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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). 
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    “ 246 Ciao Luigi! (C. Jadecola). 
    “ 248 In ricordo di Sergio Saragosa (E. Pistilli, gdac). 
    “ 249 Bibliografia di Sergio Saragosa (gdac). 
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In ricordo di Sergio Saragosa 

 

Il Prof. Sergio Saragosa ci ha lasciati. 
Una grave perdita per la sua cara famiglia, per gli amici, 

per le generazioni di alunni che lo hanno stimato e amato.  
Una grave perdita per il CDSC Aps, di cui è stato tra i soci 

fondatori, membro autorevole del Direttivo fino alla fine.  
Una grave perdita per la sua Caira di cui è stato lo stu-

dioso e narratore che tutti abbiamo apprezzato: di lui re-
stano comunque le sue preziose pubblicazioni.  

Una grave perdita per me che l’ho avuto tra gli amici 
più cari: ti ricorderò sempre con il tuo sorriso, lo stesso 
con cui mi hai accolto l’ultima volta che ci siamo visti, un 
mese fa, durante la tua malattia. 

Una persona squisita, un galantuomo, un gran lavoratore, un padre esemplare, una per-
sona da amare e basta: questo sei stato tu caro Sergio.  

Addio amico mio, ti ricorderò sempre nelle mie preghiere. 
Emilio Pistilli 

 
 
Sergio Saragosa è stato un preciso punto di riferimento innanzi tutto per la sua famiglia, 
poi per i suoi alunni e i suoi concittadini e quindi per il Cdsc-Aps. Nel corso della vita si 
è distinto e si è fatto apprezzare unanimemente per la sua serietà, per la sua professiona-
lità, per la sua cultura, nonché per l’attiva partecipazione alla vita sociale di Caira (è stato 
anche tra gli ideatori e fondatori del Palio delle contrade che, coinvolgendo tutta la po-
polazione, si tiene annualmente a Caira e apprezzabile è stato il gesto dei capitani delle 
contrade che hanno voluto rendergli l’estremo omaggio deponendo sulla bara gonfaloni 
e magliette). Oltre agli affetti familiari, ha amato visceralmente la sua terra e per questo 
ha voluto scavare nella storia alla ricerca di fatti, vicende, accadimenti svoltisi o che 
hanno visto per protagonista nel corso dei secoli il borgo di Caira. Un lavoro certosino e 
prezioso e tutta Caira deve essere orgogliosa e riconoscente a Sergio Saragosa per tutto 
ciò che è riuscito a far riemergere tramite lunghe e difficili ricerche negli archivi locali e 
nazionali. Un amore per la storia e per la ricerca che ha inteso opportunamente trasmettere 
ai giovani di Caira affinché potessero proseguire ciò che ha tracciato e seminato nel corso 
di tutta la sua vita. 

Il Centro Documentazione e Studi Cassinati ha perso in questo anno 2022 un’altra co-
lonna portante. Prima il preside Giovanni Petrucci il 20 marzo, ora il prof. Sergio Saragosa 
il 6 agosto. Tutti e due tra i fondatori del Cdsc, tutti e due attivi componenti, fino all’ul-
timo, del Direttivo, tutti e due caratterizzati da un profondo amore per la propria terra, 
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Sant’Elia Fiumerapido il primo, Caira il secondo. Ed eccoli accomunati ancora dalla data 
del 7 agosto che per l’uno sarebbe stato il giorno del suo compleanno e per l’altro ha visto 
l’estremo salto nella Chiesa di S. Basilio a Caira (gdac). 
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2001: Caira, 1943-1944. Vicende di Caira e dei suoi abitanti durante l’ultimo conflitto, Edizioni 

