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Tutto è cominciato con quei minuti filmati dal sgt. J. Horne il 30 maggio del 1944 a Ceccano: profughi, 

spavento, carri armati, donne affamate, con i loro bimbi in braccio, un uomo con la capretta capace di 

salvare la vita più dell’oro e delle armi… Quei fotogrammi sono le icone di ciò che la popolazione aveva 

vissuto nei giorni della battaglia di Ceccano.  E poi ancora le strade di Ceccano attraversate da camion 

e carri armati, ma totalmente prive di abitanti. Il filmato, che può essere visto qui: 

http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=21611&

db=cinematograficoCINEGIORNALI&findIt=false&section=/  , 

ha suscitato tante domande: perché Horne, un cineasta di professione,  ha scelto quelle immagini così 

eloquenti per raccontare quegli ultimi giorni di maggio? Cosa è accaduto di tanto terribile da segnare 

quei volti incapaci di esprimere la gioia della liberazione, della fine dell’occupazione tedesca, della fine 

della guerra? Oggi, dopo il lavoro di ricerca dei ragazzi del Liceo e l’ausilio delle testimonianze dei loro 

nonni, abbiamo qualche pista di interpretazione: fu una battaglia terribile che portò lutti, violenze, 

distruzioni, dolore infinito, drammi, traumi difficili da superare... 

E’ venuto fuori un testo “corale” in cui si mettono insieme le voci di chi ha già scritto autorevolmente su 

questi argomenti, insieme a quelle dei tanti testimoni intervistati; allo stesso tempo si è cercato di 

inserire qualche particolare inedito scaturito dalle ricerche. 

Il libro che viene messo a disposizione di tutti è il frutto delle testimonianze dei nonni e della ricerca 

storica, coordinata dal prof. Gianluca Coluzzi e vuole essere un augurio che mai più quei giorni possano 

essere rivissuti. La ricerca si è avvalsa fortemente delle nuove risorse digitali che consentono a tutti di 

poter consultare archivi che una volta sarebbe stato impensabile poter avere a casa propria.  

E anche la scelta di mettere queste pagine in Google Books vuole essere un segnale di condivisione della 

conoscenza, nello stile proprio della scuola. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza: le testimonianze non accompagnate da una nota sono state raccolte dagli autori di questo 

lavoro; le foto presenti all’interno del testo sono state scattate ugualmente dagli autori; delle immagini 

inserite viene specificato, in nota, da dove sono state tratte. 

http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=21611&db=cinematograficoCINEGIORNALI&findIt=false&section=/
http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=21611&db=cinematograficoCINEGIORNALI&findIt=false&section=/


5 
 

 Indice 

 

Primi venti di guerra ……………………………………………..………………………………………p. 6 

 

Linea Gustav …………………………………………………….……………………………………….p. 17 

 

1943: 25 luglio e 8 settembre …………………………………………………………………………..p. 33  

 

I bombardamenti …………………………………………………………………...…………………….p. 44 

 

La Resistenza a Ceccano ………………………………………………………………….…………….p. 54 

 

La Liberazione ……………………………………………………………………………………..…….p. 69 

 

Il dopoguerra …………………………………………………………………………………….……...p. 90                            

 

Appendice I: gli insediamenti tedeschi ……………………………………………………………...p. 100 

 

Appendice II: i libri abbandonati dai tedeschi …………………………………………….……....p. 105 

 

Appendice III: le sepolture provvisorie tedesche ………………………………………….……...p. 108 

 

Testimonianze …………………………………………………………………………………....…….p. 114 

 

Bibliografia …………………………………………………………………………………….……...p. 191 

 

Sitografia ……………………………………………………………………………………….……..p. 192 

 

 



6 
 

 

Primi venti di guerra 

 

E’ il 1935. Il giorno 3 ottobre l’Italia attacca l’Etiopia del negus Haile Selassie. Si tratta di uno degli 

avvenimenti storici più importanti legati alla politica estera del regime fascista degli anni ’30. 

L’amministrazione comunale di Ceccano in questo periodo è guidata dal podestà Vincenzo Fedele, 

professore della Cattedra Ambulante di Agricoltura ed ex Commissario dell’Ospedale cittadino. Diversi 

abitanti di Ceccano, spinti soprattutto dalla necessità di trovare un’occupazione, si arruolano per andare a 

combattere in Africa; altri partiranno come lavoratori impiegati soprattutto nella costruzione di 

infrastrutture:  

 
L’Italia nel 1936 era impegnata in Africa Orientale per la conquista dell’Impero. Molti furono i ceccanesi che 

“volontariamente” partirono, non solo per combattere, ma anche per costruire, in quelle zone, strade, ferrovie, scuole e 

ospedali.
1
 

 

Al Monumento ai Caduti le coppie vanno a consegnare la fede nuziale nella giornata denominata dal 

regime Giornata della Fede. Nel corso della guerra d’Etiopia muore anche un cittadino di Ceccano: 

Antonio Danesi.
2
 

  La conquista dell’Etiopia è ricordata come uno dei massimi picchi di consenso che il regime raggiunse. 

A Roma, all’annuncio della vittoria, il 5 maggio 1936, si assiste a scene di esultanza sfrenata e di euforia 

collettiva. Ceccano celebra in questa maniera questo avvenimento: 

 
La sera del 5 maggio 1936, al suono a distesa delle campane, una folla enorme affluisce in Piazza (gremita come mai prima) da 

Via Magenta all’Arco La Piazza, per ascoltare l’annuncio della vittoria. Mussolini parla della più grande guerra coloniale 

della storia, della pace ristabilita e della missione civilizzatrice dell’Italia fascista.
3  

 

Dopo la guerra d’Etiopia giovani di Ceccano partono come volontari per combattere nella guerra civile di 

Spagna (1936-39), a sostegno di F. Franco. Anche in questo conflitto un ceccanese perde la vita: 

Giacomo Terenzi.
4
 Questi fatti rappresentano un primo approccio, per parte della popolazione della 

cittadina, a una realtà di guerra che, poco tempo dopo, si espliciterà in maniera assai più drammatica. 

 

A Ceccano non sono pochi gli oppositori del fascismo. E' possibile avere una visione delle persone 

sanzionate durante il regime a Ceccano consultando i dati online del Casellario Politico Centrale.
5
 Si 

legge il nominativo di Vincenzo Bovieri, primo sindaco del dopoguerra a Ceccano. Compare anche 

quello dell'ex sindaco socialista Filippo Colapietro. Gli altri nominativi sono Paolo Antonio Bragaglia, 

Pietro Colapietro (poi eletto sindaco dopo le elezioni comunali del 1946), Giuseppe De Luca, G. Battista 

Liburdi, Luigi Mastrantuoni, Domenico Malizia e Armando Mattia Stacconi. Di seguito si riportano le 

schede relative ai soli residenti in Ceccano: in questo database sono presenti infatti anche nominativi di 

persone nate a Ceccano, ma residenti altrove, che ricevono sanzioni. Si tratta di: Alberto Balzerani 

(Roma), Giuseppe Colapietro (più luoghi), Paolo D'Annibale (Ceprano), Giacinto De Luca (Roma), 
                                                           
1
 T. Bartoli, Podestà, Commissari, Gonfalonieri, Sindaci. Ceccano, 1868-200, Tip. Reali, Ceccano, 2000, p. 142. 

2
 T. Bartoli, op. cit., p. 142. 

3
 G. Ruspandini, Il Mondo Sembrava Fermo, Comune di Ceccano, Ass. Cult. Fabraterni, Ceccano, 2007, p. 40. 

4
 T. Bartoli, op. cit., p. 142. 

5
 http://dati.acs.beniculturali.it/CPC/ 



7 
 

Loreto Pizzardi (Latina), Fortunato Rosati (Roma), Giuseppe Santodonato (Roma), Arduino Tiberia, 

(Roma) e infine Luigi Nazzareno Vespasiani, sempre domiciliato in Roma. 

 

Bovieri Vincenzo 

data di nascita 1907 

luogo di nascita Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

luogo di residenza  Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

colore politico  socialista 

condizione/mestiere/professione  studente ex 

annotazioni riportate sul fascicolo  ammonito, diffidato, denunciato al Tribunale speciale 

Unità archivistica 

busta 800 

estremi cronologici 1930-1941 

Bragaglia Paolo Antonio 

data di nascita 1893 

luogo di nascita Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

luogo di residenza  Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

colore politico  comunista 

condizione/mestiere/professione  falegname 

annotazioni riportate sul fascicolo  radiato 

Unità archivistica 

busta 812 

estremi cronologici 1928-1933 

Colapietro Filippo 

data di nascita 1873 
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luogo di nascita Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

luogo di residenza  Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

colore politico  socialista 

condizione/mestiere/professione  contadino 

annotazioni riportate sul fascicolo  radiato 

Unità archivistica 

busta 1400 

estremi cronologici 1914-1942 

Colapietro Pietro 

data di nascita 1875 

luogo di nascita Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

luogo di residenza  Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

colore politico  repubblicano 

condizione/mestiere/professione  contadino 

annotazioni riportate sul fascicolo  radiato 

Unità archivistica 

busta 1400 

estremi cronologici 1914-1941 

De Luca Giuseppe 

data di nascita 1905 

luogo di nascita Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

luogo di residenza  Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

colore politico  anarchico 

annotazioni riportate sul fascicolo  radiato 
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Unità archivistica 

busta 1710 

estremi cronologici 1927-1927 

Liburdi G Batta 

data di nascita 1902 

luogo di nascita Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

luogo di residenza  Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

colore politico  socialista 

condizione/mestiere/professione  contadino 

annotazioni riportate sul fascicolo  radiato 

Unità archivistica 

busta 2783 

estremi cronologici 1927-1936 

Malizia Domenico 

luogo di nascita Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

luogo di residenza  Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

annotazioni riportate sul fascicolo  denunciato al Tribunale speciale, radiato 

Unità archivistica 

busta 2960 

estremi cronologici 1930-1943 

Mastrantuoni Luigi 

data di nascita 1905 

luogo di nascita Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

luogo di residenza  Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 



10 
 

colore politico  antifascista 

condizione/mestiere/professione  sarto 

annotazioni riportate sul fascicolo  denunciato al Tribunale speciale, radiato 

Unità archivistica 

busta 3145 

estremi cronologici 1930-1936 

Stacconi Amadio Mattia 

data di nascita 1884 

luogo di nascita Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

luogo di residenza  Ceccano, Frosinone, Lazio, Italia 

colore politico  comunista 

condizione/mestiere/professione  sarto 

annotazioni riportate sul fascicolo  radiato 

Unità archivistica 

busta 4929 

fascicolo 020830 

estremi cronologici 1928-1935 

 

 

 

Tra gli amministratori dell'epoca fascista una figura molto nota è quella del podestà Enrico Bruni, che 

entra in carica nel 1939, dopo che nel giugno 1938 gli era stata assegnata la gestione commissariale. Sarà 

proprio Bruni, " Per i più intimi Sor Richetto",
1
 come ricorda T. Bartoli, il podestà dei primi anni di 

guerra, coadiuvato dal segretario Romolo Tusoni. Bruni sarà podestà fino al 1941.  

Il Segretario Capo Tusoni è stato anche autore di testi di argomento amministrativo, come si può 

osservare facendo una ricerca sul web: I contratti amministrativi comunali, del 1935 e un testo scritto nel 

1960, Le espropriazioni per causa di pubblica utilità nella teoria e nella pratica. Da una graduatoria 

                                                           
1
 T. Bartoli, op. cit., p.146. 
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pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 124 del 27/5/39 di candidati idonei per il posto di 

Segretario Capo di 2a classe al comune di Massa Marittima apprendiamo che Tusoni è nato nel 1901 ed è 

coniugato con due figli. In suddetta graduatoria egli occupa la cinquantesima posizione con punti 

100/150.
1
 

 

Il 1938 è l'anno in cui entrano in vigore le leggi razziali. In un documento del primo maggio del '39 

indirizzato al Prefetto, avente come oggetto "Statistica ebrei", il podestà E. Bruni segnala i nominativi di 

quattro ebrei ricoverati nel locale ospedale psichiatrico: tre uomini e una donna. Sono questi gli unici 

ebrei presenti a Ceccano. Il documento in questione è una risposta alla nota n. 12347 del sottosegretario 

agli Interni G. Buffarini Guidi che imponeva ai cittadini ebrei di denunciare la loro appartenenza alla 

razza ebraica allo Stato Civile e ai podestà di comunicare i nomi degli ebrei autodenunciatisi presenti nei 

propri comuni. In questo caso la denuncia è avvenuta a opera della struttura sanitaria: 

 
A completamento delle notizie relative all'oggetto, rimesse con telegramma in data odierna, rimetto l'elenco degli ebrei 

residenti in questo comune, tutti cittadini italiani e ricoverati presso questo Ospizio S. Maria della Pietà per 

Cronici=Succursale del Manicomio Provinciale di Roma a cura del quale è stata fatta la denunzia a questa anagrafe 

(poi vengono elencati i quattro nominativi, nda). 

 

E' consultabile, presso l’ASFr, anche il telegramma che si menziona in queste righe, sulla caratteristica 

carta gialla dei telegrammi dell'epoca, così come l’analoga documentazione per tutti i comuni della 

provincia. 

Dando uno sguardo a queste comunicazioni e a questi telegrammi nella stragrande maggioranza di casi si 

nota una assenza di ebrei in questi comuni. Un quadro riepilogativo della situazione lo si trova in un 

documento datato 10/5/39, inviato dal prefetto di Frosinone al Ministero dell'Interno, divisione 

Demorazza, oggetto "Censimento ebrei". Ad Anagni sono riportate tre autodenunce, di cui una fatta da 

una donna anche per sua figlia e un'altra fatta da una persona per sua moglie.  

A Cassino sono registrate una segnalazione che una donna, vedova, fa per sè e i suoi quattro figli e 

un'altra, sempre di una donna, individuale, di cui si specifica che è "emigrata a Bologna fin dal 13 

febbraio scorso".  

Dopo le segnalazioni di Cassino vengono riportati i nominativi di Ceccano con la precisazione che la 

segnalazione è avvenuta ad opera del Manicomio. 

In Isola Liri due segnalazioni: una di un uomo per sè e per la moglie, un'altra individuale. 

Per Filettino compare un nominativo femminile. 

A Frosinone anche un solo nominativo. 

L'elenco si conclude con Sora, anche qui con un caso individuale. 

E' opportuno riportare le parole con cui il Prefetto chiude questo documento: "Massima contravvenzione 

è stata elevata per omessa e tardiva denunzia di appartenenza alla razza ebraica". 

 

Altri documenti inerenti l'applicazione delle leggi razziali prodotti dai vari comuni riguardano i 

matrimoni misti, ad esempio, o l'accertamento della razza per i nati dopo il 1938.
2
 

                                                           
1 Gazzetta Ufficiale, n 124, 27/5/39., 
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=30&ved=0CEoQFjAJOBQ&url=http%3A%2F

%2Faugusto.digitpa.gov.it%2Fgazzette%2Findex%2Fdownload%2Fid%2F1939124_P1&ei=nGIpU9GBJOGlyAPnj4DICw

&usg=AFQjCNFWHdRRPsUyibyOSq-Tolq4d82VQQ 
 
2
 I documenti relativi all’applicazione dei provvedimenti in difesa della razza sono consultabili nell’AdS di Frosinone, pref. I 

vers. b. 290. 
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Nel 1938 si avviano i contatti che porteranno alla realizzazione, in territorio di Ceccano, di uno dei più 

noti e più grandi insediamenti industriali della provincia di Frosinone, lo stabilimento Bomprini Parodi 

Delfino nell'area di Bosco Faito. La BPD da qualche anno era attiva nella città di Colleferro, che era stata 

progettata appositamente in funzione del grandissimo complesso industriale lì impiantato: 

 
In data 29/11/38, nota n. 1456/V la B.P.D. fa richiesta al comune di Ceccano di 333 ettari di terreno del Bosco Faito.

1
 

 

All'inizio dell'anno, precisamente il 29 gennaio del 1938, vi era stata una tremenda esplosione negli 

stabilimenti di Colleferro, udita distintamente anche nel Frusinate, che causò 60 morti e circa 150 feriti.
2
  

 

Agli inizi del 1939 viene venduta l'area di Bosco Faito alla Bomprini Parodi Delfino per una cifra di 

950.000 lire. 

  Subito dopo la Liberazione di Ceccano all’interno del complesso BPD saranno attivi un Centro 

Addestramento Militari e un Centro Smistamento Profughi. Tale attività cesserà il 23 di dicembre del 

1945; quella precedente nell’estate dello stesso anno. I profughi ospitati nel centro sono persone, molte 

provenienti dal Cassinate, che avevano perso la casa a causa degli avvenimenti bellici. Vi è tutta una 

documentazione assai poderosa nei faldoni dell'AdS su questi tipi di utilizzi ai quali l'area di Faito fu 

destinata tra il 1944 e il 1945. 

 

La data con cui si indica l'inizio della II guerra mondiale è l'1 di settembre del 1939, giorno in cui le 

armate tedesche invadono la Polonia. 

Si è cercato di capire, da un esame delle delibere dei consigli comunali a partire dal settembre del 1939 se 

gli echi di questo conflitto, nel periodo in cui l'Italia ancora non vi partecipava o in quello iniziale della 

sua partecipazione, già potessero avvertirsi nella vita amministrativa di Ceccano e avere ripercussioni 

nella vita quotidiana della cittadina. Il podestà, in questo periodo, come è già stato anticipato, è il "Cav. 

Uff. Enrico Bruni". Segretario Capo è il "rag. Tusoni Romolo". 

  

Nel corso del mese di settembre vi è già un richiamato tra i dipendenti comunali. Con la delibera n. 113 

del 30/9/39, si sostituisce il custode del carcere Aversa Paolo, mobilitato dal comando 119 Legione 

M.V.S.N., con un custode provvisorio, Di Mario Angelo.
3
 

 

Sempre in questa seconda metà del '39, a conflitto iniziato, si cominciano a sperimentare a Ceccano 

misure di protezione antiaerea, a cui si fa riferimento nel testo della delibera n. 135 del c.c. del 28/11/39, 

avente come oggetto "Variazioni al bilancio 1939", effettuate anche allo scopo di “assicurare il regolare 

andamento dei servizi di carattere straordinario quali l'esperimento di protezione antiaerea, razionamento 

consumi, sussidi militari ecc. ecc.". Inoltre si fa riferimento, sempre nella stessa delibera, al lavoro in più 

a cui sono costretti Segretario e Vice Segretario per via del continuo affollamento degli uffici comunali 

ad opera dei tanti dipendenti BPD per le varie pratiche; per questo vengono approvate altre indennità per 

queste due cariche. E' chiaro come la costruzione di questo grande complesso industriale stia 

cominciando ad avere un grande impatto sulla vita sociale della cittadina. 

                                                           
1
 T. Bartoli, op. cit., p. 146. 

2 Cfr. M. Federico, C. Jadecola, La Città E' Vuota e In Rovina, Ass. Cultura del Comune di Frosinone, 2005, p. 13 

 
3
 Le delibere sono registrate nei faldoni dell’Archivio Storico del Comune di Ceccano 
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Sul finire del 1939 la prospettiva del razionamento comincia a farsi concreta: 

 
E’ la fine del 1939 quando i podestà di tutti i comuni italiani ricevono la circolare numero 539 datata 23 dicembre: stabilisce le 

modalità cui attenersi nell’utilizzo di carte annonarie nel caso in cui si fosse dovuto attuare il razionamento dei consumi. 

Individuale, numerata, non cedibile, la carta annonaria è di colore blu vittoria per i bambini fino a 3 anni; di colore 

giallo-arancio per le età comprese fra i 3 e i 18 anni; di colore scarlatto per chi abbia tra i 18 e i 65 anni e, infine, di colore verde 

per chi superi i 65.
1
 

 

Sempre alla fine del 1939 avviene la raccolta del rame. Con una comunicazione indirizzata alla Prefettura 

di Frosinone datata 27/2/1940 oggetto “Censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera”, in 

risposta a una nota del 27/12/39, il podestà Bruni comunica “i seguenti dati riguardanti le denunzie di 

rame in questo Comune”. I manufatti in rame sono divisi in: rottami in genere; utensili da cucina; attrezzi 

agricoli; oggetti diversi; rami artistici; rami industriali e rami commerciali. Il peso totale in kg. degli 

oggetti in rame denunziati assomma a kg. 66970.765.
2
 

All’inizio del 1940 lo stabilimento BPD di Faito è in piena funzione ma non è ben servito a livello di 

collegamento stradale, se si rende necessario, come si legge nell'oggetto della del. n. 8 del 6/2/40, un 

"Appalto lavori per il consolidamento della strada di Ceccano-Bosco Faito tratto Bosco Faito-Riva Est 

fiume Cosa". Tale appalto viene assegnato alla ditta Magrini, "la stessa che ha costruito gli stabilimenti e 

perchè vantaggiosa l'offerta di lire 31.000". 

Il collegamento tra il centro di Ceccano e lo stabilimento era effettuato dalla ditta Zeppieri, come si legge 

nella delibera n. 11, del 9/2/40, in relazione alla sistemazione del "secondo tratto di strada Bosco 

Faito-Ceccano". 

La ditta citata sarà quella che più caratterizzerà il volto del trasporto passeggeri su gomma nel Basso 

Lazio per tanti anni a partire dal dopoguerra, costituendo una delle realtà imprenditoriali della provincia 

più attive. La fam. Zeppieri editerà anche un periodico sul trasporto, "Linea Z", ed edificherà il 

cosiddetto "grattacielo", il complesso Edera, in Frosinone. 

 

Sempre in febbraio è registrata una delibera, la n. 9 del 9/2/40, con la quale si prendono provvedimenti a 

favore delle famiglie numerose quali l'esonero dal pagamento delle "spedalità" per le famiglie aventi dai 

dieci figli in su "nati vivi e vitali". 

 

Ci si sta avvicinando a giugno: il 10 di questo mese l'Italia entrerà in guerra. Sicuramente la direzione che 

stanno prendendo gli avvenimenti internazionali e gli orientamenti in questo senso del regime 

cominciano ad apparire sempre più chiari. Appare evidente all'opinione pubblica che la partecipazione 

alla guerra comincia ad essere una evenienza sempre più reale. E' utilissimo, per ricostruire il clima dei 

giorni immediatamente a ridosso del discorso di Mussolini del 10 di giugno, leggere il testo della delibera 

n. 70 del 1/6/40, avente come oggetto "Impianto radiofonico e relativo ampliamento. Storni di fondi dalla 

stessa categoria": 

 
Considerato che in relazione al particolare momento storico politico che si sta attraversando è necessario portare a cognizione 

della popolazione gli importanti giornali radio che vengono trasmessi dalla stazione radiofonica di Roma.  

Rilevato che l'impianto radiofonico e relativo ampliamento è utilissimo anche a far giungere alla popolazione radunata la voce 

del Capo del Governo nel caso che il Duce del Fascismo ordinasse un'altra storica adunata nazionale come quelle in 

precedenza ordinate. 

                                                           
1
 C. Jadecola, Linea Gustav, p. 294, Centro Studi V. Patriarca, Sora, 1994. 

2
 AdS Fr, Pref. I vers., busta 275. 
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 Diverse voci che sono state ascoltate ricordano che l’ascolto del discorso di Mussolini via radio 

all’aperto fu accompagnato da una forte pioggia. Luigi Giudici ricorda che ascoltò il discorso di 

Mussolini alla Casa del Fascio in divisa da avanguardista. La maestra Ada Peruzzi ricorda anch'ella una 

pioggia scrosciante e un entusiasmo contagioso tra i cittadini alle parole del Duce. Questo entusiasmo 

aveva preso anche lei e le ricordava momenti precedenti della storia italiana recente che aveva vissuto, 

come l'inizio della guerra d'Etiopia, anche questa supportata con ingenuo ardore giovanile e il clima di 

euforia collettiva seguito alla proclamazione dell'Impero nel 1937. 

G. Ruspandini ricostruisce in questa maniera il momento dell’annuncio dell’entrata in guerra: 

 
I Ceccanesi ascoltano il messaggio del duce alla radio con gli amplificatori a tromba che il regime ha installato nel balcone di 

Palazzo Gizzi. 

Sono accorsi numerosi anche dalla campagna in Piazza Vittorio Emanuele, dopo che il banditore, per tutta la giornata, ha 

urlato e invitato tutti ad essere presenti. E’ il tardo pomeriggio di lunedì 10 Giugno 1940. Il cielo è nero verso Frosinone e in 

lontananza si sentono i tuoni del temporale che si avvicina. Le bandiere, i gagliardetti, le musiche enfatiche e marziali, le 

grida: Viva il Duce! Viva Nizza! Viva la Corsica italiana! Dei militanti fascisti più infatuati, creano un’atmosfera di euforia 

surreale che contrasta con l’umore serio e la preoccupazione di molti dei presenti che temono di ascoltare quell’annuncio che 

ormai è nell’aria da diverse settimane. 

Quando Mussolini comincia a parlare piove a dirotto e le scariche elettriche dei fulmini disturbano gli altoparlanti e non 

consentono a tutti di capire chiaramente. Le parole trionfalistiche del duce, comunque, sulla vittoria rapida e matematicamente 

certa, giungono chiare, e anche a Ceccano ci sono applausi e sconsiderate scene di giubilo.
1
 

 

Simile la ricostruzione del maestro Umberto Germani: 

 
A Ceccano il discorso di Mussolini fu ascoltato grazie a una radio posta sul balcone del palazzo Gizzi in piazza Vittorio 

Emanuele III (oggi piazza XXV luglio). Dopo il discorso, il clima a Ceccano era molto euforico, perché quasi tutti credevano 

in una vittoria rapida e facile. La piazza era colma di gente, sia perché obbligata al raduno da parte delle autorità fasciste, sia 

perché solo qualche locale pubblico, e qualche signorotto, avevano la radio. Io quel giorno ero a Ceccano, dove abitavo nella 

piazza in cui fu ascoltato il discorso. 

Questo è il ricordo della maestra Ada Peruzzi: 

 

Avevo 18 anni. Ricordo bene il giorno del discorso di Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia. Fu ascoltato in piazza tramite 

gli altoparlanti che amplificavano le parole del capo del fascismo trasmesse via radio. Pioveva a dirotto. Io ero molto 

entusiasta, così come lo ero stata per la guerra di Etiopia e la proclamazione dell’Impero. Si sa, l’irruenza giovanile a volte fa 

commettere degli errori. Se avessi saputo prima cosa sarebbe successo di certo non avrei plaudito all’entrata in guerra 

dell’Italia.  

 

L’ex impiegato del saponificio Luigi Giudici: 

 
Facevo parte delle organizzazioni giovanili fasciste. Al momento della dichiarazione di guerra, 10 giugno 1940, ero 

avanguardista. Pioveva molto, andammo a sentire il discorso di Mussolini alla Casa del Fascio.  

 

Uno dei primi avvenimenti bellici che colpisce l'opinione pubblica è la morte del Maresciallo dell'Aria e 

Governatore della Libia Italo Balbo, colpito per errore dalla contraerea italiana il 28 giugno del 1940 

sopra Tobruk, dove era ancorato l'incrociatore San Giorgio utilizzato come batteria antiaerea 

galleggiante. Italo Balbo negli anni precedenti aveva acquisito notorietà incredibile a livello 
                                                           
1
 G. Ruspandini, op- cit., pp. 59-60 
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internazionale grazie alle sue trasvolate atlantiche con formazioni di idrovolanti, che restano ancora una 

tappa decisiva della storia dell'aeronautica. Ceccano vuole tributare il suo omaggio all'eroe dell'aria e 

all'importante esponente del regime, rinominando piazza Castello in piazza I. Balbo, con delibera n. 83 

del 10/7/40, il cui oggetto è "Denominazione di p.zza Italo Balbo dell'attuale p.zza Castello, morto il 

28/6/40 nei cieli di Tobruk". 

 

Il numero dei richiamati alle armi nel frattempo aumenta a Ceccano, come si può notare da alcune 

delibere dell'estate del '40 relative alle sostituzioni di dipendenti comunali proprio per questo motivo (n. 

91 27/7/40 e n. 98 10/8/40). 

 

Al termine del 1940 un documento firmato dal prefetto di Frosinone Paternò, in qualità di presidente del 

Comitato Provinciale per la Protezione Antiaerea, recante la data del 3 dicembre, stabilisce che in 

Frosinone e in alcuni comuni della provincia, tra i quali Ceccano 

 
…tutti i proprietari di fabbricati dovranno immediatamente e comunque non oltre il 15 dicembre denunziare agli uffici 

comunali le cantine e gli altri locali consimili-adatti a rifugi casalinghi e di passanti-esistenti nei propri stabili, precisandone 

l’ubicazione-l’ampiezza e le modalità di accesso. 

 

Secondo questa ordinanza i proprietari di tali locali devono eseguire lavori di adattamento degli stessi, a 

proprio carico, entro il termine improrogabile del 30 dicembre: 

 
Quindi i municipi ordineranno l’esecuzione, a carico dei proprietari, dei lavori indispensabili (riparazioni di gradini delle scale 

di accesso, chiusura con sacchi a terra o casse da imballo ripiene di terra, di finestre di seminterrati, ecc.) che dovranno essere 

ultimati entro il termine massimo, improrogabile, del 30 dicembre […] 

I proprietari dovranno inoltre curare che i corridoi e le scale di accesso ai rifugi ed i ricoveri stessi siano tenuti sgombri e puliti. 

I rifugi dovranno essere muniti di lanterne a olio, candele ed altro, facendosi attenzione che non traspaia luce dall’esterno 

Le trasgressioni saranno punite, a norma di legge (arresto sino a tre mesi o ammenda sino a lire duemila).
1
 

 

Ceccano vede, grazie alla presenza sul suo territorio della linea ferroviaria, il passaggio di convogli 

militari dell'alleato tedesco. T. Bartoli in proposito ricorda il passaggio di un convoglio ferroviario con 

tanti vagoni dell'Afrikakorps in un periodo, scrive, che poteva coincidere con la fine del '40 o del '41.
2
 

Sicuramente è da accettare la seconda ipotesi, perché l’Afrikakorps (DAK, Deutsche Afrikakorps), 

venne inviato in Libia nel febbraio del ’41. 

 

Uomini e materiali sarebbero stati imbarcati a Napoli. Questo treno lunghissimo si arresta per una sosta 

proprio alla stazione di Ceccano. I militari a bordo dei vagoni scendono a rifornire le loro borracce 

d'acqua. Bartoli è molto sorpreso nel vedere per la prima volta, nella sua vita, persone che hanno un 

aspetto fisico diverso e che parlano un'altra lingua. Non era un fatto usuale per l'epoca. 

A integrazione dell’episodio riportato da Bartoli è utile leggere quanto scrivono M. Federico e C. 

Jadecola a proposito:  

Nei primi giorni di febbraio l’Afrikakorps attraversa Frosinone per raggiungere il porto di Napoli. Per una settimana colonne  

della XV Divisione corazzata e della V Divisione leggera motorizzata, agli ordini del generale E. Rommel, transitano nel 

                                                           
1
 In Giammaria, Gulia, Jadecola, op. cit., p. 134. 

2
 Cfr. T. Bartoli, Ceccano e la sua ferrovia tra storia e leggenda, Assessorato alla Cultura, Ceccano, 1993, p. 107-111. 
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centro cittadino, lungo la via Casilina, mentre altro materiale ed altre truppe vengono trasportate con i convogli ferroviari sulla 

linea Roma-Cassino-Napoli.
1
 

I trasporti militari italotedeschi avvengono anche per via aerea: Giovanni Micheli, classe 1928, ricorda 

grandi gruppi di aerei da trasporto in volo verso l’Africa che osservava dalla scuola di Avviamento 

Agricolo di Ceccano. 

 

Nel frattempo i cittadini di Ceccano, come si è cercato di spiegare, cominciano a fare esperienza di cosa 

significa vivere in un paese in stato di guerra: oltre alle prime ristrettezze alimentari derivanti dal 

razionamento si sperimenta la mancanza dei familiari che sono stati inviati in qualche fronte di guerra e 

che quotidianamente rischiano la vita. Alcuni di loro muoiono o sono fatti prigionieri; le notizie che i 

congiunti fanno arrivare dai vari teatri di guerra sono sempre attenuate dalla censura, che però non può 

operare sui racconti che in famiglia fanno i primi ceccanesi che tornano dai vari fronti feriti o in licenza. 

Per queste motivazioni quando si arriverà all'armistizio, l'8 settembre del '43, una fetta consistente della 

popolazione penserà di essersi ormai lasciata il peggio alle spalle. Gli avvenimenti successivi 

rappresenteranno una smentita terribile di questa opinione diffusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 M. Federico, C. Jadecola, op. cit., p. 39. 
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Linea Gustav 
 

Gli Alleati, dopo essere sbarcati a Salerno ed essere entrati il 1/10/43 a Napoli, già liberata dagli insorti 

nel corso delle famose "Quattro giornate", proseguono la loro marcia verso Nord. Il primo ostacolo che 

essi, dopo Napoli, devono superare in direzione Roma è la Linea del Volturno, che partiva da Termoli, 

passava lungo il corso del fiume Biferno attraverso gli Appennini e poi seguiva il corso del Volturno. 

Questa linea difensiva, la più a sud approntata dai tedeschi, viene sfondata il 12 ottobre dalla Quinta 

Armata americana. 

 

I tedeschi si ritirano sulla Linea Barbara, che si trovava esattamente a metà strada tra la precedente Linea 

del Volturno e la Linea Gustav. Gli Alleati riusciranno a forzare la Linea Barbara il 2 di novembre.  

 

La resistenza tedesca si attesta ora sulla linea Bernhardt o Reinhard, ostacolo ben più duro dei primi due. 

 Il maltempo complica notevolmente le cose. Piogge ininterrotte ingrossano i corsi d'acqua e 

indeboliscono la consistenza del terreno, creando una superficie fangosa nella quale specie i mezzi 

corazzati si impantanano, ma anche i normali mezzi motorizzati. Le difficoltà create dal fango rendono 

indispensabile l'utilizzo dei muli. Queste condizioni climatiche colsero di sorpresa i militari dei vari 

eserciti alleati, che psicologicamente associavano l'Italia al tradizionale immaginario legato al sole e al 

clima mite e che non pensavano certo di dovere fare i conti con piogge torrenziali, successivamente 

anche con neve e temperature rigidissime.  

La linea Bernhardt passava per Monte Camino (Monastery's Hill), Monte la Remetanea, Monte La 

Defensa, Monte Maggiore, compreso nel comune di Rocca d'Evandro, monte Sambucaro, al confine tra 

Lazio, Campania e Molise e poi si ricongiungeva alla Gustav presso Castel di Sangro. Fu diramato un 

ordine che prevedeva l'evacuazione della popolazione civile fino a 5 km. a sud di questa linea e fino a 10 

km. alle sue spalle.  La Linea Bernhardt inizia a essere attaccata in maniera sistematica, nel suo settore 

occidentale, ai primi di dicembre dalla Quinta Armata. Negli attacchi alla Bernhardt sono impegnati 

reparti come la First Special Service Force (unità d'elite mista statunitense-canadese), che si mette in 

evidenza nelle azioni su M. La Defensa o la 36 divisione americana Texas; insieme questi due reparti 

avevano lanciato un'offensiva, l'8/12, su Monte Sambucaro e alla stretta di Mignano (Mignano's gap, 

come si legge nei testi e nei documenti in lingua inglese). A fine dicembre questa prima offensiva si 

esaurisce. 

 A Mignano per la prima volta entrano in azione a fianco degli Alleati truppe italiane. Gli uomini del I 

Raggruppamento Motorizzato, al comando del gen. Dapino, aggregati alla 36 divisione Texas, vengono 

impiegati per attaccare Montelungo in data 8/12/43, battesimo del fuoco per il reparto, che subisce grandi 

perdite. Montelungo verrà conquistato il 16/12, quando alle ore 12.00 uomini della I compagnia del LI 

battaglione Bersaglieri A.U.C prendono possesso di quota 343, obiettivo principale dell'attacco. Questa 

azione conferma ai comandi alleati l'affidabilità delle truppe italiane. Verrà poi creato il 22/3/44 il CIL, 

Corpo Italiano di Liberazione al comando del gen. Utili. Se il I Raggruppamento Motorizzato poteva 

essere assimilato a una brigata, il CIL aveva la consistenza di un corpo d'armata organizzato su due 

divisioni. Nei pressi di Cassino il CIL è protagonista della battaglia di Monte Marrone (Mainarde) 

conquistato una prima volta il 31/3 e in maniera definitiva il 10/4, sconfiggendo i reparti tedeschi di 

montagna. Esso sarà trasferito sul fronte adriatico alle dipendenze dell'VIII Armata e si metterà in 
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evidenza in Abruzzo e nelle Marche. Sarà sciolto il 24/9/44 perchè gli Alleati, constatato l'assoluto valore 

dei reparti italiani, favoriscono la creazione di sei divisioni denominate Gruppi di Combattimento. 

              
Gli stemmi del I Raggruppamento Motorizzato (sx.) e del Corpo Italiano di Liberazione (dx.)

1
  

 

 Per i fatti di Mignano è stata coniata l'espressione "Secondo Risorgimento degli Italiani". Il sacrario di 

Mignano Montelungo ricorda il sacrificio degli italiani che si batterono a fianco degli Alleati.  

