ........................44
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Di Vincenza Anna ........................................................10.09.43 ........................
Florio Antonio..............................Giovanni .................10.09.43 ........................35
Florio Bettina ...............................Antonio...................10.09.43 ........................33
Forlino Iolanda....................................................................................................
Gallozzi Mario .............................Guglielmo...............10.09.43 ........................19
Giarusso Ludovico.......................Giacomo .................10.09.43 ........................58
Leonetti Domenico.......................................................10.09.43 ........................2
Leonetti Gaetano..........................fu Giovanni.............10.09.43 ........................28
Luciano Antimo ...........................Fu Antonio..............10.09.43       gg. 1
Luciano Antonio .........................Vincenzo.................10.09.43 ........................39
Marchegiani Bruno ......................Mario ......................10.09.43 ........................16
Martone Pietro .............................Gabriele ..................10.09.43 ........................16
Mele Angiolina ............................Bernardo .................10.09.43 ........................19
Mella Antonia...............................................................10.09.43 ........................
Merlo Amalia ...............................................................10.09.43 ........................
Merolle Anita ...............................Leopoldo.................10.09.43 ........................28
Miele Angela ................................................................10.09.43 ........................
Miniero Cecilia ............................fu Nicola.................10.09.43 ........................34
Orfei Assunta ...............................fu Stanislao.............10.09.43 ........................66
Pacitti Antonio .............................Alessandro..............10.09.43 ........................39
Pacitti Marzia...............................Antonio...................10.09.43 ........................ 1
Panaccione Anna..........................fu Agostino .............10.09.43 ........................ 6
Panaccione Antonio .....................fu Agostino .............10.09.43 ........................ 3
Panaccione Iole ............................fu Agostino .............10.09.43 ........................11
Panaccione Marcello....................fu Agostino .............10.09.43 ........................17
Ponari Federico ............................fu Ester ...................10.09.43 ........................
Punzo Fortunata ...........................fu Luigi...................10.09.43 ........................47
Punzo Raffaela .............................fu Luigi...................10.09.43 ........................43
Raia Anna.....................................Carlo .......................10.09.43 ........................
Raia Margherita ...........................Antonio...................10.09.43 ........................52
Rossi Angelo ................................Antonio...................10.09.43 ........................ 2
Rossi Anita...................................Antonio...................10.09.43 ........................12
Rossi Enrica .................................Antonio...................10.09.43 ........................ 7
Rossi Enrico.................................Antonio...................10.09.43 ........................43
Rotondo Biagio ............................Vittore.....................10.09.43 ........................66
Venditti Antonio ...........................................................10.09.43 ........................56
Venditto Antonio ..........................Gaetano...................10.09.43 ........................51
Antonella ......................................................................10.09.43 ........................13
Totale    67
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LE SUORE STIMMATINE A CASSINO
dal 1859 ad oggi

di
Alberto Mangiante

Nel 1859, il 3 Luglio, le “figlie delle Sacre Stimmate”, più note con il nome di Stima-
tine, aprivano ufficialmente a San Germano (Cassino) un conservatorio per l’accudi-
mento di orfane e ragazze povere. Il tutto era cominciato qualche anno prima quando la
fondatrice dell’ordine suor Anna Maria Lapini, nel consueto giro che faceva tra le varie
case che aveva fondato nel Regno delle Due Sicilie, passando per San Germano, volle
visitare il Sepolcro di San Benedetto; ma protrattasi la visita più del dovuto fu costret-
ta a chiedere ospitalità per la notte; era abate all’epoca Michelangelo Celesia1, che, in-
dagando sulle intenzioni delle due donne, colse al volo l’occasione e invitò la Lapini a
fondare in città un conservatorio, visto che all’epoca l’unica istituzione che svolgeva ta-
le attività era stata chiusa. 
Rendendosi disponibile a tale iniziativa, coinvolse a tal proposito la pia e ricchissima
Baronessa De Rosa che si mise a disposizione della Lapini  per trovare dei locali adat-
ti a tale scopo. Comincia così una fitta corrispondenza tra la nobildonna, l’Abate e la
Lapini. Come sede per ospitare l’istituto e l’ordine venne scelto un vecchio monastero
che era stato occupato fino agli inizi del secolo dalle Cappuccinelle2. Lo stabile era sor-
to grazie a un lascito della nobildonna Gemma De Posis ed  era situato nei pressi della
Chiesa Madre, nel largario denominato Largo Foro Cassino3.

Il piccolo convento fu restaurato e dotato di beni di necessità, il tutto frutto dell’ope-
ra della baronessa. “La mattina 3 Luglio 1859, giorno dedicato alla festa del Preziosis-
simo Sangue fu fissato per l’apertura del Ritiro. Siccome in S. Germano vi sono altre
religiose, che istruiscano nelle scole, che non tanto incontrano col  popolo, credé bene
il Prelato di non fare la funzione nel Duomo per timore che il popolo prendesse tutta la
parte delle povere Stimatine, a doppio carico delle altre, saviamente e prudentemente la
volle fare nella Cappella privata dell’Episcopio4”. Si recarono le monache condotte dal-
la Baronessa e da sua figlia e dopo la Santa Messa officiata dal Padre Abate5 la Baro-

1 Lo stesso abate aveva chiamato in città le Suore di Carità per aprire le scuole.
2 Per questo le Stimatine vennero chiamate fin dal loro arrivo le Cappuccinelle.
3 Il convento era dedicato a Santa Maria delle Grazie mentre la chiesa annessa era dedicata alla Ma-

donna di Guadalupe. Sull’altare vi era una tela  raffigurante la Madonna col Bambino con i santi
Francesco e Chiara e i santi Benedetto e Scolastica e una veduta della città di S. Germano e Mon-
tecassino. Sia la statua che la tela trovarono posto nella ristrutturata chiesa del Carmine annessa al
nuovo istituto; dopo la guerra la statua della vergine recuperata ha trovato posto nella cappella del-
l’istituto.

4 Cfr. Fondazione XXXVII di San Germano, presso la Casa Generalizia dell’ordine. 
5 Era Abate Ordinario Dom Simplicio Pappalettere. 
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nessa De Rosa affidò il primo gruppo di orfanelle a Madre Lapini e alle suore. Iniziava
così l’attività caritatevole ed educativa per le orfane e le bambine povere che legò l’or-
dine delle Stimmatine sia con le classi più abbienti che con gli strati più umili della città.
L’Abate poi s’impegnò per una supplica al re Francesco II per una donazione dei loca-
li dei conventuali, però con gli avvenimenti politici dell’epoca la cosa non ebbe più se-
guito. Con il passare degli anni, e con l’aumentare delle attività da svolgere e delle bam-
bine da accudire, incominciarono a porsi i primi problemi di spazio, che in parte furo-
no risolti nel 1888 dal Cavaliere Gaetano Martire6; alcuni immobili furono poi donati
alle suore dalla Signore Concetta De Chiara  e  Teresa Panza in segno di gratitudine per
essere state accudite fino alla loro fine7.

Nel 1926, in occasione del Centenario Francescano, fu raccolta una somma per i fe-
steggiamenti e, avanzando una discreta somma, fece balenare nella mente della Madre
Superiore la costruzione di un nuovo edificio atto a soddisfare le molteplici attività del-

Largo Foro Cassino antica casa delle Cappuccinelle, poi passata alle Stimmatine.

6 Il canonico Pietro Martire a nome del fratello Gaetano comprava e donava un appartamento.
7 La Sig.ra De Chiara lasciava un appartamento nello stesso stabile donato dal Cav. Martire, mentre la

Sig.ra Panza lasciava per uso e consumo dell’orfanotrofio uno stabile ed un appezzamento di ter-
reno situato nelle vicinanze della chiesa del Carmine (odierna Piazza Labriola).
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l’istituto. Superando enormi difficoltà, tra cui anche il fallimento della banca custode
dei risparmi delle suore, comprato dal comune un appezzamento di terreno vicino la
chiesa del Carmine, si pose la prima pietra il 19 Marzo (festa di San Giuseppe) del 1931
dell’ edificio, su progetto dell’ing. Edoardo Patini; la costruzione venne affidata all’im-
presa Gravaldi di Sora e tra alti e bassi per mancanza di fondi nel giro di un paio di an-
ni le suore, con tutte le loro attività, vi si trasferirono. 

