
In questo numero:
Pag.     242 - EDITORIALE, I dibattiti di Studi Cassinati

“       243 - A. Betori - S. Tanzilli, Casinum e i suoi monumenti
“ 253 - D. Baldassarre, Alatri: Seminario di studi sulle mura poligonali
“       257 - E. Pistilli, Il Placito cassinese del 960: una suggestiva rilettura
“       261 - LETTERE AL DIRETTORE: F. Riccardi, Parlar bene dei briganti 

offende il sentimento nazionale?
“       265 - G. Salemi, Sulla questione dell’Unità d’Italia
“       269 - V. Mancini, Nicola Morra, da Cerignola: brigante o ribelle? 
“       271 - M. Zambardi, Il Brigante Domenico Fuoco
“       281 - A. M. Arciero, Nonno Pietro: dall’america alle trincee della 

prima guerra mondiale
“ 283 - I. De Angelis, Il Ninfeo Ponari fu rifugio durante la guerra
“       285 - H. Schoettle, Febbraio 1944: morte a Cassino del medico tedesco

Artur Schoettle
“       293 - D. Morigine, La sanità nel Cassinate nel periodo bellico
“       298 - N. Severino, Il tempo dei Ciociari: un patrimonio culturale 
“       303 - E. Pistilli, Cassino e Casino australiana: storia di una “s” mancante
“        305 - F. Corradini, Borbonico il logo dell’Unione di Comuni “Antica

Terra di Lavoro”
“        307 - G. Petrucci, La falegnameria Petrucci di S. Elia Fiumerapido e il

restauro del coro della sala capitolare di Montecassino
“        311 - B. Di Mambro, Sant’Elia Fiumerapido: l’enigma della scomparsa

chiesetta medievale di S. Elia profeta
“        313 - C. Iadecola, Aquino: una cronaca molto nera
“       320 - S. Saragosa, Cassino: la grotta dei banditi a Caira
“       323 - Cassino: mostra del libro della Battaglia di Montecassino
“        326 - F. Cipriani, La dolorosa dipartita di Guido Varlese
“        328 - Aquino ha ricordato la visita di Paolo VI e “La voce”
“        329 - SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
“       331 - Elenco dei Soci CDSC 2009
“       333 - Edizioni CDSC

C D S C  onlus
Centro Documentazione e Studi Cassinati

STUDI CASSINATI
Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale

Anno IX, n. 4, Ottobre - Dicembre 2009
www.studicassinati.it - info@studicassinati.it - cdsc@cassino2000.com

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

intestato a:
Centro Documentazione e Studi Cassinati onlus

Direttore: Emilio Pistilli
Direttore Responsabile: Giovanni D'Orefice
Vice Direttore: Giovanni Petrucci
Segretario di Redazione: Fernando Sidonio
Redazione: Domenico Cedrone, Erasmo Di Vito, Costantino Iadecola, Alberto
Mangiante, Marco Mangiante, Fernando Riccardi, Maurizio Zambardi

Autorizzazione del Tribunale di Cassino N. 1/2001
Recapito: E. Pistilli, via S. Pasquale, 37 - 03043 CASSINO

Tel. 077623311 - 3409168763.
Stampa: Tipografia Ugo Sambucci - Cassino - Tel. 077621542 Fax 0776311111

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

Il contenuto e l’at-
tendibilità degli ar -
ticoli pubblicati so no
da riferirsi sempre
al la re spon sabi lità
degli autori.
Non si accettano testi
tratti da altre pub-
blicazioni o scaricati
da internet senza
l’autorizzazione de-
gli autori.

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

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

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

Tel. 077621542
- Libreria Gulli ver,
C.so Repub blica, 160
03043 CAS SINO Tel.
077622514

In copertina: Veduta
aerea dell’area ar-
cheologica di Cassi-
no. Archivio E. Pistilli.



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2009

242

EDITORIALE
I dibattiti di Studi Cassinati

Questo numero di Studi Cassinati, particolarmente corposo, riesce a darci un’i-
dea di quali siano gli interessi, non tanto dei redattori, quanto dei lettori che ci se-
guono e ci stimolano verso argomenti relativi ad ambiti storici ben determinati, e
che sono, essenzialmente, tre: l’archeologia, i problemi del meridione all’indoma-
ni dell’unificazione nazionale e le memorie della guerra nel Cassinate tra il 1943 e
’44. Possiamo ben dire che il nostro giornale lo fanno i lettori.

Quanto al primo ambito riusciamo a tenere aperto un dibattito sui problemi ar-
cheologici del Cassinate con il contributo di esperti e di illustri studiosi. All’inter-
vento del tutto innovativo del prof. Filippo Coarelli sulle attribuzioni e datazioni dei
maggiori monumenti dell’antica Casinum – anfiteatro, teatro, statua dell’atleta di
Casinum: Studi Cassinati n. 4/2008 – hanno fatto seguito gli articoli dell’archeolo-
go Maurizio Fora – n. 2/2009 –, comunicazioni sullo stato delle ricerche presso il
Ninfeo Ponari – n. 3/2009 – e, ora, le osservazioni e controdeduzioni dell’archeo-
logo Alessandro Betori della Soprintendenza archeologica del Lazio e del direttore
del museo archeologico di Cassino, arch. Silvano Tanzilli, alle note di Coarelli. Né
sono mancate comunicazioni sulle mura poligonali del Lazio meridionale (Palma
Nardone, n. 2/2009, e Daniele Baldassarre in questo numero), o riproposizioni di
ritrovamenti paleontologici sul territorio (Erasmo Di Vito, n. 1/2009).

Sui problemi relativi al periodo postunitario, soprattutto il brigantaggio, il di-
battito è particolarmente acceso: sono numerosi, ormai, lettere e contributi dei let-
tori: in questo numero ne diamo una significativa rassegna, ma altri già sono in
cantiere per il numero del prossimo anno.

Per le memorie di guerra che documentano le sofferenze e le tragedie della po-
polazione civile, proponiamo, questa volta, una inedita testimonianza del sacrificio
di un medico tedesco sul fronte di Cassino, Artur Schoettle, offertaci dal figlio Ha-
rald, che ci scrive da Amburgo, e un prezioso contributo del dott. Diego Morigine
sulla sanità nel Cassinate nel periodo bellico.

Naturalmente una molteplicità di altri argomenti rende interessante il nostro la-
voro, che è quello di aprire, a chi ci segue, la porta del nostro passato. Su tale im-
pegno riceviamo costantemente positivi riscontri da tanti che ci contattano, so-
prattutto per via internet. Ricordo che Studi Cassinati è on-line all’indirizzo:
www.studicassinati.it.

e. p.