L'offensiva della Quinta Armata riprende il 4/1/44, con buoni risultati quali la conquista di S. Vittore 

quattro giorni più tardi dopo estenuanti combattimenti casa per casa in questo paese trasformato dai 

tedeschi in un groviglio di casematte, dell'altura La Chiaia e di un'importante posizione come il Monte 

Porchia, mentre più a est il X Corpo britannico conquista la collina del Cedro attaccando dalle posizioni 

sul Monte Camino precedentemente conquistato. In questa maniera gli Alleati creano una solida linea di 

partenza. 

L'ultimo attacco alleato alla Bernhardt, quello che costringerà i tedeschi ad attestarsi sulla Gustav, inizia 

il 10 di gennaio. Cervaro viene presa il 12/1 e le alture circostanti il giorno successivo. Si apre per gli 

Alleati un varco che conduce al Monte Trocchio, rilievo che si affaccia su Cassino. La Quinta Armata 

pianifica una massiccia azione verso questo rilievo per il 15/1, ma possono posizionarsi su di esso senza 

incontrare resistenza perchè i tedeschi, giudicando questa posizione indifendibile, l'avevano 

abbandonata. Per molto tempo il punto più avanzato dello schieramento alleato sarà rappresentato da 

questo rilievo la cui cresta rappresenta un ottimo punto di osservazione su Cassino. 

Tra i fatti importanti che avvengono sulla Bernhardt (o Reinhard, come si è specificato in apertura) si 

deve assolutamente ricordare, oltre a quelli già citati, la battaglia di San Pietro Infine, che si svolge tra l'8 

e il 17 di dicembre del 1943 e che comporterà la distruzione del paese, oggi completamente ricostruito a 

valle. L'antico abitato di San Pietro Infine può essere visitato grazie a un percorso museale che prende il 

nome di Parco della Memoria.  

 

 

«Comune situato sulla linea Reinhard, occupato da truppe tedesche, durante l'ultimo conflitto mondiale, 

si trovò al centro di numerosi combattimenti, subendo violenti bombardamenti e feroci rappresaglie che 

procurarono numerose vittime civili e la totale distruzione dell'abitato. I cittadini, costretti a trovare 

rifugio in grotte improvvisate, resistettero con fierissimo contegno agli stenti e alle più dure sofferenze 

per intraprendere, poi, la difficile opera di ricostruzione.» 

                                                           
1
 Immagini tratte da it.wikipedia.org e www.combattentiliberazione.it 
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— San Pietro Infine (CE), 1943 

Medaglia d'argento al merito civile (conferita il 26 luglio 2000). 

 

Il regista John Huston, presente come ufficiale della 163rd Signal Photo Company, l'unità fotografica 

della Quinta Armata, girò un famoso film su questi fatti sul quale però vanno fatte delle precisazioni: le 

scene di battaglia sono quasi interamente ricostruite e tante altre sequenze non sono girate a San Pietro 

Infine ma in altri comuni che vanno dal casertano al Molise. 

 

La linea Gustav, fortemente voluta dal comandante delle forze tedesche in Italia A. Kesselring, andava 

dalla foce del Garigliano a Ortona, in provincia di Chieti, sull’Adriatico, attraversando il punto più stretto 

della penisola italiana. La realizzazione della Gustav, i cui lavori iniziarono nell'ottobre del '43 diretti 

dall'organizzazione Todt, fu notevolmente agevolata dal ricorso massiccio all'utilizzo di prigionieri di 

guerra e di numerosissimi uomini validi e idonei al lavoro rastrellati in diverse zone, compresa quella che 

interessa questo lavoro. Diverse testimonianze raccolte a Ceccano e dintorni parlano di uomini che 

passavano il giorno cercando di nascondersi dai tedeschi che cercavano uomini da inviare sul fronte di 

Cassino come manodopera; “fronte di Cassino” era l’espressione con la quale la popolazione locale 

indicava la linea Gustav. Molto spesso finivano nelle mani dei tedeschi degli adolescenti oppure uomini 

più avanti con gli anni.  

La Gustav fu una linea militare in costante allestimento e miglioramento; inoltre gli eventuali danni 

dovevano essere immediatamente riparati come meglio si poteva e per questo i tedeschi si avvalsero in 

maniera sistematica della manodopera forzata. Il settore più a ovest della Gustav, quello che andava dalle 

Mainarde alla foce del Garigliano era di competenza del XIV Panzerkorps guidato dal gen. Fridolin Von 

Senger und Etterlin, il cui comando dal novembre del ‘43 si trova a Roccasecca, nel palazzo Cagiano de 

Azevedo in località S. Francesco, per poi venire spostato, nel gennaio successivo, nei pressi di Frosinone, 

a Castelmassimo (frazione del comune di Veroli) nell'edificio chiamato Villa Campanari.  

Importanti capisaldi difensivi della Gustav erano, insieme a Montecassino, il monte Cifalco sopra S. Elia 

Fiumerapido, sul quale sono ancora visibili dei bunker tedeschi, il monte Cairo stesso o, spostandosi più 

verso ovest, il monte Maio. C'è da dire però che lungo la Gustav non vi erano grandi manufatti difensivi 

come quelli che vi erano, e che si possono ancora osservare, sul Vallo Atlantico ad esempio, o come 

quelli che i francesi avevano realizzato lungo la Linea Maginot. Era importante sfondare la Gustav 

all'altezza di Cassino perchè lì si apriva la via naturale della valle del Liri che conduceva diritta a Roma. 

Gli Alleati si attestarono circa nove mesi sulla linea Gustav, se in questo computo si fanno rientrare anche 

i combattimenti per la Bernhard che della Gustav era lo sbarramento difensivo.  
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Quattro furono le battaglie per sfondare il fronte di Cassino (gli storici militari tedeschi ne riportano tre; 

cfr. L. Cavallaro, Dal Volturno a Cassino).
1
 

Da alcuni punti di osservazione di Ceccano, come le pendici di Monte Siserno, era possibile osservare i 

bagliori del fuoco di artiglieria intorno a Cassino. 

La storia delle quattro battaglie per Cassino è densa di episodi di eroismo da una parte e dall'altra: 

tedeschi e Alleati combattono senza esclusione di colpi e questi ultimi incontrano una resistenza 

inaspettata che rallentò di molto la loro avanzata. In mezzo si trova la popolazione civile che va incontro 

a tante sofferenze e privazioni. 

La prima battaglia per Cassino avvenne tra il 12 gennaio e il 12 febbraio '44; nel frattempo gli americani 

erano sbarcati ad Anzio (22/1). I tedeschi riuscirono a fermare entrambe le offensive. 

La seconda e la terza battaglia per Cassino sono comprese tra il 15 febbraio e il 24 marzo. Dopo questa 

battaglia il fronte si stabilizza per circa due mesi. Gli Alleati tentano di riorganizzarsi e ricevono rinforzi 

e rifornimenti. Non si registrano fatti militari significativi. 

Il segnale d'apertura della quarta, decisiva, battaglia, che avviene nei giorni che vanno dall'11 al 18 

maggio, sarà un impressionante fuoco di artiglieria che alle ore 23 dell'11 maggio illumina a giorno la 

zona della Gustav che va da Cassino fino alla costa tirrenica ed è preludio allo sfondamento della stessa 

nella zona degli Aurunci. Questa è la cosiddetta operazione Diadem. 

Nelle battaglie per Cassino furono impiegati uomini delle nazionalità e delle etnie più svariate, basti 

pensare alla sola composizione dell'VIII Armata in cui erano rappresentate tutte le nazioni del 

Commonwealth con i loro eserciti, o al CEF con le sue divisioni nordafricane. Per avere una ulteriore 

idea di questo mosaico di popoli, etnie, provenienze e abitudini è utile fare una visita ai cimiteri di guerra 

                                                           
1
 http://www.dalvolturnoacassino.it/asp/n_4battaglie.asp 
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del cassinate e dintorni: il sacrario degli italiani di Mignano Montelungo, il cimitero tedesco nella 

frazione di Caira del comune di Cassino, il cimitero del Commonwealth sempre a Cassino in località 

Folcara e il cimitero del CEF a Venafro. Questo tipo di itinerario della memoria potrebbe idealmente 

concludersi con una visita al cimitero americano di Nettuno. 

 

 
Sacrario militare italiano di Mignano-Montelungo 
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Cimitero militare del Cef a Venafro 
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Cimitero militare del Commonwealth, Cassino, loc. Folcara. 
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Cimitero militare tedesco in loc. Caira (Cassino). 
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Alunni delle classi quinte del liceo scientifico e linguistico di Ceccano in visita al cimitero polacco 

di Montecassino 

 

Il 15 febbraio del 1944, nell'ambito della seconda battaglia di Cassino, avviene il bombardamento 

dell'Abbazia, avvenimento poi riconosciuto dai protagonisti dell'epoca come un tragico errore: si 

pensava che si fossero installate truppe tedesche al suo interno. Il bombardamento avvenne in più riprese. 

Al termine di questa operazione dell'Abbazia rimaneva solo un cumulo di rovine. 

Il dibattito storico su questa vicenda è ancora molto vivo. Vero è che successivamente al bombardamento 

i tedeschi poterono avvalersi dell'utilizzo delle macerie dell'Abbazia come postazione militare. 

Saranno i polacchi del II Korpus del generale Anders a raggiungere per primi il sito dell'Abbazia, ma i 

tedeschi si erano già ritirati. Nei violenti scontri per conquistare Montecassino i polacchi ebbero molte 

perdite e i dintorni dell'Abbazia sono punteggiati da siti e monumenti commemorativi del sacrificio degli 

uomini del II Korpus: oltre al già citato cimitero ricordiamo l'obelisco di quota 593/Monte Calvario, sulla 

cosiddetta Testa della Cresta del Serpente (Snakehead's Ridge) o il carro del tenente Bialecki lungo il 

tracciato militare alleato detto Cavendish Road, che parte fuori dall'abitato della popolosa frazione Caira; 

in questo elenco da menzionare è inoltre la cosiddetta Domek Doktora, Casa del Dottore, edificio che era 

un importante punto di riferimento militare, ben visibile dalla strada di accesso al cimitero. Il gen. 

Anders, su sua espressa volontà, sarà sepolto nel cimitero polacco di Cassino subito dopo la sua morte, 

nel 1970. Questo cimitero sarà visitato anche da papa Giovanni Paolo II, polacco di nascita, nel 1979. 
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Obelisco commemorativo polacco, quota 593, alle spalle dell’Abbazia di Montecassino. 

 

La città di Cassino fu colpita per la prima volta da un bombardamento aereo il 10/9 e sarà completamente 

distrutta da successivi bombardamenti aerei e dal fuoco di artiglieria delle due parti. Nel centro cittadino 

ridotto a un cumulo di macerie tedeschi e Alleati combatterono casa per casa. 

La fisionomia di Cassino dopo questi avvenimenti bellici era completamente irriconoscibile anche ai suoi 

stessi abitanti. I numerosissimi crateri dovuti ad esplosioni, che poi si riempirono d'acqua, furono 

all'origine del flagello della malaria che fece tante vittime a Cassino. Da ricordare a proposito l'opera 

meritoria dell'epidemiologo Alberto Coluzzi che in un ambulatorio allestito nei pressi di quello che oggi 

è il quartiere Colosseo riuscì a salvare molte vite: 

 
A causa dell’epidemia di malaria scoppiata nel ’45 per via delle acque putride formatesi nei crateri delle bombe, il comitato 

provinciale antimalarico incaricò il dott. Alberto Coluzzi di accertare la consistenza della stessa. A tal proposito fu realizzato, 

nei pressi del Colosseo, il centro antimalarico delle "baracche", sistemato in un piccolo fabbricato di quattro stanze dove 

operava il dott. Filippo Matronola, coadiuvato, nei prelievi del sangue, da un’anziana infermiera, la signora Anna Ratta.
1
 

 

                                                           
1
 G. Gentile, Un Testimone della Ricostruzione di Cassino, Centro Documentazione e Studi Cassinati, Cassino, 2010, p. 57 
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L'attacco finale alla Linea Gustav iniziò, come è stato detto, nella notte tra l'11 e il 12 maggio a seguito 

dell'operazione Diadem: la zona degli Aurunci e del Garigliano fu investita da un gigantesco fuoco 

d'artiglieria che rimase impresso in maniera vivissima nella memoria di chi lo vide direttamente. Gli 

uomini del CEF aprirono con grande coraggio ed eccezionale efficacia un varco nel settore della Gustav 

a loro affidato. Il contributo dato dagli uomini del CEF nello sfondamento della Gustav fu decisivo e 

questo fu riconosciuto sia dai comandi tedeschi che dagli altri comandi alleati. Esperia viene presa il 17/5 

e sarà la prima località a conoscere in maniera drammatica le violenze delle truppe nordafricane (diversi 

casi si erano già verificati sulle Mainarde e in alcuni comuni dell’area del Garigliano). 

  

Le truppe del CEF erano organizzate in questa maniera: II divisione fanteria marocchina-II DIM; terza 

divisione fanteria algerina-III DIA; IV divisione da montagna marocchina-IV DMM; raggruppamento di 

Tabor marocchini e la divisione Francia Libera, l'ultima ad arrivare in Italia, precisamente nell'aprile del 

'44, formata specialmente da uomini delle colonie francesi subsahariane e dell'Africa centrale. La IV 

DMM era arrivata in Italia nel marzo del '44 ed era formata in larghissima parte da uomini di origine 

berbera. I tre groupes de tabors marocains  formavano il GMT, il Groupement Mixte de Tabors 

Marocains, di cui facevano parte i "goumiers", tutti di etnia berbera, al comando del gen. Guillaume. Il 

14/5 viene creato il Corps de Montagne, formato dall'unione della IV DMM con il GTM. Gli uomini del 

CEF, specie i "goumiers", ma non solo, dopo avere sfondato sui monti sopra Esperia attraverseranno la 

dorsale degli Aurunci e dei Lepini macchiandosi di brutali atti di violenza nei confronti di civili: stupri, 

omicidi, furti, razzie e altre violenze di ogni genere.   

 

Dopo avere sfondato la Linea Gustav gli Alleati devono superare il baluardo difensivo posto dai tedeschi 

immediatamente a nord della Gustav, la linea Senger o Hitler secondo la denominazione alleata. La linea 

Hitler si sviluppava tra i territori dei comuni di Villa Santa Lucia, Piedimonte San Germano, Aquino, 

Pontecorvo e Pico, per poi puntare verso la costa tirrenica, anche se il tratto più munito era quello a difesa 

della valle del Liri.  Alcune opere difensive realizzate lungo di essa sono ancora visibili, come le torrette 

di carri armati interrate, le cosiddette panzerturm o pantherturm (cfr. I Giorni della Hitler di C Jadecola, 

2009). Gli alleati conducono i loro attacchi contro questa linea dal 19 al 25 di maggio, a prezzo di gravi 

perdite. Gravi saranno anche le distruzioni dei centri abitati prima citati. Gli Alleati vedono smentita la 

loro tesi per cui, una volta superata la Gustav, la via verso Roma attraverso la Valle del Liri non avrebbe 

riservato difficoltà. 
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1
 

 

Qualche giorno dopo il superamento della Hitler Ceccano, tra il 28 e il 29 di maggio, vedrà l’arrivo di due 

eserciti alleati, quello del CEF e quello canadese; alla destra orografica del Sacco passeranno per primi 

gli uomini del CEF che eliminano le residue resistenze tedesche e, quando le acque si saranno calmate, 

gli americani; alla sinistra del fiume combatteranno i canadesi. Sulla riva destra i francesi hanno il pieno 

controllo della situazione alla sera del giorno 30; alla sinistra i canadesi hanno via libera all’alba del 31. 

I canadesi che arrivano a Ceccano hanno combattuto duramente per abbattere la Hitler e sono impegnati 

nella fase finale della Campagna del Liri, avanzata che è ben documentata nei documenti ufficiali delle 

forze armate canadesi. 

  

 
 

 Ceccano sarà investita dagli episodi di violenza perpetrati dagli uomini del CEF, ben documentati 

(quelli denunciati ovviamente) nelle carte dell'AdS di Frosinone. Successivamente nella cittadina si 

                                                           
1
 Immagine tratta da perthregiment.org, come quella successiva. 
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registrerà anche la permanenza di reparti alleati di altre nazionalità: i testimoni ad esempio ricordano la 

presenza di un reparto brasiliano.  

 

 

 

Intervista ad Alberto Turinetti di Priero, curatore, insieme a Valentino Rossetti, del sito Dal Volturno a 

Cassino, vero e proprio punto di riferimento per chi studia le questioni inerenti i combattimenti sulla 

Gustav e non solo. 

 

 

1) In quanto tempo fu approntata la linea Gustav? Perché si scelse di farla passare proprio attraverso 

quei territori e quelle zone che conosciamo? 

R) La scelta del comando supremo tedesco di resistere a tutti i costi lungo la Linea Gustav fu 

conseguente alla proposta del maresciallo Albert Kesselring, comandante delle forze armate tedesche 

in Italia, inviata ad Hitler già ai primi di ottobre del 1943.  I lavori iniziarono nel corso dello stesso 

mese e praticamente non ebbero mai termine fino al maggio 1944, a causa di alcune modifiche della 

linea stessa, dovute agli attacchi americani e francesi del gennaio-febbraio 1944, ed ai continui 

miglioramenti ai quali fu soggetta. La scelta dei comandi tedeschi cadde su quelle zone per la 

presenza di tre sole strade a grande scorrimento da sud a nord (la principale era la via Casilina), per le 

catene montuose che attraversano da est ad ovest il territorio e per l’esistenza di quattro fiumi: il il 

Sangro, il Rapido, il Gari ed il Garigliano. Tra Ortona e Gaeta, passando per Cassino, la larghezza 

della penisola dal Mediterraneo all’Adriatico è quella minima che si riscontra da costa a costa.  

2) Quanto fu importante, nella realizzazione della Gustav, il lavoro dei prigionieri e dei coscritti in 

genere, sia militari che civili?  

R) Fin dal mese di ottobre 1943 fu chiaro ai tedeschi che sarebbe stato impossibile allestire le linee di 

resistenza con i soli reparti di genieri della Wehrmacht, impegnati nei combattimenti contro gli 

Alleati. Fu così deciso di impiegare prima lavoratori civili italiani, costretti a forza a servire nei lavori 

di scavo e reclutati nei vari paesi più prossimi alla linea in costruzione. Nel corso dei mesi, tra 

novembre 1943 e maggio 1944, ai civili si aggiunsero alcuni battaglioni di soldati russi, alcuni 

battaglioni di coscritti italiani (Repubblica Sociale Italiana) ed un reggimento slovacco. Ovviamente i 

civili italiani risposero con poco entusiasmo e molti di essi si eclissarono cercando rifugio sulle 

montagne o tentando di passare le linee. I battaglioni italiani furono decimati dalle diserzioni ed il 

contingente slovacco fu addirittura allontanato dalla Linea Gustav, perché i tedeschi temevano atti di 

aperta insubordinazione. Alcuni dei reparti russi furono inglobati come reparti di fanteria nelle stesse 

divisioni tedesche. (Cfr. Alberto Turinetti di Priero, La presenza di militari russi sulla Linea Gustav, 

http://www.dalvolturnoacassino.it/asp/doc.asp?id=152, 2006) 

3) Pochi conoscono le altre due linee difensive che si trovavano rispettivamente a sud e a nord della 

Gustav, la Bernhardt o Reinhardt e la linea Hitler. Quale fu il loro ruolo? 

http://www.dalvolturnoacassino.it/asp/doc.asp?id=152
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R) Fin dallo sbarco di Salerno, la decisione del maresciallo Kesselring, allora comandante delle sole 

forze tedesche nell’Italia centro-meridionale, fu quella di ritirarsi lentamente verso nord sfruttando al 

meglio gli ostacoli naturali che il territorio italiano offriva. A mano a mano che i tedeschi si ritiravano 

verso nord, avanzavano i lavori per il completamento della Linea Gustav e diventò necessario 

aumentare la resistenza su linee predeterminate per guadagnare tempo e consentire l’allestimento 

della linea stessa. Per questo motivo diventò così importante la Linea Bernhard, che fermò l’avanzata 

alleata per alcune settimane.  

La Linea Hitler, così definita dagli Alleati, fu un’idea del generale von Senger che la propose già nel 

febbraio 1944. Egli riteneva infatti che la Linea Gustav, nel tratto tra Cassino ed il Gari, fosse troppo 

esposta e troppo costosa da mantenere in termini di uomini e mezzi; consigliò, tenendo fermo il 

possesso dell’Abbazia, di arretrarla fino al paese di Piedimonte San Germano, ottenendo un 

raccorciamento della linea di difesa. Fu invece deciso di preparare una seconda linea di difesa fra 

monte Cairo, Piedimonte, Aquino e Pontecorvo dove, secondo il maresciallo Kesselring, sarebbe 

stato possibile fermare un’offensiva alleata nella valle del Liri, qualora Cassino fosse caduta. Tale 

linea fu denominata dai tedeschi Linea Senger e dagli Alleati Linea Hitler.  

4) Dal punto di vista dell’architettura militare, quali erano le caratteristiche della Gustav? 

R) Contrariamente a quanto molti pensano, la Linea Gustav, così come altre linee di difesa tedesche 

in Italia, non era costituita da massicce fortificazioni come lo furono la Linea Maginot francese, il 

Vallo Alpino italiano o la Linea Sigfido in Germania. Essa era costituita da una serie ininterrotta di 

piccole postazioni scavate generalmente nella roccia, da estesi campi minati e da chilometri di filo 

spinato. Nelle immediate retrovie furono approntati centinaia di ricoveri, generalmente in caverna, 

atti a proteggere la truppa dai bombardamenti aerei e di artiglieria. Soltanto in alcuni punti, 

particolarmente lungo la Linea Senger, furono approntate casematte in cemento armato, bunker in 

acciaio, fossati anticarro. La serie ininterrotta di piccole postazioni, perfettamente mimetizzate e 

dotate di mitragliatrici, consentì ai soldati tedeschi di trovare sicuri ripari, anche sotto i più micidiali 

bombardamenti. 

5) Come mai i tedeschi riuscirono a resistere così a lungo su questa linea difensiva? 

R) La Linea Gustav fu un capolavoro dell’arte della difesa in guerra.  I tedeschi seppero scegliere i 

migliori punti in cui difendersi e dai quali dominare le truppe alleate dall’alto. Ebbero a disposizione 

un gran numero di punti d’osservazione scelti appositamente per scrutare ogni mossa nemica. Pensate 

a monte Cassino, ma anche a monte Maio, sul versante opposto della valle del Liri, oppure all’occhio 

vigile di monte Cairo, che i polacchi chiamarono Polifemo, od ancora al monte Cifalco, dal quale 

controllavano la valle del Rapido. Certamente seppero sfruttare al meglio il terreno, aiutati dalle 

pessime condizioni atmosferiche che spesso condizionarono i movimenti delle truppe alleate.  

6) Furono commessi gravi errori da parte dei comandi alleati nella pianificazione di strategie di 

attacco mirate allo sfondamento di questa linea? Se sì, quali furono i più evidenti? 

R) Certamente, anche se possiamo affermarlo con il senno di poi.  

Nel settembre 1943, quando gli Alleati sbarcarono a Salerno, a Reggio Calabria ed a Taranto non 

tennero nel debito conto la morfologia del nostro paese, dimostrandosi troppo ottimisti nelle 
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previsioni di raggiungere Roma prima di Natale.  

La seconda sorpresa furono le condizioni meteorologiche che, fin dall’ottobre 1943, condizionarono 

in modo pesantissimo i movimenti degli eserciti più meccanizzati del mondo, fino a costringerli a 

ricorrere ai muli su terreni di montagna continuamente flagellati da piogge, fiumi e torrenti in piena e 

poi dalla neve.  

Nel gennaio 1944, il primo grande assalto alla Linea Gustav, concomitante con lo sbarco ad Anzio, si 

rivelò un disastro. L’idea di attaccare in più punti le posizioni tedesche (a nord-est i francesi, al centro 

gli americani, ad ovest gli inglesi) era eccellente, ma le operazioni si svolsero in tempi diversi ed i 

tedeschi ebbero il tempo di spostare da un settore all’altro le loro unità meccanizzate. 

Gli attacchi diretti a Cassino ed a Montecassino (inglesi, indiani e neozelandesi) svoltisi nel febbraio 

e nel marzo del 1944 rivelarono tutta la miopia degli alti comandi alleati, che tentarono invano di 

irrompere nella valle del Liri concentrando ogni sforzo su pochi obbiettivi. 

Soltanto dopo quasi quattro mesi di ininterrotti combattimenti, il generale Alexander, al quale va il 

merito di aver riconsiderato la situazione, decise di fermare ogni iniziativa, riorganizzare le proprie 

forze e l’enorme apparato dei rifornimenti, attendere l’arrivo di nuovi contingenti e di preparare 

un’offensiva a largo raggio. 

7) Come mai si verificò un fatto assai singolare come il bombardamento per errore della cittadina di 

Venafro avvenuto il 15 marzo del 1944? 

R) Ormai tutte le fonti concordano. L’errore fu del comandante di una delle squadriglie americane 

che stavano volando verso l’abitato di Cassino. Dall’alto confuse il castello di Venafro per l’Abbazia 

e la città di Venafro per Cassino. Tutti gli aerei che lo seguivano sganciarono il proprio carico di 

bombe. Certamente non fu l’unico errore verificatosi durante la II guerra mondiale, ma il fatto fu 

particolarmente grave, perché non solo provocò gravi danni alla città ed uccise molti civili, ma colpì 

anche l’ospedale militare francese ed alcuni accampamenti di militari francesi ed inglesi, causando 

vittime. 

8) Parliamo di un altro tragico errore, come perlomeno sembra essere riconosciuto da tutti i testi che 

trattano l’argomento: il bombardamento dell’abbazia di Montecassino. Perché si giunse a una 

decisione del genere? Davvero, come si legge spesso, il bombardamento dell’Abbazia finì per 

agevolare le truppe tedesche? 

R) Sono stati spesi fiumi di parole nel corso degli ultimi settanta anni. Oggi sembra ormai possibile 

affermare che il bombardamento dell’Abbazia di Montecassino avvenne perché fu chiesto e voluto, 

forse più per motivi psicologici che strategici, da diversi comandi alleati, a più livelli, fino ai massimi 

vertici militari e politici. E’ certo e provato che dopo il bombardamento, i paracadutisti tedeschi 

occuparono le rovine, ricavandone ottime postazioni per le loro mitragliatrici e preziosi punti di 

osservazione per l’artiglieria dell’intero settore. 

9) Quali furono gli episodi di resistenza da parte delle truppe tedesche più clamorosi? 

R) Il più noto resta quello della 1a divisione paracadutisti a Cassino, nel marzo 1944, ampiamente 

sfruttato dalla propaganda nazista ed anche da quella alleata che descrisse quel reparto come il 
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migliore di tutto l’esercito tedesco, per trovare un alibi alla propria sconfitta. Altri episodi non hanno 

trovato altrettanti allori nei testi di storia, ma basta considerare la caparbia resistenza offerta da meno 

nobili unità di fanteria, come nella stessa Cassino, a gennaio di quel 1944, o al Belvedere (Terelle), 

sempre nel gennaio 1944. Ne esistono molti lungo l’arco di tutto il fronte. 

10) E’ noto come l’esercito alleato fosse “multietnico”, definiamolo così: truppe del 

Commonwealth, delle colonie francesi, i polacchi e via dicendo. Anche al seguito dei tedeschi 

c’erano, sulla Gustav, piccole unità di militari non germanici. Cosa si può dire su di loro? 

R) In parte ho già risposto. I tedeschi utilizzarono sul fronte di Cassino diversi battaglioni russi, poi 

inglobati nelle loro divisioni per carenza di uomini.  Queste unità provenivano dai territori occupati 

dell’Unione Sovietica, dove migliaia di prigionieri di guerra avevano accettato di servire nella 

Wehrmacht. Alla fine del 1943, la maggior parte di questi battaglioni, che secondo alcuni 

costituivano pur sempre una minaccia per le retrovie, furono trasferiti in Polonia, in Francia, in 

Jugoslavia ed in Italia. Tra quelli trasferiti in Italia, alcuni furono utilizzati nella lotta contro i 

partigiani nel Nord e Centro Italia, altri raggiunsero il fronte. Di quelli impegnati a Cassino, alcuni 

battaglioni si dissolsero nei combattimenti del maggio 1944, altri rimasero attivi fino alla fine della 

guerra.  

11) Dove si verificarono e quali furono i fatti d’armi più importanti per la sconfitta tedesca sulla 

Gustav? 

R) La sconfitta tedesca a Cassino fu segnata il 17 maggio 1944, quando i francesi, dopo aver 

conquistato Monte Maio (2a divisione di fanteria marocchina), irruppero verso Esperia (3a divisione 

di fanteria algerina) ed apparvero improvvisamente sugli Aurunci (4a divisione da montagna 

marocchina e Tabors marocchini). La disfatta tedesca divenne irreversibile ed il maresciallo 

Kesselring giudicò arrivato il momento di abbandonare Cassino per non vedersi piombare alle spalle 

francesi e americani. Senza voler togliere nessun merito ai combattenti alleati che presero parte 

all’offensiva di maggio – fra di loro segnalo gli americani della 85a e 88a divisione di fanteria – 

l’improvvisa apparizione dei nordafricani sugli Aurunci, considerati inaccessibili dai comandi 

tedeschi, provocò il crollo della loro difesa ad ovest del Liri. Nelle loro memorie, sia il maresciallo 

Kesselring, sia il generale von Senger sottolineano come la brillante operazione del generale Juin sia 

stata fatale.  

12) Nel cassinate e nelle zone più a ridosso di esso ci sono cimiteri militari che raccolgono i resti di 

tutte le nazionalità presenti nei combattimenti nella zona. Come mai manca, però, un cimitero U.S.A? 

R) Dopo la fine della guerra, gli americani decisero di raccogliere le salme dei propri caduti in Italia 

in due grandi cimiteri militari, a Nettuno ed a Firenze. La scelta di Nettuno fu dovuta essenzialmente 

alla presenza di un grande cimitero che raccolse le salme dei caduti già durante lo svolgersi della 

battaglia. D’altra parte il numero di caduti americani a Nettuno, come quello delle unità là impiegate, 

è molto più alto delle perdite subite e delle unità presenti a Cassino.  
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1943: il 25 luglio e l’8 settembre 

 

Con il 1943 la guerra comincerà a fare sentire pesantemente i suoi effetti sulla vita quotidiana della 

popolazione di Ceccano. Bombardamenti, distruzione e morte sono drammatiche realtà che purtroppo 

segnano la quotidianità dei ceccanesi dall'autunno del 1943 fino alla tarda primavera del 1944. Gli 

abitanti di Ceccano anche prima dei bombardamenti, è bene ricordarlo, hanno sperimentato le 

conseguenze che un conflitto porta con sé: si è già parlato del razionamento, ad esempio, e dei numerosi 

giovani di Ceccano inviati nei vari fronti di guerra, alcuni dei quali perdono la vita. Tuttavia ancora si 

riusciva a convivere, in un certo qual modo, con il conflitto in corso, cosa che non sarà più possibile a 

partire dalla seconda metà del '43. 

 

Nell'estate del 1941 termina il mandato podestarile di E. Bruni. Dopo di lui ci saranno solo commissari 

prefettizi fino alla Liberazione. Giuseppe Zacchi sarà commissario dall'agosto del '41 fino al 30 

novembre dello stesso anno; più lunghe saranno le durate delle cariche commissariali di Raffaele 

Scognamiglio (1 di dicembre del 1941-30 giugno '42) e di Giuseppe Patriarca (luglio del '42-marzo '44). 

Durante l'amministrazione di Patriarca fu istituita la sezione distaccata del Liceo Ginnasio di Frosinone 

(istituito nel 1929) per le prime tre classi. 

Ricorda T. Bartoli in proposito: 

 
I locali che il Comune mise a disposizione per la scuola furono quelli presi in affitto dalla famiglia Mancini, in via Magenta 

(attuale istituto Mater Dei). Le lezioni, iniziate regolarmente a settembre del '42 furono sospese anticipatamente ad aprile per 

i continui allarmi aerei. Furono riprese a luglio del '44 con un corso accelerato di due mesi per recuperare l'anno perso a causa 

degli avvenimenti bellici.
1
 

 

Lo stesso Bartoli frequentò questa scuola: "Il prof. Iavolella, Direttore dell'Avviamento Agrario di 

Ceccano era anche il nostro professore di matematica. Aveva il compito di istruire gli alunni sul modo di 

condurre l'orto di guerra". 

 

Il commissario prefettizio in carica al momento della Liberazione è Giovanni Visca Furor, di Monte San 

Giovanni Campano: A. Loffredi ricorda che questo commissario "amava passeggiare per le strade del 

paese mettendo bene in mostra due pistole che non dimenticava mai a casa".
2
 

 

A partire dal 1942 la situazione nel conflitto in corso comincia a farsi decisamente negativa per le forze 

dell'Asse: i rovesci di El Alamein e Stalingrado, aggiunti alla sconfitta giapponese nel Pacifico a seguito 

della battaglia delle Midway cambiano completamente l'andamento del conflitto a favore degli Alleati. 

In Italia poi ci saranno i ben noti avvenimenti del 25 luglio, caduta del fascismo, e dell'8 settembre, 

annuncio dell'armistizio. 

 

A Ceccano intanto, si verificano dei fatti che la dicono lunga sulle condizioni di vita degli abitanti 

cittadina: i cosiddetti "assalti al pane".  

Un episodio del genere è ricordato da T. Bartoli, il quale riferisce di un assalto al Magazzino 

dell'Ammasso del grano e dei cereali dopo il Ponte dei Francesi, nei locali che all'epoca erano di 

                                                           
1
 T. Bartoli, Podestà, Commissari, Gonfalonieri, Sindaci. Ceccano 1868-2000, Tip. Reali, Ceccano, 2000, p. 152 

2
 A. Loffredi, Ceccano ricorda, Amm. Com., Ceccano, 1990, p. 57. 
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proprietà della famiglia Tanzini e che poi passarono alla famiglia Vinci. Lo stesso Bartoli afferma che 

non ci furono reazioni significative da parte delle autorità.
1
  

Un altro "assalto al pane" risale al marzo del '43. Francesca Massa esce da un forno per consegnare del 

pane presso il negozio di Ines Cipriani. La zona è quella della Madonna della Pace. All'improvviso un 

gruppo di bambini e adolescenti si butta sulla donna e si impadronisce del pane che ella recava con sè. In 

un batter d'occhio questo gruppetto si disperde nelle viuzze circostanti. Le privazioni alimentari che la 

popolazione subiva purtroppo determinavano anche comportamenti di questo tipo. Tuttavia, come scrive 

A. Loffredi, questa azione non passa inosservata: "Un certo Iavolella, però, professore in una scuola di 

Avviamento, si accorge di movimenti sospetti e chiama i carabinieri".
2
 E' lo stesso prof. Iavolella che T. 

Bartoli ricorda essere stato suo insegnante alle scuole medie. 

I ragazzi, cinque in tutto, vengono duramente interrogati presso la caserma dei carabinieri. 

Facendo sempre ricorso a quanto scritto da Loffredi, il giorno precedente si era verificato un fatto 

analogo nella zona della Madonnella: questa volta responsabile era stata una donna, Gina detta l' 

"alatrese".
3
 

L'interrogatorio è duro, e a un certo punto uno dei fermati, Nino Bruni, sbotta contro il maresciallo 

dicendogli di prendersela con un commerciante di Ceccano, il cui nome è assai noto in città, che pratica la 

borsa nera, e non con dei poveri ragazzi affamati. I militari reagiscono violentemente a questa 

affermazione picchiando il Bruni. La vicenda comunque non ha strascichi ulteriori: intorno alla 

mezzanotte i cinque vengono rispediti alle loro abitazioni e sostanzialmente l'accaduto viene considerato 

dalle autorità alla stregua di una bravata. 

 

Il marzo del '43 vede un altro fatto da ricordare. E' sempre Loffredi a raccontarlo. Teatro dell'accaduto è 

lo stabilimento BPD, dove lavorano tanti ceccanesi insieme ad altre maestranze che vengono da tutti i 

comuni della provincia e anche da alcuni comuni al di fuori del territorio provinciale di Frosinone. 

Particolarità da rilevare è sicuramente la presenza di molte donne tra i lavoratori della fabbrica di Faito. 

E’ proprio una giovane donna a morire in un’esplosione che si verifica all’interno dello stabilimento nel 

1942, Ida Colasanti di Frosinone, di diciassette anni.
4
 La presenza di questa industria contribuisce a 

connotare ulteriormente Ceccano come centro operaio (tanti sono gli occupati anche nel saponificio 

Annunziata).  

E' il 23 marzo del 1943, anniversario della fondazione dei Fasci di Combattimento, una data che va 

celebrata. 

Il personale della fabbrica, così come tutti i lavoratori pubblici, è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro 

in camicia nera. Quattro operai, "Tanzini Gabriele, Maliziola Nino, Loffredi Umberto, Papetti Giuseppe) 

ognuno per cause diverse ma certamente non per aperta contestazione politica, trascurano il dettaglio 

della camicia nera e si presentano al lavoro vestiti normalmente".
5
 Questa mancanza viene subito notato 

da qualche zelante collega dei quattro che denuncia il fatto alla locale sede del fascio. Il caso assume 

subito una rilevanza che travalica i confini locali. A Frosinone a fine mese si tiene il processo: il rischio 

più grande che i quattro dipendenti corrono è quello della perdita del posto di lavoro. Fortunatamente 

                                                           
1
 T. Bartoli, Podestà, Commissari, Gonfalonieri, Sindaci. Ceccano 1868-2000, p. 151, Ceccano, 2000. Bartoli però non riesce 

a datare l’accaduto, ma parla di una fine autunnno/inizio inverno. 