Nel frattempo s’impegnarono a restaurare e ad aprire al culto la contigua chiesa del
Carmine chiusa al pubblico dopo le festività del 1929; apertura che venne fatta il 3 Ot-
tobre del ‘40.

Ma purtroppo la tranquillità del luogo durò poco, si era in guerra e le truppe alleate
risalivano ormai la penisola e quando si credeva che la guerra, con l’annuncio dell’ar-
mistizio, fosse ormai finita, si ebbe il 10 Settembre del ‘43 il primo bombardamento del-
la città e molte bombe caddero proprio 

nelle vicinanze del convento. Costrette come le altre comunità della città a lasciare
tutto, furono ospitate con le ragazze prima a Montecassino e poi trasferite a Roma pres-
so vari istituti.                                 

Passata la bufera della guerra e costatando che l’edificio in parte era agibile, si era
paventata l’occupazione da parte del comune di adoperare l’edificio; le suore con alcu-
ne ragazze, partendo da Sora con un mezzo messo a disposizione dal Comm. Gravaldi,
arrivate a Cassino nel pomeriggio del 6 Dicembre, entrando alla chetichella nell’edifi-

Progetto dell'ingegnere Eduardo Patini per il nuovo istituto delle Stimmatine agli inizi degli
anni '30.
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cio, lo occuparono e a nulla valsero le proteste del sindaco e delle varie autorità: le suo-
re furono irremovibili, la casa era loro e tale doveva rimanere.

I primi tempi le condizioni di vita furono molto disagevoli, era  pieno inverno e al-
loggiare e dormire in un edificio semidiroccato fu una prova di coraggio da parte della
comunità religiosa, come d’altronde lo fu per i primi coraggiosi cittadini che comincia-
rono a rientrare incuranti dei disagi e dei pericoli cui andavano incontro.

Piano piano l’edificio fu riadattato alla meglio utilizzando dapprima il piano terra, a
destra, poi il secondo piano ed infine tutto il fabbricato, iniziando subito ad aprire le
scuole e ridiventando così  il centro delle varie attività della curia per lo smistamento
delle attività distributive di aiuti internazionali di prima necessità alla popolazione. La
vita era resa difficile oltre che per le varie privazioni anche per la mancanza di acqua,
la si doveva andare a prendere all’unica fontana esistente in via Roma, e la mancanza
di energia elettrica: la corrente venne allacciata i primi di Dicembre del 1946; inoltre bi-
sognava industriarsi per sopperire alle carenze igieniche incominciando a combattere
con la malaria che iniziava già a fare le prime vittime.

Nel Settembre del 1949, eletta Madre Superiora Sr Amalia Fanelli, furono avviate le
pratiche  per il restauro dell’intero edificio, la costruzione del secondo piano e la co-
struzione dell’ospizio contiguo al vecchio edificio. 

Il progetto fu approvato il 16 Dicembre 1952 e i lavori, affidati all’impresa Graval-
di, iniziarono nel Gennaio del 1953 per finire nel Settembre del 1954, e il 4 Ottobre
1954,  alla presenza del Padre Abate Ildefonso Rea  ed alle autorità civili e militari, si

Il complesso delle Stimmatine appena dopo la guerra.
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aprì la casa di riposo dedicata al compianto Gregorio Diamare e i nuovi locali dell’or-
fanotrofio (ospitando anche i maschietti come interni) intitolati a San Luigi, in onore di
Don Luigi Sturzo, che molto si era prodigato per venire incontro alle esigenze della co-
munità; così come non era mai mancato il sostegno, sia morale che materiale, con i va-
ri abati succedutisi, dal Pappalettere in poi, in special modo Diamare, Rea, Matronola e
D’Onorio.

Nel 1959 fu acquistato del terreno vicino la chiesa di San Pietro per potere costruire
un nuovo ospizio per anziani constatando che le due attività, bambini e anziani, non po-
tevano coabitare nello stesso stabile, ma la cosa non andò più avanti in quanto, per man-
canza di personale, l’ospizio fu costretto a chiudere.

Delle varie attività dell’istituto rimanevano la scuola materna ed le elementari fre-
quentate sia da bambini esterni sia da bambini interni, ma alla fine degli anni Ottanta,
venendo meno anche gli interni, si decise di utilizzare i locali vuoti aprendo un asilo ni-
do per bambini fino a tre anni.

Oggi il futuro dell’istituto è rappresentato da queste tre realtà di scolarizzazione di
bambini che varcano la soglia dell’istituto, da pochi mesi fino ai dieci anni, dove, in un
ambiente dotato di moderne strutture didattiche, palestre, aule e locali confortevoli, i
bambini espletano la loro formazione scolastica. 

A sinistra il fabbricato delle Stimmatine nella ricostruita città. In primo piano sono visibili i ru-
deri della chiesa del Carmine.
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CASSINO: riaffiorato un vecchio cunicolo
nel canale di S. Silvestro

di
Alberto Mangiante

La grande quantità d’acqua trascinata lungo il vallone di San Silvestro, in seguito alle
abbondanti precipitazioni protrattesi nella prima decade di Luglio, hanno portato allo
scoperto, sul fondo del vallone (l’attuale canale che si ingrotta in Largo S. Domenico),
un manufatto risalente all’ultimo decennio del XIX secolo.

Trattasi di un cunicolo in mattoni, messi di taglio, formanti la calotta superiore e pro-
tetta ai due lati, dove la potenza delle acque poteva causare danni, da soglie in pietra lo-
cale.

Il canale sostituiva un altro molto più antico risalente probabilmente alla seconda metà
del Cinquecento, costruito per alimentare due mulini di proprietà dell’Abbazia di Mon-
tecassino; uno, subito dietro il convento dei Domenicani, detto di Porta d’Abruzzo, men-
tre  l’altro, situato alla parte opposta della città, chiamato di Porta Rapido, era ubicato
nelle vicinanze dell’attuale piazza Marconi. Entrambi i mulini furono messi all’asta du-
rante le leggi eversive del 1810 e acquistati da Palmerino Monaco possidente di Pigna-
taro, casale di San Germano. Il nuovo canale partiva, biforcandosi dal vecchio, lungo la
strada per Caira, presso il muro di cinta del carcere e, per mezzo di un canale costitui-
to da due alti muri in pietra, ancora in parte visibili, dirigendosi verso est, raggiungeva
l’attuale largo S. Domenico dove una saracinesca ne bloccava il passaggio, facendo in-

l’estradosso in mattoni del cunicolo venuto alla luce nella scorsa primavera.
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nalzare il livello dell’acqua,
che cadeva in un condotto a
sifone che, attraversando
l’attuale largo san Domeni-
co e il torrente San Silvestro
(quello venuto alla luce ul-
timamente) alimentava le
vasche dove, una volta
riempite, alimentavano il
vecchio mulino sostituito
verso la fine del XIX seco-
lo da una  centrale elettrica.

Una vecchia planimetria della zona del ritrovamento del cunicolo.

Altra immagine del manufatto.

221

CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2009



QUANDO LE FOTO NARRANO LA STORIA

Cassino 12 agosto 1912 - L'inaugurazione dell'acquedotto comunale. Nella foto lo zam-
pillo della nuova fontana nella villa comunale, di fronte al liceo-ginnasio.

Da La Domenica del Corriere del 1 Settembre 1912. Archivio Alberto Mangiante.
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L’epoca delle radio libere in Ciociaria
Radio Panda 80, Radio Boomerang Stereo e le altre

di
Piero Ianniello e Laura Di Pofi

« Amo la radio perché arriva dalla gente
entra nelle case e ci parla direttamente

se una radio è libera, ma libera veramente
piace ancor di più perché libera la mente. »

(da La radio di Eugenio Finardi)

La storia della radiofonia in Italia è nota. Nel 1976, grazie ad una sentenza della Cor-
te Costituzionale, vengono liberalizzate le frequenze radiofoniche. Per i giovani dell’e-
poca fu come trovarsi improvvisamente di fronte ad un terreno ampio e fertile, uno spa-
zio aperto all’iniziativa e alla creatività dei più audaci. Fu così che in quegli anni, in Ita-
lia, sorsero migliaia di emittenti radiofoniche locali, tutte molto limitate territorialmen-
te. I costi per metter su una radio non erano impossibili. Bastava comprare un ripetito-
re e un po’ d’attrezzatura. I dischi? Beh, a quelli ci pensavano gli amici!

