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anche se non pubbli-
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Si raccomanda di in -
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dazione versando un 
adeguato contributo 
per le spese di spedi-
zione. 
La spedizione gratuita 
a domicilio è riservata 
ai soli soci. 

*** 

Punti vendita: 
- Libreria Ugo Sam-
bucci, V.le Dante, 59      
- 03043 CASSINO  
Tel. 077621542 
- Libreria Mondadori, 
Corso della Repub bli ca, 
160  - 03043 CASSINO    
Tel. 077622514

 
 
 
 
 

CENTRO DOCUMENTAZIONE E STUDI CASSINATI - APS  
 

STUDI CASSINATI 
Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale 

Anno XXII, n. 3,  Luglio - Settembre 2022 
www.cdsconlus.it  

www.facebook.com/cdsconlus 
Autorizzazione del Tribunale di Cassino N. 1/2001 

 

La quota associativa annuale al CDSC-Aps è pari a  
€ 35,00 

e può essere versata con bonifico, codice Iban: 
 IT 09 R  07601 14800 000075845248 

oppure sul c.c.p.: 75845248 (Codice SIA: BE7JI) 
intestato a: 

Centro Documentazione e Studi Cassinati - Aps 
Via S. Pasquale - 03043  CASSINO  (Fr) 

C.F.: 90013480604 
*** 

Direttore: Gaetano de Angelis-Curtis 
Direttore Responsabile: Giovanni D'Orefice 
Vice Direttore: Arturo Gallozzi 
Coordinatore: Chiara Mangiante 
Segretario di Redazione: Fernando Sidonio 
Redazione: Ilenia Carnevale, Domenico Cedrone, Erasmo Di 
Vito, Costantino Jadecola, Gaetano Lena, Alberto Mangiante, 
Giovanni Petrucci†, Fernando Riccardi, Maurizio Zambardi. 
Recapito: Gaetano de Angelis-Curtis, Via G. Curtis n. 4 - 03044 
CERVARO (Fr) - studi.cassinati@libero.it - studi.cassinati@pec.it 
Stampa:  Tipografia Arte Stampa - ROCCASECCA (Fr) 
                Tel. 0776.566655 - p.e.: tipografia@artestampa.org

In 1a di copertina: Antonio Labriola, ritratto di Vincenzo Giacomi 
(2020), Ordine degli Avvocati - Tribunale di Cassino. 
In 4a di copertina: Lapidi dedicate ad Antonio Labriola, collocate il 
primo luglio 2022 sulla facciata del palazzo Ciolfi a Cassino.
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IN QUESTO NUMERO 
 

Pag. 163 Cassino rende omaggio al filosofo Antonio Labriola. 
    “ 163 Scoperta la targa a Cassino intitolata ad Antonio Labriola (www.leggo-

cassino.it). 
    “ 165 I «manufatti della memoria»: le lapidi in ricordo di Antonio Labriola (gdac). 
    “ 166 G. de Angelis-Curtis, La famiglia Labriola, il filosofo Antonio e Cassino-

San Germano. 
    “ 182 M. Zambardi, Blocchi lapidei a testimoniare la vocazione olivicola del-

l’antica Venafrum. 
    “ 184 A. Darini, Area urbana d’Interamna Lirenas: una laminetta antropomorfa.  
    “ 189 V. Ruggiero Perrino, Profilo storico dello spettacolo e del teatro nel Lazio 

Meridionale. Seconda addenda. 
    “ 202 C. Jadecola, Lotte, soprusi e delitti in alta Terra di Lavoro nella lunga vi-

gilia della «marcia» su Roma. 
    “ 216 Mario D’Alessandro medico chirurgo all’Ospedale di Pontecorvo. 
    “ 218 E. Pistilli, Cassino: dopo la guerra la malaria.  
    “ 226 Rileggiamo ...: Commovente intervento del sindaco di Esperia: le donne 

“marocchinate”. 
    “ 227 Rileggiamo ...: E.A. Grossi, Donne “marocchinate” (Così parlò il sindaco 

di Esperia). 
    “ 229 E. Pistilli, Cronaca di un tempo che fu. Henrik Ibsen e il suo forzato sog-

giorno a Cassino. 
    “ 230 Notizie. 
    “ 231 Attività del Cdsc-Aps. 
    “ 232 Storie da pubblicista (gdac). 
    “ 235 O. Massaro, Vallemaio e la storia: le marocchinate. 
    “ 237 Castelforte: Diamo voce agli autori locali (gdac). 
    “ 239 Cerimonie e manifestazioni del 10 settembre (gdac). 
    “ 241 In memoria di Luigi Di Cioccio (1948-2022), (F. Carcione). 
    “ 246 Ciao Luigi! (C. Jadecola). 
    “ 248 In ricordo di Sergio Saragosa (E. Pistilli, gdac). 
    “ 249 Bibliografia di Sergio Saragosa (gdac). 
    “ 250 La scomparsa di Maurizio Federico (C. Jadecola). 
    “ 251 ELENCO SOCI CDSC 2022 
    “ 254 EDIZIONI CDSC 
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Cerimonie e manifestazioni del 10 settembre  
 