2
 A. Loffredi, op. cit, p. 15. 

3
 A. Loffredi, op. cit., p. 16. 

4
 Cfr. Federico, Jadecola, La città è vuota e in rovina, Ass. Cultura Frosinone, 2005, p. 16. 

5
 A. Loffredi, op. cit., p. 17. 
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viene emessa una sentenza non dura: ritiro immediato della tessera e sospensione dal partito fascista per 

tre mesi.  

 
Tutti tirano un sospiro di sollievo convinti di avere scampato un grave pericolo e si affrettano a ritornare alle loro famiglie, 

esausti ma contenti, per non aver perso il posto di lavoro e per quei provvedimenti che non li danneggiano fondamentalmente. 

  A coloro che ne volessero sapere di più va detto che tutti e quattro i protagonisti, nel mese di giugno, allo scadere del 

termine, "dimenticarono" di riprendere la tessera.
1
 

 

Non si tratta certo di un episodio di lotta politica consapevole, è chiaro. Tuttavia lo stabilimento BPD più 

avanti vedrà al suo interno atti aperti di contestazione al regime che hanno evidenti caratterizzazioni 

politiche. 

Da tempo, all'interno dello stabilimento e lungo il suo perimetro, si erano insediati una guarnigione 

italiana e una guarnigione tedesca.  

 

Si arriva all'estate del '43. Gli Alleati cominciano a sbarcare in Sicilia nella notte tra il 9 e il 10 luglio. 

Nella seduta del Gran Consiglio del Fascismo, nella notte tra 24 e 25 luglio, viene votato l'ordine del 

giorno Grandi, con cui si destituisce Mussolini, che viene arrestato l'indomani appena fuori Villa Savoia, 

dopo un colloquio con il re Vittorio Emanuele III. Dopo 21 anni è caduto il fascismo. Il governo passa 

nelle mani di Pietro Badoglio. 

L'8 settembre viene annunciato l'armistizio, che era stato siglato dal generale Castellano a Cassibile il 3 

dello stesso mese. Gli Alleati cessano di essere nemici. Si determina una fase di caos in Italia a livello 

militare e politico. I tedeschi, diventati nemici, occupano militarmente l'Italia dove peraltro erano già 

presenti in forze.  

 

A Ceccano come si vivono questi importanti avvenimenti? Si deve dire subito che non vi sono grandi 

riscontri documentali. Si farà ricorso allora alle testimonianze raccolte e a quanto è scritto in testi di storia 

locale. 

Scrive G. Giammaria, nella nota pubblicazione "Guerra Liberazione Dopoguerra in Ciociaria", su come 

fu vissuta la caduta del fascismo a Ceccano:  

 
Il 25 luglio i ceccanesi ignari degli avvenimenti festeggiano il S. Cuore. Un sacerdote locale è testimone diretto degli 

avvenimenti e nelle sue carte ha lasciato appunti sugli avvenimenti di quel giorno e dei mesi successivi. Dopo le cerimonie 

religiose, in cui si è pregato per i soldati e per la pace, egli ed i fedeli sono tornati a casa e dopo le 22 si è sentita per strada 

qualche voce che alludeva al cambiamento di regime. Dalla radio, allora, si è appreso l’accaduto allontanamento del duce. Il 

giorno dopo poche notizie sui giornali mentre si è interrotta l’attività del partito fascista; qualcuno ha cominciato a scalpellare 

i fasci; molte persone sono euforiche ma non c’è stato alcun pensiero di violenza.
2
 

 

Più preciso è G. Ruspandini. Innanzitutto egli afferma che la notizia della caduta del fascismo a Ceccano 

non si diffuse subito:  

 
A Ceccano, invece, sono in pochi ad apprendere l'accaduto la sera stessa: le famiglie che possiedono la radio sono quasi tutte 

fasciste e quella notizia così inquietante non esce dalle loro case, anche per l'ora tarda. A Colle San Paolo (la zona dove è nato 

Ruspandini, nda) le voci vaghe e inattese raccolte l'indomani mattina alla fiera di S. Anna alla Tomacella, trovano conferma 

                                                           
1
 A. Loffredi, op. cit., p. 18 

2
 G. Giammaria, L. Gulia, C. Abatecola, Guerra Liberazione Dopoguerra in Ciociaria 1943-45, pp. 84, Amministrazione 

Provinciale di Frosinone, 1985. G. Giammaria ha scritto la scheda relativa a Ceccano. Il sacerdote di cui si scrive è G. De 

Santis. 
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solo col ritorno degli operai della BPD, nel tardo pomeriggio: il re ha nominato Badoglio capo del governo al posto di 

Mussolini ma tutto continua come prima.
1
 

 

Una notizia del genere però, non può essere tenuta nascosta e inevitabilmente, si diffonde tra la 

popolazione. Ruspandini non riporta scene di isteria clamorose o fatti eclatanti. Una situazione ben 

diversa però si verifica dopo l'arresto di Mussolini: 

 
Mercoledì 28 però, le cose cambiano. Arriva la notizia dell'arresto di Mussolini e si scatena la rabbia contro i simboli del 

potere. Tra le persone di Colle San Paolo andate in paese per il mercato, c'è chi assiste alla distruzione della grossa lapide 

celebrativa presso il portone del municipio e all'aggressione, sotto l'Arco la Piazza, a una guardia comunale squadrista. 

 

Si legga ora quanto ha scritto A. Loffredi sugli avvenimenti in Ceccano successivi alla caduta del 

fascismo. Loffredi sposta l'attenzione anche su alcuni episodi di lotta politica avvenuti nello stabilimento 

BPD. Direttore del complesso industriale è l'ing. Carrassi, proveniente dall'Ansaldo di Genova, dirigente 

accompagnato da una fama di "sovversivo". Sicuramente è una personalità assai diversa rispetto al 

precedente direttore Muller, fascista convinto. Si legga come agisce Carrassi nelle ore successive alla 

caduta del regime. E' la mattina del 26 luglio:  

 
...Carrassi arriva in fabbrica alla solita ora. Entra nel suo ufficio, manda a chiamare due conosciutissimi fascisti, ai quali ordina 

di fracassare il quadro di Mussolini che domina la sua stanza. Un atto certamente plateale, comunque dirompente per 

l'immediato eco che ha fra gli operai [...] 

Carrassi, come comunista, lo ritroveremo nei giorni immediatamente successivi alla Liberazione quando, fino al novembre del 

'44, dirigerà contemporaneamente la segreteria della federazione di Frosinone e la giunta dell'Amministrazione Provinciale.
2
 

 

Della BPD come nucleo di lotta antifascista si parlerà nel capitolo quinto. 

Dopo essersi soffermato sull'episodio che è stato citato e su quegli altri fatti di lotta politica a cui si è fatto 

un rapidissimo accenno, specificando che saranno trattati in seguito, Loffredi trasferisce la sua 

ricostruzione post 25 luglio dalla fabbrica al centro cittadino: 

 
Qualche giorno dopo l'episodio riguardante l'atto compiuto dal direttore Carassi, alcuni ceccanesi molto determinati abbattono 

le insegne fasciste collocate vistosamente sulla Casa del Fascio, sul serbatoio e sulla facciata del Palazzo Comunale. 

L'animatore di questa iniziativa, che in verità viene sostenuta da molte persone, è Mattia Staccone, un accanito antifascista mai 

piegato dalle prepotenze [...] 

In quelle ore in cui si abbatterono le iscrizioni fasciste, la popolazione di Ceccano partecipa numerosa e composta. Non si 

registrano scene di sfrenata euforia, nè episodi di ritorsione di antifascisti verso i fascisti.
3
 

 

Le ricostruzioni di Loffredi e di Ruspandini concordano nell'affermare che, nei giorni successivi al 25 

luglio, non si instaurò un'atmosfera di vendetta e che non ci furono episodi gravi di violenza  

 

Sull'abbattimento dei simboli fascisti si riporta un estratto della testimonianza (consultabile nella sezione 

apposita) che la maestra Ada Peruzzi, figlia del noto scultore ceccanese D. Peruzzi, ha rilasciato a chi 

scrive: 

 

                                                           
1
 G. Ruspandini, Il Mondo Sembrava Fermo, 2007, p. 65, anche la cit. seguente. 

2
 A. Loffredi, op. cit. p. 25. E’ il CLN che nomina l’ing. Carrassi presidente della Deputazione provinciale, che occuperà tale 

carica fino al novembre del ’44, quando sarà sostituito da Domenico Marzi. 

3
 A. Loffredi, op. cit., pp. 25-26. 
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Della caduta del fascismo mi ricordo che mio padre, che era uno scultore, su ordine di alcune persone, cominciò a scalpellare 

un simbolo fascista sulla fontana di via Magenta, si vede ancora il segno di questa scalpellatura. Noi gli dicemmo di smettere 

perché comunque ritenevamo quei simboli dei segni di un’epoca nella quale comunque avevamo vissuto. 

 

Dalle delibere dell’epoca non sembra ravvisarsi un grosso contraccolpo in Ceccano a seguito di questi 

avvenimenti. 

C'è una delibera però, la prima significativa in tal senso registrata dopo il 25 luglio, che fa capire che la 

situazione politica è cambiata: la delibera n. 64 del 21/8/43. Alla guida del comune c'è il commissario 

prefettizio G. Patriarca e il segretario capo è G. Cavallaro. L'oggetto della delibera è il seguente: 

"Nomina di un componente della Commissione Comunale per la concessione dei soccorsi militari". Con 

questa delibera si sostituisce, come prescritto in un telegramma della Prefettura, il "rappresentante del 

soppresso partito fascista" in seno a questa commissione. Il membro subentrante si individua "nella 

persona del sig. Palombi Domenico, nato a Ceccano il 17/12/1883, ex combattente della guerra 15/18". 

 

Trascorre l'estate. Si arriva all'armistizio, che viene annunciato l'otto di settembre, come si è ricordato in 

precedenza. Cosa succede a Ceccano nelle ore successive all'annuncio dell'armistizio? I militari installati 

lungo il perimetro del complesso industriale di Faito, italiani e tedeschi, come ricorda G. Ruspandini, 

abbandonano i loro alloggiamenti: gli italiani in maniera definitiva; i tedeschi torneranno invece poco 

dopo e molti di essi saranno gli stessi che c'erano prima dell'armistizio.
1
 Altre indicazioni sulla presenza 

tedesca nei pressi di Faito sono state fornite dal sig. Domenico Staccone (vedi testimonianza). 

Nel centro di Ceccano invece, la sera del nove settembre, come scrive Loffredi, avanza un carro tedesco 

color sabbia: sicuramente si tratta della livrea mimetica dei carri dell'Afrika Korps. Questo carro si va a 

posizionare alla Madonna della Pace, "ove, con una inversione a U, schiaccia uno spigolo di marciapiede 

[...] Il carro si piazza in modo tale da avere alle spalle la chiesa, su un crocevia di importanza strategica, 

onde scrutare i movimenti che si ritengono sospetti".
2
 

 

I tedeschi occupano Ceccano con estrema facilità. Non si registrano episodi di resistenza. 

Essi si installano a Ceccano in maniera capillare, nel centro storico come nelle campagne. Il territorio 

comunale di Ceccano vede la presenza di numerosissimi insediamenti militari tedeschi di tutti i tipi e di 

ogni dimensione, dai "comandi" più grandi fino a unità ridottissime. Si tratta di proprietà requisite: 

l’archivio comunale di Ceccano conserva anche una documentazione di richieste dei proprietari delle 

abitazioni e dei locali requisiti che chiedono un indennizzo al commissario prefettizio:
3
 l’11 marzo del 

’44 viene emessa la circolare n. 4154 dal prefetto A. Rocchi, che consentiva ai cittadini di avviare queste 

pratiche di indennizzo. E’ importante precisare che queste richieste avvengono con le truppe tedesche 

ancora stanziate sul territorio; è altresì importante evidenziare che nessuna di queste richieste va a buon 

fine. Questa documentazione aggiunge qualche altro particolare utile nella ricostruzione delle modalità e 

delle caratteristiche dell’occupazione tedesca: 

 

 

-dettagliatissima è la denuncia di Patriarca Alessandra, del 21/4/44, che fa riferimento a più proprietà: la 

sig.ra Patriarca afferma che, in una camera ammobiliata, in piazza Vittorio Emanuele, oggi piazza XXV 

Luglio, si installa un ufficiale di stato maggiore dal 14 dicembre ’43 al 15 gennaio ’44; in un altro vano 

                                                           
1
 Cfr. G. Ruspandini, op. cit., p. 66-68. 

2
 A. Loffredi, op. cit., p. 28. 

3
 Scheda VIII, 4/1, Archivo Storico Comune di Ceccano. 
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alloggiano soldati a partire dal 6 dicembre, per 113 giorni; infine truppe tedesche occupano una stalla e 

un fienile di sua proprietà, in zona I Grutti, per cinque mesi. Questa richiesta contiene anche un computo 

in denaro di quanto dovuto per queste requisizioni. Per il primo vano il conteggio è il seguente: gg. 22 per 

9,52 lire al giorno, in totale 209,45 l.; secondo vano, 8,64 lire al giorno moltiplicate per 113 giorni, in 

totale 1131,85 lire; per le stalle la cifra è di 200 lire al mese: in totale, come si legge, 1.100 lire. In 

conclusione, l’importo complessivo dovuto alla sig.ra Patriarca sarebbe di 2241,30 lire 

 

-il 26 di aprile del 1944 Moscardini Paolo scrive che un vano di sua proprietà di 25 metri quadri è stato 

requisito, dall’11 novembre del ’43 al 10 marzo 44, da soldati tedeschi 

 

-27 aprile ’44, Di Stefano Francesco, residente in via Maiura 83, fa riferimento a una permanenza di 

militari, nella sua abitazione, che va dal 15 dicembre ’43 al 27 di aprile del ‘44 

 

-ancora una denuncia del mese di aprile: Leone di Stefano denuncia l’occupazione di locali di sua 

proprietà in Via Badia, 10 e 12, da parte di truppe tedesche e slovacche; si tratta di un contingente di 60 

militari che si installa lì a partire dall’11 novembre del ’43. 

 

-il 2 maggio del ’44 Palombi Domenico segnala la presenza nel suo stabile, del quale vengono occupati 

cinque vani “mobiliati”, di un maresciallo e di 55 militari, tra il 9 dicembre del ’43 e il 6 gennaio del ’44 

 

-in data 16 di maggio del ’44 Liburdi Carmine, fu Lorenzo, residente in via Fiano 73, scrive che la sua 

abitazione fu utilizzata come dormitorio dal 17/12/43 al 9/2/44 

 

 

 

I dati contenuti in queste richieste, le quali hanno tutte esito negativo, fanno capire, ancora meglio, il 

carattere capillare e a “macchia d’olio” della presenza dei tedeschi sul territorio, a cui si faceva 

riferimento alcune righe più indietro: si capisce come essi siano presenti con tante unità nel centro storico 

così come nelle campagne. Di particolare interesse il riferimento, nella denuncia del sig. Di Stefano, alle 

truppe slovacche, che diverse persone interpellate in questi mesi ricordavano benissimo essere presenti in 

Ceccano. Merita attenzione anche la segnalazione della requisizione di una stalla e di un fienile da parte 

della sig.ra Patriarca: i tedeschi stanziati a Ceccano, infatti, avevano tanti cavalli al seguito, ricoverati 

anche nel centro storico (i locali destinati a tale utilizzo sono stati indicati da testimoni), e la presenza 

nutrita di questi cavalli anche rappresenta un particolare della presenza tedesca tra i più ricordati da chi 

all’epoca era presente. Singolare poi è la delibera n. 4 del 24/3/44: “Liquidazione fattura a Germani 

Vincenza”. La fattura a cui si fa riferimento, di l. 2480, attesta il pagamento, a opera del comune, “per 

pasti forniti ad ufficiali e militari del Comando tedesco nei giorni 29-30-31/10 e 1-2/11”. La sig.ra 

Vincenza era proprietaria di una trattoria nel centro storico. 

 

 

I siti tedeschi più importanti a Ceccano si trovano alla Badia, a Faito, a via Marano, a Castel Sindici e alla 

Spina. Lì dove ora c'è un deposito di ferro, venendo da Frosinone, lungo la ferrovia, nelle vicinanze dello 

stabilimento Ceramiche Sole, i tedeschi realizzano un’aviosuperficie per ricognitori Fieseler “Storch” 

("cicogna" è la traduzione letterale di questo termine) dopo che il bombardamento dell'aeroporto di 

Frosinone del 12/9 aveva reso questa struttura inservibile. Un’altra aviosuperficie per ricognitori i 

tedeschi la realizzano in un terreno, grossomodo lungo la via Marittima, a cui oggi si può accedere 

scendendo dalla “Piccinara” (Piccionaia), vecchia proprietà di Cesare Sindici dove i tedeschi 
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convogliavano il bestiame razziato nella zona. Questo campo volo sarà riutilizzato, sempre come 

aviosuperficie per ricognitori, dagli Alleati. 

Se i siti tedeschi della Badia, di Faito, di Castel Sindici e della Spina erano già stati nominati in lavori che 

trattano il periodo della seconda guerra mondiale a Ceccano, non si trova menzione invece della forte 

presenza tedesca in via Marano; eppure il fatto che i tedeschi si fossero insediati con molte unità in questa 

zona è ricordato in maniera viva da diversi testimoni oltre che ad essere attestato da documenti del 

Governo Militare Alleato che sono stati reperiti in rete. Uno di questi due documenti parla di una 

presenza tedesca nella vecchia abitazione di A. Segneri, e di un altro quartier generale nella proprietà di 

Domenico Roma in zona Sterparo, ma già in comune di Arnara. Testimoni ricordano bene che tutta l’area 

intorno alla summenzionata abitazione di A. Segneri vedeva una vasta concentrazione tedesca: i militari 

germanici requisiscono diverse costruzioni della zona, anche pagliari, e le adibiscono agli utilizzi più 

vari: uffici, dormitori, mattatoio, centro trasmissioni, cucine, depositi, officine. Nelle proprietà prima 

citate i tedeschi abbandonano circa 6000 libri, come si legge sempre in questi documenti dell’AMG, in 

cui vengono descritti l’individuazione e il recupero di tali volumi, avvenuto nel novembre del ’44. 

Questa vicenda verrà trattata separatamente in appendice. 

 

E' stato abbastanza facile individuare i luoghi prima citati, ma ben più difficile è risultato il tentativo di 

individuare reparti, brigate e divisioni tedesche presenti in Ceccano sulla base della documentazione che 

è stata consultata, dalla quale non si è stati in grado di trarre molte notizie a riguardo. 

Il database del DHI di Roma (Deutsche Instorisches Institut-Istituto Storico Tedesco) indica la presenza 

dei seguenti reparti:
1
 

 

Ort Pro Reg Großverband Verband Nr Btl Kp Von Bis Quelle 

Ceccano FR Lazio 305 ID 
Grenadier-Regiment 

578 
578 

  
21.05.44 

 

DD 

(WASt), 

OdB 

Ceccano FR Lazio 305 ID 
305. 

Infanterie-Division 
305 

  
00.04.44 00.06.44 

DD 

(WASt), 

OdB 

Ceccano FR Lazio HG Panzer-Division HG - 
  

00.01.44 00.02.44 

DD 

(WASt), 

OdB 

Ceccano FR Lazio LW Flak-Abteilung 841 841 
  

25.05.44 
 

DD 

(WASt), 

NVM 

 

 

                                                           
1
 

http://194.242.233.149/ortdb/ortdb.php?Suche=ceccano&Modus=trunkiert&Suchbereich=alle&Zeilen=10&submit=Invia+

query 
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Si tratta però di un elenco incompleto perchè da altre fonti si ricavano notizie che attestano la presenza 

anche di altre unità. Non si menziona ad esempio la 44 Infanterie Division (Divisione di Fanteria) Hoch 

und Deutschmeister, una cui unità è stata presente con certezza alla fine del '43 presso la Badia. Nel 

profilo storico della Badia scritto da P. Gioacchino nel 1948 si parla di un reparto di artiglieria comandato 

dal cap. Rudolf Heger, per il quale il religioso riserva parole di apprezzamento. Il cap. Heger era il 

comandante della quarta batteria del II battaglione del Reggimento Artiglieria 96 (4 

batterie.II.96Artillerie Regiment) appartenente alla 44 Infanterie Division, formata in larga parte da 

elementi austriaci (come conferma anche il religioso prima citato) perchè costituita in Vienna dopo 

l'Anschluss inglobando la 2. Divisione di fanteria dell'esercito austriaco. Questa divisione era reduce da 

Stalingrado, dove Heger fu decorato con la Croce di Ferro. 

A Stalingrado la Hoch und Deutschmeister fu completamente annientata così come la VI Armata di cui 

faceva parte. Tale divisione fu poi ricostituita per volere di Hitler e inviata in Italia. 

R. Heger morirà il 30 di gennaio del '44 sulla Gustav nei pressi di Terelle, durante la battaglia del 

Belvedere (in cui i tedeschi fronteggiavano truppe algerine e tunisine supportate alla fine dagli 

americani), più precisamente durante gli scontri per il Colle Abate. Oggi è sepolto nel cimitero tedesco di 

Caira (frazione di Cassino); sulla pietra tombale è riportato erroneamente il grado di maggiore.
1
  

 

                                                           
1
 Cfr. http://www.dalvolturnoacassino.it/asp/doc.asp?id=223 “Colle Abate 915: la testimonianza di Karl Gruner”. 

http://www.dalvolturnoacassino.it/asp/doc.asp?id=223


41 
 

 
Tomba del cap. R. Heger della 44 Divisione Fanteria Hoch und Deutschmeister (sepolto però con il 

grado di maggiore)
1
 

 

 

Sempre secondo le parole di p. Gioacchino, l'ufficiale che si avvicenderà ad Heger, di cui non viene 

riportato il nome, è una personalità molto più dura; dalle parole del religioso si capisce inoltre che non vi 

è solo un cambio di ufficiale ma di reparto; anche questi militari che arrivano dopo il periodo di 

permanenza del reparto del cap. Heger hanno un atteggiamento più rigido rispetto a quelli che li hanno 

                                                           
1
 Immagine proveniente dal sito Dal Volturno a Cassino 

http://www.dalvolturnoacassino.it/risorse/raccolta_image_view.asp?id=2190 
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preceduti. Un altro spunto di riflessione che viene fuori da quanto scrive p. Gioacchino è costituito dalla 

descrizione assai negativa che egli fa dei militari tedeschi presenti alla Spina e alle Cocce, 

contrapponendoli a quelli presenti alla Badia. Una curiosità a cui sarebbe interessante rispondere è 

questa: chi erano i tedeschi della Spina e delle Cocce? A quali reparti appartenevano? Perchè il loro 

comportamento è così diverso dai tedeschi della Badia?  

 

     Logo Hermann Goering Division 

Stemma 305 Infanterie Division 

 

 
Stemma 44 Infanterie Division Hoch und Deutschmeister

1
 

 

Le testimonianze raccolte in genere parlano di un rapporto accettabile con i tedeschi occupanti, anche se 

non mancano episodi di prepotenza, di arroganza e di sopraffazione. Quando lo sfondamento del fronte di 

Cassino però si avvicina e, dopo che lo sfondamento è avvenuto, le truppe alleate cominciano a 

guadagnare terreno, l'atteggiamento dei tedeschi cambia e si verificheranno gravi episodi di crudeltà da 

parte dei tedeschi occupanti, che saranno riferiti più avanti. 

 

In questo lavoro si è posta particolare attenzione nell'individuare non solo quei luoghi in cui i tedeschi si 

installarono in forze, ma anche quei siti dove le truppe tedesche collocarono servizi di sussistenza come i 

mattatoi, cucine e mense. La questione dei servizi di sussistenza riveste importanza perchè permette di 

avere informazioni sui rapporti tra tedeschi e popolazione civile. Non sono pochi i ceccanesi che 

lavorano attorno a questi comandi e a questi servizi, come si può leggere nelle testimonianze raccolte. In 

cambio del loro lavoro ottengono dei pasti e qualche genere alimentare, cosa assolutamente non da 

disprezzare in tempi in cui il problema alimentare era acuto. Nelle cucine tedesche spesso lavorano 

donne di Ceccano, così come sono donne del posto a lavare le divise di questi militari e a fare le pulizie 

nei loro "comandi": diverse persone intervistate hanno ricordato come i tedeschi tenessero 

particolarmente alla pulizia, al decoro e anche all'estetica dei luoghi in cui si erano installati, che spesso 

                                                           
1
 Immagini provenienti da it.wiki.org 
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cercavano di abbellire. Gli uomini poi svolgono per le truppe tedesche i servizi più svariati. Non si sta 

parlando del lavoro obbligatorio che invece rappresenta un capitolo doloroso a parte. Intorno a questi 

comandi e a questi distaccamenti, dai più grandi ai più piccoli, si crea una sorta di "indotto" che permette 

di avere, a diverse famiglie, qualcosa da mettere sotto i denti. Non è poco, come si è detto, considerato il 

periodo.  

 

 

Per una panoramica precisa dei luoghi della presenza militare tedesca a Ceccano si rimanda, come detto 

in precedenza, alla sezione dedicata in appendice. 
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I bombardamenti 

 

E' stato più volte ripetuto, in queste pagine, come fino all'armistizio la popolazione di Ceccano sia 

riuscita a convivere, sempre con tutte le difficoltà del caso, con il conflitto in corso. 

All'orizzonte però si stanno profilando i drammi legati ai bombardamenti: miseria, sfollamento, 

promiscuità, pericolo di morte incombente. I civili, già provati a sufficienza dalla guerra, diventano 

adesso vere e proprie vittime. 

Da settembre il territorio della provincia comincia ad essere colpito in maniera sistematica dalle bombe 

alleate. Il 10 settembre Cassino viene bombardata per la prima volta. Il preludio di questa azione era stato 

il bombardamento dell'aeroporto di Aquino del 19 luglio: i cassinati vedono gli aerei oltrepassare la 

propria città e in lontananza le colonne di fumo che si alzano, a seguito del bombardamento, da questo 

sito militare. A settembre è la volta di Frosinone. Gli abitanti di Ceccano assistono ai bombardamenti sul 

capoluogo quasi come a uno spettacolo, consapevoli comunque dei drammi e dei lutti che queste azioni 

comportano sulla città confinante, pensando allo stesso tempo, sicuramente anche per darsi coraggio, che 

le bombe alleate mai cadranno sulla loro città. Spesso si fanno sentire le sirene antiaeree, installate nel 

saponificio e presso lo stabilimento BPD: a volte si tratta di allarmi precauzionali, altre volte di 

esercitazioni. Tuttavia i primi bombardamenti su Frosinone, 11 settembre, centro urbano, e 12 settembre, 

aeroporto (con circa settanta morti tedeschi) non allarmano più di tanto i cittadini di Ceccano, così come 

le azioni seguenti. Dal punto di vista organizzativo c'è da dire che l'amministrazione comunale aveva 

messo in piedi già da prima dell'armistizio un servizio di vigilanza antiaerea e di soccorso costituito da 

squadre di volontari, ma si tratta di misure insufficienti.  

 

Luigi Giudici: 

 
Il primo bombardamento colse la città del tutto impreparata. Eppure c’erano stati i bombardamenti su Frosinone, che i 

ceccanesi guardavano quasi come si assiste a uno spettacolo, nei punti di osservazione migliori. Anche io assistetti ai 

bombardamenti su Frosinone e ne ho un’immagine vivissima, li andavamo a vedere lì al Belvedere. La gente di Ceccano, non 

so perché, era convinta che qui non ci sarebbero mai stati bombardamenti. Il pensiero prevalente che circolava era questo: “Ma 

cosa vengono a bombardare a Ceccano?”. Dal nostro punto di osservazione riuscivamo a vedere bene anche i piloti per come 

volavano bassi.  

 

A. Lofffredi: 

 
In settembre e ottobre, insomma, molti sono quelli che ancora sono convinti che Ceccano non costituisca un punto strategico 

da colpire non considerando che sul territorio esistono una fabbrica di munizioni, uno scalo ferroviario ed un ponte sul fiume 

Sacco. La vita seguita così a svolgersi in un modo tale che tutto ormai è considerato normale pur nell'anormalità, nel senso 

cioè che, ad esempio, i prodotti di prima necessità si acquistano razionati nei negozi e dopo aver fatto interminabili code. Tutti 

vivono ancora in paese, nelle proprie case e a contatto con quel che resta dei propri beni.
1
 

 

 

 

 

A. Ciotoli: 

 
Per tutto il mese di ottobre uno dei passatempi preferiti dai ceccanesi era quello di assistere ai bombardamenti sulla città di 

Frosinone, dalla zona della piazza, e, soprattutto di notte, alla battaglia sul fronte di Cassino, i cui bagliori erano ben visibili 

                                                           
1
 A. Loffredi, Ceccano Ricorda, Amm. Com. Ceccano, 1990, pp. 39-40. 
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dalle colline alle pendici del monte Siserno. Molti giovani, per passare il tempo, raccoglievano scommesse su quale zona del 

capoluogo fosse stata colpita dalle bombe. Per tutto questo tempo, la possibilità che anche Ceccano potesse essere colpita dai 

bombardamenti alleati non era mai stata presa in considerazione. La leggerezza e forse l'eccessivo ottimismo dei ceccanesi li 

aveva spinti ad ignorare il fatto che nella nostra città ci fossero un ponte, una stazione ferroviaria, una fabbrica d'armi e altre 

industrie.
1
  

 

T. Bartoli: 

 
Da parte del fascio vennero costituite squadre di pronto intervento con il compito di intervenire in caso di necessità. Quelle 

squadre di notte alloggiavano in tutte le case del fascio con il compito preciso di allertare i cittadini e di ordinare agli operatori 

delle cabine elettriche di togliere la tensione per l'oscuramento completo. Il segretario del Fascio di Ceccano Mario Ronzoni la 

notte del 10 giugno del '43 doveva svolgere con la sua squadra quel delicato servizio. Ma eventualmente l'ispezione che passò 

non lo trovò al suo posto, cosicchè il Federale di Frosinone Augusto Pescosolido lo destituì dandone immediata 

comunicazione al Prefetto.
2
 

  

La situazione alimentare a Ceccano, in questa fase iniziale dell'autunno del '43, che precede i primi 

bombardamenti sulla cittadina, si fa sempre più grave, tant'è che il commissario prefettizio G. Patriarca 

deve emettere un bando con cui si ordina l'ammasso dei cereali, pena la requisizione, per cercare di 

fronteggiare questa emergenza: 

 
Manca la farina. Allo scopo di evitare disordini ORDINO la requisizione del 10% di grano, granturco e sfarinati. 

Tutti i detentori a qualunque titolo devono conferire entro domani tale quota al magazzino Parodi che ne pagherà l'importo. A 

suo tempo sarà fornita la tessera del pane corrispondente alla quantità conferita. Gli inadempienti saranno soggetti alla 

requisizione totale della quantità posseduta mediante intervento di squadre volontarie di azione. Ceccano, 21 ottobre 1943. Il 

Commissario Prefettizio G. Patriarca".
3
  

 

Si arriva al 3 di novembre del '43, una data che i ceccanesi conoscono benissimo, quella del primo 

bombardamento sulla città, un mercoledì, giorno di mercato. Le testimonianze su questo drammatico 

avvenimento, raccolte da chi ha scritto in precedenza di questi fatti, sono veramente tante, insieme a 

quelle raccolte dagli studenti di questo istituto; di seguito ne vengono riportate alcune per cercare di far 

capire al lettore cosa avvenne in quelle drammatiche ore. 

 

Iniziamo con la testimonianza di Maria Roma, residente in zona Sterparo, che è stata ascoltata durante un 

sopralluogo nella zona con la collaborazione dell'alunno Fabrizio Lucchetti del III A: 

 
Da qui il centro di Ceccano non si vede, ma si sentivano bene le esplosioni. Mia madre addirittura, il giorno del primo 

bombardamento, si trovava proprio a Ceccano dove era andata per cercare di scambiare qualche genere alimentare. Era giorno 

di mercato. La paura fu tanta e tutti credevamo che non sarebbe tornata più. Quando la vedemmo tornare ci mettemmo tutti a 

piangere. 

 

Ada Peruzzi, incontrata a marzo nella sua abitazione di via Magenta: 

 
Ricordo bene il primo bombardamento, il 3 di novembre del 1943 perché ero in casa con mia sorella. Prima pioveva. Vennero 

giù le bombe, la sirena suonò solo dopo. In piazza morì un asino con il padrone. La chiesa di S. Pietro fu completamente 

distrutta e fu ricostruita in un luogo completamente diverso. Le salme delle vittime furono portate alla chiesa di S. 

                                                           
1
  A. Ciotoli, Ore 10.40, Ass. Culturale Indiegesta, 2004. 

2
 T. Bartoli, Podestà, Commissari, Gonfalonieri, Sindaci. Ceccano 1868-2000, Ceccano, 2000, pp. 154-155. 

3
 In C. Jadecola, Linea Gustav, 1944, p. 298. 
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Antonio. Andammo sfollati proprio dopo questo bombardamento. Ci dirigemmo verso la tenuta di zio Checchino Peruzzi, 

senza portare niente con noi. Poi tornammo a prendere qualcosa.  

 

 

Pasqualina Mastrogiacomo: 

 
Il 3 novembre era di mercoledì, gli aerei spuntarono da Cacume. Prima di arrivare a Ceccano fecero un segnale rosso, in segno 

di bombardamento. Subito dopo cominciarono a cadere le bombe.
1
 

 

 

Giuseppe Staccone: 

 
Già conoscevamo il rumore dei bombardieri, poichè era da tempo che li sentivamo. Si sentì un rumore forte, ed ecco che 

spuntarono da Cacume due formazioni di sei aeroplani ciascuna, sembrava volessero attraversare il territorio, invece si misero 

sulla "direttiva di Ceccano" e cominciarono a cadere le bombe. 

 

Giuseppina Colapietro: 

 
Mia madre era andata a fare la spesa quando ci fu il primo bombardamento. Mia sorella venne ferita da alcune schegge alle 

gambe e alle braccia e, cadendo insanguinata, incominciò ad urlare per il dolore. Mia madre allora, non sapendo cosa altro 

fare, si strappò la sottoveste con il poco olio che aveva comprato le pulì tutte le ferite lenendole così il dolore. Poi la trascinò in 

salvo.
2
  

 

T. Bartoli: 

 
Era la sirena del saponificio a dare l'allarme. Ma il bombardamento del 3 di novembre fu così improvviso che non vi fu alcun 

allarme.
3
  

 

L'area colpita dalle bombe del tre di novembre è quella della piazza centrale, San Pietro e Borgo 

Pisciarello. La chiesa di San Pietro sarà danneggiata gravemente e verrà ricostruita in tutt'altra zona, 

lungo la strada che conduce a Frosinone. I soccorsi sono disordinati, ma vi sono diversi ceccanesi 

generosi che cercano di tirare fuori le persone rimaste sotto le macerie e trasportarle in ospedale. 

 
Lo spettacolo che si presentò davanti agli occhi dei primi soccorritori era devastante: case devastate, macerie fumanti, edifici 

sventrati, odore di sangue e di morte. A Borgo Pisciarello in pochi istanti un'intera famiglia, i Cristofanilli, venne spazzata via 

dalla furia delle bombe.
4
 

 

Questo bombardamento causa 18 vittime. Diversi cadaveri il giorno dopo vengono raccolti nella piccola 

chiesa della Madonna del Loco: questi corpi senza vita "...non sono nemmeno chiusi nelle bare; sono 

posti nella nuda terra quasi a mostrare le mutilazioni, i vestiti intrisi di sangue e le membra martoriate".
5
 

                                                           
1
 In A. Ciotoli, op. cit., così come la testimonianza seguente. 

2
 Ipsia Ceccano, I Giorni del Dolore, 1984. 

3
 T. Bartoli, Ceccano e la ferrovia tra storia e leggenda, p. 107, 1993. 

4
 A. Ciotoli, op. cit. 

5
 A. Loffredi, op. cit., p. 41. 
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Il bombardamento del 3 di novembre è anche al centro di una delibera, la n. 68 del 23 dicembre del '43, 

avente come oggetto "Certifica del personale".  In questo mese e mezzo che separa tale delibera dal 

bombardamento del 3/11 Ceccano non subisce altri attacchi aerei. Nel testo della delibera in questione è 

scritto che vi sono stati "...18 morti, numerosi feriti e gravi danni alle abitazioni". Più avanti è scritto: 

 
Premesso che: nell'incursione aerea la popolazione abbandonò in massa il centro abitato per cui rese difficile l'opera ai 

sinistrati. 

Si segnala l'opera del comandante delle guardie municipali Leone Stefano e la guardia campestre Tiberia Salvatore nel 

recupero dei mobili della Casa del Fascio.  

 

Per tale ragione vengono deliberate una gratifica di 500 lire per il capoguardia e una di 400 lire per la 

guardia campestre. 

La pratica dello sfollamento inizia proprio dopo questa incursione aerea: è già stato ricordato come, 

precedentemente ad essa, il centro di Ceccano fosse ancora normalmente abitato poichè nessuno dei suoi 

abitanti aveva abbandonato le proprie abitazioni. 