Il fenomeno delle radio locali italiane ha avuto effetti incredibilmente positivi. In pri-
mo luogo ha dato voce all’estro e all’intraprendenza dei giovani anche nelle province
più remote. Da qui sono nati artisti che poi avrebbero fatto la storia della musica. Si pen-

si a Vasco Rossi, che frequentava gli studi di Punto Radio nel
modenese.

L’altro aspetto da non sottovalutare è che, a cavallo degli an-
ni ’70 e ’80, le radio locali costituirono una voce alternativa ad
una programmazione ‘ingessata’ come doveva essere quella
della Rai in quegli anni. Da qui il nome di “radio libere”, co-
me nella canzone in epigrafe di Eugenio Finardi. Radio in cui
non esisteva un palinsesto né una censura, in cui chiunque aves-
se qualche competenza o qualche interesse e un po’ di tempo
da dedicarvi, poteva approfittare per mettere il tutto in condi-
visione con i radioascoltatori. Una radio in cui si poteva final-
mente dire qualcosa che non fosse “standardizzato”, né nella
forma1 né nel contenuto. Alcune radio storiche italiane sono na-
te così: Radio Popolare, Radio Radicale, Radio Aut di Peppi-
no Impastato, Radio Kiss Kiss e così via.
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Il ponte radio montato a
Roccamonfina.

1 Le radio locali sono state, forse inconsapevolmente, fautrici di un recupero linguistico territoriale e
variegato grazie all’uso, da parte degli speaker, di una varietà d’italiano più spontanea e viva di
quella neo-standard, spersonalizzata, che regnava indiscussa nelle trasmissioni ufficiali.



In quegli anni anche la Ciociaria non è rimasta avulsa dall’incredibile proliferare di
radio locali. Un calcolo, per forza di cose approssimativo, rileva che in provincia di Fro-
sinone sono state presenti 56 emittenti radiofoniche!2

Ma la libertà durò poco. Successivamente, come spesso accade laddove c’è una qual-
che possibilità di commercio, sono arrivati i giganti che hanno schiacciato i più picco-
li. Ecco allora che il settore è stato regolamentato e le frequenze sono state assegnate al-
le varie emittenti e in seguito acquistate dai grossi network nazionali che ne hanno pre-
cluso l’accesso a chi non usufruiva di grossi mezzi finanziari. È così che oggi in Italia
ci ritroviamo ad ascoltare una radio che trasmette le stesse emittenti praticamente in tut-
to il Paese. Di radio locali ne sono rimaste ormai poche, e quelle che hanno resistito han-
no dovuto in qualche modo conformarsi all’imperante dominio delle più grandi in ter-
mini di programmazione, pubblicità, non-localizzazione.

Per qualcuno si è trattato di un percorso inevitabile, per altri permane qualche per-
plessità sull’eticità dell’aiuto dato dallo Stato alle grandi emittenti. Comunque si voglia
vedere la cosa, è indiscutibile che la fine delle radio locali sia stata una grossa perdita.
Una voce locale, attenta ai problemi territoriali, e che dava spazio e in qualche caso spe-
ranza alla popolazione. Oggi questa localizzazione è sempre minore, ed è facile aspet-
tarsi che in un futuro non lontano sarà totalmente cancellata. Sono poi andate perdute
esperienze importanti che in qualche modo hanno segnato la storia locale. Si pensi sol-
tanto a Radio Gari, di Cassino, che negli anni ’80 era arrivata ad estendersi tanto da es-
sere ascoltata a Roma città!

All’epoca le radio nascevano per impulso spontaneo dei giovani, che spesso ruota-
vano già intorno a qualche organizzazione. Questo il motivo della proliferazione di mol-
te emittenti politiche o cattoliche, nate nelle sedi di partito o nelle canoniche. Di questa
schiera, in Ciociaria ricordiamo ITR di Sora e Radio Omega Top di Arnara, che aveva-
no posto il ripetitore sul campanile del paese. Delle radio ciociare specificamente poli-
tiche si ricordano Radio Basso Lazio di Rocca D’Arce, Radio Comunità di Alatri e Ra-
dio Cassandra di Isola Liri, tutte marcatamente di sinistra.

Ma vediamo più da vicino come sono andate le cose in quel tempo, dando la parola,
è proprio il caso di dirlo, a chi con un giradischi, un microfono, e pochi spiccioli, ha ti-
rato su una radio locale.

Abbiamo incontrato Massimo Marzilli, fondatore di Radio Panda 80 ad Arce. Mas-
simo è uno dei pochi che di quell’esperienza di fine anni ’70 ha fatto tesoro: oggi è an-
cora nell’ambiente radiofonico, speaker sportivo per Radio Cassino Stereo, dopo aver
lavorato per Radio Tele Magia, Radio Gari e Radio Jolly.

Radio Panda 80 nacque ad Arce nel 1979, ad opera di un gruppetto di amici affiata-
ti: oltre Marzilli, Sisto Colantonio, Bernardo Belli e, per la parte tecnica, Luigi Mar-
coccio. Iniziarono per gioco, ritrovandosi in un garage in pieno centro storico, in via
Corte Vecchia. Per l’insonorizzazione bastavano i contenitori di cartone delle uova, men-
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2 Dato tratto dal sito www.radiofoniaciociara.it



tre la strumentazione venne comprata per corrispondenza dalla Scuola Radio Elettra, e
qualche altro pezzo dalla GBC di Cassino, all’epoca l’unico rivenditore della zona in
grado di fornire strumentazione di questo genere.

Il ripetitore andarono a piazzarlo essi stessi sul monte di Rocca D’Arce. 
Radio Panda cominciò con la tipica programmazione che all’epoca andava per la mag-

giore, incentrata su temi musicali. Il singolo 45 giri più
trasmesso fu Ti amo di Umberto Tozzi. Musica, classifi-
che di vendita, brani su richiesta e dediche. Perché la ca-
ratteristica della radio all’epoca era proprio quella di por-
si come punto di riferimento per la popolazione locale,
e non solo3. Le sedi delle radio venivano abitualmente
frequentate dai giovani del luogo. In un modo o nell’al-
tro tutto il movimento giovanile arcese di quegli anni
gravitava intorno allo studio radiofonico di via Corte
Vecchia e ai quattro giovani speaker, che suscitavano
l’ammirazione e incarnavano le aspirazioni dei coetani.

La radio si teneva in vita grazie alla pubblicità locale. Il primo negozio ad investire
in quell’innovativo mezzo di comunicazione fu Boccaccio Mobili, di Arce, che pagò la
cifra di 30.000 lire per un mese di pubblicità. Fu allestito anche un azzardato radio-
giornale, che però non trattava notizie locali, bensì nazionali, riprese dalle maggiori te-
state. Molto interessante, e sicuramente precursore rispetto a tanti attuali programmi te-
levisivi, era lo spazio dedicato alle ‘ricette paesane’, riprese direttamente da massaie e
casalinghe del paese. Pasta e fagioli, patate in umido e la ‘pigna’ per dessert. E poi a Ra-
dio Panda 80 ci furono le prime esperienze di radiocronaca delle partite di calcio! Il com-
mentatore assisteva ad uno spezzone di partita, poi lasciava il campo di calcio e telefo-
nava in radio per raccontare (in leggera differita) quanto appena visto! Radio Panda tra-
smetteva 24 ore su 24. Durante il giorno c’erano gli speaker, coi loro programmi, a cui
facevano da sottofondo le voci delle persone che li venivano a trovare e stazionavano
nello studio. Durante la notte, invece, venivano mandate in onda le bobine, preregistra-
te ma che avevano l’inconveniente di una durata massima di sole quattro ore. Per que-
sto, a rotazione, bisognava fare i turni, la notte, solo per inserire la bobina successiva!
Tutto questo finché la tipica intraprendenza dei giovani organizzatori non trovò una so-
luzione: uno strampalato collegamento tra le due bobine attraverso un comunissimo pez-
zetto di carta argentata, che metteva in azione la seconda bobina quando la prima fini-
va!

225

CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2009

3 La propagazione del segnale radiofonico all’epoca poteva inoltrarsi fino a distanze impensabili. Il
fatto che le frequenze fossero quasi completamente libere permetteva alle radio locali di espander-
si senza confini, fin dove non si incontrava un ostacolo, come per esempio un altro segnale radio.
In alcuni casi, condizioni atmosferiche permettendo, Radio Panda 80 è stata ascoltata addirittura in
Nord Africa.