Nel 79° anniversario il Centro documentazione e studi cassina-
ti-Aps come ogni anno ha inteso ricordare le vittime del primo 
bombardamento subito dalla città di Cassino avvenuto il 10 set-
tembre 1943, nonché tutte quelle, innumerevoli civili e militari 
originari del territorio, cadute nel corso della Seconda guerra 
mondiale. Quel tragico evento e quei tragici momenti sono stati 
rievocati nel corso della Santa Messa celebrata da don Benedetto 
Minchella sabato 10 settembre 2022 presso la Chiesa di S. 
Antonio in Cassino. Nel corso della funzione religiosa la signora 
Maria Rosaria Pacitto ha letto i nominativi delle 67 vittime delle 
quali si ha notizia (mancando all’appello una quarantina di deceduti). Alla funzione 
religiosa ha partecipato anche una delegazione del Camerum con deputati, consiglieri 
regionali e sindaci che accompagnavano l’on. Patricia Tomaino Ndm Nioya, capo dele-
gazione, nonché Dana Voyat studentessa ucraina. Quest’ultima e la delegazione 
camerunense erano presenti a Cassino 
per prendere parte alla prima edizione 
del «Premio Internazionale Cassino 
Città per la Pace» un evento organiz-
zato dall’Associazione «Cassino Città 
per la Pace» del presidente Nino 
Rossi, dell’animatore, fondatore e di-
fensore civico regionale Marino Far-
delli con l’ausilio imprescindibile di 
Jole Falese e la consulenza dell’avv. 
Roberto Molle. La lodevolissima ini-
ziativa, ideata fin 
nel 2019 ma co-
stretta al rinvio 
a causa del per-
durare della pan-
demia, ha l’in-
tento di premiare 
chi con il suo 
operato quotidia-
no contribuisce 
a riaffermare il 
ruolo attribuito a 
Cassino dall’As-
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Il Centro Documentazione e Studi Cassinati-Aps porge sentite e sincere condoglianze alla fa-
miglia Casale per la scomparsa della caro socio  
 

MARSILIO 
 

L’avv. Marsilio, assieme al  fratello avv. Renato Casale, sono stati due eminenti esponenti del 
Foro di Cassino nonché sono stati preziosi punti di riferimento e interpreti esemplari della vita 
politico-amministrativa del Cassinate. Figli dell’avv. Francesco Casale, erano molto legati anche 
a Colfelice, il Comune d’origine della madre, la signora Letizia Belli, a sua volta figlia dell’avv. 
Bernardo Belli prima sindaco di Rocca d’Arce, poi podestà di Colfelice, nonché ultimo presi-
dente della Deputazione provinciale di Terra di Lavoro. E proprio a Colfelice la famiglia Casale 
aveva vissuto a lungo nell’immediato secondo dopoguerra a causa della distruzione di Cassino.

semblea generale dell’Onu del 1987, quale città messaggera di 
pace nel mondo. La manifestazione, svoltasi presso l’Aula Pacis 
e aperta dai canti del Coro San Giovanni Battista diretto dal 
maestro Fulvio Venditti, ha visto la consegna di attestati e premi 
(un’opera d’arte realizzata dalla pittrice e scultrice Silvana 
Landolfi) alla memoria di amministratori già sindaci della città di Cassino, ad atleti 
(come il campione paralimpico Giuseppe Campoccio); a organizzatori di eventi sportivi; 
a promotori e realizzatori di iniziative di solidarietà; a operatori di pace; alla guida 
spirituale diocesana mons. Gerardo Antonazzo; a Bohdana Voiat giovane ucraina che 
vive a Leopoli, simbolo della resistenza culturale giovanile contro ogni forma di sopraf-
fazione; all’on. Patricia Tomaino Ndam Njoya, deputata al Parlamento del Camerun e 
presidente delle donne manager delle Aziende di Caffè dell’Africa con uno zio e il 
nonno che hanno combattuto a Cassino e Montecassino con l’esercito Camerunense ag-
gregato a quello inglese, testimoni oculari delle battaglie (gdac).