Adesso non si può più ignorare la tragica realtà dei fatti. Ci si rende conto che la propria quotidianità non 

potrà essere più la stessa e che il pericolo dei bombardamenti richiede, purtroppo, un cambio totale di 

abitudini e di stile di vita. Appare evidente come non sia più possibile rimanere nelle proprie abitazioni, a 

meno che non si voglia davvero sfidare la morte; si deve abbandonare quindi il centro della cittadina, 

seppure a malincuore, per trovare una sistemazione alternativa nelle campagne. In genere gli sfollati 

partono con poche cose e con il timore che, nei giorni a venire, la casa dove si abitava possa subire visite 

di sciacalli. Una volta individuata una nuova sistemazione, spesso davvero alla buona, si ritorna a 

Ceccano a prendere le cose che non si erano potute portare con sè durante il primo viaggio. Non è 

infrequente che gli sfollati periodicamente facciano una visita alle loro abitazioni per vedere se queste 

hanno subito danni a causa delle bombe o, soprattutto, per vedere se qualcuno non si sia introdotto per 

appropriarsi indebitamente delle poche cose rimaste. Purtroppo spesso si avranno amare sorprese in tal 

senso. 

Quali sono i luoghi di sfollamento degli abitanti di Ceccano? Uno dei più noti sicuramente è l’altura del 

Castellone. Le persone qui rifugiate avranno la sfortuna di trovarsi sull'itinerario delle truppe del Corpo 

di Spedizione Francese, il CEF, facente parte della V Armata: sono state raccolte diverse testimonianze 

che riguardano questa zona. 

Un'altra zona di sfollamento sono le Peschieta. Anche questa località vedrà l'avanzata delle truppe 

marocchine e vi si verificheranno alcuni casi di violenze. 

Rifugio sicuro per tantissime persone durante le drammatiche ore che vedono le violenze dei soldati 

nordafricani è la Badia dei PP. Passionisti.  

Migliore la sorte degli sfollati nelle zone di campagna che si trovano alla sinistra del Sacco, che verranno 

attraversate dalle truppe canadesi appartenenti all'VIII Armata. Tra queste zone si possono ricordare 

Colle Antico, l'Acquasanta, Colle Leo e via Scifelli. Anche in queste zone vi sono sfollati provenienti da 

fuori Ceccano: da Frosinone, Ceprano, Pontecorvo e in qualche caso anche da Roma. 

La vita da sfollati non è affatto semplice: all'improvviso ci si deve adattare a sistemazioni di fortuna, 

spesso in condivisione con tante altre persone. Questa situazione, già per nulla facile di per sé, è 

aggravata dalla difficoltà di reperire qualcosa con cui placare i morsi della fame. Ci si adatterà a mangiare 

di tutto: a un certo punto non si trova nemmeno più la cicoria nei campi. Le condizioni igieniche poi 

cominciano a diventare drammatiche.  

Se poi, rifugiandosi in determinate zone, gli sfollati evitano il pericolo dei bombardamenti aerei, al 

momento dell’avvicinamento delle forze alleate essi corrono il rischio di trovarsi esposti al tiro delle 

artiglierie dei due schieramenti. 
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Nelle righe che seguono si cercherà di rievocare l'esperienza dello sfollamento attraverso le parole dei 

testimoni. 

 

Luigi Giudici: 

 
Io sono stato sfollato in due zone distinte. Il primo periodo di sfollamento l’ho trascorso a Colle Antico. Poi ci spostammo a 

Castellone dietro insistenza di un “compare” che avevamo, zio Tommasuccio, che stava a Castellone e più volte ci aveva 

chiesto di andare lì con lui, cosa che alla fine facemmo. Se fossimo rimasti a Colle Antico ci saremmo risparmiati la visione di 

tante scene drammatiche, perché lì passarono i canadesi mentre nella zona di Castellone passarono i marocchini, ma questo 

non lo potevamo certo sapere prima. Fu una decisione sfortunata [...] Era una casetta di una persona che mio padre conosceva 

perché veniva nel suo negozio. Egli ebbe una stanzetta, noi ragazzi fummo sistemati nel pagliaio. Ricordo che nella zona 

erano stati scavati diversi ricoveri dalle famiglie del luogo per proteggersi dai colpi di artiglieria. 

 

Ada Peruzzi: 

 
Andammo sfollati in zona Peschieta. Stavamo in venti in una stalla seduti per terra. Eravamo alloggiati da una famiglia che era 

una delle prime subito dopo la Cona. Avevamo anche nostro nonno con noi. Come ho detto lì stavamo troppo stretti e 

dovemmo trovare un’altra sistemazione, poco più giù rispetto a dove eravamo prima, lungo la strada che porta al Cirello, lì 

dove ora sono le villette delle cooperative. Da qui la notte si vedeva Ceccano immersa nell’oscurità: c’erano delle misure che 

erano state prese per l’oscuramento in modo da non favorire i bombardieri alleati [...] 

Andammo sfollati proprio dopo questo bombardamento (il primo su Ceccano, nda). Ci dirigemmo verso la tenuta di zio 

Checchino Peruzzi, senza portare niente con noi. Poi tornammo a prendere qualcosa. Solo a gennaio raggiungemmo le 

Peschieta, cambiando due sistemazioni come vi ho detto prima. Ricordo che io e mia sorella andavamo sempre in cerca di 

cicoria per sfamarci. Nella seconda sistemazione in questa zona siamo stati fino al 26/5. Era una grande camera da letto con 

due reti a fianco del letto della padrona [...] 

I marocchini dopo Castellone passarono alle Peschieta e qui commisero degli atti di violenza (alcuni documenti dell’AdS 

menzionano esplicitamente questa località, nda). La padrona della casa nella quale stavamo sfollati ci disse: “Meno male che 

ve ne siete andati!”. Ci fu anche qualche caso di violenza nel centro di Ceccano. Entrarono in casa di una mia parente in 

Pisciarello. 

Noi nel frattempo eravamo andati alla Badia. Alla Badia dormimmo all’inizio per terra in un corridoio, poi nel giardino. 

Arrivò l’ordine, o forse era una voce che si sparse, di andare a Castro per un eventuale riarretramento degli Alleati se i tedeschi 

avessero resistito e riconquistato posizioni. A Castro arrivammo in pomeriggio e fummo sistemati all’aperto insieme a tante 

altre persone di Ceccano 

  

Gabriella Peruzzi: 

 
Quando cominciarono i bombardamenti ci spostammo alle Peschieta e rimanemmo lì diversi mesi [...] 

Durante il giorno io e una mia amica guardavamo i libri che io e mio padre avevamo portato. Mangiavamo in un primo tempo 

le provviste che papà portò con se, ma durarono poco e comprammo il cibo a borsa nera. Dopo lo sfondamento di Cassino 

abbiamo visto le truppe di colore perché ci rifugiammo in montagna [...] 

Successivamente andammo verso Castro. Nel mese di Giugno siamo tornati a Ceccano dove siamo stati ospitati da una nostra 

parente finchè non fu ricostruita casa. 

 

L'ex sindaco di Ceccano Aldo Papetti: 

 
Mio nonno materno era stato emigrante in America e con i soldi che aveva guadagnato costruì questa casa su Castellone. Fu 

lui a scavare il rifugio che vedete (vedi foto), peccato che l’ingresso sia in parte crollato. Ci stavano dentro fino a trenta 

persone, fu pensato come rifugio antiaereo ma servì soprattutto per proteggerci dai colpi di artiglieria. Quando venimmo 

sfollati a Castellone all’inizio ci sembrava una festa: stavamo in campagna, c’erano altre famiglie con cui si fece conoscenza e 

altri bambini e ragazzi. Non potevamo immaginare quello che sarebbe accaduto dopo (si riferisce al passaggio delle truppe 

marocchine). 
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A. Loffredi: 

 
Sin dai primi giorni le condizioni di vita risultano essere di gran lunga più disagiate rispetto a quelle del paese, aumentano 

ancora di più le ristrettezze. In tutti comunque, c'è la speranza di un breve stato di precarietà e che i disagi possano durare 

qualche settimana o tutt'al più un mese; questo favorisce lo spirito di tolleranza e comprensione dei nostri contadini. Purtroppo 

le cose non vanno così come tutti sperano.
1
 

 

 

Ci sono anche persone che devono lasciare la propria casa perchè occupata dai tedeschi.  

Domenico Staccone, ad esempio, lascia per un breve periodo casa sua perchè i tedeschi, a pochi metri, 

installano una postazione contraerea: 

 
Ha detto che a pochi metri da casa sua fu installata una batteria antiaerea tedesca. Voi in qualche modo dovevate 

convivere con questi militari, giusto? 
 

Sì, era inevitabile che si venisse a contatto. Non ci cacciarono mai, però ci fecero capire che sarebbe stato meglio che ci 

allontanassimo. Ce ne siamo andati per un poco, ma poi siamo tornati.  

 

Inoltre c'è anche qualche abitante di Ceccano che "sfolla" in qualche località fuori dai confini del comune 

di residenza: è il caso di Aldo Masi, che vive il suo periodo di sfollamento a Pisterzo. 

 

C'è anche chi risiedeva in zone dove poi affluiranno gli sfollati, o nelle vicinanze, e ne ricorda la loro 

presenza. 

Giuseppe Turriziani, residente all'inizio di via Colle Leo: 

 
Qui dove abito io sfollati non ce n'erano perchè si era troppo vicini alla ferrovia, ma più su, come in via Scifelli o a Colle Leo, 

ce n'erano tanti. 

 

Vincenzo Conti, parlando di via Scifelli: 

 
Gli sfollati erano molti, si avvicinavano alla nostra famiglia perché stavamo abbastanza bene, facevamo 80 quintali di grano e 

se potevamo, aiutavamo sempre qualcuno. Venivano soprattutto da Frosinone ma anche da Roma, Pontecorvo e Cassino. 

 

Luciano Natalizi, riferendosi a Colle Leo: 

 Questa zona divenne una vera e propria contrada di sfollati: venivano dalla stazione di Frosinone, ad esempio, da 

Santomaglie e da tante altre località. Tra gli sfollati ricordo il proprietario della Vinicola Generoso, di Frosinone, e “Tittino” 

Spaziani dettto “il Molinaro”, anch’egli di Frosinone, che durante lo sfollamento trovò ugualmente il modo di macinare un po’ 

di grano. Diversi sfollati stavano da Baldassarre Masi, che aveva una casa abbastanza grande per l’epoca. 

 

Visto che si è appena fatto riferimento alla presenza di sfollati provenienti da altri comuni, si riporta di 

seguito una testimonianza, contenuta in una pubblicazione edita dalla Pro Loco di Ceprano, di una donna 

di questo comune, Elisabetta Cervini, sfollata a Ceccano: 

 
A Ceccano prendemmo una camera a pagamento in una casetta di campagna; eravamo io, mio marito, mia figlia, i miei suoceri 

e la loro figlia. Ricordo che faceva freddo; per fortuna riuscivamo a procurarci la legna per il fuoco dato che eravamo vicini 

alla macchia. Per il cibo non avevamo una grande disponibilità […] Nella camera dove stavamo non c’era granchè; ci 

procuravamo l’acqua fuori, al pozzo, dove ci lavavamo. 

                                                           
1
 A. Loffredi, op. cit., p. 44. 
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Una volta a Ceccano i tedeschi non li abbiamo più visti; abbiamo però incontrato i marocchini, o almeno credo che fossero 

loro. Erano venuti da noi in cerca di un po’ di vino e di qualcosa da mangiare, ma noi non avevamo nulla; così dissero che si 

sarebbero presi le “signorine” (me e mia cognata). Mentre mio suocero rispondeva loro che sarebbero dovuti passare sul suo 

corpo, mio maritò andò in cerca degli americani. Furono loro ad evitare la tragedia. Una volta sparsa la voce che i tedeschi se 

ne erano andati, tornammo a casa; fortunatamente la trovammo in piedi ma completamente svuotata; tutte le cose che avevo 

provato a nascondere, mobili compresi, erano sparite.
1
 

  

 Il centro di Ceccano, dopo la prima incursione aerea, risulta essere praticamente disabitato e la maggior 

parte dei suoi abitanti si trova sfollata in quelle zone che sono state indicate prima. Nelle campagne tante 

famiglie scavano ricoveri artigianali che in un primo momento fungono da protezione contro gli attacchi 

aerei, perchè spesso queste località di campagna vengono mitragliate e in alcuni casi cade anche qualche 

bomba; questi ricoveri saranno ancora più utili quando si avvicineranno gli Alleati, che con i tedeschi 

scambieranno un intenso fuoco di artiglieria. Dentro questi rifugi si ammassano tante persone fino al 

limite della loro capienza. Capita che si trascorrano giornate intere senza uscire da suddetti ricoveri: le 

condizioni igieniche in cui sono costretti i loro occupanti sono facili da immaginare. 

Nel centro di Ceccano si era pensato di allestire dei rifugi antiaerei, definiti nei documenti inerenti la loro 

progettazione "rifugi tubolari". Questi rifugi antiaerei, sei per la precisione, erano stati progettati dal 

geom. Ambrosi nell'estate del '43. Essi si sarebbero dovuti costruire nelle seguenti zone, come riportato 

nel progetto esecutivo conservato presso l'ASFr: p.zza Vittorio Emanuele, via Anime Sante-Pisciarello, 

Borgo Berardi, via Campo, via Madonnella e p.zza Madonna della Pace. Ognuno di questi ricoveri, una 

volta ultimato, avrebbe avuto una “lunghezza utile di metri 42” e “formato da. N. 3 elementi”. 

Al geom. Ambrosi, per la progettazione di queste strutture andrà un compenso di lire 15.500, come si 

legge nella delibera n. 7 del 10/7/44 avente come oggetto: “Costruzione di ricoveri antiaerei. 

Liquidazione competenze al progettista”. 

 

La popolazione civile ormai vive in condizioni durissime e nella cittadina, come in tutta Italia, prospera il 

mercato nero, che presto diventa l'unica fonte possibile per procurarsi qualche alimento. Allo stesso 

tempo si segnalano rialzi eccessivi dei prezzi dei generi alimentari da parte dei rivenditori, tanto che il 

capo della provincia di Frosinone, A. Rocchi, deve emettere una circolare, la numero 25 del 15 dicembre 

del 1943, con la quale 

 
...d'accordo con il comandante militare tedesco, per assicurare una "costante ed adeguata relazione tra salari e stipendi da una 

parte e tra i prezzi dei generi alimentari di prima necessità dall'altra" invita i podestà a controllare che questi siano osservati dai 

negozianti, rivenditori e gestori" e che il prezzo stabilito sia indicato sugli appositi cartellini".
2
  

 

Passano le festività natalizie. L'arrivo dell'anno nuovo è festeggiato dai militari tedeschi sparando in aria: 

diverse persone, non riuscendo inizialmente a capire il perchè del crepitare di queste armi, si spaventano 

molto, tirando poi un sospiro di sollievo quando capiscono che si tratta di una maniera un pò particolare 

di plaudire all'anno che viene. Questo fatto curioso è avvenuto, ed è ben ricordato da chi c'era, in tanti 

altri comuni. Si arriva a gennaio, mese in cui si registrano nuovi bombardamenti aerei su Ceccano. Le 

azioni del 3 e del 15 di gennaio sono essenzialmente dirette verso il tracciato della ferrovia, sempre come 

si legge nella cronologia ufficiale dell'Usaaf, e non causano vittime tra i civili.  

Pesante è invece il bilancio del bombardamento del 23 di gennaio, che ha come obiettivo l'area di Faito 

con lo stabilimento BPD, anche se va ricordato come all'interno dello stabilimento non cadde mai una 

bomba. La vicinanza con tale industria bellica era fonte di viva preoccupazione per gli abitanti delle zone 

                                                           
1
 In 1943-44, La Guerra a Ceprano, op. coll., Pro Loco di Ceprano, 2009. 

2
 C. Jadecola, Linea Gustav, Centro Studi V. Patriarca, Sora, 1994, p. 298. 
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vicine, che immaginavano quale tragedia sarebbe potuta accadere in caso di esplosioni a catena degli 

ordigni esplosivi conservati nello stabilimento. Nel corso di questa incursione, avvenuta di domenica, 

intorno alle 10.30, muoiono cinque persone: Teresa Ciotoli, di anni 51; le figlie Geltrude e Anna 

Cristofanilli, rispettivamente di anni 13 e 11; il figlio Vincenzo Cristofanilli, di 17 anni, e infine una 

parente, Emilia Bucciarelli di anni 26. Il fatto avviene in un boschetto che si trova all'incrocio tra le 

attuali via Campitelli e via Passo del Cardinale, come è stato riferito da D. Staccone, residente in via 

Cese, che rammentava benissimo l'episodio e da cui si è anche stati condotti in questo luogo, e come è 

stato confermato anche, nel corso di una conversazione, da G. Ruspandini, memoria storica della 

contrada di Colle S. Paolo. C'è da ricordare che queste persone furono sorprese dagli aerei alleati perchè 

la sig.ra Teresa doveva andare a lavare (o a riconsegnare) degli indumenti di militari tedeschi insediatisi 

nell'area dello stabilimento. Le altre persone che erano con lei dovevano darle una mano a trasportare 

questo vestiario. Come è stato scritto nel capitolo precedente, era una prassi assai comune il fatto che 

civili, specie donne, svolgessero servizi di questo tipo per le truppe tedesche in cambio in genere di pasti 

o provviste. Ciò avveniva intorno a qualsiasi presidio tedesco che c'era in Ceccano. 

L'azione del 25, invece, ha come bersaglio via Marano, sono le ore 16.00 circa. A seguito di questa 

incursione muoiono quattro persone: Domenico Ciotoli, Giacinto Ferrraioli, Salomè Noce e Anna 

Ardovini. Durante la stesura di questo testo si è stati alcune volte nell'area di via Marano e le 

testimonianze raccolte descrivono quest'area come interessata da una significativa presenza militare 

tedesca: forse per questa ragione c'è stato questo attacco aereo? 

Il 26 gennaio è una data che tutti i ceccanesi conoscono: quella del bombardamento della chiesa di S. 

Maria a Fiume, con conseguente distruzione di questo edificio sacro, che segna profondamente la 

comunità di Ceccano. Il santuario perderà la qualifica di Monumento Nazionale conferita nel 1896. Alla 

distruzione del santuario si accompagnano quelle di "numerose abitazioni tra la piazza e via Solferino".
1
 

La cronologia USAAF segnala anche un bombardamento su Ceccano in data 27 gennaio: “Gli A26 

bombardano stazioni ed edifici a Poggio Mirteto, Ceccano e Ciampino.”. 

Il 30 di gennaio aerei alleati tornano a colpire l’area di Faito con un’azione di mitragliamento, a distanza 

di una settimana esatta dalla precedente incursione che aveva causato la morte di cinque persone di Colle 

San Paolo, per la quale la comunità locale era ancora sconvolta. Questo mitragliamento, agli occhi di 

molti abitanti della contrada, appare come la classica goccia che fa traboccare il vaso: Antonio Micheli 

(della cui vicenda parleremo nel prossimo capitolo), abitante della zona, esasperato da tanto inutile 

accanimento, imbraccia il suo fucile e comincia a sparare contro gli aerei alleati, per poi puntare l’arma 

sui tedeschi sopraggiunti. C’è una colluttazione e i tedeschi riescono a disarmare il Micheli, che viene 

condotto all'interno del complesso BPD. Durante il tragitto Micheli, uomo di robusta costituzione fisica, 

prova ripetutamente a ribellarsi e i militari devono colpirlo più volte. Non è chiaro quello che succede 

dopo, una volta che i militari e Micheli varcano il cancello dello stabilimento. Si sa solo che il Micheli 

verrà ucciso dai militari tedeschi e che toccherà al nipote Giovanni disseppellirne il corpo (vedi 

testimonianza): egli potrà compiere questa operazione, insieme a un'altra persona, dietro 

l'intermediazione di una donna da cui era stato battezzato che faceva l'infermiera per i tedeschi a Faito. Il 

sig. Giovanni non si presenterà come parente del Micheli, perchè i tedeschi erano in cerca della famiglia 

dell'ucciso ed era stato detto loro che tale nucleo familiare era irreperibile in quanto sfollato in una zona 

imprecisata. Ancora oggi il sig. Giovanni pensa che suo zio sia stato torturato prima di morire e ci ha 

detto che la morte è avvenuta ufficialmente per fucilazione. 

                                                           
1
 A. Ciotoli, op. cit. 
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La gravità dei danni arrecati dai bombardamenti, all’inizio della primavera del ’44, è pesante, come si 

capisce leggendo la delibera n. 2 del 24 marzo del ’44, con la quale si nomina un dirigente dei servizi 

tecnici comunali nella persona del geom. Vincenzo Ambrosi (lo stesso progettista dei rifugi antiaerei), 

considerata “…l’assoluta necessità di provvedere allo sgombro delle macerie prodotto (sic) dai numerosi 

bombardamenti cui è stato sottoposto il centro abitato di Ceccano”. Una delibera della stessa data fa 

capire come continuino le irregolarità di chi commercia in generi alimentari. La delibera in questione ha, 

come oggetto, la “nomina provvisoria di un ispettore annonario”, che viene individuato nella persona di 

Pietro Tanzini, proprio perché “… l’eccezionale gravità del momento esige che venga esercitata la più 

assidua e severa sorveglianza sulle attività dei rivenditori di generi alimentari tesserati e contingentati 

destinati al consumo della popolazione civile”. La stessa vigilanza deve essere osservata sui mulini, “per 

porre un freno alle esose vessazioni cui viene sottoposta la popolazione che è costretta a servirsene”. 

Interessante è una testimonianza relativa a un bombardamento avvenuto sempre in questo inizio di 

primavera del ’44, precisamente il 28 marzo, che colpì la strada che conduce a Giuliano di Roma. 

A parlare è Annamaria Pizzuti, moglie di Luigi Tiberia, da poco scomparso, proprietario di uno storico 

bar conosciuto da tutti come "Gigi alla Pescara": 

 
Questa storia del bombardamento del 28 marzo mi è stata raccontata più volte dai familiari di mio marito Luigi, perchè in 

quell'occasione morì suo fratello Salvatore, nato nel 1925. La bomba che lo uccise cadde, andando da qui verso Ceccano, poco 

dopo il ponte della "Jatta": loro stavano sfollati dalla nonna, alla destra della strada, non nella prima abitazione che vedete, che 

è recente, ma in quella dopo. Con loro c'era anche la sorella Benedetta, che fu ferita gravemente e in un primo momento fu 

creduta morta. Successivamente qualcuno si accorse che ancora respirava molto debolmente. E' morta l'anno scorso. 

 

I bombardamenti continuano ancora a primavera inoltrata, anche nei giorni immediatamente a ridosso 

della Liberazione: fino alla fine di maggio, infatti, si registrano alcuni bombardamenti. Nel 

bombardamento del 21 maggio viene definitivamente distrutta la chiesa di S. Pietro, che già era stata 

gravemente lesionata nel corso del primo bombardamento su Ceccano, quello del 3/11/43. Il giorno 

seguente si verifica un nuovo bombardamento che danneggia la chiesa di S. Nicola. 

  

I due complessi industriali di Ceccano, BPD e saponificio Annunziata, subiscono una sorte differente. 

La grande fabbrica di munizioni di Bosco Faito, requisita dopo l’otto settembre dai tedeschi, non viene 

danneggiata, mentre la zona circostante, quella di Colle San Paolo con le altre mini-contrade che essa 

comprende, viene bombardata e mitragliata, come è stato già scritto. Seri danni invece subisce il 

saponificio, occupante all’epoca un’area che solo in parte corrisponde a quella su cui questo stabilimento 

si allargherà dopo la guerra. La proprietà avvierà un contenzioso legale perché non riterrà congrua la 

misura del primo risarcimento proposto dalle autorità a seguito di una prima richiesta presentata il 21 

dicembre del ’46, che non riguardava solo i danni causati dai bombardamenti, ma anche quelli derivanti 

dall’asportazione di materiale da parte dei tedeschi e dei civili.
1
 

 

La fisionomia di Ceccano è completamente alterata dai danni causati dai bombardamenti alleati e dalle 

cariche esplosive che i tedeschi fanno brillare nelle ultimissime ore precedenti la ritirata. Le bombe 

hanno distrutto gran parte del centro storico; importanti edifici religiosi sono stati distrutti o 

pesantemente danneggiati: S. Maria a Fiume, S. Pietro e S. Nicola, ad esempio; i ponti sul Sacco e sul 

Cosa (e anche quello sulla ferrovia, il cosiddetto Ponte dei Francesi) non esistono più, fatti saltare dai 

genieri tedeschi, che minano e distruggono anche la stazione, oltre ad abbattere il Palazzo Berardi già 

colpito dalle bombe. Purtroppo questa sontuosa residenza non verrà ricostruita.  

                                                           
1 I documenti relativi a questo contenzioso sono consultabili in AdS Fr, Intendenza di Finanza, b. 43 bis 
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L’amministrazione comunale di Ceccano, guidata dal Luigi Piroli, nel novembre del 1971 inoltrò una 

richiesta di conferimento della medaglia d’argento al valor militare presso il ministero della Difesa. 

Questa richiesta fu di nuovo sollecitata, nel 1975, da Francesco Battista.
1
 

Nelle motivazioni espresse in tale richiesta si riporta che Ceccano, nel periodo che va dal novembre al 

maggio del ’43 “…venne sottoposto a massicci bombardamenti aerei che nel complesso furono più di 

quaranta.” 

Anche i danni che complessivamente si registrarono alla fine del conflitto furono ingenti: “il Comune di 

Ceccano, nel conflitto mondiale 40/45, ha subito danneggiamenti nelle strutture abitabili e nelle opere 

pubbliche valutati intorno al 70% della consistenza”. 

Drammatico il bilancio anche in termini di vite umane: “Tutte le vicende della guerra, oltre ad aver 

provocato i danni innanzi descritti, determinarono la morte di 102 persone tra la popolazione civile e 

migliaia di feriti”. I caduti militari ammontano a 85.  

Purtroppo la richiesta della medaglia d’argento al valor militare non si concretizzerà. 

Nel 1988 la cittadinanza di Ceccano ha ricevuto la qualifica di Socio Onorario dell'A.N.P.I. 

(Associazione Nazionale Partigiani Italiani) proprio per le sofferenze patite negli anni del conflitto. 

 

Il 4 dicembre del 2003 l'Amministrazione Comunale di Ceccano, presieduta dal sindaco A. Ciotoli, ha 

presentato una richiesta di onorificenza al merito civile. 

Il 15 marzo del 2004 avviene la decorazione del Gonfalone civico con la Medaglia d’Argento al Merito 

Civile. “Il prestigioso e significativo riconoscimento –come si legge nel sito web del Comune di 

Ceccano- è arrivato direttamente da parte del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, 

in occasione del 60° Anniversario della distruzione della città di Cassino, alla presenza delle massime 

autorità Governative italiane e territoriali. La Medaglia è stata celebrata il 25 aprile 2004 con solenne 

cerimonia nella Città di Ceccano, alla presenza del Prefetto Aurelio Cozzani, del Sindaco Antonio 

Ciotoli e di tutta l’Amministrazione comunale e ancora alla presenza delle massime autorità militari e 

governative del territorio compresi numerosi Comuni della Provincia di Frosinone”.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 A. Ciotoli, op. cit. 

2
 http://www.comune.ceccano.fr.it/pagina.asp?ksez=1942 
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La Resistenza a Ceccano 

 

Nell'entrare nella trattazione di questo delicato argomento si intende precisare che, per "resistenza", in 

questo capitolo, non si intenderanno solo la pratica antifascista o l'attività di nuclei armati che si 

costituiscono consapevolmente e che danno vita ad azioni contro le forze tedesche presenti sul territorio, 

ma anche quegli atti di contrasto da parte della popolazione nei confronti delle truppe germaniche o i 

gravi episodi che vedono civili uccisi per mano tedesca.
1
 

Come ricorda G. Giammaria: 

 
"Già nella lotta antifascista la provincia di Frosinone aveva avuto 86 confinati politici, per un numero totale di 258 anni di 

condanna; arrestati per ordine del Tribunale Speciale 71 uomini e 8 donne, dei quali 7 condannati, per un totale di anni 15".
2
  

 

La stessa Ceccano, come è stato mostrato nel primo capitolo, utilizzando i dati del Casellario Giudiziario 

Centrale, ha avuto diversi personaggi segnalati come oppositori del regime. 

 

Un'attività antifascista consapevole e organizzata a Ceccano la si riscontra all'interno dello stabilimento 

BPD. Vale la pena ricordare che anche la terribile esplosione avvenuta all'interno del gigantesco 

complesso BPD di Colleferro, nel 1938, fu un episodio utilizzato in chiave di lotta antifascista: 

 
Sull'accaduto arriva anche un volantino del Partito Comunista d'Italia diffuso in tutta la penisola e distribuito anche sui treni 

della Roma-Frosinone-Cassino da militanti clandestini. In esso le "vittime dell'esplosione di Segni" vengono accomunate a 

quelle che, in migliaia, hanno subito le terribili conseguenze dei bombardamenti che, proprio in quei giorni, aeroplani, piloti e 

bombe italiane, fabbricate proprio nel "proiettificio di Segni", hanno compiuto sulla "pacifica ed eroica popolazione di 

Barcellona seminando, soprattutto tra le donne ed i bimbi, la desolazione e la strage."
3
  

 

Nel terzo capitolo si è parlato di quanto avvenuto all'interno della fabbrica in occasione del 23 marzo del 

'43, anniversario della fondazione dei Fasci di Combattimento, specificando come ancora non si potesse 

parlare, in questo caso, di un vero e proprio tentativo di opposizione organizzato e ragionato, o con basi 

politiche solide. 

Diversa è la situazione post 25 luglio. E' già stata introdotta, sempre nel terzo capitolo, la figura dell'ing. 

G. Carrassi, direttore dello stabilimento BPD proveniente dall'Ansaldo di Genova e accompagnato da 

una fama di "sovversivo". Ciò che accade la mattina del 26 luglio rappresenta la conferma di queste voci 

che correvano sul conto dell'ingegnere: quella mattina Carrassi ordina a due dipendenti di cui è nota la 

sicura fede fascista di distruggere un quadro di Mussolini. Si tratta sicuramente di un gesto eclatante 

dall'alto valore simbolico. Precedentemente è stato riportato quanto scritto da Loffredi su questo 

episodio; ora si riporta una testimonianza meno nota, ma altrettanto efficace. Le parole che seguono sono 

del cassinate Antonio Vano, un ex dipendente BPD: 

 

Alla B.P.D. continuava la produzione di munizioni e l’accumulo di migliaia di proiettili di scarto. Errori o sabotaggi?! 

La mattina del 25 luglio, durante la riunione della Direzione amministrativa e tecnica della B.P.D., la radio diede la notizia 

                                                           
1
 E’ “resistenza” anche quella dei civili che dovranno fare i conti con le violenze delle truppe del CEF nelle zone alla destra 

del Sacco. 

2
 G.Giammaria, L. Gulia, C. Jadecola, Guerra, Liberazione, Dopoguerra in Ciociaria, Amm. Prov. Frosinone, 1985, p. 29. Le 

parti citate di quest’opera sono state scritte tutte da Giammaria. 

3
 M. Federico, C. Jadecola, La Città E’ Vuota e in Rovina, 2005, p. 15. 
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della caduta del fascismo e della cattura di Mussolini. Confusi per lo stupore, chi sgomento, chi euforico, uscimmo dagli 

uffici e ci riversammo nel piazzale antistante a commentare, con lo stato d’animo del momento, l’avvenimento. Poco dopo 

uscì pure il dirigente dello stabilimento, ing. Carrassi, il quale, agitando le braccia in alto e giubilante di gioia, scese la scalea 

di 6 o 7 gradini, si inginocchiò esclamando: “finalmente!” e baciò a terra. In quel giorno negli uffici, nelle officine e nei 

laboratori non si combinò nulla perché tutti impegnati in commenti, spesso insensati, e spaventati anche dalla prospettiva di 

probabili reazione da parte dei fascisti. 

Tra le incertezze e i timori di disordini, tra bombardamenti disastrosi che si verificavano in tutta la penisola e l’andamento 

del conflitto dopo il facile sbarco degli alleati in Sicilia e l’incubo di subire eventuali bombardamenti, trascorrevano 

monotone, si fa per dire, le giornate.
1
  

Nella testimonianza di Vano vi è un riferimento da tenere in considerazione: l'eventualità di sabotaggi 

da parte di alcuni dipendenti. D'altronde, all'interno dello stabilimento, come ricorda Loffredi:  
 

... a riflettere bene, da tempo accadevano cose strane dovute forse alla crescita incontrollata delle maestranze.   

Non dimentichiamo che la guerra aveva imposto ritmi di lavoro più intensi, una più elevata produzione e quindi nuove e 

numerose assunzioni, tali da non permettere più quel controllo ossessivo e quell'azione di filtro che, almeno all'inizio, aveva 

permesso di utilizzare operai "plasmati" e quieti difensori del regime. 

Nei reparti, quindi, è sempre più facile incontrare giovani apprendisti che non sopportano il regime di fabbrica, che 

compiono banali atti di indisciplina e manifestano una palese insofferenza verso gli impiegati, ai loro occhi considerati come 

privilegiati.
2
 

 

Le parole di Vano e di Loffredi sostanzialmente affermano le stesse cose. Un dato significativo che si 

lega a quanto detto finora è la presenza, tra gli operai, di alcuni elementi di provata fede antifascista. Tra 

questi vanno citati i fratelli Loffreda di Isola Liri, tra i primi dipendenti a fare opera di diffusione di idee 

contrarie al regime, non a caso provenienti da un centro le cui tradizioni operaie e antifasciste sono 

forti, grazie alla presenza di importanti industrie come le varie cartiere, le Meridionali su tutte, o il 

Feltrificio Pisani. Un caso emblematico in cui Isola Liri darà prova del suo spirito operaio predisposto 

alle lotte sociali si avrà nel dopoguerra, con i famosi moti delle Cartiere Meridionali del 1949. 

 Altri operai, oltre ai due fratelli provenienti da Isola Liri, che sicuramente hanno contribuito a 

diffondere idee e notizie diverse da quelle ufficiali sono stati quelli rimpatriati dalla Francia di Vichy 

perchè sgraditi politicamente. Anche tra gli impiegati vi è chi non è allineato con il regime: è il caso di 

Andrea Aversano, vicino al Partito Popolare. Loffredi addirittura ipotizza un collegamento di un 

elemento antifascista della BPD, l'operaio specializzato Bianchi, con i gruppi nascenti della Resistenza 

romana.
3
 

 

Si arriva all'otto settembre. La guarnigione italiana presente all'interno dello stabilimento lascia l'area 

immediatamente, così come i tedeschi accampati del bosco. L'operaio Bianchi, il già citato Aversano e 

i dipendenti socialisti Fischer e Torti cominciano a prendere in considerazione l'idea di salvare i 

macchinari della fabbrica per evitare che i tedeschi se me impadroniscano, in previsione di un loro 

imminente arrivo, attivandosi per mettere in pratica quanto pensato. 

I dipendenti in questione avevano visto giusto, perchè i tedeschi si ripresenteranno qualche giorno dopo 

l'annuncio dell'armistizio, questa volta in veste da occupanti. Per prima cosa requisiranno il complesso 

                                                           
1
 Testimonianza tratta dal sito web del Centro Documentazione e Studi Cassinati. 

http://www.studicassinati.it/db1/jupgrade/index.php/archivio/41-anno-vii-n-2-aprile-giugno-2007/423-testimonianze-cas

sinati-sulla-2o-guerra-mondiale-giuseppe-la-marra-emilio-de-vivo-antonio-vano 

2
 A. Loffredi, Ceccano Ricorda, Amm. Com. Ceccano, 1990, p. 23. 

3
 Cfr. A. Loffredi, op. cit., p. 24. 
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industriale: 
 

 

Non sono giornate come le altre quelle del 9 e del 10 settembre nella fabbrica BPD. C'è confusione la mattina davanti ai 

cancelli. Molti lavoratori indugiano prima di entrare, alcuni tornano indietro. Decine di persone si aggirano lungo la 

recinzione incerte sul da farsi. Sono ore cariche di tensione, con voci che si rincorrono, con ansie e timori per gli sviluppi 

imprevedibili creati dalla nuova situazione politica e militare. Monta la paura dei tedeschi […]  

E i tedeschi non tardano ad arrivare e, in parte, sono gli stessi che già vi erano. Pochi per adesso, ma sufficienti per prendere 

la fabbrica sotto il loro diretto controllo.
1
 

 

Gli operai nascondono diversi macchinari in un ricovero sotterraneo presente all'interno del sito della 

fabbrica e ne occultano l'ingresso con della dinamite. Il successo di questa operazione però è vanificato 

da qualche dipendente non antifascista che, notati questi movimenti sospetti, riferisce la cosa al 

direttore amministrativo Dell'Oglio. Sarà proprio questo dirigente ad indicare ai tedeschi l'ubicazione 

esatta di questi macchinari. Più avanti i militari si serviranno del tronco ferroviario che univa la fabbrica 

BPD alla stazione di Ceccano per trasportare i macchinari industriali appartenenti al complesso 

industriale alla stazione della Roma-Napoli, e da qui smistarli in Germania. Per muovere i carri lungo le 

rotaie furono utilizzati cavalli da tiro. Non è chiaro se prima di questa singolare operazione di trasporto 

questa ferrovia che serviva la BPD fosse entrata in funzione: come ricorda Ruspandini, i tedeschi prima 

di effettuare questo trasporto dovettero sgombrare il tracciato da alcuni carri che erano stati mitragliati; 

forse questi carri avevano effettuato qualche viaggio su questa linea? Inoltre un abitante di via Pantano 

Cosa, G. Micheli, di cui sono state già utilizzate le parole per spiegare tutt'altro tipo di fatto, ricorda 

benissimo dei vagoni trasportanti munizioni che erano stati colpiti dall'aviazione alleata e che per 

questo avevano causato diverse esplosioni:  

 
Ricordo il mitragliamento di alcuni vagoni, carichi di munizioni, mitragliati da aerei alleati lungo la ferrovia della BPD. I 

tedeschi utilizzarono prigionieri polacchi, sotto la minaccia delle armi, per domare l'incendio che si generò, molto 

pericoloso perchè i vagoni, dato il loro carico, producevano esplosioni. 