Massimo Marzilli a Radio Pan-
da 80 di Arce.



Tanta giovane creatività, insomma, tanto buon umore e nessuna lungimiranza. Erano
ancora lontani a venire i tempi in cui un’emittente radiofonica poteva essere un poten-
te strumento di comunicazione, capace di veicolare messaggi in grado di intervenire sul-
l’opinione pubblica. E le frequenze non costavano certo 400 mila euro, come ora.

Il gruppo di Radio Panda 80 fu anche convocato dai carabinieri, non perché ci fosse
un qualche sospetto di sovversività, come invece accadeva per altre emittenti più poli-
ticizzate, ma solo perché in qualche caso, ceduto il microfono a qualche voce meno pro-
fessionale e più improvvisata, era scappata qualche parolaccia. Chissà chi fu a presen-
tare le proprie lamentale ai carabinieri o se furono proprio i carabinieri ad accorgersi del
fatto ascoltando Radio Panda, che non era affatto malvista dalla popolazione, ma anzi
guardata con curiosità e rispetto. Certo, i genitori dell’epoca non vedevano di buon oc-
chio che le figlie andassero in studio o si scambiassero dediche per radio con chicches-
sia. Se però da un lato la radio si configurava come un pericoloso mezzo di emancipa-
zione per tutti, era tutto sommato positivo il fatto che ci fosse un punto di ritrovo fisso
dove si potevano rintracciare i propri figli. Una sorta di secondo salotto di casa propria. 

Questo il ruolo sociale di Radio Panda ad Arce, che però non ebbe poi modo di svi-
lupparsi perché l’esperienza finì improvvisamente, nel 1981. Le cause, possiamo dire,
sono da ricercarsi negli stessi motivi che hanno dato origine a questa esperienza: la spon-
taneità, l’improvvisazione. Radio Panda 80 non si era evoluta, perché nessuno all’epo-
ca riconosceva o poteva prevedere quale importante ruolo l’esperienza avrebbe potuto
rivestire successivamente. Non si investiva in programmazione diversificata, non si ac-
quistavano nuovi ponti radio, si finì anche con il non pagare più le bollette e, in parte,
esaurita la carica emozionale della novità, i giovani organizzatori andavano perdendo
entusiasmo.

Nel 1981, dopo quasi tre anni di programmazione, e dopo essersi trasferiti in uno stu-
dio più professionale, dietro la chiesa di Arce, i giovani decisero di chiudere quell’e-
sperienza. Pochi anni dopo vendettero le frequenze, per pochi spiccioli, a Radio Tele
Magia di Frosinone. Era l’alba di quella famosa e controversa “Legge Craxi” che, foto-
grafando lo stato del momento delle frequenze radio-televisive, lasciava la concessione
a chi l’aveva e non permetteva nuove emissioni. Si regolamentava così il settore e si
metteva definitivamente la parola fine a quel territorio un po’ selvaggio che si era ina-
spettatamente aperto e che aveva dato spazio alla creatività di centinaia di giovani cio-
ciari.

Diversa esperienza fu quella di Radio Boomerang Stereo, di Piedimonte San Germa-
no, dove si è registrata anche una delle rare, almeno per la Ciociaria di quegli anni, espe-
rienze di voci radiofoniche femminili. La radiofonia ciociara è stata caratterizzata da
una presenza quasi monopolistica di speaker uomini, nonostante la pulsione emancipa-
trice delle donne del tempo. La Ciociaria rimaneva infatti un po’ ai margini delle lotte
e delle rivendicazioni femministe che animavano l’Italia in quegli anni.

Nei rari casi in cui però una voce femminile riusciva a ritagliarsi uno spazio in un’e-
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mittente radiofonica, allora la ragazza
dietro il microfono diveniva una sorta
di star dell’etere, in grado di colpire a
fondo l’immaginario dei tanti radioa-
scoltatori. 

Questo è quanto accadde alla fine
degli anni ’70 anche a Giovanna Sa-
batini, giovane di origini Pedemonta-
ne ma che viveva a Roma. Proprio la
sua provenienza rendeva Giovanna più
emancipata rispetto alle sue coetanee
ciociare. Approdò a Radio Boomerang
(RBS) divenendo presto la beniamina
di molti radioascoltatori  maschi, in
particolare degli operai della Fiat e anche dei Vigili del Fuoco in servizio presso lo sta-
bilimento. Fenomeno d’eccezione nello scenario ciociaro dell’epoca, e piacevole alter-
nativa alle proposte delle altre stazioni radiofoniche, Giovanna fu contattata anche da
Radio Gari, la più ambiziosa fra le emittenti della provincia. Dovette però rinunciare ad
ogni offerta a causa dell’eccessivo impegno che la distanza fra Cassino e Roma, sua città
di residenza, le avrebbe imposto.

Radio Boomerang si distinse anche per una diversa impostazione, più professionale,
rispetto alle altre realtà radiofoniche ciociare dell’epoca.

L’emittente trasmetteva da un appartamento di via Risorgimento, al numero 27, so-
pra l’attuale Banca della Ciociaria, con un’antenna di sei metri e un impianto di 100 watt
di potenza, prima, e un ripetitore a Vallemaio di 400 watt, poi. Intorno a questa sede si
riunirono molti giovani locali, invitati a lanciarsi nell’avventura dal pittore pedemonta-
no Nicola Gentile, che sostenne tutte le spese dell’impresa.

Oltre ad offrire la tipica programmazione giovanile (anche qui il 45 giri più trasmes-
so fu Ti Amo di Umberto Tozzi, insieme a Thriller di Micheal Jackson), RBS investì sul-
l’informazione, prevedendo un giornale-radio nazionale e uno locale, con notizie prese
dai quotidiani Il Tempo e Il Messaggero, a quel tempo uniche testate che trattassero an-
che la cronaca della provincia di Frosinone. Nel tempo, RBS divenne un punto di rife-
rimento locale, non solo per i giovani, ma anche per l’assessorato al turismo del Co-
mune, col quale furono realizzate delle trasmissioni invitando i vari personaggi noti che
visitavano la zona. Anche i commercianti cominciarono ad affidarsi a questo nuovo mez-
zo di comunicazione locale e ad investire in pubblicità.

Radio Boomerang durò dal 1977 al 1981. Dopodiché i suoi fondatori, Nicola Genti-
le insieme al figlio Antonio, e gli altri giovani, circa una decina, che vi lavoravano, fu-
rono presi da altri impegni e il loro tempo da dedicare alla Radio diminuì. Fu così che
venne creato un network locale, assieme a Radio Sirio di Ceprano e Radio Cassandra di
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Radio Boomerang 1978: Antonio Gentile e Gio-
vanna Sabatini.



Isola Liri. Finì in questo modo l’esperienza di Radio Boomerang, confluita in un network
anche questo destinato a non decollare e ad essere successivamente acquisito da Radio
Tele Magia di Frosinone, emittente con chiare mire espansionistiche. Resta però nella
storia ciociara come uno dei primi tentativi di unire le forze per resistere sul mercato ra-
diofonico.

Era proprio il clima culturale della realtà ciociara dell’epoca che quelle stazioni ra-
diofoniche sembravano andare a contestare e ad intaccare. Quasi un mezzo a disposi-
zione per rompere finalmente quell’emarginazione culturale a cui erano destinati i gio-
vani del luogo. Una possente spinta innovativa, fatta di pura energia giovanile ma, co-
me tale, destinata a spegnersi subito, se non fosse intervenuto qualche evento a rendere
permanente le iniziative un po’ improvvisate.

Ciò che permise ad alcune radio di distinguersi da altre, e dunque resistere nel tem-
po, fu lo spirito imprenditoriale, come quello che caratterizzò Radio Gari, oggi purtroppo

scomparsa dal panorama radiofonico4. Nata a Cassino nel
1978 su iniziativa di Freddy Geraci, si racconta che a fine an-
ni ’80 sia riuscita ad essere ascoltata finanche nella città di
Roma. La potenza commerciale dell’emittente, che in quegli
anni raggiungeva 7 province e vantava di essere la più ascol-
tata dell’intero territorio interprovinciale, era data essenzial-
mente dagli investimenti economici del patron, che spese
molto anche in termini di professionalità, scegliendo i mi-
gliori speaker, e acquistando format radiofonici di importan-
za nazionale. A quel periodo ri-
sale la collaborazione con Foxy

John, speaker di fama nazionale, o anche con Michele Pla-
stino, noto giornalista sportivo romano.

