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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.
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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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