 

Sono stati in precedenza citati i fatti post 25 luglio nel centro di Ceccano, facendo riferimento ai 

consueti "scalpellamenti" di simboli fascisti: tale pratica avviene, in quelle convulse giornate, in tutta 

Italia e rappresenta un aspetto della caduta del regime rimasto assai impresso nella memoria di chi 

c'era.  

Tra le rimozioni dei simboli fascisti a Ceccano va ricordata anche quella della lapide "delle sanzioni", 

avvenuta per mano di Giuseppe Innico e di Leone Tanzini: gli autori della rimozione di questa lapide 

vengono abbracciati, come ricorda Loffredi, da Mattia Staccone.
2
 Egli era una vecchia conoscenza 

delle autorità fasciste: nato nel 1884, come si legge nei dati sul suo conto presenti nel Casellario 

Giudiziario Centrale (dove il cognome riportato è Stacconi), Staccone è di mestiere sarto e risulta essere 

segnalato come "comunista". La segnalazione è avvenuta in un periodo che va dal 1928 al 1935 e le 

annotazioni presenti sul fascicolo lo indicano come "radiato”.  

E' stato altresì ricordato, sulla scorta di quanto scritto da storici locali come Loffredi e Ruspandini, che 

non avvengono episodi eclatanti di vendetta o ritorsioni.  

 

Dopo la caduta del fascismo e la proclamazione dell'armistizio anche nel basso Lazio si formano gruppi 

partigiani. Secondo G. Giammaria prime formazioni partigiane sono operative, subito dopo l'otto 

                                                           
1
 G. Ruspandini, Il Mondo Sembrava Fermo, Amm. Com. Ceccano, 2007, p. 67-68. 

2
 A. Loffredi, op. cit., p 35-36. 
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settembre del '43, sopra il Garigliano e nella zona degli Aurunci. In totale si tratta di 9 nuclei che sono in 

attività in questa zona. Il numero dei loro componenti si aggira tra le 1000 e le 1300 unità. In più vi sono 

anche 11 gruppi radiotrasmittenti e riceventi. Questi nuclei compiono azioni di guerriglia e sabotaggio, 

agli ordini del cap. A. Gagliardi, nome di battaglia T13, in stretto collegamento con i reparti alleati. 

L'attività di queste formazioni è da circoscrivere in un periodo che va dal settembre al dicembre del 

'43.
1

 Sulla testa del cap. Gagliardi inizialmente le autorità tedesche pongono una taglia; 

successivamente il tribunale militare di occupazione tedesco, in data 28 gennaio ’44, lo condanna a 

morte in contumacia, ma nel frattempo il cap. Gagliardi aveva superato le linee e si era unito al C.I.L 

(Corpo Italiano di Liberazione). 

L'attività resistenziale riguarda però anche il resto del Lazio meridionale, provincia di Frosinone 

compresa, anche se il CLN della provincia di Frosinone nascerà solamente nel gennaio del ’44. Si 

possono ricordare diverse formazioni che hanno operato in questo territorio molto vasto. Si può iniziare 

citando la "banda dei Castelli Romani", e proseguire con il "gruppo di Palestrina" e con il "gruppo di 

Paliano": questi sicuramente sono i nuclei più organizzati e più politicizzati.  

Una notazione interessante sui partigiani dei Castelli Romani: all’inizio della loro attività, giudicando 

inadatte alla lotta partigiana le varie aree del territorio dei Castelli, alcuni di loro pensano di venire a 

operare sui Monti Lepini: 
 

Verso il 15 di ottobre venne a trovarmi alle “Cese” il capitano dei paracadutisti Giuseppe Colzer con il tenente Giorgio 

(Maurizio Ferrara). Si deve dire che allorchè il Colzer venne a trovarmi per discutere su ciò che noi disponevamo in uomini 

ed armi ed in base a ciò discutere il tipo di azioni che avremmo dovuto condurre contro i tedeschi, egli già si era formata, in 

germe, una concezione che espose nel modo seguente: Non essendovi nei Castelli Romani nè montagne coperte di foreste, 

nè zone boscose di vasta ampiezza, le azioni di guerriglia da intraprendere si sarebbero presentate molto difficili. Forse si 

reputava necessario spostarsi con uomini ed armi dove avremmo trovato un ambiente più adatto, esaminare se i Lepini 

rappresentassero tale ambiente. Se fosse stato necessario per combattere i tedeschi, saremmo stati noi dei Castelli Romani, 

in grado di spostarci con uomini e mezzi? Certamente, fu la mia risposta. Rimanemmo così d'accordo che mentre io avrei 

proseguito a curarmi dall'inquadramento delle squadre, lui sarebbe andato con il tenente Giorgio a fare una ricognizione nei 

Lepini per rendersi conto di persona se presentassero un ambiente migliore. […] 

Il Colzer dopo una decina di giorni fu arrestato con un altro tenente, cosicchè io non lo rividi che dopo la liberazione, la 

questione che egli pose allora di un eventuale nostro spostamento nei Monti Lepini non fu più posta da nessuno con me.
2
  

 

  

Il gruppo di Paliano, di matrice comunista, ha come guida Enrico Giannetti, prima fuoriuscito in 

Francia, poi ex combattente nella guerra civile di Spagna e, in seguito, segretario provinciale del PCI di 

Frosinone:  

 
Si occupò della solidarietà per la guerra di Spagna e accompagnò convogli dalla Francia alla Spagna. Arrestato in Lione nel 

1938 fu condannato ad un anno ed all'uscita dal carcere fu tradotto al campo di concentramento al Vernet d'Ariege. Nella 

primavera del 1941 tradotto, dal campo di concentramento, in Italia, condannato al confino e condotto a Ventotene fino 

all'agosto del 1943. Incaricato dal Partito organizzò e diresse il movimento partigiano nella zona dei Prenestini, dei Lepini e 

degli Ernici e ne è stato riconosciuto "maggiore". Nel 1944, dopo la liberazione, era sindaco a Paliano, ma dopo pochi mesi 

a causa di avvenute esecuzioni, durante la lotta partigiana, fu arrestato e processato. Sortito dal carcere nel settembre 1945, 

fu segretario della Federazione di Frosinone.
3
 

 

                                                           
1
 Cfr. Giammaria, op. cit., p. 25. 

2
 Fondazione C. Fiori (a cura di), Severino Spaccatrosi, antifascista dei Castelli Romani, Roma, s.d. 

3
 Estratto della “biografia” di E. Giannetti stesa in occasione del congresso provinciale del PCI del 1958, contenuta nella 

busta n. 1, Fondo Federazione Provinciale del Pci, Archivio di Stato Frosinone. 
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Questo gruppo è in stretto collegamento con la Resistenza romana e con il gruppo di Palestrina, e 

fungerà da tramite tra quest’ultimo e i gruppi, che poi saranno citati, che operano nell’area ernica. 

Saranno proprio i partigiani di Giannetti a occupare Paliano prima dell'arrivo degli Alleati. 

Altri gruppi partigiani che possono essere citati sono quello di Fiuggi, guidato dal prof. Raffaele Conti, 

il gruppo di Leone Anemone di Anagni, il gruppo di Sora, capeggiato dal capitano Buccello e il gruppo 

di Collepardo, animato da Saverio Turnetti, Giuseppe della Martina e Filiberto Ottaviani.  

A Collepardo ci sono i gemelli Augusto e Luciano Bartoli, figli dell'ammonito speciale Giuseppe 

Bartoli di Frosinone, ivi sfollato con tutta la sua famiglia nella Certosa di Trisulti, altro luogo simbolo 

dello sfollamento ciociaro, dopo avere vissuto questa esperienza a Maniano (località nel comune di 

Frosinone) e a Vico nel Lazio: 

 
L'incontro dei giovani fratelli Bartoli con i fratelli Silvestri e altri giovani frusinati per lo più studenti ma anche ex militari 

tornati dai fronti di guerra dopo l'8 settembre, farà assumere una caratteristica tutta "politica" allo sfollamento verso 

Collepardo e la vicina Certosa. Questi, insieme ai loro coetanei locali, faranno tutti parte della banda partigiana che nel 

territorio tra Alatri e Fiuggi sarà molto attiva nella lotta di resistenza contro l'occupazione nazista e le strutture 

"repubblichine".
1
 

 

Tra Collepardo, Alatri, Fiuggi e Paliano opera Alfredo Bonelli, con il nome di copertura di “Giulio 

Conti”, proveniente da Roma, inviato in queste zone dal PCI. 

Ad Alatri opera un gruppo di resistenti con l’assenso di mons. E. Facchini. Le idee di questo nucleo 

vengono stampate sul foglio clandestino “Libertà”. 

L'elenco può proseguire citando il nucleo di Ceprano, guidato da Simone De Silvestro, e quello di 

Fontana Liri, la cui figura carismatica è Arturo D'Innocenzo, che darà vita, nel suo comune, a un 

esperimento politico che desterà molto scalpore: i partigiani di D'Innocenzo prenderanno infatti 

possesso del Comune di propria iniziativa e lo amministreranno finchè arriverà l'alt da parte degli 

Alleati: 
 

Arturo D'Innocenzo 

"...dispose che la sede comunale tornasse a Fontana Liri Superiore; invitò i militi della locale stazione carabinieri a lasciare 

il paese; istituì una polizia partigiana di quattordici elementi regolarmente armati e stipendiati; nominò un "giudice del 

popolo"; esonerò dall'incarico il medico condotto; inviò nel campo di concentramento di Padula (Salerno) un alto ufficiale 

già in servizio al polverificio e il Commissario prefettizio del periodo di occupazione; riempì "le carceri del governo locale 

di intellettuali periferici e ben pensanti", in attesa che il tribunale del popolo li giudicasse; revocò la licenza ai commercianti 

colpevoli di "avere fatto sparire e venduto alla borsa nera i generi alimentari razionati e contingentati nel periodo della 

guerra"; organizzò squadre di operai per lavori urgenti da eseguirsi sul territorio comunale.
2
   

 

In occasione della deposizione di D’Innocenzo da parte del Prefetto vi è anche una accesa 

dimostrazione a Fontana Liri a sostegno dell’ex sindaco, senza successo: molti dei partecipanti a questa 

manifestazione saranno processati e nel gennaio del 1945 il Comitato Provinciale Liberazione indica 

nuovi nominativi per l’amministrazione comunale. 

 

Tale elencazione si conclude citando le formazioni che hanno operato nel territorio che più da vicino 

interessa questo lavoro, Ceccano e il comprensorio dei Lepini, per trattarle nelle righe che seguono nel 

dettaglio. E' utile citare ancora Giammaria, che ha studiato a fondo questo tema:  
 

                                                           
1
 M. Federico, C. Jadecola, op, cit, p. 90. 

2
 Questa citazione è riportata nell’opera di C. Jadecola Mal’aria, Centro Studi V. Patriarca, Sora, 1998, p. 215, ed è stata 

tratta dal testo Fontana Liri: due centri, una storia, edizioni I Dioscuri, Sora, 1988. 
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Nelle restanti zone della provincia va notato che anche le montagne ospitano nuclei partigiani: sui monti Lepini operano per 

qualche tempo elementi di Patrica, Ceccano e Supino; sul monte Pedicino si trova il gruppo di circa 40 uomini coordinato da 

Armando Zanetti (azione in località Scannacapre, 16 ottobre '43, due camion attaccati, uno andrà a finire in un burrone). 

Alcune bande della zona ciociara sono di origine militare e spesso l'allontanarsi dei capi ne provoca lo sfaldamento, con 

scarsa continuità di intervento. E' il caso delle bande operanti sui Lepini, come quella di Ceccano, che, dopo alcune azioni di 

rilievo, si scioglie, dopo aver tentato un collegamento con elementi di Patrica.
1
 

 

L'attività partigiana svolta dalle bande di Ceccano e dei comuni limitrofi è di marca essenzialmente 

badogliana: 
 

Nessuno dei partigiani ha legami con i partiti. Tutti accettano la guida del Governo Badoglio, mentre Ambrosi ha stretti 

rapporti epistolari con un colonnello dei Bersaglieri, Gervasoni, che si trova nascosto in territorio di Ceccano, presso 

l'abitazione di Aversa Fabrizia, e dal quale sembra accettare qualche consiglio.
2
  

 

Ufficialmente la prima formazione partigiana a Ceccano nasce il 4 di ottobre del '43, capeggiata da 

Giuseppe Ambrosi, di professione avvocato, appartenente ad una agiata famiglia di Ceccano. Come si 

legge nel Diario dell’avv. Ambrosi però, prima di questa data, che è poi quella di formazione di un 

Comitato di Salute Pubblica di cui detta banda è emanazione, in Ceccano già vi erano diversi giovani 

che si erano dati alla macchia e che si erano riuniti attorno a Romolo Battista:
3
  

 

Dal giorno dell’armistizio (8 settembre) fino al 4 ottobre mi rifugiai sul Monte Siserno per organizzare una banda di patrioti. 

Molti giovani soldati erano imboscati nel forte della montagna ed era impossibile avvicinarli poiché sparavano 

all’impazzata. Con Guido Trapanesi di Villa S. Stefano cercai di avvicinarmi per il collegamento ma fui costretto insieme 

allo stesso a tornare indietro perché venimmo presi a moschettate. Dopo un lungo cammino in montagna presi contatto con 

Battista Romolo di Ceccano il quale aveva cominciato a costituire una piccola banda composta di giovanissimi cittadini 

pieni di entusiasmo. Presi così accordi con lui e proseguii per l’organizzazione di un’altra banda senza mai perdere il 

collegamento con lui. In data 4-5 ottobre avevo già formato una bella banda di patrioti e insieme col Battista Romolo formai 

un Comitato di Salute Pubblica per la salvezza del Paese dalle spie e dai traditori che avevano contatto con i tedeschi.
4
 

 

Così Giammaria sintetizza il profilo della banda Ambrosi: 

 
Essa (la banda Ambrosi, nda) è composta da ex militari, dislocati in due attendamenti, e basata su rapporti gerarchici. Non 

conta più di 40/50 uomini ed ha contatti con altri sbandati, rifugiati su altre montagne, per un totale di circa 400 persone. 

L’Ambrosi, ufficiale di amministrazione, non ha esperienza militare e quindi, pensa di organizzare un distaccamento 

militare. Tale raggruppamento scompare quasi del tutto, con la partenza del comando verso il fronte, per attraversarlo. 

                                                           
1
 G. Giammaria, op. cit., p. 25. Giammaria più avanti, a p. 169, riferisce anche della presenza di tre bande in Supino, 

guidate rispettivamente da un ex ufficiale supinese di cui non si riporta il nome, da un ex ufficiale della Farnesina sempre 

originario di Supino, prof. Pierino Schietroma e da un procuratore legale siciliano, Franco Pizzolato;  infine l’ultima, 

l’unica riconosciuta dalle autorità partigiane nazionali, guidata dall’ex marinaio Bruno Marini.  

2
 A. Loffredi, op. cit., p. 36. Il nome di Gervasoni ricorre tante volte nel diario di Ambrosi. 

3
 Un profilo biografico di R. Battista scritto da T. Bartoli: “Sportivo di razza aveva partecipato come giovane fascista alla 

Roma-Napoli, con una bicicletta avuta in prestito da Antonio Roma e a gare di atletica leggera, come specialista dei cento 

metri. Interdetto durante il Fascio, fu poi ammirato e portato a modello dei giovani per il suo coraggio e la sua audacia. 

Combattente in Africa Settentrionale, fatto prigioniero dagli inglesi, insieme a Luigi Piroli (Gigettino) e a Domenico Savoni 

(Mimmino) organizzò la fuga addirittura a bordo di un camion degli stessi inglesi. Per quella impresa, e per motivi 

propagandistici, tornarono a Ceccano con una licenza premio”. T. Bartoli, op. cit., p. 173. 

4
 G. Ambrosi, Diario di Guerra, in Giammaria, Dati sulla Resistenza in Ciociaria, in “Quaderni della resistenza laziale”, n. 8, 

Regione Lazio, Roma, 1978, p. 96. 
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Rimane in piedi un gruppo che, non caratterizzandosi più come formazione militare, ha raggiunto alcuni risultati, sebbene 

non documentati.  

La banda Ambrosi, oltre all’uccisione di vari soldati e all’assalto dei capannoni BPD per procurarsi munizioni, recupera 

armi gettate nel fiume Sacco, fa saltare un ponte per impedire il piazzamento dell’antiaerea e riesce a far deragliare un treno. 

Non attua altre opere di sabotaggio anche perché il fronte interno tocca marginalmente la zona della banda e nei due mesi in 

cui opera ancora, forse, non sono pronte le linee di comunicazione.
1
    

 

I partigiani di Ceccano hanno come “epicentro” l'area di Siserno e da qui si muovono verso Giuliano di 

Roma, Villa Santo, Stefano, Patrica. Essi devono fare i conti continuamente con difficoltà legate 

all'approvvigionamento di viveri e anche l'armamento non è dei migliori. E' inoltre difficile far 

convivere due figure carismatiche come Ambrosi e Battista: per questa ragione il gruppo partigiano di 

Ceccano si frazionerà in due ulteriori gruppi, guidati dalle figure prima citate, insieme alle quali va 

citato l’ex maresciallo pilota Renato Pennino, che è un elemento di spicco del gruppo Battista e che 

aveva già combattuto contro i tedeschi a Roma nelle ore successive all’armistizio.  

Ambrosi e Pennino hanno lasciato dei diari, documenti fondamentali nella ricostruzione di questi 

avvenimenti. 

 

Queste sono le azioni militari più significative attuate dai partigiani di Ceccano: 

 

-18 ottobre, Giuliano di Roma, i partigiani occupano la Casa del Fascio e da qui prelevano armi e 

munizioni; in più si introducono in un deposito tedesco e distribuiscono capi militari alla popolazione. 

Giammaria ritiene probabile, basandosi sulla lettura del Diario Ambrosi e del Memoriale Pennino, che 

questa azione sia stata eseguita da un gruppo guidato da Pennino stesso.
2
  

Nello stesso giorno, a Villa Santo Stefano, essi ricevono dal podestà Luigi Bonomo, “di nascosto”, 

come precisa Ambrosi nel suo diario,
3
 50 kg. di farina e cinque litri d'olio. Pennino, nel suo memoriale, 

aggiunge che il Bonomo “capitano della Milizia, ci rifornì di viveri per molto tempo e si dichiarò che 

era della nostra stessa fede”
4
 

-strada Marittima in prossimità del bivio di Ceccano, data imprecisata, ma qualche giorno dopo i fatti di 

Giuliano e di Villa Santo Stefano: i partigiani sparano contro due tedeschi su un sidecar. Uno di essi 

morirà in seguito alle ferite riportate. I partigiani di Ceccano tornavano da Patrica, dove si erano recati, 

come ricorda Loffredi, 

 

...per stabilire eventuali collegamenti con il tenente colonnello Bufalini, dello stato maggiore del governo Badoglio, e per 

coordinare le iniziative. Infatti a Patrica, pur non essendoci una banda nel vero senso della parola, c'è all'interno del paese 

una trama cospirativa che fa capo oltre che al citato Bufalini, anche al colonnello Musumeci.
5
 

 

A capo di questa singolare delegazione, ricorda Ambrosi, c’è Pennino. Vengono anche prese armi ai 

Reali Carabinieri, con rilascio di regolare buono di prelevamento.
6
 

                                                           
1
 G. Giammaria, Dati sulla Resistenza in Ciociaria, in “Quaderni della resistenza laziale”, n. 8, 1978, pp. 17-18.  

2
 G. Giammaria, op. cit., p. 117. 

3
 G. Ambrosi, Diario di Guerra, p. 97, nel n. 8 dei “Quaderni” già citati.  

4
 P. 107 

5
 A. Loffredi, op. cit., p. 33 

6
 G. Ambrosi, vedi note prec., p. 97. 
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Le parole di Loffredi si possono legare a quanto scritto da Giammaria: anch'egli, come si può leggere 

più sopra, faceva riferimento a questi contatti da ricercare nel comune di Patrica; proprio la mancata 

realizzazione di un collegamento, secondo Giammaria, sarebbe da individuare tra le cause dello 

scioglimento del gruppo come nucleo unitario; lo stesso studioso ricorda come a Patrica siano presenti 

molti militari italiani sbandati con i quali le formazioni di Ceccano in precedenza avevano stabilito 

rapporti
1
 

-22 ottobre, viene fatto saltare il ponte della Badia, per ostacolare il posizionamento di batterie 

contraeree tedesche: 

 
Dopo aver preso gli accordi col Padre Rettore (da 8 a 12 rintocchi) in caso di arrivo dei Tedeschi, con la dinamite ho fatto 

saltare il ponte della Badia per (evitare di) ritardare il piazzamento di cannoni antiaerei, evitando di rendere pericolosa la 

zona circoscritta dai patrioti
2
 

 

-24 ottobre, Lagoscillo, località in comune di Patrica, ai confini con Ceccano: tre tedeschi vengono 

uccisi da Pennino e altri partigiani: 

 
Presso il Lagoscillo un camion con tre tedeschi faceva razzia: ordinavano alle donne di calare le mutande: attaccati dai 

patrioti venivano uccisi due tedeschi, uno dal patriota Pennino Renato e gli altri da tutti con un fuoco di bombe e fucilieria.
3
  

 

-tentativo di liberazione del padre di un partigiano, rinchiuso nello stabilimento Annunziata, senza 

successo; una sentinella tedesca viene però ferita da Battista 

 

I tedeschi ovviamente non stanno a guardare e reagiscono con alcune azioni, come un rastrellamento 

durante il quale si bruciano le capanne nelle quali si rifugiavano i resistenti su monte Siserno (17 

novembre del ’43) o una violenta perquisizione dei locali della Badia in cui vengono esplosi colpi 

d'arma da fuoco per intimorire i religiosi. 

Queste azioni antipartigiane tedesche non provocano perdite in termini di vita umana tra i partigiani, ma 

il contraccolpo si fa sentire. Le formazioni si sciolgono, ma influiscono, su questo scioglimento oltre 

alla pressione militare tedesca, i dissidi tra Ambrosi e Battista. Cosa accade a seguito del disciogliersi di 

questi gruppi? 

 
...per giorni i patrioti girovagheranno sui Lepini per disperdersi successivamente. Battista, da solo, andrà a nascondersi a 

Carpineto mentre l'avvocato Ambrosi, insieme ad alcuni fedelissimi, attraverso Lenola e Formia, arriverà fino al Garigliano, 

ove cercherà di unirsi alle forze alleate.
4
 

 

Il Diario dell’avv. Ambrosi attesta che la “banda Battista” comunque rimase in armi fino all’arrivo 

degli Alleati. 

I familiari di Battista, padre, sorella e cognato, verranno anche incarcerati, come forma di rappresaglia: 

tre mesi a Frosinone e due a Paliano; in un primo tempo erano state arrestate anche la madre e una 

nipotina, che però verranno scarcerate poco dopo. Gli altri familiari riescono a fuggire dal carcere di 

Paliano a seguito di un bombardamento. Romolo Battista, a partire dal dopoguerra, parteciperà alla vita 

                                                           
1
 G. Giammaria, op. cit., p. 130. 

2
 P. 98 

3
 P. 100 

4
 A. Loffredi, op. cit., p. 35. 
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politica di Ceccano nelle file del PCI, fino al 1953, quando si dimette da consigliere comunale; suo 

fratello Francesco sarà invece un esponente di spicco della DC cittadina e ricoprirà anche la carica di 

sindaco.  

 

Un'azione ai danni dei tedeschi, la cui dinamica è ancora tutta da chiarire, avviene molto dopo lo 

scioglimento di questi gruppi: a via Marano, negli ultimissimi giorni che precedono la ritirata, vengono 

uccisi tre giovanissimi militi tedeschi; anche gli autori di questo atto sono ancora sconosciuti. I corpi di 

questi militari verranno recuperati tra il '51 e il '52, come è stato riferito dal sig. Pietro Aversa, che ha 

anche indicato il punto preciso in via Marano in cui avvenne questo recupero. Il sig. Aversa ricordava 

benissimo i momenti di questa operazione e il fatto che vi fossero appartenenti alle Forze dell'Ordine a 

sorvegliare il tutto. 

Utili informazioni sull'attività della Resistenza in Ceccano si possono leggere nel documento del 

Comune di Ceccano, indirizzato alla Prefettura, datato 17/11/44, con il quale si comunica la 

costituzione del Comitato Comunale per i Patrioti. Nel comitato sono presenti, degli ex resistenti: "avv. 

Giuseppe Ambrosi, comandante bande partigiane e presidente del Comitato Comunale di Liberazione; 

Moscardelli Nicola, partigiano; Angelini Lorenzo, partigiano; Cipriani Francesco, partigiano". 

 
Durante l'occupazione tedesca, si è formata in Ceccano una banda di partigiani, organizzata e comandata dall'Avv. Ambrosi 

Giuseppe. Detta banda ha operato nel periodo settembre-ottobre 1943 nella zona dei monti Lepini, ed in seguito nella zona 

degli Aurunci. Se ne riassume brevemente l'attività: uccisione e ferimento di tedeschi, cattura di armi, munizioni e mezzi 

automobilistici, distruzione di ponti e di binari ferroviari, con conseguente deragliamento di treni, aiuto ai militari alleati. 

Non pochi soldati austriaci si presentarono al Comando della banda, costituendosi prigionieri. Specialmente nel territorio di 

Ceccano, l'azione della banda ha frustrato ogni tentativo fascista di ricostituzione dei fasci e di efficiente collaborazione con 

l'esercito invasore, ed ha anche assai limitato le razzie tedesche di uomini e di bestiame. 

  In relazione al comma I della circ. n. 45, l'avv. Ambrosi Giuseppe ha presentato un elenco delle persone che hanno 

esplicato attività di patriota (combattenti, collaboratori, informatori, finanziatori) nella banda di Ceccano, con il titolo 

"Ruolino Banda Armata Partigiani di Ceccano", di pagine n. II, comprendente n. 183 nominativi, ed un secondo elenco di 

persone che sono state riconosciute "patrioti attivi", comprendente n. 58 nominativi. Ambedue gli elenchi sono stati 

approvati.
1
 

 

Il documento è firmato da Vincenzo Bovieri, appartenente al PCI, primo sindaco di Ceccano dopo la 

Liberazione, fino al 1946, e da Giuseppe Ambrosi. I rapporti tra queste due figure non saranno mai 

semplici, come si vedrà nel cap. dedicato al dopoguerra: più “estremista” Ambrosi, più “moderato” 

Bovieri.  

 Interessante è altresì la lettura del resoconto che il comunista Mario Piroli, nato nel 1924, fa della sua 

esperienza da partigiano, contenuto in una "autobiografia" stesa in occasione del congresso provinciale 

del PCI del 1951: 

 
Alle armi nel 1943, nell'otto di settembre, abbandonò l'esercito, recandosi nel proprio domicilio in Ceccano ove si diede a 

svolgere attività partigiana con la banda "Ceccano Ciociara" ottenendo il riconoscimento di partigiano combattente, 

prendendo con detta banda a notevoli azioni di guerra e sabotaggio. Catturato per ben due volte dai tedeschi dai quali ebbe a 

subire torture, fuggì, e riprese nuovamente la attività partigiana. 

Si iscrisse al PSI il 22 settembre 1943 in piena guerra partigiana e nel 1944 passò nelle file del Partito Comunista Italiano.
2
  

 

Ancora un'altra testimonianza sulla resistenza a Ceccano. Le parole sono di Arcangelo Sellari, di 

Frosinone:  

                                                           
1
 AdS Frosinone, busta 854, Prefettura II versamento. 

2
 Biografia contenuta nella busta n.1, 1944-50, fondo Federazione Provinciale del Pci, AdS Frosinone. 
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Andammo sfollati alla Santissima, dove però c'erano i protetti Fortuna, fascisti, che minacciavano di far fare una retata dai 

tedeschi. Mio padre, allora, pensò bene di portarci via e andammo alla Badia di Ceccano, "aglie Callaute" (Colle Alto). 

Andammo armati, perchè papà aveva preso le armi dal deposito di artiglieria della Tomacella e ricordo che, consegnando le 

armi a me e mio fratello, disse: "Dai tedeschi fatevi uccidere, ma non prendere, preferisco piangervi morti piuttosto che 

prigionieri". 

Andammo in montagna, dove c'erano i partigiani, il gruppo Ambrosi e il gruppo Pennino e stemmo lì. Durante quel periodo 

ricordo che demmo ospitalità a un prigioniero iugoslavo, Dusan Mamola.
1
  

 

C'è anche un ceccanese tra i morti delle Fosse Ardeatine (24 marzo 1944), Luigi Mastrogiacomo. 

Usciere del Ministero delle Finanze, Mastrogiacomo era stato arrestato perchè, dall'apparecchio radio 

che aveva il compito di custodire per conto del Ministero in un barcone ormeggiato sul Tevere, era stato 

sorpreso dai tedeschi ad ascoltare comunicazioni radiofoniche clandestine. Dopo l'attentato di via 

Rasella il suo nome viene inserito nella lista delle persone incluse nella rappresaglia, precisamente nella 

lista compilata dal questore Caruso contenente i 50 nomi che si vanno ad aggiungere a quelli contenuti 

nella lista stilata da Kappler. A Luigi Mastrogiacomo il Comune di Ceccano dedicò una lapide nella 

piazza del municipio, inaugurata nel 1948, alla vigilia delle elezioni politiche e intitolò, nel 1979, una 

scuola. 

Sempre a Roma muore, a seguito delle torture dei militari tedeschi, Francesco Bruni, detto Checco, a 

nemmeno 19 anni.  

Diverse informazioni sull’attività di questo giovanissimo resistente provengono dal suo profilo 

biografico esposto nel Museo della Resistenza di via Tasso in Roma, precisamente nella cella n. 3 sita al 

terzo piano dell’edificio: 

 
“ Nato a Ceccano il 31 ottobre 1925. Di professione tecnico radioamatore. Dal 9 settembre si aggrega come gregario 

dell’UNPA, Rastrellato fu inviato a Vicenza. Liberato dai partigiani di quella città partecipò ad azioni di disturbo nella zona 

di Arzignano. Ritornò a Roma e continuò la lotta clandestina fra Roma e Frosinone sostenuto dalla madre Regina.  Anche 

essa partigiana e comandante di squadra della 1° zona di Giustizia e Libertà. In seguito a delazione le SS vennero informate 

che Francesco B aveva partecipato a numerose azioni di sabotaggio contro autocarri tedeschi a via del Tritone, via 

Nomentano, via Regina Elena, via Crispi. E’ proprio in questa strada, il 25 gennaio, mentre usciva da un locale pubblico il 

giovane veniva ferito gravemente da colpi di pistola sparategli a bruciapelo da un ufficiale tedesco che lo aveva pedinato. 

Trasportato all’Ospedale S. Giacomo venne isolato e piantonato dalle SS. Sottoposto a continui interrogatori e minaccie non 

volle mai rivelare il nome dei suoi compagni di lotta. Non potè essere trasferito per la gravità delle sue ferite. Il suo martirio 

termina l’8 maggio 1944 “. 

 

 

A livello di dibattito pubblico il fenomeno della resistenza locale, a Ceccano, fu quasi del tutto 

dimenticato a partire dal dopoguerra; la prima volta che si tornò a parlare di questa questione fu in 

occasione delle celebrazioni del 25 aprile del 1969 quando, mediante un’iniziativa congiunta del PCI e 

del PSI di Ceccano, si tenne un dibattito sulla Resistenza nei locali della sezione del Partito Socialista.  

 

Resistenza è stata anche quella dei civili, come anticipato ad inizio capitolo: quelli che hanno dovuto 

sopportare sulla propria pelle le requisizioni, le razzie e le prepotenze delle truppe germaniche; quelli 

che sono morti per mano tedesca per ragioni ancora da chiarire. Anche in questo caso c'è molto da dire. 

E' anche doveroso, dal punto di vista della correttezza della ricostruzione, ricordare che i testimoni 

ascoltati o coloro che già hanno scritto su questi argomenti non fanno mai facili generalizzazioni e 

                                                           
1
 Gruppo di Lavoro “Il Ponte”, Pagine di storia frusinate, Frosinone, 1982, p. 120. 
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sanno riconoscere quando il comportamento dei militari tedeschi, nel periodo della loro permanenza in 

Ceccano, è stato corretto.  

La prima vicenda che si intende esaminare è quella di Antonio Micheli, di cui qualche elemento è stato 

già anticipato nel cap. precedente; si ricordi a proposito lo "spezzonamento" del 23/1 a Faito che causa 

la morte di cinque persone. 

Si legga quanto scritto da Loffredi e Ruspandini su questa vicenda. 

 

 

Loffredi: 

 
Il 30 di gennaio, sempre di domenica e alla stessa ora della settimana precedente, alcuni caccia alleati tornano nuovamente a 

mitragliare Bosco Faito. La tragica scomparsa delle cinque persone aveva lasciato grande dolore nel cuore degli abitanti 

della contrada. Micheli Antonio, di quarantun anni, abitante di Colle San Paolo, era un parente delle vittime e più degli altri 

deve aver sofferto al cospetto di quei corpi straziati. Alla vista degli aerei che nuovamente vengono a portare morte e 

distruzione prende un moschetto e spara dei colpi. 

Il fatto però non termina qui perchè successivamente rivolge l'arma anche contro i tedeschi, anch'essi responsabili della 

guerra in corso.
1
 

 

Micheli viene condotto all'interno dello stabilimento BPD e qui viene ucciso dai tedeschi, ufficialmente 

per fucilazione: 

 
Micheli durante il percorso si dibatte, reagisce e colpisce violentemente un maresciallo tedesco. 

Gli ultimi momenti della sua vita nessuno è in grado di raccontarli ma certamente sono stati raccapriccianti.
2
 

 

Interessante la descrizione della personalità del Micheli che fa Ruspandini, utile per capire quanto 

accaduto in quelle tragiche ore: 

 
Temperamento risoluto, deciso, talvolta avventato e spigoloso sotto l'effetto del vino, Antoniuccio aveva raggiunto una 

relativa agiatezza con la sua attività di ambulante e di bottegaio [...] 

Al riparo dai drammatici problemi alimentari che negli altri assorbivano energie e pensieri, Antoniuccio sembrava soffrire 

più degli altri la presenza dei tedeschi: quei tedeschi dall'aria intimidatoria, che di tanto in tanto entravano nella sua bottega 

e nella sua osteria, con i quali bisognava misurare bene gesti e parole.
3
 

 

Da tenere a mente questa espressione che, nei mesi dell'occupazione, il Micheli ripeteva spesso: 

 
"Ci dobbiamo muovere!" Antoniuccio andava ripetendo a persone di sua fiducia, dentro e fuori la sua cantina. E non si 

capiva se era in contatto con elementi partigiani, se era spinto dal suo carattere sbrigativo, o se era influenzato dai discorsi di 

alcuni anziani della contrada rientrati dall'America, che sulla forza e la pericolosità dei tedeschi hanno le idee poco chiare 

 

Fatto sta che in quella domenica di fine gennaio Micheli esplode dei colpi di fucile al passaggio di 

questi aerei o forse mentre si allontanano, probabilmente anche sotto l'effetto dell'alcool: questi spari, 

potrebbero anche essere stati, come ipotizza Ruspandini, un singolare modo per plaudire all'azione 

degli Alleati che combattevano i tedeschi che "Antoniuccio" poco sopportava? 

                                                           
1
 A. Loffredi, op. cit., pp. 48-49. 

2
 A. Loffredi, op. cit, p. 49. 

3
 G. Ruspandini, op. cit., p. 76, così come la citazione successiva. 
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I tedeschi identificano subito il luogo da cui provenivano gli spari; si ricordi anche che il possesso di 

armi di qualsiasi tipo era proibito ufficialmente alla popolazione civile. Micheli è catturato fuori la sua 

abitazione con attigui generi alimentari e cantina e condotto brutalmente, come è stato già detto, 

all'interno del complesso BPD. 

 Per completare la ricostruzione, si riporta di seguito un estratto della testimonianza del sig. Giovanni 

Micheli, nipote di "Antoniuccio”: 

 

 

Sig. Micheli, ci parli di ciò che accadde a suo zio. 

Mio zio, Antonio Micheli, era nato nel 1903 e possedeva una cantina-generi alimentari a Colle San 

Paolo. Sui motivi che portarono alla sua cattura sono già state scritte diverse cose. Io posso parlarvi di 

quello che successe dopo. Era il 30 di gennaio. Mio zio, uomo robusto e dal carattere fiero, cerca di 

ribellarsi immediatamente: nel tragitto che separava il luogo da dove fu preso e l’entrata dello 

stabilimento BPD fu colpito ripetutamente, perché cercava di divincolarsi. Infine il gruppo superò 

quella che poi divenne la portineria della Snia. All’interno dello stabilimento fu ucciso. Questa vicenda 

meriterebbe di essere conosciuta maggiormente: tanti anni fa proposi di intitolare via Pantano Cosa a 

mio zio, ma non ci fu nulla da fare. 