Professionalità, che molto spesso mancava alle emitten-
ti più improvvisate, e investimenti sono state dunque le
chiavi di volta che hanno permesso ad emittenti tra le qua-
li anche Radio Tele Magia di Frosinone di ritagliarsi il pro-
prio spazio tra le frequenze ormai totalmente sature dei
network nazionali. Radio Tele Magia nasceva nel 1980 co-
me Radio Ciociaria e solo successivamente assunse un’im-
postazione più lungimirante. Cambiò nome e portò la sede
al grattacielo di Frosinone, da dove hanno trasmesso
speaker che poi hanno raggiunto notorietà nazionale: Fa-
brizio Casinelli, oggi dirigente generale dell’ufficio stampa
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Locandina pubblicitaria di
Radio Sirio.

4 Da qualche tempo, tuttavia, una nuova Radio Gari, con lo stesso storico logo, trasmette via internet
sul sito: www.radiogari.com

Lo storico logo di Radio
Gari.
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di Palazzo Chigi, Francesco Maria Vercillo, ora alla Rai, Giampiero Di Sora, oggi voce
di Radio Dimensione Suono, Clelia Bendandi, poi passata a Rai Stereo 2.

Tra le radio che ‘ce l’hanno fatta’, nel senso che hanno superato la barriera degli an-
ni 80, e che oggi trasmettono e in qualche modo contendono gli ascolti ai grandi network,
non si può dimenticare Radio Cassino Stereo. È la prima emittente radiofonica nata in
provincia di Frosinone, nel 1975, ad opera di quel con-
troverso personaggio che fu Michele Giordano. Abbiamo
incontrato Enzo Pagano, oggi responsabile della Radio,
che ci ha spiegato quanto Radio Cassino abbia investito
prima di tutto in personalità. Michele Giordano non era
una persona facoltosa, ma aveva la passione giornalistica
che servì a distinguere Radio Cassino dalle altre emitten-
ti. La radio era uno degli strumenti giornalistici che com-
ponevano la società Astra di Michele Giordano, insieme
al giornale Il Gazzettino del Lazio e l’emittente televisiva
Tele Cassino, poi divenuta Tele Ciociaria.

L’identità giornalistica ha dunque permesso a Radio
Cassino di distinguersi e di sopravvivere alla inarrestabi-
le moria delle emittenti in Italia. Successivamente, l’avvento di Enzo Pagano, che ha ri-
levato l’impresa nel 1989, ha trasformato la radio sulla base di obiettivi più lungimiranti
e, anche qui, più imprenditoriali.

Oggi Radio Cassino Stereo è la radio più ascoltata della provincia di Frosinone, e puó
vantare un bacino di ascolto che va dal sud della provincia di Roma fino all’alto caser-
tano, includendo la zona di Sora e di Isernia. Produce autonomamente un giornale ra-
dio con le notizie locali, ha anche uno spazio di approfondimento di tematiche locali5,
e rappresenta dunque un punto di riferimento giornalistico territoriale. 

Le prospettive future sono quelle del consolidamento del successo che sta ottenendo
nel territorio servito, e di aprirsi ad internet. La trasmissione in streaming sul web è la
nuova frontiera della radiofonia.

Ecco un elenco, forse non completo, delle emittenti radiofoniche presenti nella pro-
vincia di Frosinone.

Michele Giordano ai tempi
della trasmissione su Tele Cio-
ciaria.

5 La rubrica settimanale ‘Chi ha orecchi intenda’.

Alatri
Radio Comunità
Anagni
Radio Hernica 
Radio Mia

Radio Monti Lepini
Aquino

Radio Vega

Arce
Radio Panda 80 

Arnara
Radio Omega Top
Arpino
Radio Arpino 1  
Radio Idea Stereo
Ausonia
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Radio Ausonia 2000

Cassino
Radio 102 
Radio Gari 

Radio Cassino (Stereo)
RGM 1

Radio Jolly  
Radio Panda
Castrocielo
Radio Universo Sound

Ceccano
Radio Venere Ceccano 
Sirio Tele Radio
Interpolitan Tele Radio

Ceprano
CR1 - Radio Ceprano 1
Cervaro

Radio Diffusione FM
Colfelice

Radio Linea 78
Ferentino

Radio Fermentino
Fiuggi

Tele Radio City
Radio Spazio Verde 
CTR - Contemporanea Tele Radio
Radio Centro Fiuggi
Radio Smile

Fontana Liri  
Radio Fontana 
Radioattività
Frosinone

Radio musica 6

Radio Ciociaria 
Canale 1
Radio Tele Magia 

Radio Frosinone 
Superadio
Voa Europe  
Radio Day 
Isola Liri
Radio Cassandra 
Radio Isola Uno 
Radio Dimensione Isola
Piedimonte S.Germano
Radio Boomerang Stereo

Pontecorvo
Radio Elle
Radio Eva  
Rocca d’Arce
Radio Basso Lazio

Roccasecca
Radio Sirio
Radio Gioventù

Sora
Radio Gamma Sora 

Nuova Rete
Radio Tele Sora 
ITR – International Tele Radio
Radio Sora
Movemania 
Radio Lazio
Supino
Radio Gemma

Abbiamo svolto questa ricerca cercando di dar voce a quelle realtà radiofoniche la
cui apparizione è stata breve come una meteora ma che, in chi l’ha vissuta, ha comun-
que lasciato il segno. Oggi, probabilmente, i giovani non hanno la stessa libertà di espri-
mere la propria creatività. In ambito radiofonico, si sa, gli spazi liberi non esistono più,
dai tempi della famigerata legge Craxi. L’ultimo colpo alla radiofonia libera è stato da-
to da una legge del 1990 che ha imposto garanzie fidejussorie alle emittenti tali da ren-
dere difficilissima la sopravvivenza delle radio di piccole dimensioni6.

Il panorama radiofonico attuale presenta una situazione in cui i grossi network na-
zionali hanno acquistato le frequenze e trasmettono secondo standardizzazioni mirate:

6 In Italia nel 1980 c’erano 2500 radio libere! Nell’84 4200. Oggi sono poco più di mille.
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musica da centro commerciale al mattino e al po-
meriggio, italiana all’ora di pranzo, giovanile alla
sera e tranquilla, ma che non faccia dormire, duran-
te la notte. Oppure le talk radio che trasmettono ore
di dialogo, ma con lo stesso fine di vendere i propri
spazi commerciali. Si differenziano un po’ le radio
a carattere religioso o politico, ma in fondo sembra
di vedere poco spazio per la creatività. Per questo
l’esperienza delle radio libere è stata importante,
tanto a livello nazionale quanto  in Ciociaria7.

Gli strumenti attuali sembrano già pre-impostati, gli spazi ridotti, e la creatività con-
trollata. Oggi, pur volendo, non si riuscirebbe a far giungere la propria voce anche a chi
magari sta passando sull’autostrada e casualmente si sintonizza su quella stazione ra-
diofonica. È vero, c’è internet, grande strumento. Ma qualcosa mi dice che non sia poi
facile farsi ascoltare in un mondo così ampio, così poco locale.

Quanta differenza con quel tempo così poco tecnologizzato, dove le dediche erano
fatte trovare sotto la porta della radio, o venivano mandate attraverso i bambini dell’e-
poca! Oggi chiunque puó metter su un sito internet, che puó essere visitato in tutto il
mondo. Ma proprio questa ampiezza implica un contatto poco diretto, poco concentra-
to, poco localizzato, e quindi poco adatto ad incontrarsi con il pubblico locale.

Questa sembra essere la profonda differenza. Una differenza di identità, che porta ad
una differenza di personalità. Un carattere innovativo di fondo, ma un terreno espressi-
vo molto diverso. Quello era un terreno su cui venivano coltivate piante autoctone, ve-
raci, rispondenti alle caratteristiche territoriali, questo è un terreno a colture intensive,
dove in nome della commercializzazione si selezionano solo alcune qualità, a scapito
della diversificazione e della localizzazione.