Cassino, Grafiche Ponticelli 
2007: Catasto onciario di Caira (1742), Centro Documentazione e Studi Cassinati-Onlus, Cassino 
2018: La Chiesa di San Basilio Vescovo di Caira, (con Carlo Nardone), Centro Documentazione 

e Studi Cassinati-Onlus, Cassino 
 
 
ARTICOLI PUBBLICATI IN «STUDI CASSINATI»: 
 

Riscopriamo: resti dell’acquedotto romano a Caira (con A. Mangiante), a. I, n. 3 (2001), pp. 
167-169; Riscopriamo: Il Casale Farignola a Caira. Un edifico da salvaguardare, a. II, n. 1 
(2002), pp. 50-52; Il sacerdote G. Battista Nardone di Caira, a. II, n. 1 (2002), pp. 53-54; Alle 
origini della strada per Caira e Terelle, a. II, n. 2 (2002), pp. 28-31; Storia del deposito di arti-
glieria di Monterotondo di Cassino, a. II, nn. 3-4 (2002), pp. 131-133; Condizione sociale degli 
abitanti di Caira a metà del sec. XVIII (1742), a. III, n.1 (2003), pp. 3-8; Caira: visite pastorali 
nella chiesa di San Basilio nei secoli XVI - XVII - XVIII, a. III, n. 2 (2003), pp. 83-87; Grave epi-
sodio di banditismo a Caira nella seconda metà dell’Ottocento, a. III, n. 3 (2003), pp. 147-148; 
Il 1944 a Caira. Le vicissitudini della popolazione di Caira tra l’autunno del 1943 e la primavera 
del 1944, a. III, n. 4 (2003), pp. 270-272; Le vicende belliche in Caira nell’inverno del 1944. Per 
la prima volta furono utilizzate bombe al napalm, a. IV, n. 1-2 (2004), pp. 63-69; Il Sacrario mi-
litare Germanico di Caira. In località Collemarino a Cassino, a. IV, n. 1-2 (2004), pp. 70-74; In-
cremento demografico a Caira, frazione di Cassino, nell’arco di un millennio, a. IV, n. 4 (2004), 
pp. 179-185; La Cavendish Road. Cassino 1944. Una mossa strategica finita male, a. V, n. 2 
(2005), pp. 103-108; Polonia 1943-1945: Campo di lavoro 336 per i prigionieri di guerra, a. V, 
n. 3 (2005), pp. 191-193; La vita nelle grotte di Cassino durante lo sfollamento dell’autunno-in-
verno 1943-’44, a. VI, n. 1 (2006), pp. 19-21; La didattica nella scuola elementare dell’ante-
guerra nella zona di Cassino, a. VI, n. 2 (2006), pp. 105-108; Commemorato il carabiniere 
Marino Fardelli perito nella strage di Ciaculli il 30 giugno 1963, a. VIII, n. 2 (2008), pp. 154-
155; Situazione e sviluppo demografico di Terelle nella prima metà dell’Ottocento, a. IX, n. 1 
(2009), pp. 11-13; Cassino: la grotta dei banditi a Caira, a. IX, n. 4 (2009), pp. 320-322; Il CDSC 
piange la scomparsa del Socio ed amico Giuseppe Del Greco, a. X, n. 1 (2010), p. 69; Caira: i 
suoi abitanti storicamente sempre uniti a difesa degli interessi del villaggio, a. XI, n. 3 (2011), 
pp. 192-194; Caira: inaugurazione del monumento ai militari caduti, a. XII, n. 2 (2012), pp. 184-
185; Il «Campo di Concentramento» di Monterotondo-Caira, a. XIV, n. 1 (2014), pp. 7-10; I Ca-
valieri dell’Ordine di Vittorio Veneto residenti nel Comune di Cassino, a. XVI, n. 1 (2016), pp. 
25-27; Una lapide particolare nel Cimitero civile di Caira, a. XVII, n. 3 (2017), pp. 177-178; Il 
tormentato rapporto degli abitanti di Caira con l’acqua potabile, a. XVIII, n. 2 (2018), pp. 109.