Lei andò a disseppellire il cadavere, vero? 

Sì. La sepoltura stava cinquanta metri a destra dall’entrata della portineria che prima vi ho detto. 

Eravamo andati lì, con un carretto, io e un’altra persona che proprio non riesco a ricordare chi fosse. 

Avevo 16 anni.  

Come faceste a riottenere il corpo di vostro zio? 

Grazie ai buoni uffici di una donna che mi aveva battezzato che faceva l’infermiera dentro Faito, si 

chiamava Giovanna Lucchetti. Tramite questa persona ci si raccomandò ai tedeschi. La richiesta non fu 

fatta a nome della famiglia dell’ucciso, però: i tedeschi difatti andavo ancora cercando la famiglia di 

mio zio, e fu detto loro che non si riusciva a trovarla perché sfollata in un luogo imprecisato. I tedeschi 

fermarono mio zio di domenica. Io andai lì a recuperare il corpo di martedì mattina, prestissimo, 

dovevano essere le cinque o le sei. 

Ricorda l’atteggiamento dei tedeschi, quando vi recaste lì per recuperare il corpo? 

Furono impassibili, freddissimi. Come vi dicevo prima, non sapevano che io fossi il nipote. 

Il cadavere di suo zio portava segni di violenza? 

Innanzitutto ricordo che i tedeschi lo seppellirono sotto pochi centimetri di terra; poi che il corpo di mio 

zio era pieno di lividi e che c’era ancora del sangue vivo. Lo estraemmo da lì e lo caricammo, insieme a 

quest’altra persona, sul carretto. Lo portai dove abitava: il suo esercizio era di fianco alla sua 

abitazione. Lo adagiai proprio nella cantina, lo ripulii e poi cominciarono a venire persone per vegliare 

la salma. Con il fratello di mio zio Antonio, un falegname nella zona noto con il soprannome di 

“Pacchione”, facemmo una cassa con legname di fortuna, tavole staccate da alcune baracche. Ricordo 

che costruimmo anche le casse per le cinque vittime dell’attacco aereo della settimana precedente, altro 
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fatto che impressionò la popolazione della contrada. 

 

 

Alcuni comandi tedeschi a Ceccano sono sinistramente noti perchè, nei loro pressi, avvennero delle 

esecuzioni: è il caso del comando in loc. I Masi o di Castel Sindici. 

Presso il comando de I Masi, alla Spina, avviene l’uccisione di un uomo di nome Zeppieri, residente in 

Pofi. 

L'antefatto di questa esecuzione è particolare: qualche giorno prima, in Pofi, era stato ucciso il figlio del 

sig. Zeppieri (le fonti, ad es. Giammaria, non riportano nomi di battesimo), che si era ribellato ai 

tedeschi che volevano requisire il suo mulo; Zeppieri viene sopraffatto e poi condotto alla Spina, dove 

viene impiccato; suo padre, che era intervenuto, rimane ferito. Pochissimi giorni dopo l'accaduto 

Zeppieri padre viene trasportato, ferito, alla Spina, dove si trovava il comando sopra menzionato, e qui 

ucciso anch’egli. 

A Castel Sindici, viene fucilato un abitante di Castro, Giulio Polisena, sorpreso, in data 25 febbraio, a 

tagliare fili telefonici tedeschi. Prima di essere fucilato, a Polisena viene ordinato di scavarsi la fossa:  

 
25 febbraio, ore 9. 

Mentre si reca a potare le viti del suo terreno sito in territorio di Pofi-Contrada Fornaci-portando con sé gli attrezzi da lavoro, 

viene catturato lungo la linea ferroviaria Polisena Giulio, fu Carlo, sorpreso a tagliare, per atto di sabotaggio contro 

l’oppressore tedesco, i fili telefonici. Condotto a Ceccano, dopo breve e sommario processo, obbligandolo a scavarsi la fossa 

nelle adiacenze di Castel Sindici, dopo essere stato seviziato e fucilato, viene sepolto.
1
 

 

Questa è la versione ufficiale; testimonianze raccolte di recente dallo storico locale Bartoli affermano 

che Polisena fu torturato per tre giorni in una stanza del centro storico di Ceccano, prima di essere 

ucciso. Alcune persone udirono anche le urla terribili del prigioniero.  

I tedeschi stanziati alle Cocce condividono la fama di "cattivi" con quelli della Spina: padre 

Gioacchino, in profilo storico sulla Badia, pubblicato nel 1948, nella sezione riguardante la seconda 

guerra mondiale, contrappone i tedeschi insediatisi nel sacro edificio, guidati dal capitano Rudolf 

Heger, che ricorda con parole di elogio, a quelli presenti alla Spina e alle Cocce, giudicati 

negativamente. Il cap. Heger faceva parte, come già scritto, della 44 divisione fanteria Hoch und 

Deutschmeister, formata in gran parte da elementi austriaci perchè creata in Austria subito dopo 

l'Anschluss del 1938, incorporando un reparto preesistente dell'esercito austriaco.  

 

Alla fine del maggio del '44 si registra un altro atto barbaro a opera delle truppe tedesche: l'uccisione dei 

fratelli Capoccetta.  

Questa tragica vicenda prende inizio quando gli Alleati sono alle porte di Ceccano, la mattina del 29 

maggio. I due fratelli Giovanbattista detto Titta e Giacinto in quel periodo si trovavano presso un 

ricovero da loro scavato nella zona di Colle Leo, non molto distante dalle loro abitazioni, che erano site, 

in posizione più alta, dietro l’attuale chiesa di S. Pietro. Essi vengono prelevati da un militare tedesco 

che li accusa, nel suo italiano limitato, di essere delle spie; lo stesso milite li conduce presso un 

distaccamento tedesco nei locali dell'osteria detta Cantinella. Le parole che seguono sono della sig.ra 

Vincenza Capoccetta, figlia di Giovanbattista: 

 

                                                           
1
 Doc. 16, Diario di Guerra, Comitato Onoranze ai Caduti Civili nel territorio di Castro dei Volsci, in G. Giammaria, op. cit., 

in “Quaderni della resistenza laziale”, 8, p. 87. 
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“Era la mattina del 29 maggio del ’44, gli Alleati erano alle porte di Ceccano. Noi abitavamo lungo via 

Colle Leo in un “pagliaro”, che si trovava più o meno dietro l’attuale chiesa di S. Pietro, su un colle. Noi 

però in quei giorni non stavamo lì, ma ci trovavamo sempre nella stessa zona ma più in alto, in un 

ricovero scavato dalla nostra famiglia vicino al quale vi era una baracca. Mio padre Giovanbattista era 

contadino e aveva dei tori da monta. Mio zio Giacinto invece faceva il meccanico alle fornaci di 

Frosinone, non in quelle dove oggi vi è il cinema ma in quelle che si trovavano dove adesso vi è 

l’Agenzia delle Entrate. All’epoca dei fatti avevo 13 anni, essendo nata nel 1931. 

Furono presi entrambi da un tedesco solo: mio padre, al momento dell’arrivo di questo militare, stava 

spennando una gallina e mio zio stava spaccando della legna. Questo tedesco stava seguendo una 

giovane donna che abitava nei pressi della ferrovia e che aveva un ricovero in mezzo al bosco, ma a un 

certo punto la perse. Fatto sta che il tedesco arriva lì dove ci trovavamo noi e inizia a urlare contro mio 

padre e mio zio: “Voi spia! Mitraglia! Cannone!”. Li porta con sè alla Cantinella, dove nell’edificio in 

cui si trovava la cantina che dava il nome alla zona, di proprietà del sig. Filippo Di Pofi, vi era un 

distaccamento tedesco. Il sig. Filippo, una volta visti mio padre e mio zio, dice subito ai tedeschi che era 

impossibile che si trattasse di spie. I militari, che Filippo conosceva bene perché si erano installati nella 

sua abitazione, si fanno convincere e lasciano andare Giovanbattista e Giacinto”. 

 

 

Purtroppo la vicenda non si conclude qui. Essi fanno per tornare lì ai ricoveri in Colle Leo da dove 

erano stati prelevati. Non seguono la strada, ma attraversano al ferrovia e tagliano verso il bosco. Forse 

per questo vengono bloccati da altri militari tedeschi che si trovavano presso un altro rifugio scavato in 

Colle Leo? La sig.ra Vincenza, figlia di Giovanbattista, ci ha riferito di avere ancora questo dubbio a 

distanza di settant’anni. Poi l'uccisione, di cui, come è stato anticipato, nessuno è mai riuscito a trovare 

spiegazioni; come nel caso di A. Micheli, nessuno assiste all'esecuzione. La morte dei due fratelli 

Capoccetta è ancora più amara perché, nemmeno 48 ore dopo la loro uccisione, i tedeschi avrebbero 

abbandonato il territorio di Ceccano. 

 

“Noi non abbiamo assistito alla drammatica scena. Abbiamo visto però i loro corpi dopo l’esecuzione: 

li scoprì un nostro cugino, Sisto, figlio di Giacinto, che era stato mandato in giro a cercare di capire 

dove i due uomini si trovassero, visto che tardavano a rientrare. Corsi subito sul luogo dove avvenne il 

tragico fatto: mio padre era ferito all’altezza del cuore, mio zio alla testa. I loro cadaveri si trovavano 

sotto una piccola scarpata ( abbiamo anche provato a raggiungere il luogo insieme alla sig.ra 

Vincenza, ma la vegetazione troppo fitta a un certo punto ci ha impedito di proseguire, nda), più o 

meno dietro il distributore abbandonato visibile lungo la via “nuova” che porta a Frosinone, che a quei 

tempi non c’era. Mia nonna, che già aveva perso un figlio nella prima guerra mondiale, si tolse il 

grembiule e piangendo e urlando cominciò a pulire i corpi dei suoi figli. Nel frattempo si era creata una 

piccola folla lì intorno. Tornano di nuovo i tedeschi: mandano via tutti e cominciano a minacciare di 

uccidere mia nonna; io dissi loro che non si trattava di figli suoi, per evitare il peggio. Ci siamo dovuti 

allontanare quindi dal luogo dove si trovavano i corpi dopo che i tedeschi, come avete visto, impedirono 

a mia madre di prestargli le ultime cure. Andammo su a Colle Leo dove vi era un “pagliaro” di proprietà 

di mio nonno Giuseppe Staccone”. 

 

Ruspandini fa le seguenti ipotesi: 
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I due fratelli affrettano troppo il passo dando l'impressione della fuga?  C'è in quel punto l'ordine di sparare a chiunque, 

ordine che il soldato esegue con zelo spietato?
1
 

 

Oppure questa esecuzione può essere una rappresaglia legata all'episodio dei tre giovani tedeschi uccisi 

in via Marano nei giorni immediatamente precedenti la ritirata, come ci è stato suggerito da alcune 

persone ascoltate in questi mesi? Ancora oggi, purtroppo, su questo drammatico fatto non si può 

affermare alcuna verità. Altro aspetto da tenere in considerazione: il fatto che questa tragica vicenda 

forse non ha avuto il risalto che avrebbe meritato in questi anni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 G. Ruspandini, op. cit., p. 111. 
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La Liberazione 

 

I tedeschi si ritirano completamente da Ceccano nella notte tra il 30 e il 31 di maggio del '44; alle prime 

luci del mattino di questa data reparti canadesi, alla sinistra del Sacco, e reparti marocchini del Corpo di 

Spedizione Francese, alla destra, hanno ormai il pieno controllo del territorio comunale. I canadesi fanno 

parte dell'VIII Armata, comandata dal generale Leese; i marocchini del Cef (Corps Expeditionnaire 

Francais), comandato dal generale A. Juin, sono aggregati alla V Armata al comando del generale Clark. 

I canadesi arrivano a Ceccano dopo avere sfondato l'insidioso baluardo difensivo posto a nord della 

Gustav detto Linea Senger o Hitler, e sono impegnati nelle fasi finali della Campagna del Liri (vedi cap. 

II); nei giorni, e anche nelle ore, immediatamente precedenti il loro arrivo a Ceccano, hanno liberato 

Ceprano, Pofi e Arnara. Le truppe del CEF invece giungono a Ceccano, a ovest del fiume, dopo avere 

sfondato la linea Gustav nel settore del Garigliano intorno alla metà di maggio e avere percorso la 

direttrice Aurunci-Lepini. Nei comuni che le truppe del CEF toccano durante la loro avanzata si 

verificano quei gravi fatti di violenza sulle donne che tutti conoscono, ma anche furti, rapine e 

quant'altro: Ceccano non farà eccezione. 

Nelle righe che seguono si cercherà di seguire nel dettaglio l'avanzata di questi due eserciti, quello 

canadese e quello francese. 

 

I canadesi 

 

Il corpo di spedizione canadese, il First Canadian Corps, facente parte dell'VIII Armata britannica, 

prende parte allo sbarco alleato in Sicilia il 10 luglio del '43, la cosiddetta Operazione Husky. Essi 

risalgono la penisola insieme all'esercito alleato e sono costretti ad arrestarsi dinanzi alla Gustav 

Nel frattempo il corpo di spedizione canadese era stato rinforzato: se in Sicilia sbarcano la I Divisione di 

fanteria e la I Brigata Corazzata, agli inizi di novembre arriva in Italia, dall'Inghilterra, anche la V 

Divisione Corazzata. Il primo impiego delle forze canadesi lungo la Gustav è nel settore abruzzese; 

solamente ad aprile '44 vengono trasferite nel settore di Cassino. 

Dopo il primo sfondamento della Gustav nel settore del Garigliano e l'abbandono, da parte dei tedeschi 

(per evitare di essere accerchiati dagli Alleati), di Montecassino, poi occupata dalle truppe del II Corpo 

polacco, la V Armata prosegue lungo la costa e lungo l’asse Aurunci-Lepini, mentre l'VIII Armata inizia 

l'avanzata lungo la valle del Liri.  Ostacolo assai duro si rivela la linea Hitler o Senger, che i tedeschi 

avevano cominciato a costruire dal dicembre del '43, come eventuale linea di contenimento della Gustav 

in caso di sfondamento di quest'ultima. Essa passava, come è stato ricordato in precedenza, nei comuni di 

Villa S. Lucia, Piedimonte S. Germano, Aquino e Pontecorvo, per poi proseguire in direzione della 

costa. I canadesi entrano in azione lungo la linea Hitler insieme a inglesi e polacchi. I combattimenti sulla 

linea Hitler durarono sei giorni (19-25 maggio '44), furono molto duri e costarono ai canadesi molte 

perdite. 

Il 24 di maggio i canadesi entrano a Pontecorvo, distrutta al 90 % dai bombardamenti e dalle artiglierie. 

Duri combattimenti impegnano le truppe canadesi sulle sponde del Melfa, che verrà oltrepassato solo il 

25 maggio, sul finire della giornata. Lo schieramento alleato, considerata anche l'avanzata rapida del 

CEF a est, comincia ad avvicinarsi a Ceccano. 

Il 28 maggio i canadesi entrano a Ceprano, riuscendo a ottenere, prima della mezzanotte dello stesso 

giorno, il pieno controllo del territorio della cittadina.  

Dall'arrivo dei canadesi a Ceprano si può iniziare a ricostruire, in base alle fonti reperite, la progressione 

dei reparti canadesi verso Ceccano, nel loro settore di competenza, ovvero alla sinistra del Sacco. 



70 
 

I reggimenti canadesi che eliminano la resistenza tedesca a Ceccano sono l'Irish Regiment of Canada 

(fanteria), appartenente alla XI Brigata di fanteria (11th Canadian Infantry Brigade), e il New Brunswick 

Hussars (carri), facente parte della V Brigata corazzata (5th Canadian Armoured Brigade).  

 

                       
 

Stemmi dell’Irish Regiment of Canada e dell’VIII New Brunswick Hussars
1
                     

 

L'IRC aveva già preso parte alla liberazione di Ceprano insieme al Perth Regiment e ai Cape Breton 

Highlanders, entrambi reggimenti scozzesi dell'esercito canadese.  IRC e NBH effettuano una manovra 

congiunta da due direzioni diverse: i carri del NBH avanzano lungo la strada Pofi -Ceccano; gli uomini 

dell'IRC si dirigono verso i colli alla sinistra del Sacco facendo una deviazione dalla strada principale, 

percorsa insieme all'altro reparto, all'altezza del Casino di Sor Cesare Sindici. La zona dove si trova 

questo edificio (costruzione ancora oggi ben visibile) nel diario di guerra dell’IRC è indicata come Casa 

Berardi; nella mappa militare dell'VIII Armata tale località è invece riportata con la dicitura di Casino 

Berardi, che è la stessa denominazione ancora oggi presente nelle mappe dell'Ufficio Tecnico Comunale. 

 

 

 
Casino Berardi (conosciuto però, dagli abitanti di Ceccano, come Casino di Sor Cesare) 

  

 

 

                                                           
1
 La prima immagine è tratta da www.canadinasoldiers.com; la seconda da en.wikipedia.org. 

http://www.canadinasoldiers.com/
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L'avanzata dell'IRC verso Ceccano, come si può leggere nel diario di guerra del reggimento, inizia il 

29/5: il battaglione muove da Ceprano verso Ceccano a piedi, seguendo il Perth Regiment e i Cape 

Breton Highlanders.
1
 Lo spostamento inizia alle 18.00 e continua durante la notte. L'obiettivo dato al 

reggimento è l'area delimitata da tale riferimento: MR 4632. Questa zona corrisponde, nella mappa in 

dotazione all'VIII Armata, a un'area compresa più o meno tra Colle Leo e Acquasanta: non a caso sono 

diversi i testimoni che ricordano l'arrivo dei canadesi in questo quadrante, provenienti dallo Sterparo. 

L'area assegnata come obiettivo all'IRC è denominata in codice "Dick"; altri due obiettivi, che si trovano 

quasi alla medesima altezza, più o meno tra Ceccano e la Casilina, vengono indicati come "Tom" e 

"Harry" e vengono presi rispettivamente dai Cape Breton Highlanders e dal Loyal Edmonton Regiment. 

La conquista di queste posizioni deve costituire una linea di partenza verso Frosinone. 

 

 

71. Both brigades of 5 Cdn Inf Div continued to advance on the 30th.  The 

Divisional plan was for the armour to push ahead and capture three objectives 

- "TOM" (488333), "DICK" (464323), and "HARRY" (475355), this forming firm 

bases through which 2 Cdn Inf Bde would move forward to the line PROSINONE- 

FROSINONE Station.  (Reports of 1 Cdn Corps and 5 Cdn Armd Bde.) 

 

The close country and the presence of mines held up the tanks which were 

consequently unable to keep pace with the infantry.  The C.B. Highrs and the 

Ir R.C. pushed ahead and reported their objectives, "TOM" and "DICK" 

respectively, secured by 1030 hours.
2
   

 

 

 
I tre obiettivi denominati “Dick”, “Tom” e Harry” 

 

                                                           
1
 http://iroc.no-ip.org/ A questo indirizzo possono essere consultati i diari di guerra dell’IRC e le schede relative ai caduti. 

2 Informazioni consultabili nel REPORT NO. 121 HISTORICAL OFFICER CANADIAN MILITARY HEADQUARTERS 

8 Aug 44 Canadian Operations in the LIRI Valley (Italy) 

 

http://iroc.no-ip.org/
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Un altro dato contenuto nell'estratto di questo report deve essere preso in considerazione: il riferimento 

alle mine, che saranno un ostacolo durissimo per l'IRC e il NBH 

  

La linea di partenza di questa marcia di avvicinamento dell'IRC verso Ceccano, che inizia alle ore 18.00, 

è a sud est di Pofi (MR 5129).
1
 Le condizioni climatiche sono positive: Bright and Hot, i termini riportati 

nel diario (sereno e caldo). Durante questo movimento il reggimento accusa due caduti, Killed in Action, 

come si specifica nel documento. 

 

Lannan RF Pte B79738 KIA 440529: KIA while Regiment was moving toward Ceccano from Ceprano, 

Italy Action: Liri Valley 

Latimer G Pte B73455 KIA 440529: KIA, while Regiment was moving from Ceprano to Ceccano Italy 

 

Il sito web storico dell'IRC riporta anche le schede dei caduti del reggimento, da cui si ottengono 

informazioni sulle loro famiglie, il loro grado di istruzione, la loro occupazione e anche su altri aspetti.
2
 

 

Intensa è la giornata del 30 maggio. 

 Il reggimento muove verso l'obiettivo stabilito guidato dal maggiore W.W. Reid. Il sottotenente 

Mckinley viene ferito da una "italian box mine". L'avanzata si svolge, come anticipato, lungo la strada 

Pofi-Ceccano fino a Casa Berardi, MR 465290, ovvero il casino di Sor Cesare. Da qui gli uomini 

dell’Irish tagliano a destra della strada principale attraversando le campagne tra Arnara e Ceccano, per 

dirigersi verso l’obiettivo loro assegnato, che viene raggiunto alle 9.00. Soldati nemici sono catturati 

mentre collocano mine dal maggiore Reid e dal capitano Brookes, che erano armati solo con una P38. 

Viene eliminata la disordinata resistenza dei nemici che stavano organizzando la ritirata. 

 Vengono fatti circa 15 prigionieri e i tedeschi sono visti fuggire in piena confusione verso Frosinone, 

come si specifica nel testo.
3
 Il reggimento si consolida sul suo obiettivo. Non è finita qui però. 

Dalle 13 alle 19 un pesante fuoco nemico cade sulle posizioni dell'Irish Regiment. Ci sono sei feriti, uno 

dei quali in maniera fatale. Nel tardo pomeriggio, il maggiore Reid è ferito a una gamba. Il maggiore 

Armstrong assume il comando del battaglione. Si comprende come l'avanzata dei canadesi verso 

Ceccano non sia stata affatto una "passeggiata", bensì una manovra abbastanza contrastata dalle 

retroguardie tedesche. 

Sempre alla data 30/5 il diario afferma che, durante l'intera operazione, tutti i veicoli furono trattenuti 

sulla Pofi Ceccano a causa delle mine e delle condizioni disastrose della strada. 

Si fa anche riferimento alla meticolosa opera di bonifica delle mine, che sembrano essere proprio il 

pericolo più grande per i militari canadesi, che il tenente Smith e il suo plotone pionieri svolgono in 

maniera eccellente nell'area in cui stava combattendo il reggimento 

Essi usano anche cariche esplosive per aprire un passaggio per veicoli sul sito di un ponte demolito dal 

nemico, avvalendosi, come si legge, dell'appoggio dei carri dell'8th New Brunswick Hussars. La strada 

viene resa transitabile prima che gli RCE (Royal Canadian Engineers) arrivino. 

                                                           
1
 Riferimento cartografico 

2
 http://iroc.no-ip.org/ , lo stesso indirizzo riportato per la consultazione dei diari di guerra del reggimento 

3
 The enemy were routed towards Frosinone by bullets and knives. About 15 prisoners were taken and the enemy were 

seen fleeing in confusion. The Regiment consolidated on its objective. 

http://iroc.no-ip.org/
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I feriti avuti durante l'operazione, scrive l'estensore del diario, sono sorprendentemente pochi, e sono 

evacuati a circa due miglia attraverso una strada di campagna dai loro compagni che, nonostante la 

stanchezza, volontariamente formano squadre di barellieri. 

Il cannoneggiamento di cui si è parlato qualche riga più sopra investe anche gli uomini del NBH, come si 

legge nelle pagine di Ruspandini, che ha consultato il diario di guerra di questo reggimento: 

 
E' cominciato il fuoco dell'artiglieria nemica. Alle ore 19.00 l'avanzata viene sospesa e si retrocede per la notte presso l'altura 

della Paolina e la vallata verso Marano. 

"Poichè questa posizione si trova a quattrocento metri da dove il fuoco nemico ci ha investito ieri pomeriggio-scrive l'ufficiale 

nel diario di guerra-un attacco tedesco è stato ritenuto probabile. I cannoni sono stati disposti in linea, con gli uomini ai pezzi 

durante tutta la notte... Erano presenti 51 carri armati Sherman... La nottata è passata rapidamente". 

Ma non ci sarà alcun attacco tedesco durante la notte perchè alle 19.30 del 30 maggio le retroguardie germaniche ricevono 

l'ordine di ripiegare e di andare a formare una nuova linea di contenimento lungo la direttrice 

Morolo-Aeroporto-Castelmassimo.
1
 

 

Tornando all'Irish Regiment of Canada, detto reparto, nella giornata del 30, registra sei perdite, di cui 

quattro proprio negli scontri nel territorio di Ceccano, a riprova ulteriore delle difficoltà che questa 

avanzata ha presentato alle truppe canadesi. Tre militari sono caduti a "nord di Casa Berardi": il soldato 

Hicks muore mentre la jeep che egli guida, in qualità di autista del tenente di intelligence Mckinley, urta 

una mina; il soldato Lemon muore cercando di aprire un passaggio in un campo minato; il soldato 

O'Connor muore per gravi ferite causate da un colpo di mortaio. Per quanto riguarda il primo soldato, vi 

è anche una indicazione della distanza approssimativa a nord di Casa Berardi all'altezza della quale 

sarebbe caduto: circa due miglia. Ci si troverebbe dunque ancora nel territorio del comune di Ceccano, 

forse nelle zone prima citate di Colle Leo, Acquasanta o via Scifelli. In questa data pattuglie del NBH si 

incontrano con pattuglie del CEF, che opera, come ricordato più volte, alla destra del Sacco. 

 

Casualties (30/5) 

Killed 

 

Hicks MC Pte B134357 KIA 440530 HQ Coy  KIA, Regiment was approximately two miles north of 

Casa Berardi. He was acting as the Intelligence Officer Lieut. McKinley’s Driver. He was killed when 

the jeep he was driving hit an Italian Box Mine 

 

Larter H Pte F96530 KIA 440530 HQ Coy (Signals) KIA, while Regiment was moving to Ceccano Italy 

 

Lemon G Pte B135777 KIA 440530 D Coy KIA, during the advance north of Casa Berardi, Italy. While 

serving with an advance party he was assisting in helping clear the way through a minefield. 

 

McGahey RD Pte B58451 KIA 440530 A Coy KIA, near town of Ceprano, Italy 

 

Millership J G Pte K70901 KIA 440530 D Coy KIA during the Regiment’s push toward the town of 

Ceprano, Italy (scheda) 

 

O’Connor JT Pte B62469 died of wounds 440531 B Coy DOW died as a result of a sucking wound to the 

left chest at 2200 hours. He was wounded the previous day by a mortar, when the Regiment was north of 

Casa Berardi, Italy
1
 

                                                           
1
 G. Ruspandini, Il mondo sembrava fermo, Ass. Cultura di Ceccano, Ass. Cul. I Fabraterni, Ceccano, 2007, p. 115. 
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Il 30 maggio è anche il giorno della liberazione di Pofi e Arnara a opera del Pert Regiment, uno dei 

reggimenti scozzesi dell'esercito canadese. Precisamente nella notte tra 29 e 30 il Perth Regiment prende 

Pofi, mentre la mattinata successiva entra in Arnara. L'avanzata del Perth Regiment in queste zone si 

conclude qui. Questa unità viene poi inviata a riposo a Caiazzo in provincia di Caserta e successivamente 

destinata a un periodo di addestramento supplementare. 

Il 31 maggio l'IRC si ferma in Ceccano. Alle quattro del mattino questo regimento cede il passo, come 

punta avanzata dello schieramento, al Princess Patricia Canadian Light Infantry, che prosegue in 

direzione della stazione di Frosinone. La giornata, come si legge nel diario, trascorre nella costruzione 

degli accampamenti. 

Nella pagina riferita alla giornata successiva, compare un riferimento alla popolazione civile, che lega 

immediatamente con i nuovi arrivati e si offre per vari servizi, come il lavaggio di indumenti. Diverse le 

testimonianze che sono state raccolte sul passaggio dei canadesi, tutte assai positive. 

Fino al due giugno l'IRC rimane ancora nei luoghi in cui si è installato, per poi muovere verso una nuova 

area il giorno seguente. 

Nella sua avanzata verso Ceccano probabilmente l'IRC è arrivato nella zona tra Via Marano, Colle Leo e 

via Scifelli, dove la presenza dei canadesi era ben ricordata dai testimoni. Tuttavia la loro permanenza, 

sempre secondo le memorie delle persone ascoltate, fu più lunga di questi tre giorni. Forse si sono fermati 

anche altri reparti nella zona? 

Gli insediamenti canadesi riportati dai vari testimoni ascoltati si trovavano nei seguenti luoghi: a via 

Marano, lì dove prima si erano collocati i tedeschi; lungo via Scifelli; vicino ai binari della ferrovia poco 

dopo il saponificio andando verso Frosinone; in diversi punti della zona di Faito, in via S. Francesco I 

Traversa. 

Il ricordo di queste truppe, come si è anticipato, è largamente positivo. I canadesi sono ben disposti verso 

la popolazione e non lesinano in fatto di distribuzione di alimenti e, per la felicità dei bambini, di 

caramelle e cioccolato. Un particolare rimasto impresso nella memoria dei testimoni è che, oltre alla roba 

da mangiare, i canadesi distribuivano sigarette in quantità. Le cose andranno ben diversamente sull'altra 

sponda del Sacco, che vede il passaggio degli uomini del CEF. 

 

Qualche ricordo sui canadesi. 

 

Luciano Natalizi (Colle Leo): 

 

Cosa ricorda dell’arrivo dei canadesi? 

 
Un fatto molto singolare. Sempre qui, lungo la strada, ora vi ci porto, vi era un’altra postazione tedesca. Un gruppetto di 

soldati canadesi vi arrivò, strisciando, partendo più o meno dallo Sterparo, guidati da un giovane del posto, Mario Mingarelli, 

correndo anche qualche rischio perché il loro percorso era dominato dall’alto, a poca distanza, da un’altra postazione di 

mitragliatrice tedesca che stava nella cantina scoperchiata di Salvatore Masi (che ci viene mostrata da lontano, anche se poco 

visibile a causa della vegetazione). Una volta arrivati qui balzarono nella buca. Uno di loro uccise, con il pugnale, un tedesco, 

e andarono via immediatamente. 

I tedeschi spararono e colpirono il giovane che li aveva condotti lì, che fu ferito al petto. Questo ragazzo venne nel ricovero 

che vi ho fatto vedere e trascorse la notte con noi: la ferita era vicina al cuore, ma fortunatamente non ebbe gravi conseguenze. 

Questo fatto avvenne poco dopo l’ora di pranzo. Il tedesco venne portato in quella infermeria che vi ho indicato prima, a via 

Scifelli. La notte i tedeschi cominciarono a ritirarsi, sentivamo il calpestio dei loro stivali lungo la strada ma non li vedevamo, 

perché stavamo nei ricoveri. Alle tre o alle quattro di notte questo trambusto cessò. Il giorno dopo arrivarono i canadesi, con 

quattro Jeep, qui dove siamo arrivati camminando: l’incrocio tra via Colle Leo, via Casette e via Acquasanta. Per prima cosa 

                                                                                                                                                                                                       
1
 Questi caduti sono sepolti nel cimitero del Commonwealth a Cassino. 
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distribuirono sigarette a quanti erano andati loro incontro e chiesero proprio di Mario Mingarelli, che fu portato per essere 

curato lì dove i canadesi si erano insediati, in un ex importante comando tedesco, quello situato nella proprietà di A. Segneri 

detto “Scioscia”. Stettero lì un paio di mesi abbondanti. Anche in questo caso andavo sempre in quel luogo, e con i canadesi 

era molto facile avere roba da mangiare: gallette, caramelle, cioccolato, biscotti. 

 

Vincenzo Conti (via Scifelli) 

 
 Quando i canadesi arrivarono stavo pascolando le vacche: si distesero subito per i prati e appena mi imbattei in loro mi 

diedero delle cose da mangiare. Qui a via Scifelli montarono circa una trentina di tende. Io mungevo le vacche e scambiavo il 

latte con i soldati canadesi, che mi davano altre cose: biscotti, gallette, sigarette e scatolette. 

 

 

Giuseppe Turriziani (Colle Leo) 

 
Qui passarono i canadesi. Nella loro avanzata subirono però un duro fuoco di artiglieria tedesco. 

Ricordo che cercavano una persona che parlasse la loro lingua. Trovarono G. Battista Sellari, che non stava nemmeno bene, 

camminava con le stampelle. Questa persona ci disse che i canadesi stavano cercando degli uomini per sgombrare le macerie 

di un ponte che i tedeschi avevano fatto saltare e che impedivano il transito dei carri. 

I canadesi, anche se stettero poco qui a Ceccano, si comportavano molto bene con la popolazione.  Distribuivano a tutti 

caramelle, biscotti e sigarette. Soprattutto con le sigarette andavano forte, ma io non ho mai fumato e quindi, scherzosamente, 

mi è andata male. 

 

 

Domenico Staccone (Faito): 

 
I canadesi si trovavano più o meno tra la casa di Zì Giggito "Saracone" e di Casalese l'infermiere, ma anche in altri posti qui a 

Faito.  Sono rimasti pochi giorni. Un ricordo particolare che ho: l’arrivo di una camionetta con dei barattoli con su scritto 

“sausages”. Questi barattoli, una volta utilizzati e lasciati lì dai canadesi, furono largamente utilizzati come recipienti dalla 

popolazione locale. Potevamo sostare nei pressi dell’accampamento canadese, che ospitava al massimo cinquanta militari per 

quello che posso ricordare. Ricordo inoltre una tenda, che forse doveva essere quella del comandante, perché molto più grande 

e ben curata delle altre. Altre due immagini che conservo dei canadesi: dormivano con l’amaca e avevano le zanzariere. Un 

altro accampamento canadese in zona stava sul cosiddetto "terreno dell'Abate". 

 

Guido Incitti (Casamarciano) 

 
A quei tempi abitavo a Casamarciano. Ricordo benissimo un accampamento che i canadesi allestirono nel terreno della fam. 

D’Annibale, detta “Futella”, su quella che è l’attuale via S. Francesco I Traversa. I canadesi, provenienti da Pofi, a un certo 

punto abbandonarono la strada principale, più o meno all’altezza del Casino di Sor Cesare, per occupare le zone collinose alla 

sinistra del Sacco. 

 

 

I marocchini 

 

Quando si parla di "marocchini" è bene prima fare un poco di chiarezza su questo termine. I "marocchini" 

innanzitutto fanno parte del CEF, Corps Expeditionnaire Francais, allestito in Nordafrica dopo lo sbarco 

degli Alleati in Marocco utilizzando le forze di difesa che era stato consentito di mantenere alla Francia 

di Vichy. Il CEF era un corpo di spedizione articolato su più divisioni: la I Divisione Motorizzata o I 

Divisione Francia Libera (I DFL), composta da francesi residenti nelle colonie che vanno dall'Africa 

subsahariana fino alla Somalia Francese e da indigeni di queste colonie; la II Divisione di fanteria 

marocchina (II DIM); la III Divisione di fanteria algerina (III DIA); la IV Divisione da montagna 

marocchina (IV DMM); il Raggruppamento Misto di Tabor marocchini (GMT), che comprendeva i 

tristemente noti "goumiers". 



76 
 

Come si nota sono tante le provenienze e le etnie dei militi del CEF. Va fatta una ulteriore precisazione 

sui reparti marocchini: infatti il Raggruppamento di Tabor marocchini, è formato da uomini provenienti 

sì dal Marocco, ma di etnia berbera; berberi sono anche gran parte degli appartenenti alla IV DMM. I 

berberi sono gli abitanti originari del Marocco (e del Nordafrica in generale), islamizzati a seguito della 

pressione musulmana. Si capisce quindi come il termine "marocchini" sia abbastanza generico ed 

equivoco. Una cosa che si può anticipare: i berberi consideravano naturale il diritto di "preda", dopo una 

vittoria militare; ciò in parte contribuisce a spiegare ciò che avvenne nelle tragiche giornate della tarda 

primavera del '44 sugli Aurunci e sui Lepini. 

Goumier deriva inoltre dal termine arabo Qum, che significa più o meno banda, gruppo, squadrone. 

 
Le unità dell’Armée d’Afrique erano soggette ai regolamenti dell’esercito nazionale francese. I Goumiers hanno una storia 

diversa, ma soprattutto furono creati per un impiego particolare. Essi nacquero in Algeria, alla fine dell’Ottocento, quando fu 

sperimentato l’arruolamento di piccoli reparti autoctoni da impiegare per il controllo di zone ritenute pericolose e soggette a 

sollevazioni anti francesi. In Marocco nacquero nel 1908 come una vera e propria forza di polizia, dipendente 

dall’amministrazione del Protettorato e non dal Ministero della Guerra, come tutte le unità delle forze armate. Furono da 

subito reclutati tra le tribù dell’Atlante. I Goums, comandati da un ufficiale inferiore dell’esercito francese diedero buona 

prova. Il Goum viveva in appositi villaggi sulle montagne ed era una piccola unità autonoma, spesso legata a vincoli 

familiari o di amicizia con le tribù locali.
1
 

 

Nel luglio del '43 viene organizzato il GMT, il Groupement Mixte de Tabors Marocains, la "divisione" 

(in realtà una forte brigata) nella quale sono inquadrati i goumiers, formata da tre  Groupes de Tabors 

Marocains (GTM). Comandante del GMT è il generale A. Guillaume. 