Il terreno selvaggio e inesplorato di quegli anni a cavallo tra i ’70 e gli ’80 è ormai
finito, completamente conquistato dalla generalizzazione. Resta però nella storia quel-
l’esperienza fondamentale per i giovani dell’epoca. Un po’ come la conquista del West
per la storia americana.

Non resta dunque che ricordare con piacere quei momenti e ringraziare quei ragaz-
zi di allora, oggi ormai cinquantenni, che si sono resi artefici di quell’irripetibile espe-
rienza.

Tessera di riconoscimento di ITR di
Sora.

7 In altre parti d’Italia il fenomeno delle radio libere ha avuto connotazioni fortemente sociali, radica-
te nel territorio. In Ciociaria questo non è accaduto, ma anche qui, comunque, è stato dato spazio
ai giovani, o meglio, i giovani si sono ritagliati da soli uno spazio per non conformarsi ad una cul-
tura dominante che poco rispondeva alle loro esigenze.
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San Pietro Infine

Convegno sull’Abate Marcone
custode della Sacra Sindone a Montevergine

Interventi di grande interesse e notevole partecipazione di pubblico al Convengo sul-
l’Abate Marcone, tenuto sabato 5 settembre. Dopo un complesso e impegnativo lavoro
di preparazione, l’Associazione Ad Flexum, in collaborazione con l’Associazione Oikìa,
hanno visto coronato di successo il loro progetto. Il convegno si è svolto nella chiesa di
San Nicola di San Pietro Infine e, nonostante il caldo afoso, la chiesa era affollata e il
pubblico era attento alle parole dei relatori che si sono susseguiti. Una interessante mo-
stra fotografica è stata allestita nei lati del transetto. Le gigantografie, fornite dalla co-
munità monastica di Montevergine, hanno messo in risalto gli ottimi rapporti che inter-

Alcuni momenti del convegno.
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correvano tra l’Abate Marcone e la Casa Savoia, in particolare con Vittorio Emanuele
III e con il Principe Umberto. Altre foto erano relative alla Sacra Sindone e alla sua pre-
ziosa custodia in argento smaltato, recante i simboli della Passione di Cristo.

Nelle prime file dei banchi vi erano i nipoti e i pronipoti dell’Abate Marcone e mol-
te autorità civili, tra cui ricordiamo, oltre al sindaco e agli amministratori di San Pietro
Infine, anche i sindaci dei comuni di Conca Casale, Pietravairano, Conca della Campa-
nia e Mignano Montelungo. 

Monsignor Lucio Marandola, in qualità di “padrone di casa” ha salutato i presenti e
augurato buon lavoro. Ha poi ceduto la parola al moderatore Federico Marcone, che ha
sostituito padre Riccardo Guariglia, assente per motivi organizzativi interni all’Abba-
zia. Poi, a seguire, vi sono stati i saluti di Maurizio Zambardi, presidente dell’Associa-
zione Ad Flexum, Roberto Campanile, presidente dell’Associazione Oikìa e sindaco di
Mignano Montelungo, poi è stata la volta del sindaco di San Pietro Infine Fabio Vec-
chiarino. Relatori sono stati Don Faustino Avagliano, che dopo aver portato i saluti di
S. E. Dom Pietro Vittorelli, ha relazionato sui Rapporti tra l’Abbazia di Montecassino
e l’Abbazia di Montevergine agli inizi del ’900. A seguire, Aldo Zito che ha parlato del-
l’Abate filosofo, Mons. Lucio Marandola che ha parlato delle Pastorali dell’Abate Mar-
cone. Poi Padre Andrea Cardin, in rappresentanza dell’Abate di Montevergine dom Be-
da Paluzzi, ha parlato dei rapporti tra l’Abate Marcone e la Casa Savoia, Maurizio Zam-
bardi ha parlato dell’Abate Marcone custode della Sacra Sindone, Bernardo Pirollo dei
ricordi della famiglia e Lucia Marcone delle opere edilizie realizzate a Montevergine e
Mercogliano dall’Abate Marcone.

A breve saranno pubblicati gli atti del convegno. Il Presidente Zambardi ha poi co-
municato che è intenzione dell’Associazione Ad Flexum organizzare prossimamente un
pellegrinaggio alla celebre Abbazia di Montevergine. 

Dopo il convegno sono state donate ai parenti delle targhe ricordo dell’evento da par-
te dell’amministrazione comunale, mentre i soci delle due associazioni hanno fatto do-
no ai relatori e a i parenti di alcune stupende campane del giubileo del 2000, prelevate
direttamente dalla Premiata Fonderia Marinelli di Agnone.

È stato quindi distribuito l’interessante libro di Giovanni Mongrelli O.S.B. “L’Ab-
bazia di Montevergine durante il governo dell’Abate Marcone”, un volume di 256 pa-
gine, edito dalle Edizioni Eva di Venafro, ristampa anastatica del capitolo riguardante
l’Abate Marcone dal volume “Storia di Montevergine e della Congregazione Verginia-
na - Volume VII - L’Abbazia di Montevergine nel periodo contemporaneo (dal 1879 ai
nostri giorni) - Avvenimenti esterni dell’Abbazia” (Avellino 1979).

Finiti i lavori del convegno i partecipanti si sono recati in Piazza Mercato che per
l’occasione è stata intitolata all’Abate Marcone, dove il nipote omonimo Giuseppe Ra-
miro Marcone, insieme al pronipote Federico Marcone,  hanno scoperto una splendida
lapide con bassorilievo in bronzo raffigurante l’abate, opera dell’artista sampietrese Ro-
sario Parisi.
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Don Giuseppe Ramiro Marcone
Don Ramiro Giuseppe Marcone nasce a San Pietro Infine (CE) il 15 marzo 1882. Inizia

il suo cammino monastico nell’abbazia di S. Giuliano d’Albaro in Genova, dove il 30 no-
vembre 1898, sedicenne, professa il triplice voto di “povertà”, “castità” e “obbedienza”.

Mandato a perfezionarsi nelle discipline filosofiche e teologiche nel collegio internazio-
nale di S. Anselmo in Roma, consegue la laurea di dottore in Filosofia. Finiti gli studi nel
luglio del 1907, nell’ottobre dello stesso anno torna a S. Anselmo per intraprendere l’inse-
gnamento di storia della filosofia. Per la sua fama di eccellente professore e per la pubbli-
cazione di un’opera di storia della filosofia, è annoverato tra i soci dell’Accademia filosofi-
ca di S. Tommaso d’Aquino.

Nell’anno 1915, giovane professore e vice-rettore dell’Ateneo di S. Anselmo, viene chia-
mato alle armi col grado di tenente di complemento. Mons. Marcone, oltre ad essere un mo-
naco esemplare, un valente professore, si dimostra anche un prode soldato, meritando enco-
mi solenni per atti di valore nell’esercitare con zelo l’ufficio di cappellano. L’11 marzo 1918,
viene nominato dal Santo Padre, Benedetto XV, abate ordinario dell’Abbazia Nullius di Mon-
tevergine. Regge la Congregazione per ben 36 anni, dal 1918 al 1952. In questo lungo las-
so di tempo il suo impegno non si limita a quello di monaco, padre e maestro, ma con la sua
tenacia ed intraprendenza dà impulso alla rinascita spirituale e religiosa della Congregazio-
ne, cura la ristrutturazione del Santuario e dell’Abbazia, si dedica ad attività sociali e di apo-
stolato, da buon diplomatico intensifica i rapporti con le varie cariche ecclesiastiche, istitu-
zionali e, con Casa Savoia, porta a compimento la strada rotabile per Montevergine, dà in-
cremento alla costruzione della funicolare, al bar-ristortante-albergo “Romito”, costruisce
l’orfanotrofio femminile dipendente dalla Congregazione e fonda la Congregazione delle
Suore Benedettine.

Nel periodo della seconda guerra mondiale ospita nel palazzo di Loreto gli abissini e du-
rante il bombardamento del 14 settembre ad Avellino offre un sicuro rifugio agli sfollati. Per
oltre sette anni, dal 1939 al 1946, custodisce segretamente presso l’Abbazia di Montevergi-
ne, su incarico del re Vittorio Emanuele III e del Papa, la Sacra Sindone.