Il Groupement Mixte de Tabors Marocains, comandato dal generale A. Guillaume, era organizzato in 

questa maniera: 

 

tre Groupes de Tabors Marocains (reggimenti); 

 

ognuno di questi tre reggimenti comprendeva tre Tabors (53 ufficiali, 185 sottufficiali, 2.727 goumiers); 

 

ogni Tabor marocain (battaglione) era composto da quattro Goums (14 ufficiali, 51 sottufficiali, 826 

goumiers); 

 

Il Goum poteva considerarsi l’equivalente di una compagnia. 

 

Il 14 maggio, sulle montagne degli Aurunci, viene formato il Corps de Montagne (IV DMM più i tre 

Groupes de Tabors Marocains), posto al comando del generale Sevez, già comandante della IV DMM. 

Spesso nei testi si definiscono le truppe del CEF con l'aggettivo "coloniale". Questo termine può essere 

adatto per soldati senegalesi, ad esempio, militanti nella div. Francia Libera: il Senegal all'epoca era una 

colonia francese; lo stesso discorso può valere anche per gli altri membri di questa divisione, provenienti 

dal Ciad, dall'Africa Centrale, dalla Somalia francese ecc. L'aggettivo "coloniale" non è correttamente 

utilizzato quando si parla delle divisioni nordafricane: Tunisia e Marocco erano infatti dei protettorati 

francesi; nemmeno l'Algeria, al contrario di quanto normalmente si pensa, era una colonia, bensì era 

parte integrante del territorio nazionale francese. Per queste motivazioni anche le regole del servizio 

militare erano differenti: volontario nei protettorati di Marocco e Tunisia, obbligatorio in Algeria, con le 

stesse modalità del servizio di leva francese. 

                                                           
1
 Dall’intervista ad A. Turinetti di Priero fatta dagli studenti della classe III F 
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Un altro aspetto da chiarire: le divise. La "djellaba", quell'indumento a righe che subito si associa alla 

iconografia tradizionale del soldato marocchino, è indossato dai goumiers, ma non dagli appartenenti alle 

altre due divisioni marocchine, come la II DIM e la IV DMM. 

Come spiegato nel II cap., il CEF viene inizialmente utilizzato, nel dicembre '43, sulla Reinhardt, tra 

Filignano e Pozzilli, e agli inizi del gennaio del '44 lungo la Gustav, nel settore dell'Alto Rapido 

(Acquafondata, Viticuso, Vallerotonda, S. Elia, ad es.). In queste zone gli uomini del CEF danno prova di 

grande valore, ma si verificano anche i primi casi di violenza sulle donne, oltre alle solite sopraffazioni di 

tutti i tipi. Solo tra marzo e aprile il CEF verrà trasferito sul Garigliano, dove sferrerà il colpo decisivo 

alla Gustav. 

Da qui gli uomini del CEF proseguono la loro avanzata sui monti Aurunci sui Monti Lepini: essi si 

muovono molto bene sul terreno montagnoso, specie i militi della IV DMM e i "goumiers", avvantaggiati 

dal provenire da zone montuose del Marocco come il Riff e l'Atlante. E' opportuno però riportare a 

proposito la precisazione che fa F. Carloni, autore di una documentatissima monografia sul CEF: 

 
I goumiers e i militari della divisione da montagna erano in realtà molto efficienti se utilizzati in terreno caratterizzato da 

rilievi anche elevati e privo di vie di comunicazione; erano inadatti, al contrario degli alpini tedeschi, austriaci, francesi e 

italiani, al soggiorno e al combattimento ad alta quota per il quale, tra l'altro, non avevano la necessaria attrezzatura, costituita 

da ramponi, chiodi, piccozze, corde, indispensabili all'arrampicata in parete. Quello che ha tratto in inganno il grande pubblico 

e anche gli studiosi meno attenti è la grande capacità operativa delle truppe coloniali su terreno rotto; in questa tipologia di 

teatro, infatti, avevano una grande flessibilità, dovuta alla disponibilità di animali da soma, oltre che alla familiarità con il 

terreno montagnoso dove erano nati [...] 

Il risultato era  quello di vederli dirigersi verso l'obiettivo senza seguire alcun percorso predefinito e adattandosi alla 

morfologia del terreno [...] i coloniali, specie gli irregolari dell'Atlante, riuscivano dovunque utilizzati a superare sui fianchi i 

punti di arroccamento tedeschi; dove la linea germanica aveva carattere di continuità ed era sviluppata in profondità per cui 

non si riusciva a filtrare, i nordafricani, specie i marocchini, avanzavano a ondate, senza mantenere l'organicità dei reparti, 

indifferenti alle perdite e intimoriti soltanto dall'uso dei lanciafiamme.
1
  

 

Il CEF si avvicina a Ceccano negli ultimi giorni di maggio. Gli uomini della II DIM, comandati dal 

generale Dody, dopo la presa di Pastena, avvenuta la mattina del 26 di maggio, continuano lungo il Sacco 

verso Nord. 

 

                                                           
1
 F. Carloni, Il Corpo di Spedizione Francese in Italia, Mursia, Milano, 2006, pp. 26-27 
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Distintivo della II Divisione di Fanteria Marocchina

1
 

                                                           
1
 Questa immagine, come tutte le altre relative al CEF, sono state tratte dal sito web Dal Volturno a Cassino, 

www.dalvolturnoacassino.it, di cui si ringraziano i curatori, Valentino Rossetti e Alberto Turinetti di Priero. 

http://www.dalvolturnoacassino.it/
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Il 27 maggio l'VIII RTM (Regiment Tiralleurs Marocains) da Castro dei Volsci prosegue verso Ceccano. 

Il 28 maggio questo reggimento arriva nel territorio di Ceccano. Poco prima il colonnello Bridot, 

comandante del IV RTM, pensa di passare con la sua unità dall’altra parte del Sacco e manda una 

pattuglia in perlustrazione, ma un ordine perentorio del comando delle truppe canadesi che operano sulla 

riva sinistra del fiume ingiunge ai francesi di non sconfinare dal loro settore. 

I primi a vedere i militari del CEF sono i residenti e gli sfollati nelle zone di Ceccano intorno alla Badia e 

verso Castro. Come avvenuto negli altri comuni toccati dall'avanzata del CEF, anche in questo caso si 

attendevano gli americani e si riponevano grandi speranze nei liberatori. 

Già nella mattinata del 28 le truppe francesi sono oggetto di un preciso tiro di artiglieria tedesco. 

Appare immediatamente chiaro agli uomini del CEF, come si può leggere in alcuni resoconti della 

campagna d'Italia, come quello pubblicato da un ufficiale francese, il colonnello Goutard, che fu 

testimone diretto degli avvenimenti, quello di J. C. Notin, o il diario di guerra dell’VIII Reggimento 

Chasseurs d’Afrique,
1
 che vi sono alture ben tenute dai tedeschi: il Morrone, il Castellone e il Boschetto, 

per ottenere il controllo delle quali bisognerà combattere duramente.  

 

                                                           
1
 La traduzione letterale del termine Chasseur è “Cacciatore”.  

C. Goutard, Le CEF dans la campanie d’Italie, 1946; Du Niger Au Danube. Journal de Marche de l’E. de Reconoissance du 8e 

R.C.A; J.C Notin, La Campagne d’Italie. Le victoires oublies de la France 1943-1945, editions Perrin, 2002.  
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Distintivo VIII Chasseurs d’Afrique 

 

La zona del Boschetto, come si può osservare in alcune cartine della zona, si trova poco a nord della 

Badia, vicino al Colle Campanaro. Queste posizioni vengono attaccate il 29 maggio, con diverse perdite 

da parte dei marocchini. E’ la II DIM a condurre l’assalto, preceduto da un notevole fuoco di artiglieria 

Con loro vi è anche un importante esponente del movimento di resistenza francese “Combat”, Pierre de 
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Bénouville, nome di battaglia “monsieur Duroc”. Precisamente sono il V RTM e i battaglioni Vanssay e 

Labadie (dal nome degli ufficiali che li guidano) dell’VIII RTM ad avere il compito di cercare di 

prendere il Morrone e Colle Boschetto. Quest’ultima posizione viene presa dopo un violento scontro che 

costa la vita a otto soldati francesi e a quarantacinque soldati tedeschi. 

Sempre in data 29/5 avviene, come riferiscono il diario di guerra dei Cacciatori d’Africa e Notin, la morte 

del ten. Medhi El-Glaoui, appartenente al III Spahis,
1
 figlio del Pascià di Marrakech, ferito mortalmente 

mentre si trovava, all'interno del suo carro, "devant le village", come scrive Goutard; lo stesso Goutard 

poi data la morte di questo ufficiale marocchino al giorno dopo.  

 Si segnalano, come nel caso dei canadesi, grandi difficoltà ad avanzare a causa delle mine collocate in 

maniera capillare dai tedeschi. L’attività degli sminatori del CEF è particolarmente intensa, e si svolge 

anche sotto il tiro dell’artiglieria nemica.  

Il 30 maggio, durante la mattina, l'VIII RTM e il V RTM riescono ad attestarsi anche sulla Palombara e 

pattuglie del CEF entrano nel centro di Ceccano: si tratta del plotone guidato dal ten. Malavoy, dell’VIII 

RCA
2
 e di un plotone del III RSM (Reggimento di Spahis marocchini). Vengono fatti dieci prigionieri. 

Alle 19.30 intanto viene conquistata l'altura del Morrone dal V RTM, precisamente dal battaglione 

Reniè. 

Le forze tedesche che si sono opposte a quelle marocchine a Ceccano sono di un Kampfgruppe formato 

da elementi della 305 Divisione di Fanteria e della 2 Panzer-Grenadier Division. 

Il Cef lascia in Ceccano, a presidiare l’area, la fanteria di marina (il BIMP: Bataillon d'infanterie de 

marine et du Pacifique), appartenente alla I Divisione Francia Libera.
3
  

 

Le testimonianze raccolte durante la stesura di questo testo ricordano soprattutto i combattimenti 

nell'area del Castellone, dove vi erano molti sfollati e dove si verificarono diversi casi di violenza sulle 

donne. Sulla localizzazione dei combattimenti alcuni testimoni affermano però che gli scontri più 

violenti non avvennero a Castellone, come comunemente si ricorda, ma nell'altura poco lontana di 

Macchia i Tocchi. Altri testimoni ricordano distintamente i colpi che le artiglierie del CEF si 

scambiavano con quelle dei tedeschi appostati lungo le rive del Sacco dalla Forbice andando verso il 

Ponte Nuovo. 

Dopo avere preso il territorio di Ceccano alla destra del Sacco il CEF prosegue verso Supino e Patrica. 

 

La parola ai testimoni. 

 

Marcantonio Di Vico (via Fiano) 

 
I combattimenti con i marocchini si svolsero in queste due zone: le colline di Macchia Tocchi e di Castellone, zone molto 

vicine. Sia la prima che la seconda erano presidiate dai tedeschi. In Macchia Tocchi abitava e abita ancora la famiglia 

Parmeni, presso la quale vi era un distaccamento tedesco. Le urla dei tedeschi, che secondo mio padre venivano sgozzati con 

l’arma bianca (abbiamo precisato al sig. Di Vico che questa era una pratica abbastanza usuale per questi militari, nda), 

assomigliavano a quelle dei capretti quando subivano la stessa sorte, delle urla simili a quelle di un bambino. 

 

A Castellone, sempre secondo i ricordi di mio padre, c’erano degli sfollati che stavano presso la famiglia Santodonato. 

 

                                                           
1
 Cavalieri, con traduzione generica. Si tratta di un reggimento blindato. 

2
 L’VIII Regiment de Chasseurs d’Afrique faceva parte della 1e Division Française Libre. 

3
 Il cui nome ufficiale era I DMI (Division Motorisée d’infanterie). 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ordredelaliberation.fr%2Ffr_unite%2Fbimp.html&ei=nUJ5U62NGaWx0AXxtYC4CA&usg=AFQjCNGxvWb4uiJ9GNKIF0wJF74Hkfb7sw&bvm=bv.66917471,d.bGE
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ordredelaliberation.fr%2Ffr_unite%2Fbimp.html&ei=nUJ5U62NGaWx0AXxtYC4CA&usg=AFQjCNGxvWb4uiJ9GNKIF0wJF74Hkfb7sw&bvm=bv.66917471,d.bGE
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Un ricordo personale legato a queste vicende posso riferirlo: fino a quando avevo sette o otto anni, ma non posso essere 

preciso in merito, a Macchia Tocchi c’era un piccolo cimitero provvisorio tedesco, lo ricordo benissimo. 

 

Aldo Papetti (sfollato a Castellone) 

 
Mio nonno materno era stato emigrante in America e con i soldi che aveva guadagnato costruì questa casa su Castellone. Fu 

lui a scavare il rifugio che vedete (abbiamo le foto), peccato che l’ingresso sia in parte crollato. Ci stavano dentro fino a trenta 

persone, fu pensato come rifugio antiaereo ma servì soprattutto per proteggerci dai colpi di artiglieria. Quando venimmo 

sfollati a Castellone all’inizio ci sembrava una festa: stavamo in campagna, c’erano altre famiglie con cui si fece conoscenza e 

altri bambini e ragazzi. Non potevamo immaginare quello che sarebbe accaduto dopo. (Indicandoci una collina di fronte al 

Castellone, nda): "Quella è Macchia i Tocchi. Lì avvennero violenti scontri tra marocchini e tedeschi". 

 

Filippo Tolfa (Macchia i Tocchi): 

 
Ricordo benissimo i corpi dei tedeschi nelle loro trincee che portavano tutti segni di sgozzamento. C’erano anche tanti 

cadaveri di marocchini però. Non potrò mai dimenticare due cadaveri avvinghiati di un tedesco e di un marocchino che si 

erano uccisi a vicenda in un corpo a corpo con i coltelli o con le baionette. Questo è quello che si vedeva dopo la battaglia, ma 

ricordo anche quello che avvenne durante: soldati di tutte e due le parti che corrono in ogni direzione, i colpi dei fucili e delle 

mitragliatrici. A un certo punto viene fuori un tedesco che con le raffiche del suo fucile mitragliatore uccide diversi 

marocchini; questi ultimi però riescono a catturarlo e gli passano sopra con un carrarmato. Qui sopra ci fu un vero e proprio 

inferno, di questo dovete rendervi conto. Mi colpì molto il disordine in cui erano state lasciate le “tane” dei tedeschi con le 

coperte sparse malamente per tutta l’area o il gran numero di animali morti a causa dei proiettili: ricordo in particolare, per la 

posizione in cui morirono, una vacca e due asini che erano rimasti metà dentro e metà fuori dalla porta di una stalla [...] 

Altro ricordo nitido: un cadavere di un tedesco su una pianta di ciliegie, che mi cade davanti. 

 
I corpi dei tedeschi morti qui sopra furono bruciati. Poi qualche anno dopo la guerra venne un camion con delle cassettine che 

portò via quei pochi resti che erano rimasti.  
 

 

Luigi Giudici (sfollato a Castellone) 

 
Il primo periodo di sfollamento l’ho trascorso a Colle Antico. Poi ci spostammo a Castellone dietro insistenza di un “compare” 

che avevamo, zio Tommasuccio, che stava a Castellone e più volte ci aveva chiesto di andare lì con lui, cosa che alla fine 

facemmo. Se fossimo rimasti a Colle Antico ci saremmo risparmiati la visione di tante scene drammatiche, perché lì passarono 

i canadesi mentre nella zona di Castellone passarono i marocchini, ma questo non lo potevamo certo sapere prima. Fu una 

decisione sfortunata. 

 Ricordo che quando passarono lì a via Castellone le resistenze tedesche le avevano già piegate. I tedeschi lasciavano nuclei di 

retroguardia che dovevano proteggere la loro ritirata. Comunque sì, li vidi passare per via Castellone. Presero un prigioniero 

tedesco e lo legarono a una corda. Questa corda venne fatta passare sopra un albero e il corpo di questo tedesco fu più volte 

sollevato a una certa altezza e lasciato cadere a terra. Quando terminarono di fare questo lo sgozzarono. 

Scene di violenza sulle donne non le ho viste direttamente, ma sentivo distintamente urla e lamenti di donne violentate. 

 

Ada Peruzzi (sfollata prima alle Peschieta e poi in zona Badia) 

 

 Qualcuno nella notte tra il 26 e il 27 ricordo che avvistò una pattuglia di marocchini, che dissero che sarebbero arrivati in 

forze poco dopo. Se ricordo bene il 27/5 sentimmo un forte rumore di passi di cavalli, almeno così sembrò a noi in un primo 

momento. Si trattava invece di una colonna di muli condotti dai marocchini; questi muli avanzavano carichi all’inverosimile 

di pezzi di artiglieria. La colonna era guidata da ufficiali francesi. Passarono in mezzo a due ali di folla. Gli battemmo anche le 

mani. Però qualcosa già si sapeva sugli atti di violenza commessi da questi militari, tanto è vero che io non ebbi il coraggio di 

guardarli bene in faccia. Questi ufficiali ci chiesero la strada per il Castellone. 
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I tedeschi tiravano da Peschieta. I rumori erano fortissimi, mi avevano quasi stordita, ricordo distintamente i sibili e le 

esplosioni. A un certo punto i tedeschi accorciarono i tiri che cominciarono a cadere proprio dove eravamo noi. Le persone che 

erano lì sembravano impazzite. Dei miei genitori poi nessuna traccia. 

Il 29/5 cominciarono a riportare i feriti del Castellone. I marocchini dopo Castellone passarono alle Peschieta e qui commisero 

degli atti di violenza (alcuni documenti dell’AdS menzionano esplicitamente questa località, nda). La padrona della casa nella 

quale stavamo sfollati ci disse: “Meno male che ve ne siete andati!”. Ci fu anche qualche caso di violenza nel centro di 

Ceccano. Entrarono in casa di una mia parente in Pisciarello. 

Noi nel frattempo eravamo andati alla Badia. Alla Badia dormimmo all’inizio per terra in un corridoio, poi nel giardino. 

Arrivò l’ordine, o forse era una voce che si sparse, di andare a Castro per un eventuale riarretramento degli Alleati se i tedeschi 

avessero resistito e riconquistato posizioni. A Castro arrivammo in pomeriggio e fummo sistemati all’aperto insieme a tante 

altre persone di Ceccano. L’arciprete Giusto Meniconzi si mise con noi per proteggerci da qualche marocchino disperso. 

Trascorse la notte seduto su una sedia. Il mattino seguente si diffuse al notizia che gli americani avevano portato al farina e che 

le donne di Castro al forno stavano facendo il pane. Anche io mangiai del pane caldo ma, siccome venivamo da mesi di 

privazioni e non ero più abituata a mangiare regolarmente mi sentii male. 

 

 

I marocchini, come più volte ripetuto, operano nel settore alla destra del Sacco. Questi militari però 

spesso davano luogo a sconfinamenti dalla zona loro assegnata. Un caso del genere ce lo descrive l'ex 

presidente della Provincia di Frosinone Antonio Grazio Ferraro, avvenuto nella stazione Castro-Pofi; il 

prof. Ferraro lo ha ricordato in un suo libro, Cassino dalla distruzione della guerra alla rinascita nella 

pace (2007), e lo ha rievocato nel corso di una conversazione con gli autori di questo lavoro: 

 
 Conquistata Castro le truppe marocchine al seguito del CEF, esaurite le loro scorte, sconfinano dal loro settore. Guadano il 

fiume in un punto dove era possibile e penetrano nella nostra abitazione, oltre a commettere atti di violenza in tutta quella 

zona. Alla stazione di Castro-Pofi c’era qualche gendarme canadese ma non si accorse di nulla. Nel casolare dove eravamo 

c’erano solo due donne, che non furono toccate perché affette da scabbia. Da qui i marocchini, con la minaccia delle armi, ci  

portarono in un altro luogo, una baracca lunga e bassa (o forse un “pagliaro”). Esercitarono davanti ai nostri occhi violenza su 

una adolescente. Arrivò però poco lontano una camionetta, i marocchini sentirono il rumore del motore e si allontanarono in 

fretta. Il mezzo militare apparteneva ai francesi e ai due ufficiali dalle fattezze europee che scesero le persone subito fecero 

presente quello che era successo ma loro sapevano solo dire “Messieur c’est la guerre, c’est la guerre…”. 

 

Lei cosa fece dopo questo drammatico episodio a cui assistette? 

Andai a denunciare l’accaduto presso il comando canadese che si trovava nel centro di Pofi, non ricordo se collocato nella 

scuola o nel municipio. Ricordo bene una targhetta su una scrivania, “capt. Scotti”. Subito il capitano, di chiara origine 

italiana, si dimostrò disponibile ad accertare la vicenda e inviò due giovanissime guardie (del Provost Corps, nda).  Egli ci 

mise in guardia sul fatto che i marocchini sarebbero potuti tornare il giorno dopo e decise di far posizionare dei suoi uomini 

con delle mitragliatrici sulla sponda del fiume nascosti nella vegetazione. Il capitano era in prima linea con la pistola. Ero 

presente nel momento in cu questi uomini vennero schierati. A circa 150 metri da un ponte c’era un punto del fiume che 

poteva essere guadato agevolmente. Sono convinto che la portata del Sacco a quei tempi fosse differente. Il capitano Scotti era 

cosciente che, in caso di uno scontro armato, sarebbe potuta verificarsi una rappresaglia dall’altra parte del fiume o comunque 

uno scontro con i comandi francesi. Tutte le famiglie della zona della ferrovia furono evacuate e tra le prime ci furono la mia 

e quella del “casello 98”. 

L’ipotetica situazione pericolosa sulla quale il cap. Scotti vi aveva messo in guardia si verificò? 

Sì. Il giorno dopo essi scesero di nuovo dalla montagna su cui è adagiata Castro. Il ponte della Madonna del Piano era 

danneggiato ma a fatica poteva essere attraversato passando sui suoi ruderi. Essi comunque preferirono guadare il fiume. 

Mi impressionò questa massa urlante che, come un’orda, si preparava all’assalto. Mi rimane impresso il particolare che tutti 

brandivano un’arma bianca dalla lama molto larga. Erano così stravolti che a mio avviso potevano essere sotto l’effetto 

dell’alcool o di una sostanza stupefacente. Dovevano essere circa un migliaio. I canadesi mitragliarono prontamente i 

marocchini che avanzavano e alcuni di loro rimasero a terra. L’acqua del fiume Sacco si colorò di rosso e i corpi dei militari 
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uccisi non furono mai recuperati ma abbandonati alla corrente che li trascinò via. Non penso vi siano state rappresaglie dei 

francesi sulla riva opposta. 

 

Le parole di A.G. Ferraro anticipano quello che avvenne anche a Ceccano, soprattutto nella zona di Faito, 

anche se sono stati segnalati, da testimoni, casi di sconfinamento in zone ancora più distanti dal fiume. La 

dinamica è la stessa: marocchini che sconfinano dal loro settore; i canadesi che fanno opera di 

prevenzione. Nel caso di Faito però c'è da sottolineare la generosa e coraggiosa reazione dei civili. I 

canadesi in questo caso non intervengono con la forza nei confronti dei marocchini ma organizzano una 

vigilanza più intensa della zona. Questi fatti avvenuti a Faito sono stati ben descritti da Ruspandini e sono 

stati ricordati anche da alcuni testimoni ascoltati da chi scrive: 

 
Si verifica qualche isolata incursione di marocchini anche nella zona di Colle S. Paolo non lontana dal fiume. Sono due quelli 

che, armati, tentano di violentare una giovane donna di via Pantano, Le sue grida provocano il coraggioso intervento di 

Mimmo Masi (Barone) che prende il suo vecchio fucile e spara. Il marocchino di guardia, con la carabina in spalla, scappa via 

urlando, seguito dal compagno che ha lasciato la preda. Il padre della donna corre presso il comando militare nell'aia di Zì 

Pietro “Ballarino”, alla curva. E' un vecchio emigrante e riesce a farsi capire. I militari canadesi mettono in guardia gli abitanti 

del posto da possibili ritorsioni e da parte loro fanno pattugliare per un paio di notti via Pantano.
1
 

 

 

 

Domenico Staccone: 

 
I marocchini sconfinarono una prima volta, di notte, per prendere confidenza con la zona. Sapevano benissimo che si stavano 

inoltrando in un territorio dove non potevano spingersi, perchè di competenza delle truppe canadesi. Guadarono il fiume 

Sacco che in alcuni punti, come il Vado Peruzzi o l’Isoletta, si poteva attraversare in questo modo. 

 Tornarono la notte seguente e riuscirono a violentare una donna. A Faito ci sono stati anche altri casi di sconfinamento da 

parte dei marocchini, che fortunatamente furono fermati dalla reazione di alcuni abitanti della zona. 

Molte persone, me compreso, si ammassarono vicino al comando canadese, presso il quale alcuni residenti della zona erano 

andati a denunciare l’accaduto. I canadesi ci dissero di cercare di rimanere sempre in gruppo e che avrebbero pattugliato la 

zona, cosa che fecero. 

 

Giovanni Micheli: 

 
Qui arrivarono i canadesi. Ricordo che si insediarono nel cosiddetto “terreno dell’Abate” (una proprietà appartenente alla 

chiesa di S. Pietro) e anche in altri posti (come ci ha fatto vedere D. Staccone, nda). 

Dall’altra parte del fiume era settore marocchino. Ricordo un caso di sconfinamento da parte dei marocchini. Si trattava di un 

elemento isolato, armato di fucile, forse aveva guadato il fiume alla Forbice, lì il livello dell’acqua è sempre molto basso. Gli 

uomini della zona lo stavano già tenendo d’occhio, e siccome si sapeva già quello che i marocchini avevano combinato le 

donne erano state nascoste. A un certo punto il militare marocchino si imbatte in un mutilato e comincia a inveire contro di lui 

dicendogli :“Tu combattuto contro di noi! Tu combattuto contro di noi!”. Mio padre si mise un’accetta in mano. Il marocchino 

se ne accorse e lo abbracciò: ”Bono papà italiano, bono papà italiano!”. Io mi trovavo a tornare proprio in quel preciso istante. 

Il marocchino si allontanò, ma rimanendo sempre nei paraggi. Altre persone armate di fucile erano sopraggiunte per osservare 

le sue mosse. Questo soldato tentò di violentare una donna, ma fu sopraffatto da alcune persone e portato dai canadesi che 

stavano “dagli Abate”, in quel terreno che prima vi ho detto. 

 

 

Lo storico Jadecola cita, nella sua opera Mal’aria, un documento che costituisce una delle prime stime 

dei casi di violenza nel circondario dei Lepini:
2
 

                                                           
1
 G. Ruspandini, op. cit., p. 119. 

2
 C. Jadecola, Mal’aria.Il secondo dopoguerra in provincia di Frosinone, 1998, p. 43. 
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 In data 8 febbraio 1945 "..il direttore generale dell'amministrazione civile del ministero dell'Interno segnala al ministro una 

nota del prefetto del 29 dicembre precedente il quale, facendo propria la richiesta avanzata dai sindaci dei comuni di Amaseno, 

Castro, Ceccano, Esperia, Giuliano, Pastena, Pico, Vallecorsa e Villa Santo Stefano chiede fondi "assistenziali" per 

complessive 500.000 lire da essere utilizzati  dalle "disgraziate vittime dei marocchini per le cure mediche loro prescritte dai 

sanitari e per alleviare le  misere condizioni economiche in cui la più parte di esse si trovano". Ma quante sarebbero le 

vittime? Secondo questo documento esse sarebbero 12 di Amaseno, 261 di Castro dei Volsci, 21 di Ceccano, 100 di Esperia, 

30 di Giuliano, 36 di Pastena, 250 di Pico, 96 di Vallecorsa e 8 di Villa Santo Stefano, per un totale di 814. 

 

 

Nell'Archivio di Stato Provinciale di Frosinone c'è una cospicua documentazione riguardo al drammatico 

capitolo delle violenze. Vi sono due documenti dell’Ufficio Provinciale dell’Assistenza Post-Bellica 

datati 26/11/46 aventi come oggetto “Concessione sussidio straordinario a donne violentate dai 

marocchini”. Questi documenti contengono un elenco di donne vittime di violenza “maritate”, 13 casi, e 

un altro di vittime di violenza “nubili”, riportante quattro casi. La stessa busta in cui vi sono questi 

elenchi contiene anche i fascicoli delle denunce sulla cui base gli elenchi sono stati redatti, con tanto di 

certificazioni mediche, firmate da professionisti dell'epoca: si possono ricordare tra questi il dott. 

Garofali o il dott. Cao. I fascicoletti delle denunce in questione contengono quasi sempre indicazioni 

sulle zone in cui questi gravi atti sono avvenuti: in genere quelle di Cardegna, Fiano, Badia, Castellone e 

Peschieta. Vi sono anche diverse denunce relative a pratiche di saccheggio messe in atto dalle truppe 

marocchine (Pr. II vers., b. 1415). 

 

Il comando del CEF riconobbe un indennizzo massimo di 150.000 l. una tantum alle vittime di stupri consumati dai propri 

coloniali dipendenti. La società Restituire fu incaricata di raccogliere le domande di risarcimento, riferendosi ai Comuni di 

residenza delle donne interessate all’indennizzo. Dopo la partenza degli ultimi rappresentanti francesi, nell’agosto del 1947, il 

governo italiano fu autorizzato a compensare le liquidazioni con i fondi destinati al risarcimento dei danni di guerra provocati 

alla Francia con l’aggressione del giugno 1940. Escluse le provincie toscane, complessivamente le richieste di risarcimento 

furono 50.000. La legge n. 468 dell’agosto del 1950, stabilì i termini per accedere alla pensione da parte delle donne stuprate. 

L’importo del vitalizio era stabilito in base a tabelle e assimilava i beneficiati alle vittime civili di guerra; era indispensabile 

avere riportato, nella violenza un’infermità fisica. Non era possibile cumulare indennizzo e pensione. L’Intendenza di Finanza 

di Frosinone erogò a titolo di indennizzo la somma di l. 100.000 a molte delle donne della Provincia che dimostrarono di aver 

subito violenza dalle truppe marocchine; tra queste a (nome omesso), “come da ordinativo collettivo n. 233/31 del 24/10/1952 

pratica Danni Alleati n. 23868.
1
  

 

Tra il 1970 e il 1974 avvengono una serie di pagamenti a titolo di indennizzo per le violenze subite dai 

soldati marocchini. Nel fondo Intendenza di Finanza, serie “danni di guerra”, b.16 “danni 

guerra-violenza ad opera truppe marocchine” vi sono i documenti relativi al pagamento di questi 

indennizzi disposti dalla Direzione Generale Danni di Guerra.
2
 La cifra di questo indennizzo varia dalle 

80.000 alle 100.000 L. Nei documenti che attestano tale indennizzo sono di nuovo citate le zone in cui 

queste violenze si sono verificate: Celleta, Badia, Castellone, Peschieta, Maiura, Colle Alto. 

                                                           
1
 F. Carloni, op. cit., pp. 184-185. 

2
 Documentazione presente nell’Archivio Provinciale dello Stato di Frosinone. 
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Testimonianze raccolte, tuttavia, parlano anche di qualche caso di violenza nel centro storico, dove i 

soldati marocchini si inoltrarono nelle ore che videro il loro passaggio in Ceccano.  

Sicuramente non tutti i casi di violenza avvenuti all'epoca sono stati denunciati per vergogna, pudore e 

altre comprensibili motivazioni. 

 

 

 

Intervista ad A. Turinetti di Priero, curatore del sito Dal Volturno a Cassino, sul CEF. 

 

1) In quali luoghi entra in azione per la prima volta il CEF nelle battaglie di Cassino? 

R) Le prime truppe del Corpo di Spedizione Francese (2a divisione di fanteria marocchina (2e DIM) e 4° 

Gruppo Tabors marocchini (4e GTM) iniziarono a sbarcare nella zona di Napoli nell’ultima decade del 

novembre 1943. Esse furono assegnate al VI Corpo americano e furono avviate nel settore settentrionale 

del fronte di Cassino, dove furono impegnate nei primi combattimenti contro i tedeschi (Chiusa San 

Michele, monte Pantano, Mainarde). I successi ottenuti impressionarono i comandi americani, all’inizio 

molto sospettosi sulle capacità militari dei francesi. Alla fine di dicembre, cominciarono a sbarcare le 

unità della 3a divisione di fanteria algerina (3e DIA) e del 3° Gruppo Tabors marocchini (3e GTM).  Il 

3 gennaio 1944, il Corpo di Spedizione Francese (CEF) sostituì sull’ala più settentrionale del fronte di 

Cassino il VI Corpo americano.  

2) Che ruolo avevano le truppe coloniali all’interno di questo corpo di spedizione? 

R) L’esercito francese del 1939 era composto da unità metropolitane e da unità provenienti da tutte le 

colonie. Fra di loro si distinguevano quelle provenienti dal Nord Africa, alle quali attribuire il termine 

“coloniali” è forse improprio. L’Algeria era di fatto territorio nazionale francese, mentre il Marocco e la 

Tunisia erano dei protettorati. In Marocco, in particolare, veniva riconosciuto lo stato nazionale al cui 

vertice era il sultano Mohammed Ben Youssuf, futuro re Mohammed V. 

Nel 1939, allo scoppio delle ostilità, il sultano in uno storico discorso che fece tirare un gran sospiro di 

sollievo al governo francese, si dichiarò solidale con la Francia e disposto a combattere la guerra contro 

i nazisti.  

Dopo l’armistizio con Germania ed Italia del giugno 1940, la Francia fu divisa in due parti. Una larga 

fetta del suolo nazionale cadde sotto l’occupazione militare tedesca e italiana; il resto fu lasciato 

all’amministrazione francese, sotto la guida del maresciallo Pétain, così come colonie e protettorati 

sparsi per il mondo.  

Tra le clausole previste dall’armistizio, ve n’erano alcune che consentirono allo stato francese di 

mantenere una ridotta forza armata. In Marocco ed Algeria fu permesso di mantenere un contingente in 

armi per garantire l’ordine pubblico.  

Malgrado i controlli delle commissioni d’armistizio tedesche ed italiane, i francesi costituirono 

clandestinamente numerose unità militari, fra le quali annoverare il rafforzamento dei Goumiers, 

spacciati per gruppi di operai e braccianti agricoli. 
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Nel novembre 1942, quando americani ed inglesi sbarcarono in Marocco ed Algeria, le autorità francesi, 

formalmente sotto l’egida del governo del maresciallo Pétain, dopo una contenuta resistenza, si 

schierarono dalla parte degli Alleati.  

Il generale Alphonse Juin, capo di stato maggiore dell’Armée d’Afrique, fu in grado di offrire agli 

Alleati un certo numero di unità militari addestrate e ben disciplinate. Queste furono potenziate, 

equipaggiate ed armate dagli americani, prendendo parte alla campagna in Tunisia. 

Esse giocarono un ruolo essenziale nella rinascita dell’esercito francese dopo la disfatta del 1940.  

3) Unità come la 2 Divisione di fanteria marocchina e la 3 Divisione di fanteria algerina erano “miste”, 

ovvero formate da francesi residenti in quei territori e indigeni? 

R) In Algeria tutti erano tenuti a prestare il servizio militare secondo le leggi nazionali francesi; in 

Marocco ed in Tunisia invece fu dato sviluppo ad un servizio volontario, che ebbe grande successo 

specie in Marocco. Per molti giovani servire nell’esercito era un’importante fonte di guadagno, ma 

anche di prestigio.  

I reparti che formarono l’Armée d’Afrique, ad eccezione dei Goumiers, erano misti, cioè formati da 

francesi ed indigeni, con una larga predominanza francese tra gli ufficiali. 

Secondo i dati pubblicati da un eminente storico francese (Paul Gaujac, Le Corps Expéditionnaire 

Français en Italie, Histoire & Collections, Paris, 2003), un reggimento di fanteria era composto da 92 

ufficiali, 406 sottufficiali, 2.612 uomini di truppa per un totale di 3.110 uomini. La percentuale di 

nordafricani era del 69% ed essa diminuiva fortemente nei reparti addetti ai comandi. 

Nei reggimenti tipo montagna (4a divisione da montagna marocchina) la proporzione di indigeni saliva 

al 77 %, così come presso i Gruppi di Tabors marocchini. 

Nei reparti con funzioni più specialistiche la percentuale diminuiva: ricognizione 13%, caccia carri 21%, 

antiaerea 32 %, trasmissioni 41%, genio 43%, sanità 49%, artiglieria 36 %. 

Un discorso a parte meriterebbe la 1ère Division d’Infanterie Motorisée (1eDIM) o 1e Division “France 

Libre” (1e DFL), come amavano chiamarsi, la quarta grande unità francese che arrivò in Italia nell’aprile 

1944 dopo una lunga peregrinazione attraverso Eritrea, Abissinia, Somalia, Siria, Egitto, Libia e Tunisia. 

Era composta da molti reparti che venivano dalle colonie africane (Senegal, Ciad, Congo, Centro Africa, 

Somalia), ma anche da moltissimi volontari francesi fuggiti dalle zone metropolitane occupate dai 

tedeschi o soggette al regime di Vichy. C’erano persino un reparto di indigeni delle Antille, una brigata 

della Legione Straniera ed un battaglione nordafricano. 

4) Che differenze vi erano tra queste unità e i goumiers? 