Lo scoprimento della la-
pide in ricordo di d. Giu-
seppe Ramiro Marcone.
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Pico ha ricordato Tommaso Landolfi
a trent’anni dalla sua scomparsa

di
Ferdinando Corradini

A trent’anni dalla scomparsa, avvenuta nel 1979, la Consulta delle Istituzioni e Asso-
ciazioni di Pico – di cui fanno parte l’Amministrazione comunale, la Parrocchia di S.
Antonino Martire, il Gruppo Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana, le as-
sociazioni “Pico Farnese”, l’”Esagono”, nonché la Pro-Loco –, ha promosso una serie
di manifestazioni per ricordare lo scrittore Tommaso Landolfi, del quale l’anno passato
(2008) era stato ricordato il centenario della nascita. La sera di mercoledì 8 luglio, nel-
la piazza antistante la chiesa di S. Antonino, l’incontro ha avuto quale tema “La pietra
lunare, il fascino notturno di un capolavoro”. A trattare dello scritto del Landolfi sono
stati il prof. Marcello Carlino, il prof. Tarciso Tarquini e mons. Giandomenico Valente,
parroco di Pico. Quest’ultimo, in particolare, ha ricordato come durante una trasmis-
sione televisiva andata in onda in occasione del passaggio dal XX al XXI secolo, Tom-
maso Landolfi è stato definito “il più grande prosatore italiano del Novecento”. Lo stes-
so ha anche evidenziato la “religiosità laica” del Landolfi, che – non sarà fuor di luogo
ricordarlo – di recente, Ro-
berto Saviano, in un’intervi-
sta al Corriere della Sera, ha
dichiarato essere il suo auto-
re preferito. La serata è stata
accompagnata dall’esibizio-
ne del quintetto di ottoni
Royal Brass Academy. 

Il giorno successivo, nel-
la bella cornice dei giardini
del Castello, di recente re-
staurato dall’amministrazio-
ne comunale, ha avuto luogo
uno spettacolo teatrale di Pi-
na Zannella, realizzato dal-
l’Associazione Volontariato Scuola Teatro, dal titolo “Ambienti lunari”. La sera di sa-
bato 11 luglio, nel parco di villa Landolfi, nell’ambito della manifestazione dal titolo
“Immagini, Parole e Musica”, hanno preso la parola il prof. Sabatino Ianniello, il dott.
Marco Sbardella e la prof.ssa Placida Di Mugno, mentre il coro parrocchiale di Pico ha
presentato un repertorio di brani di musica leggera; è stato proiettato un breve quanto
raro filmato in cui compariva lo scrittore di Pico, che, com’è noto, non amava molto le

Francobollo emesso in occasione del centenario della nascita di
Tommaso Landolfi.
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luci della ribalta. Nella tarda mattinata di domenica 12 luglio, nella piazza S. Antonino,
ai numerosi presenti, è stato offerto un “Aperitivo letterario” con la voce della giovane
attrice Valentina Anastasio. Un buffet, offerto dal ristorante “da Claudio”, ha chiuso la
serie di incontri. 

A noi piace ricordare come il Landolfi, in uno scritto apparso nel 1954 su Il Mondo
di Pannunzio, nel ricordare l’ appartenenza del proprio paese alla Terra di Lavoro, pre-
se netta posizione contro il Regime, che, nel 1927, quelle antiche radici aveva reciso e,
con brevi quanto vigorose pennellate, tratteggiò la storia, gli usi e i costumi delle due
distinte parti che concorsero a costituire la provincia di Frosinone: “Senza dubbio il mio
paese, che era sempre stato nella provincia di Caserta, è attualmente nella provincia di
Frosinone. Ma che perciò? Né la sua lingua, prima che il triste evento si producesse, né
le sue tradizioni ebbero mai nulla a che vedere con ciò che ancora qualche vecchio chia-
ma “lo Stato romano”: di qua Longobardi, Normanni, Angioini, di là papi e loro acco-
liti; di qua una lingua di tipo napoletano-abruzzese, di là una specie di romanesco su-
burbano; a non tener conto poi di tutto il resto…”.

MARIO MOLLICONE - MARCELLO RIZZELLO, Roccadarce. Una fortezza
e un paese nella storia, Amministrazione Comunale di Roccadarce,
voll. 2, Editrice Grafitalia 2009; Vol. I (Marcello Rizzello), pagg. 272
illustr. col. e b./n., f.to cm. 17x24; Vol. II (Mario Mollicone), pagg. 624
illustr. col. e b./n., f.to cm 17x24; s. pr.

EMILIO PISTILLI, Il privilegio di papa Zaccaria del 748. Alle origini
della signoria cassinese, CDSC onlus 2009, tipogr. Pontone; pagg.
64 illustr. b./n., f.to cm. 17x24; s. pr.
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Albani Raffaele - Roma
Alberigo Mario - Cassino
Alonzi Gino - S. Elia F. Rapido
Antonellis Antonio - Varese
Apruzzese Benedetto - Caira Cassino
Arciero Annamaria - Cervaro
Arpino Gaetana - Cassino
Barbato Alessandro - Cassino
Barbato Cosmo - Roma
Beranger Eugenio - Roma
Candido Pino - Roma
Capuano Ermanno - Cassino
Caratelli Flora - Cassino
Caringi Simone - S. Elia F. R.
Caruso Antonio - Frosinone
Catalano Renato - Acri (Cs)
Cavaliere Lanni Maria - S. Angelo
inTheodice - Cassino
Cedrone Domenico - S. Donato V.C.
Ciamarra Falese Annamaria - Cassino
Ciamarra Renato - Cassino
Cofrancesco Dino - Genova
Coia Marisa - Cassino
Coreno Giuseppe - Minturno
Corradini Ferdinando - Arce
D’Avanzo Giuseppe - Cassino
D’Ermo Orlando - Cassino

D’Orefice Giovanni - Cassino
De Angelis Curtis Gaetano - Cervaro
De Blasio Pinchera Andrea
Del Greco Armando - Cassino
Del Greco Giuseppe - Caira Cassino
Dell’Ascenza Claudio - Cassino
Di Lonardo Michele - Cassino
Di Meo Franco - Cassino
Di Meo Marco - Valvori
Di Murro Felice - Garbagnate Milanese
Di Placido Bruno - Cassino
Di Sotto Grimoaldo - Aquino
Di Vito Erasmo - Cassino
Di Vito Fiorella - Frosinone
Fardelli Marina - Caira Cassino
Fardelli Marino - Cassino
Fargnoli Giovanni - Cassino
Fargnoli Giandomenico - Roma
Ferdinandi Sergio - Roma
Galasso Franco - S.Vittore del Lazio
Gallozzi Arturo - Cassino
Gargano Domenico - Cassino
Gentile Giuseppe - Cassino
Giudici Maria - Anagni
Grincia Antonino - Aquino
Iadecola Costantino - Aquino
Iannaci Luciano - Latina

CDSC onlus
CENTRO DOCUMENTAZIONE E STUDI CASSINATI

Erasmo Di Vito, Referente zonale Valle
dei Santi

Domenico Cedrone, Referente zonale
Valle di Comino

Maurizio Zambardi, Referente zonale
nord Campania e Molise

Emilio Pistilli, Presidente Onorario

Giovanni Petrucci, Presidente
Patrizia Patini, vice Presidente
Alberto Mangiante, Segretario
Fernando Sidonio, Tesoriere
Giovanni D'Orefice 
Arturo Gallozzi
Sergio Saragosa 
Guido Vettese 
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Ianniello Piero - Prato
Iula Giacomo - Sora
La Padula Benedetto - Roma
Leone Luciano - S. Donato V.C.
Lisi Antonio - Coreno Ausonio
Lollo Domenico - Alvito
Luciano Antonio - Cassino
Maddalena Claudio - Cassino
Mangiante Alberto - Caira Cassino
Mangiante Marco - Caira Cassino
Marrocco Vincent - Chaponost (Francia)
Matrunola Umberto – Cervaro
Mattei Marco - Cassino
Mattei Valentino - Cassino
Mazzola Silvio - Alvito
Meglio Lucio - Sora
Miele Bruno - Cassino
Molle Carlo - Roccasecca
Montanaro Pasquale Lino - Villa S. Lucia
Nardone Silvestro - Caira Cassino
Noschese Ettore - Cassino
Orlandi Vincenzo - Atina
Ottomano Giovanni - Cassino
Ottomano Vincenzo - Cassino
Panzini Gidio Benedetto - Caira Cassino
Papa Raffaele - Cassino
Parravano Lina - Cassino
Patini Patrizia - Atina
Pellegrini Patrizia - Roma
Petrucci Andrea - Venezia
Petrucci Giovanni - Cassino

Pistilli Emilio - Cassino
Pistilli Generoso - Fontana Liri
Polidoro Luigi - Cassino
Pontone Pierino - Cassino
Raffero Giorgio - Torino
Ranaldi Pietro  - Cassino
Raso Antonio - S. Giovanni Incarico
Riccardi Fernando - Roccasecca
Ricci Massimo - Roccasecca
Rinaldi Carmine - Salerno
Ruggiero Angelo - Frosinone
Russo Maria - Cassino
Sammartino Guglielma - Cassino
Saragosa Sergio - Caira Cassino
Sarra Michele - Cassino
Sbardella Marco - S.Giovanni Incarico
Sidonio Fernando - Cassino
Sidonio Silvio – Cassino
Squadrelli Andreina - Cassino
Tata Domenico - Alvito
Tomassi Cristian - Cassino
Tutinelli Giancarlo - Atina
Vacana Gerardo - Gallinaro
Valente Pietro – L’Aquila
Varlese D’Aguanno Lidia - Cassino
Varlese Guido - Cassino
Vecchiarino Mario - L’Aquila
Vettese Guido - Cassino
Zambardi Maurizio - S. Pietro Infine
Zambardi Otello - Cervaro

STUDI CASSINATI è anche on line all’indirizzo:
www.studicassinati.it

dove sono consultabili anche tutti gli arretrati

ISCRIVERSI AL CDSC ONLUS significa:
- sostenere i nostri sforzi di ricerca e documentazione
- contribuire alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico del basso

Lazio
- entrare a far parte di un gruppo di amici che hanno in comune l’amore per la

propria terra
- avere diritto a ricevere a domicilio STUDI CASSINATI
- avere diritto alle pubblicazioni del Centro Documentazione e Studi Cassinati



CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2009

239

EDIZIONI  CDSC

r 1998: Il libro di Cassino, catalogo alla mostra dei libri di Cassino, Sala comuna-
le delle esposizioni, 9-14 ottobre 1998.

r 1999: Cassino: immagini dal passato, catalogo alla mostra fotografica, Sala co-
munale delle esposizioni, 13-21 marzo 1999.

r 1999: Cassino. Dal martirio alla rinascita, catalogo alla mostra fotografica, sala
comunale delle esposizioni, 1-10 ottobre 1999.

r 2000: Emilio Pistilli, “Il Riparo”. La chiesa di S. Maria delle Cinque Torri di
Cassino, Edizioni Cassino.

r 2000: Giovanni Petrucci, Brigantaggio postunitario a Sant’Elia Fiumerapido in
Terra di Lavoro, Comune di Sant’Elia Fiumerapido.

r 2001: Emilio Pistilli, La Rocca Janula di Cassino attraverso gli studi di L. Pa-
terna Baldizzi e G. F. Carettoni, Edizioni Cassino.

r 2001: Giovanni Petrucci e Gino Alonzi (a cura di), Sant’Elia Fiumerapido - S.
Maria Maggiore nella storia, edito dal Comitato della Festa.

r 2001: Sergio Saragosa, Caira 1943 - 1944 - Vicende di Caira e dei suoi abitanti
durante l’ultimo conflitto mondiale, Edizioni Cassino.

r 2002: Emilio Pistilli (a cura di), Il Martirologio di Cassino, Presidenza del Con-
siglio Comunale di Cassino.

r 2003: Marco Sbardella, Il Martirologio di San Giovanni Incarico, Comune di San
Giovanni Incarico.

r 2003: Maurizio Zambardi, Memorie di guerra - Il calvario dei civili di San Pie-
tro Infine durante il secondo conflitto mondiale, Edizioni Eva.

r 2004: Fernando Riccardi, Roccasecca 1872 - L’assassinio del sindaco Paolozzi
Analoga sorte per il fratello 11 anni dopo, Comune di Roccasecca.

r 2004: Il martirologio di San Vittore del Lazio, Comune di San Vittore del Lazio.
r 2004: Emilio Pistilli (a cura di), La Memoria di Pietra.
r 2004: Mario Forlino, Memorie di guerra.
r 2004: Memoria e monito, catalogo alla mostra itinerante sugli eventi bellici del

basso Lazio: Autunno 1943 - primavera 1944, Comitato per le Celebrazioni “Bat-
taglia di Montecassino”.

r 2004: Vittorio Terenzi, Fuga in montagna. Diario di vita vissuta (25 luglio 1943
- 22 maggio 1944), Banca Popolare del Cassinate.

r 2004: Silvia Corsetti, Sant’Angelo in Theodice. Le radici della nostra terra.
r 2005: Giovanni Petrucci, Padre Leonardo Palombo da Sant’Elia Fiumerapido

(1877-1938).
r 2005: Giovanni Petrucci, Gli affreschi di S. Maria Maggiore in Sant’Elia Fiumerapido.
r 2005: Giuseppe Di Fazio, Sant’Angelo in Theodice – Da un passato tranquillo

alla tragedia della guerra.
r 2005: Maurizio Zambardi, San Vittore del Lazio a sessant’anni dalla guerra – Al-

bum delle celebrazioni, Comune di San Vittore del Lazio.
r 2005: Cassino e Montecassino nelle antiche stampe: Calendario 2006.



r 2006: Alessandrina De Rubeis, Scuola e istruzione in Val di Comino nel XIX secolo.
r 2006: AA.VV.: S.O.S. Disagio: Lavori in corso. Esperienze con e per gli adole-

scenti.
r 2006: Luigi Serra, I diritti di passo nel Regno di Napoli e le tariffe su pietra nel

Molise.
r 2006: Emilio Pistilli, I confini della Terra di S. Benedetto, dalla donazione di Gi-

sulfo al sec. XI.
r 2006: Marco e Valentino Mattei, Enrico Toti, l’eroe originario di Cassino.
r 2006: Emilio Pistilli, Il teatro Manzoni di Cassino, dal vecchio teatro alla sala

Polivalente.
r 2007: Erasmo Di Vito, Dalla RIV alla SKF: 1956-2006. I primi 50 anni a Cassi-

no. Storia di sviluppo industriale e mutamento sociale.
r 2007: Antonio Grazio Ferraro, Cassino dalla distruzione della guerra alla rinasci-

ta nella pace – Una esperienza che si fa memoria.
r 2007: Giuseppe Gentile, Provincia di Cassino: cinquant’anni di proposte istitutive: 1956-

2006.
r 2007: Emilio Pistilli, Le chiese di Cassino. Origini e vicende.
r 2007: Sergio Saragosa, Il catasto onciario di Caira (1742).
r 2007: Giovanni Petrucci, La frazione Olivella in Sant’Elia fiumerapido.
r 2007: Costantino Jadecola, Il paese dei bracciali - Aquino tra Settecento e Otto-

cento secondo i catasti “onciario” (1752) e “murattiano” (1812). 
r 2008: La vecchia funivia  di Cassino: 1930-1943 - Dal progetto alla distruzione.
r 2008: Emilio Pistilli (a cura di), Il Martirologio di Cassino, 2ª edizione aggiornata

ed emendata
r 2008: Giovanni Petrucci, Il Santuario di Casalucense in Sant’Elia Fiumerapido,

a cura dell’Associazione “Valle di Clia”.
r 2009: Elfisio Miele, La grotta dei pipistrelli. Un bambino nella bufera della guer-

ra, a cura di Stefania Pinchera.
r 2009: Antonio Grazio Ferraro, Cassino. La ricostruzione e la politica per la pace.
r 2009: Emilio Pistilli, Il privilegio di papa Zaccaria del 748. Alle origini della si-

gnoria cassinese.

Ai Sigg. Soci
La quota annuale di iscrizione al CDSC onlus di € 30.00 puó essere versata sul

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

intestato a:
CENTRO DOCUMENTAZIONE E STUDI CASSINATI ONLUS

***
A chi trova difficoltà a versare per tempo la quota associativa (sappiamo che le ra-
gioni possono essere tante) ricordiamo che essa, ed essa sola, ci consente di dare
alle stampe con regolarità il nostro STUDI CASSINATI.

La puntualità è la migliore forma di collaborazione. Grazie.
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