R) Le unità dell’Armée d’Afrique erano soggette ai regolamenti dell’esercito nazionale francese. I 

Goumiers hanno una storia diversa, ma soprattutto furono creati per un impiego particolare. Essi 

nacquero in Algeria, alla fine dell’Ottocento, quando fu sperimentato l’arruolamento di piccoli reparti 

autoctoni da impiegare per il controllo di zone ritenute pericolose e soggette a sollevazioni anti francesi. 

In Marocco nacquero nel 1908 come una vera e propria forza di polizia, dipendente 

dall’amministrazione del Protettorato e non dal Ministero della Guerra, come tutte le unità delle forze 

armate. Furono da subito reclutati tra le tribù dell’Atlante. I Goums, comandati da un ufficiale inferiore 
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dell’esercito francese diedero buona prova. Il Goum viveva in appositi villaggi sulle montagne ed era 

una piccola unità autonoma, spesso legata a vincoli familiari o di amicizia con le tribù locali. 

Soltanto nel 1942, soprattutto grazie agli sforzi dell’allora colonnello Augustin Guillaume, i Goums 

cominciarono ad avere una struttura militare clandestina che ne moltiplicò il numero. Dopo l’arrivo degli 

Alleati, si pensò di organizzarli in Tabor (equivalente di un battaglione) e Goums (equivalente di una 

compagnia). Tre Tabors formavano un Groupe de Tabors marocains, equivalente al reggimento 

dell’esercito.  La nuova organizzazione, affidata ad ufficiali dell’esercito, diede buona prova nella 

campagna di Tunisia. Gli americani apprezzarono questi guerrieri in divisa e li equipaggiarono ed 

armarono. 

In effetti, se usati correttamente, potevano risultare preziosi in attività di esplorazione o in azioni di 

sorpresa su terreni particolarmente accidentati. Erano noti per la loro resistenza e la loro velocità nella 

marcia, per la loro parsimonia e per la mira infallibile. 

Il generale Patton volle provare un Tabor in Sicilia (4e Tabor). 

5) Il termine “goum” deriva dall’arabo “qum” che significa “banda, gruppo…”; cosa significa il termine 

“tabor”? Più tabor formavano il contingente “goum” presente sulla Gustav? 

R) Credo che il termine Tabor sia nato come nome di copertura per nascondere l’effettiva forza 

dell’unità alle spie tedesche e italiane. Nella nomenclatura militare francese esistono dunque: 

Groupe de Tabors Marocains (reggimento) su tre Tabors (53 ufficiali, 185 sottufficiali, 2.727 goumiers); 

Tabor marocain (battaglione) su quattro Goums (14 ufficiali, 51 sottufficiali, 826 goumiers) 

Goum (compagnia) 

6) Quando i goumiers si aggregano al CEF nel cassinate? 

R) I Groupes de Tabors marocains arrivarono in Italia, aggregati alle divisioni di fanteria nordafricane. 

Nel novembre 1943 il 4e GTM con la 2e DIM; nel gennaio 1944, il 3e GTM con la 3e DIA; nel febbraio 

1944 il 1er GTM con la 4e DMM (4e Division de Montagne Marocaine). 

Alla fine di marzo 1944, le unità del CEF, nell’ambito della riorganizzazione delle unità alleate, 

lasciarono il settore settentrionale per raggiungere in gran segreto le nuove posizioni sul Garigliano, da 

dove partì il definitivo assalto nel maggio 1944. 

I tre gruppi di Tabors Marocains furono riuniti agli ordini del generale Guillaume ed andarono a formare 

il cosiddetto Corps de Montagne, posto alle dipendenze del generale Sevez, comandante della 4e DMM. 

7) Dove venivano reclutati i goumiers? Erano tutti marocchini o vi erano anche appartenenti ad altre 

nazionalità? 

R) Erano tutti berberi, reclutati per la maggior parte fra le tribù dell’Atlante come, d’altra parte, la 

maggior parte dei Tirailleurs della 4e DMM. 

Al di fuori di ufficiali e sottufficiali francesi, non esistevano altre nazionalità. 

Sarebbe interessante estendere la ricerca sulla storia dei Berberi, popolazioni antichissime, diffuse già ai 
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tempi degli Egizi in tutto il Nord Africa. In Italia arrivarono i discendenti di tribù guerriere che 

consideravano perfettamente normale esercitare il diritto di preda.  

8) Davvero, come si legge spesso, il ruolo delle truppe nordafricane, specie quelle marocchine, è stato 

decisivo nella sconfitta dei tedeschi sulla Gustav? 

Ebbero senza dubbio un ruolo decisivo nel maggio 1944. La manovra ideata dal generale Juin fu 

senz’altro decisiva, anche se non scevra da un gran numero di perdite: 1.704 caduti, 7.224 feriti e 396 

dispersi dall’11 al 31 maggio 1944.  

9) I goumiers sono stati gli unici responsabili di quelle gravi violenze commesse dai “marocchini” nei 

comuni nei comprensori degli Aurunci e dei Lepini? 

R) No. Di sicuro furono i più “appariscenti” e riconoscibili per il loro strano abbigliamento: la 

“djellaba”, quel saio con il grande cappuccio, la “rezza”, una specie di turbante, ed i sandali. Chi li vide 

passare o ebbe a che farci non li ha più dimenticati! Però non furono gli unici. Dal Garigliano a Roma 

avanzarono insieme alla 4e DMM, composta anch’essa da berberi…  

Nelle liste dei processi intentati contro i nordafricani in Italia dagli stessi francesi – coperte da segreto 

ancora oggi – si nota come i vari tipi di reati che vanno dall’omicidio allo stupro, dal saccheggio alla 

grassazione, dal furto alle percosse gravi, sono stati commessi da sottufficiali e uomini appartenenti a 

tutte e quattro le divisioni (2 DIM, 3 DIA, 4 DMM, 1e DFL). Curiosamente gli atti dei processi archiviati 

a Parigi, non riguardano i Goumiers, evidentemente sotto un’altra giurisdizione, ma sono più numerosi 

quelli che riguardano gli appartenenti alla 4e DMM. 

10) E’ realistica la storia del proclama del generale Juin con cui si dava “carta bianca” per un numero 

determinato di ore a queste unità in caso di vittoria? 

R) No, è un falso clamoroso. Il testo spacciato per un proclama del generale Juin è frutto della fantasia di 

chi lo pubblicò in un volume dedicato alle sofferenze dei civili italiani durante la guerra, uscito nel 1965 

(Andrea Moretti, in Italia martire, Sacrificio di un popolo, Associazione Nazionale Vittime civili di 

Guerra, Roma, 1965). E’ abbastanza curioso notare che quel testo è stato preso come vangelo da storici, 

pseudo storici, apprendisti storici, giornalisti, scrittori, politici, politicanti ecc. ecc. ed ancora oggi viene 

strombazzato di qui e di là. Il vero messaggio che il generale Juin fece diffondere l’11 maggio 1944 è di 

ben altro tenore. Ciò non toglie che le responsabilità degli ufficiali francesi, specialmente di coloro che 

erano a stretto contatto con la truppa, furono, e restano di una gravità assoluta. 
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Il dopoguerra 

 

Giugno 1944. Il centro storico di Ceccano appare gravemente danneggiato dalle bombe alleate. In più i 

tedeschi hanno fatto saltare, nel corso della ritirata, i ponti sul Sacco e sul Cosa, insieme ad altri edifici 

minati poco prima della ritirata. La popolazione, già provata da tutti quelli che possono essere gli aspetti 

negativi di una guerra, ha subito anche l’oltraggio, come si è cercato di mostrare nel cap. precedente, 

delle violenze commesse dai militari del Corpo di Spedizione Francese.  

Reparti alleati stazionano a Ceccano per qualche tempo dopo la ritirata tedesca. Vi sono i canadesi nelle 

zone collinose a est del Sacco e nella zona di Faito, con i quali fraternizzano gli abitanti di queste località. 

All’interno del S. Maria della Pietà, più avanti, come ricorda Bartoli, staziona un reparto di genieri 

ferroviari sudafricani che rimette in sesto il ponte sul fosso Rovagno. Sempre qualche tempo dopo la fine 

delle ostilità, in zona Celleta, sosteranno anche soldati brasiliani. In località Valle Cupa, lungo via Anime 

Sante, gli americani installano un deposito di polveri e munizioni. Alla loro partenza molto di questo 

materiale bellico viene abbandonato in loco. Diversi abitanti di Ceccano si recano in questo sito per 

impadronirsi di tutto ciò che era possibile trovare, anche per commerciare le parti metalliche delle 

munizioni; purtroppo vi saranno diversi casi di ferimenti dovuti a una maniera imprudente di maneggiare 

questi proiettili. La questione della pericolosità dei residuati bellici è emersa in molti dei racconti dei 

testimoni ascoltati. 

Annamaria Pizzuti: 

 
Era il 12 di luglio del ’44: vicino al ponte c’era un terreno nel quale erano state collocate mine, e delle persone vi stavano 

pascolando degli animali. Mio fratello stava mungendo; si accorse della cosa e disse a queste persone di spostarsi proprio 

perché sapeva che lì c’erano delle mine. Non fece in tempo a finire di dire queste parole che sentimmo un boato: morirono in 

due: erano nostri cugini. 

Purtroppo la stessa sorte toccò a mio fratello, qualche mese dopo. Era il 14 febbraio del ’45. Mio fratello Angelo, lo stesso che 

aveva avvertito inutilmente i nostri cugini, fu ucciso dallo scoppio di un proiettile inesploso. Appena sentimmo il rumore 

dell’esplosione mia madre iniziò a gridare: “Questo è Angelino! Questo è Angelino!” e corse subito verso il luogo dove lo 

scoppio era avvenuto; io le corsi dietro, e ricordo che lei mi urlava di andare via, di non seguirla. Mio fratello aveva vent’anni: 

era nato nel 1925. Posso aggiungere un altro particolare: era un mercoledì, perché, quando la tragedia si era già compiuta, 

ricordo che passò un gruppo di persone di Castro che tornavano dal mercato di Ceccano.  

 

 

Felicetta D’Annibale: 

 

Era facilissimo trovare residuati bellici. Anche nella nostra zona spesso le persone rinvenivano materiale militare di tutti i tipi. 

Una volta ricordo che i ragazzi della zona trovarono un fucile. Alla testa di questo gruppo di ragazzi c’era mio zio, il fratello di 

mio padre, che era molto giovane. Riempì delle cartucce con della polvere da cannone. Quando sparò, la canna di questo fucile 

esplose e purtroppo egli perse due dita. Anche le bombe a mano si trovavano facilmente. I miei fratelli sfilavano la sicura, che 

aveva un anellino, per appendervi, dicevano, il temperino. Posso raccontarvi ancora un altro fatto sui residuati bellici. Lì nella 

zona in cui abitavamo si piantava anche il granturco. Le pannocchie, i cosiddetti “tuderi”, poi venivano arrostite. Era un cibo 

che una volta si apprezzava molto. In un terreno vicino al depuratore spuntava una piastra di ferro rotonda e le persone vi 

arrostivano i “tuderi”, cosa che sul metallo arroventato veniva meglio. Poi ci si accorse che era questa piastra era la parte  

sporgente di una bomba. Ricordo bene quando vennero a farla esplodere. 
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Guido Incitti: 

 

Era il 1944, i tedeschi se ne erano già andati. I miei genitori stavano lavorando dei campi che avevano in affitto e io stavo 

giocando da solo vicino casa. Ricordo che stavo maneggiando degli oggetti che sembravano scatolette. Non potevo proprio 

immaginare che si trattasse di residuati bellici. Vi fu uno scoppio: persi tre dita della mano sinistra. Avevo 8 anni.  

 

Nei giorni che seguono la ritirata tedesca e l’arrivo degli Alleati la popolazione si industria come può: 

non sono pochi quelli che cercano di sottrarre, riuscendovi, materiale nei due grandi complessi 

industriali, Annunziata e BPD: nel caso del saponificio diverse persone si ustionano con la soda caustica 

presente all’interno dello stabilimento. Più in generale nel dopoguerra si mettono in piedi tanti altri 

traffici: si cerca di scambiare qualcosa recandosi presso le pianure pontine, ad esempio; c’è chi si dà al 

contrabbando del tabacco e chi anche agli “assalti” ai convogli ferroviari trasportanti merci di tutti i tipi; 

più avanti riprenderà vigore l’attività dei “corrieri” in Roma.
1
  

Ruspandini: 

Le persone più intraprendenti salgono sul treno merci in corsa e vanno verso Napoli da dove ritornano con qualche schiappa di 

baccalà e poco altro. Alcuni giovani di appena 16, 17 anni, arrivano fino in Puglia per fare il carico di sale. Il viaggio a costo 

zero, attraverso il passaggio devastato del cassinate, è incerto e avventuroso, ma i ragazzi sono cresciuti in fretta, sanno badare 

a se stessi e dimostrano una maturità e uno spirito di sacrificio oggi impensabili. C’è chi va a Roma come corriere e chi va alle 

paludi pontine. Un viaggio ai poderi agricoli delle paludi lo fa anche il giovane Felice, insieme allo zio Giovanni e a un vicino 

di casa: Domenico Mastrogiacomo. Sul carretto portano del vino per scambiarlo con cereali e legumi. Vogliono anche 

raccogliere informazioni su eventuali vendite di poderi agricoli nella pia illusione che siano alla loro portata.
2
 

 

 

Guido Incitti: 

I miei fratelli fabbricavano sigarette e facevano la borsa nera a Roma. Quasi sempre i “borsari neri” scendevano all’altezza di 

Ciampino o di Capannelle, dove il treno rallentava, per non essere fermati dai finanzieri che si trovavano a Termini.  

 

Bartoli: 

Numerose erano le fabbriche clandestine per la produzione di sigarette, in un primo tempo di ottima qualità, perché ottenute 

con tabacco proveniente dai magazzini di Pontecorvo, successivamente invece venivano fabbricate con foglie di cavoli o altre 

verdure essiccate al sole.
3
  

 

                                                           
1
 I corrieri erano persone che andavano a vendere, in Roma, ortaggi, frutta e carni. 

2
 G. Ruspandini, Il mondo sembrava fermo, 2007, p. 121. 

3
 T. Bartoli, Podestà, Commissari, Gonfalonieri, Sindaci. Ceccano 1868-2000, 2000, p. 202. 
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Romolo Micheli: 
 

Durante la guerra i miei genitori coltivavano la terra e mio padre andava verso Salerno (NA) e caricava olio, sale e canapa per 

portarli a Ceccano. Per qualche tempo, dopo la guerra, i miei genitori per guadagnare qualcosa facevano contrabbando di 

tabacco. In casa eravamo mio padre, mia madre tre fratelli e due sorelle quindi non era molto facile sfamarci tutti. 

 

 

Giuseppe Turriziani: 

Subito dopo la guerra a Ceccano c’erano persone che facevano gli “assalti” ai treni. Certe volte si trovavano, lungo i binari 

della ferrovia, le cose che queste persone erano riuscite a buttare giù dai treni in corsa e che non erano state viste dalle persone 

che dovevano recuperarle a terra. 

 

Vincenzo Mastroianni, “Nettino”: 

Si “saliva”, diciamo così, sui treni, in corrispondenza dei punti in cui rallentavano, a causa dei lavori di ristrutturazione della 

linea ferroviaria, che erano in particolare l’Acquapuzza e San Magno. Una volta riuscimmo a sottrarre una cassa che poi si 

rivelò contenere il corpo di un ufficiale americano morto. A noi non capitò mai di penetrare in convogli sorvegliati, ma se 

c’era la Military Police allora erano dolori perché non esitava a sparare. 

 

La cittadina è letteralmente tagliata in due a causa dell’abbattimento del ponte sul Sacco a opera dei 

genieri tedeschi. Come si ovvia a questo enorme problema a livello di comunicazioni? 

All’inizio si utilizza una zattera, che segue un percorso fisso perché assicurata a delle corde. Poi, come si 

legge nella “Perizia dei lavori di installazione e manutenzione di una passerella di barche attraverso il 

fiume Sacco in Ceccano” (29/11/45), si installa un primo passaggio provvisorio:
1
 

Per ripristinare in qualche modo il transito venne costruita dagli Alleati e successivamente ricostruita dall’Amministrazione 

Comunale di Ceccano una passerella provvisoria con mezzi di circostanza atta al passaggio dei pedoni e non senza difficoltà 

anche dei carri leggieri (sic). Detta passerella fu travolta e asportata dalle piene dell’autunno del ’44. 

Durante una di queste piene muore Salutina Antonetti di Vallecorsa, in data 8 dicembre ’44, venuta a 

Ceccano a vendere dell’olio; aveva provato ad usufruire di questa passerella resa instabile dalla piena ed 

era caduta nel fiume. 

Mentre veniva predisposto (sic) la ricostruzione del ponte in muratura necessitava riattivare in qualche modo il transito tra le 

due sponde e, l’Amministrazione Comunale, di concerto con l’Amministrazione Provinciale, provvide al prelevamento di 

materiale bellico ex tedesco di passerella di barche, disponendolo per il passaggio dei pedoni e veicoli leggeri.   

 

Anche questa passerella tuttavia viene travolta dalle acque e, di conseguenza, deve essere rimessa in 

sesto: 

E poiché era da ritenere che la stessa dovesse rimanere in servizio per lungo tempo, quanto sarebbe occorso per la 

ricostruzione del ponte a nove luci, l’Amministrazione Comunale non mancò di segnalare la gravità della situazione, 

dichiarando di non disporre di mezzi adeguati, dato che nuovamente la passerella era stata travolta 

                                                           
1
 AdS Fr, Genio Civile, serie “Danni di guerra. Opere Pubbliche”, b. 7. 
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Ciò stante, riconoscendo l’estrema urgenza dei provvedimenti atti ad assicurare per quanto possibile con mezzi così limitati la 

sicurezza del transito e la tutela della pubblica incolumità, si ritenne necessario disporre il consolidamento della passerella, 

migliorandone l’ancoraggio sistemando le prode di accesso e costituendo più rapidamente l’impalcato. 

 

Il documento in esame riporta anche che per questa passerella era stato impiegato del personale di 

sorveglianza al fine di agevolare il traffico di mezzi e persone e di evitare incidenti.  

Scrive T. Bartoli: “Il ponte sul Sacco ritornerà a funzionare solo nel gennaio del ‘46”.
1
  

Anche il ponte dei Francesi, la struttura che scavalcava la ferrovia, subito dopo il ponte sul Sacco, era 

stato fatto saltare dai tedeschi: 

Fino al termine dei lavori del “Ponte dei Francesi” i cittadini passavano lungo una stradina che costeggia ancora oggi la 

proprietà Annunziata e dopo aver attraversato la ferrovia si inerpicavano su una ripida salitella, vera croce per i carrettieri, per 

immettersi sul viale che conduce alla stazione ferroviaria.
2
 

Singolare la maniera in cui è avvenuta la distruzione del Ponte Nuovo, sulla via Marittima. 

Domenico Staccone: 

Non posso non ricordare come i tedeschi fecero saltare in aria il Ponte Nuovo. Misero sicuramente una carica potentissima 

perché l’esplosione fu assordante e fece tremare tutte le abitazioni di Faito e le pietre o i mattoni con i quali quel ponte era stato 

costruito caddero anche a grandissima distanza dal luogo dell’esplosione. Si alzò un polverone che oscurò tutta la zona. 

Caddero detriti anche sopra casa mia: io mi trovavo sotto una piccola tettoia, quelle che noi chiamavano in dialetto “pennali”. 

Lo spostamento d’aria dell’esplosione piegò anche le piante di grano dei campi vicini 

 

Una grande perdita a livello di patrimonio artistico-culturale è legata alla distruzione di Palazzo Berardi. 

Questa magnifica residenza, voluta dal marchese Filippo Berardi, già danneggiata dalle bombe alleate, 

viene minata dai tedeschi e non verrà ricostruita dopo il conflitto. Al suo posto oggi si trova un anonimo 

palazzo. 

Le distruzioni non risparmiano gli edifici sacri. Il 26 gennaio, a seguito di un bombardamento, viene 

distrutta Santa Maria a Fiume, fortunatamente ricostruita nel sito originario. 

La stessa sorte non tocca alla chiesa di S. Pietro: prima danneggiata dalle bombe e poi distrutta 

completamente, viene riedificata lungo la strada che conduce a Frosinone. 

Sempre nel centro storico un altro edificio sacro è gravemente danneggiato: la chiesa di S. Nicola. 

Era difficile in paese celebrare la messa nei giorni festivi. Per gli abitanti della zona bassa che cominciavano a rientrare nelle 

loro danneggiate abitazioni la messa veniva celebrata nella chiesetta di S. Lucia anch’essa gravemente danneggiata.
3
 

 

                                                           
1
 T. Bartoli, op. cit., p. 178. 

2
 A. Loffredi, Ceccano ricorda, Amm. Com. di Ceccano, 1990, p. 125. 

3
 T. Bartoli, op. cit., p. 175. 
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Subito dopo la Liberazione di Ceccano lo stabilimento BPD viene adibito a Centro Addestramento 

Militari e a Centro Smistamento Profughi. Il Centro Addestramento Militari comincia ad operare nel 

luglio del ’44. I militari che svolgono il loro addestramento all’interno del complesso BPD vengono dalle 

regioni del meridione che sono state liberate dagli Alleati nel corso della loro avanzata. Gli abitanti delle 

zone vicine allo stabilimento in particolare ricordano la presenza di tanti militari sardi, soprattutto per via 

della loro lingua che suonava ovviamente assai particolare per i residenti di Faito, specie quando questi 

militari giocavano alla morra. Il comportamento di questi militari non era dei migliori. Ricorda senza 

mezzi termini Domenico Staccone: “I militari di Faito erano diventati i padroni incontrastati della zona”. 

A conferma del comportamento poco corretto di questi soldati vi è un documento dell’Archivio Storico 

del Comune di Ceccano, che riporta un episodio di violenza che vede protagonisti un gruppo di questi 

militari. Dalla lettura delle prime righe di questo documento, un’informativa del sindaco Bovieri datata 

8/6/45, indirizzata al Prefetto, si capisce poi come comportamenti di questo genere fossero piuttosto 

frequenti tra i militari del Centro: 

 

A complemento di quanto ho verbalmente esposto a V.S. due giorni or sono a Frosinone, circa le violenze, i danneggiamenti 

ed i furti che militari appartenenti al Centro Addestramento Faito, sito nel territorio di questo comune, commettono a danno 

della popolazione, comunico che nella notte del 7 corr. una ventina dei suddetti, armati di bastoni, hanno circondato e 

minacciato, senza motivo, un gruppo di cittadini composto dal locale esattore Rag. Taccheri Temistocle, dal Sig. Reali 

Giuseppe e dalla guardia municipale Battista Romolo. La guardia Battista Romolo per necessità di difesa ha impugnato la 

pistola e i militari si sono allontanati. Subito dopo una cinquantina di persone, di ogni partito politico, avendo appreso 

l’incidente, si sono date per oltre un kilometro al loro inseguimento, senza raggiungerli. Nella giornata dell’8, il colonnello 

comandante il Centro ha vietato ai militari di entrare nel paese e ha disposto un servizio di pattuglie per il fermo degli 

eventuali trasgressori. 

 

Fa riflettere che, stando a quanto riportato nel documento, vi era già un divieto per i militari di Faito di 

entrare nei centri urbani di Patrica e Frosinone: 

Dato lo stato di eccitazione in cui tutt’ora si trova la popolazione, prego V.E. volere intervenire presso l’autorità competente a 

che, fino a nostro nuovo avviso, permanga per i militari del centro il divieto da tempo già in atto per Frosinone e per Patrica. E’ 

inoltre necessario che, ad evitare il ripetersi di violenze e furti nella campagna, gli elementi più indiziati di tali reati siano al 

più presto allontanati dal Centro stesso. 

 

Il Centro Addestramento Militari verrà chiuso nell’estate del ’45. 

Anche il Centro Smistamento Profughi comincia ad operare nell’estate del ’44. I profughi ospitati nelle 

palazzine una volta utilizzate come “albergo impiegati” e “convitto operaie” sono in larga parte 

senzatetto provenienti dal cassinate (ma vi sono anche profughi di altre zone).  

 Le condizioni di vita all’interno di tale struttura non dovevano affatto essere facili. Si legga quanto 

scrive il sindaco Bovieri in una comunicazione del 14 febbraio del ’45 indirizzata alla Prefettura: 

Giorni or sono il Direttore del Centro Profughi Faito ci ha rimesso alcune ricette, da spedire per quattro profughi ammalati. 

Non essendo questo Comune autorizzato a tale spesa, non abbiamo potuto accedere alla sua richiesta. Avendo appreso che 

questi ammalati erano praticamente privi di assistenza medica, abbiamo provveduto a farli visitare dal medico locale dott. 

Angeletti Augusto. I profughi lo hanno spontaneamente compensato con dello zucchero. 



95 
 

Il 13 corr. ci siamo recati presso detto Centro. Il direttore era assente. Vi sono due donne prossime a partorire. Abbiamo loro 

consigliato di farsi ricoverare nell’Ospedale di Ceccano […] Alle 13, ora della nostra visita, non si era potuto ancora cuocere 

la minestra per mancanza di acqua. I profughi mancano di legna per riscaldarsi. I quantitativi che il direttore acquista presso la 

BPD sono inadeguati al fabbisogno. La BPD, proprietaria del vasto bosco circostante, con quel senso di umanità che l’ha 

sempre distinta, ha comunicato ai profughi dia vere ordinato ai suoi guardiani di sparare contro chiunque sarà sorpreso a 

tagliare legna senza averla prima pagata.
1
 

 

Da una lettera che il direttore del Centro invia il 7 maggio del ’45 ai Centri Profughi di Roma della 

Caserma La Marmora e di S. Croce in Gerusalemme e anche all’Ufficio Profughi della Prefettura di 

Frosinone, la capacità di accoglienza della struttura sembra essere al limite: 

Allo scopo di eliminare spiacevoli inconvenienti, si prega di non inviare più profughi a questo centro, che non vi troverebbero 

alloggio in quanto i dormitori sono tutti occupati nella loro capienza.
2
 

 

Qualche mese dopo la Bomprini Parodi Delfino, mediante una comunicazione datata 28 agosto 1945, 

indirizzata al direttore del Centro e, per conoscenza, alla prefettura, si lamenta apertamente del 

comportamento di questi profughi, che il 15 di agosto, provocano un incendio nel Bosco Faito: 

Come è noto a V.S. il 15 corr. si sviluppava nel Bosco di nostra proprietà, contiguo al fabbricato in cui è allogato (sic) codesto 

Centro, un incendio che ha recato notevoli danni e potè essere domato dopo qualche ora mercè l’intervento del personale di 

vigilanza addetto al locale del nostro stabilimento. 

Dalle indagini esperite sul posto e convalidate anche dagli accertamenti compiuti dalla Milizia Forestale, è risultato che 

l’incendio venne provocato da sfollati del Centro -peraltro non identificati- abituati a cucinare all’aperto ed in prossimità del 

Bosco viveri e scatolame loro forniti da codesto Centro, e ad abbandonare fuochi così accesi senza assicurarsi dello 

spegnimento. 

Su tale grave e pericoloso inconveniente, il nostro consegnatario dello Stabilimento non mancò in passato di rivolgere 

continue proteste tanto a codesta Direzione, quanto ai profughi medesimi, senza potere ottenere che all’inconveniente venisse 

posto tempestivo e adeguato rimedio. 

Abbiamo da parte nostra denunciato il sinistro alla Compagnia presso la quale il Bosco era assicurato contro gli incendi. 

Peraltro, date le risultanze di cui sopra, dobbiamo altresì tenere responsabile codesta Direzione e la pubblica Amministrazione 

dalla quale essa dipende dei danni occorsi, imputabili alla negligenza di codesta Direzione nell’esigere die profughi ad essa 

affidati il rispetto delle più elementari e doverose cautele per prevenire sinistri come quello accaduto il 15 corrente.
3
  

 

Il Centro cessa la sua attività, come si legge nel verbale di chiusura, il 23 dicembre del ’45: al momento 

della chiusura vi erano ospitati 315 profughi, che vengono trasferiti nel Centro Raccolta Profughi Salus 

di Fiuggi.
4
 

                                                           
1
 AdS Fr, Pref. II vers., b. 912, Centri Profughi. 

2
 AdS Fr, Pref. II vers., b. 912. 

3
 AdS Fr, Pref. II vers., b. 912. 

4
 AdS Fr, Pref. II vers. b. 2483. 
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Alla guida del comune, immediatamente dopo la Liberazione, vi è Temistocle Taccheri, in qualità di 

commissario prefettizio. Egli rimane in carica per pochi giorni: il 17 di giugno del ’44, infatti, viene 

nominato sindaco dal Comitato Provinciale di Liberazione Vincenzo Bovieri, comunista. 

I rapporti tra Bovieri e gli esponenti del CL cittadino sono tesissimi: è l’avvocato Ambrosi a guidare 

questa corrente di opposizione a Bovieri. E’ nell’ambito di questo scontro politico, che assume toni 

accesissimi, che si deve inquadrare l’episodio dell’occupazione della sede del municipio cittadino. 

Questa azione plateale viene decisa in una riunione tenutasi in casa dell’avv. Ambrosi, in via Porta 

Abbasso, il primo luglio del ’44:  

Si discute animatamente, si critica, ma qualsiasi discussione e ogni pur minima considerazione va a finire sempre su un 

argomento di grande attualità: negli uffici comunali comandano ancora i fascisti, ecco perché le cose vanno male; c’è ancora 

prevaricazione e cinismo […] L’avvocato Ambrosi, abbiamo già anticipato, è la persona che più di tutti si fa interprete di 

questi sentimenti di sdegno e riprovazione; egli molto chiaramente assume una posizione intransigente verso le persone legate 

al passato.
1
 

 

Gli ex partigiani entrano violentemente nel palazzo del Comune: si recano nell’ufficio del Segretario 

Comunale, Giovanni Cavallaro, che ricopriva tale incarico da prima della Liberazione, il quale viene 

malmenato; le stesse scene si ripetono nelle stanze dove si trovano gli altri impiegati. Il sindaco Bovieri 

tenta di opporsi ma viene allontanato con la forza insieme ai dipendenti comunali. Gli occupanti credono 

di ottenere il consenso delle autorità alleate: 

Un partigiano, Arduini, con altri, va a Frosinone per consegnare al Governatore americano le chiavi dell’edificio. Nel 

Comando Militare, Arduini, che per un certo periodo ha lavorato negli Stati Uniti, sentendo al conversazione in lingua inglese, 

capisce che per i patrioti non solo non ci sarà un encomio ma, al contrario, probabilmente ci sarà l’arresto.
2
 

La previsione si rivela giusta. Nel pomeriggio arriva la polizia militare alleata. I diciassette ex partigiani 

che avevano dato vita a questa azione vengono arrestati: tra essi c’è anche l’avv. Ambrosi. Verranno tutti 

scarcerati il 24 luglio dopo un processo da parte della giustizia militare. 

E’ Bovieri che provvede all’epurazione, nel luglio del ’44, di alcuni dipendenti comunali compromessi 

con il regime.
3
 Questi licenziamenti vengono poi modificati in sospensioni, in attesa, come ricorda 

Loffredi, del giudizio della Commissione Provinciale per l’Epurazione, che poi ne determinerà la 

riassunzione agli inizi di marzo del ’46. Bovieri in questo momento non è più sindaco: la sua giunta è 

stata sciolta dal prefetto per motivi di ordine pubblico, questione di cui si parlerà più avanti. Al suo posto 

viene nominato il commissario prefettizio Francesco Flores. Bovieri tornerà a ricoprire la carica di 

sindaco dopo le elezioni comunali del 1952 fino al 1956 e, una terza volta, dal 1961 al 1962; sarà 

consigliere comunale ininterrottamente dal 1952 al 1975, anno della sua morte. 

Il CL di Ceccano, presieduto da Ambrosi, premeva per una epurazione più dura e radicale e rimproverava 

a Bovieri troppa prudenza in tal senso; a un certo punto tuttavia anche il CPL di Frosinone deve porre un 

                                                           
1
 A. Loffredi, op. cit., p. 71. 

2
 Ibidem, p. 72. La sede del Governo Militare Alleato a Frosinone, dove si reca l’Arduini, era collocata nell’albergo 

Bellavista. 

3
 Con la prima delibera di Bovieri, 12 luglio del ’44, viene anche licenziato Bovieri Giuseppe, fratello del sindaco. 
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freno alle segnalazioni che provengono in gran numero da Ceccano perché molte di esse non sono ben 

documentate: 

Il presidente informa il Comitato che sono pervenute dal Comitato Comunale di Ceccano numerose denunzie, le quali però 

difettano di documentazione, e che allo stato attuale ritiene non possano avere corso. 

Il Comitato, all’unanimità, domanda al presidente il compito di prendere contatti con il Comitato Comunale di Ceccano per la 

regolarizzazione delle denunzie presentate.
1
 

Il Comitato prende in esame le numerose denunce provenienti dal Comitato Comunale di L.N. di Ceccano al quale va un 

plauso per la diligente opera di epurazione. 

E mentre riconosce che la maggior parte delle persone proposte per i provvedimenti delle Sanzioni contro il fascismo debbano 

essere rigorosamente perseguite, invita il Comitato stesso a formulare le denunzie in modo preciso, specificando gli addebiti e 

i reati e indicandone le prove.
2
 

 

Sempre sulla questione dell’epurazione, un estratto di un articolo della rivista Il Popolano (1/9/45): 

Proveniente da Roma, una delegazione dell'epurazione, per una istruttoria a carico di due squadristi del luogo, dipendenti 

dell'amministrazione provinciale di Roma. 

Segretario di detta delegazione è il dott. Fedele Emilio, il quale risulta:  

1) figlio del prof. Fedele Vincenzo, già podestà di Ceccano, denunciato per la sua attività fascista e i cui beni debbono essere 

sottoposti a sequestro e avocati allo Stato; 

2) nipote del segretario particolare di Mussolini, il famigerato Sebastiani Osvaldo, giustiziato dai patrioti;  

3) nipote di Ciolfi Fabrizio, moschettiere del duce, nel Nord segretario amministrativo del p.f.r.; 

4) nipote di Dori Maria, nel Nord presidentessa dell'associazione famiglie caduti; 

5) cugino di Ciolfi Filippo, nel Nord capitano delle brigate nere; 

6) cugino di Contestefano Agostino, nel Nord funzionario repubblichino, giustiziato dai patrioti. 

Senza commento.
3
 

 

Il due giugno del 1946 si vota per il referendum istituzionale e per l’Assemblea Costituente.  

Ricorda Luigi Giudici: 

I monarchici di Ceccano organizzarono due camion che portarono diversi ceccanesi al Quirinale da Umberto II, 

soprannominato “Re di Maggio”. Al ritorno questi compaesani erano tutti eccitati, dicevano a chiunque capitasse a tiro 

“Siamo stati alla casa del re! Siamo stati alla casa del re!!”. Sicuramente molti di questi votarono Monarchia. 

A Ceccano vi saranno 5390 voti per la repubblica e 1595 per la monarchia. I risultati delle votazioni per 

l’Assemblea Costituente premiano il PSI, che ottiene 2706 voti; seguono la DC con 2087, il PRI con 

1016. Pochi i consensi ottenuti dal PCI: 527 voti: 

Il fatto più sconcertante è che i comunisti pur essendo gli animatori della campagna elettorale, prendono meno voti del numero 

dei propri tesserati. 

                                                           
1
 Verbale n. 26, 26/1/45, del CLN di Frosinone, in G. Giammaria, “I verbali del CLN di Frosinone”, in Latium, n. 8, 1991.  

2
 Verbale del CLN di Frosinone n. 30, 21/2/45, sempre in Giammaria, come sopra. 

3 Il Popolano, "Un epuratore", anno II, numero 15, 16-30 settembre 1945, consultato in C. Jadecola, Mal’aria, p. 207 
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Anche questo è un dato anomalo, perché i risultati del PCI a Ceccano sono al di sotto di ogni media. In Italia infatti, il PCI 

ottiene il 18 % dei voti, a Ceccano invece poco più del 7 %.
1
 

Nel ’46 a Ceccano si vota per le elezioni comunali: questa consultazione è prevista in marzo, ma sarà poi 

rimandata all’autunno per ragioni di ordine pubblico. Le tensioni tra Ambrosi e Bovieri di cui già si è 

discusso si fanno sentire anche al momento delle formazioni delle liste. Socialisti e comunisti dovrebbero 

concorrere uniti per fronteggiare la Democrazia Cristiana, ma a Ceccano questa unità sembra ben lontana 

dal realizzarsi in quei primi mesi del ’46. I contatti e gli incontri tra gli esponenti dei due partiti di sinistra 

sono tanti, ma non portano a risultati concreti. In una riunione tenutasi nella sezione comunista tra i 

dirigenti delle due formazioni e una rappresentanza di partigiani proprio questi ultimi cercano di imporre 

con la forza un accordo: l’avv. Ambrosi presenterà una denuncia in cui afferma di essere stato 

sequestrato dai partigiani. Nei giorni successivi ci saranno anche alcuni arresti per questa vicenda: tra gli 

arrestati c’è anche Romolo Battista, figura di cui si è ampiamente parlato nel V cap. 

Questi fatti rendono consigliabile rimandare, come anticipato, le elezioni comunali in autunno; sempre 

per motivi di ordine pubblico il prefetto scioglie la giunta in carica, come scritto in precedenza, e nomina 

commissario prefettizio Francesco Flores, il cui primo atto è proprio la riassunzione, con la delibera n. 28 

del 10 marzo del ’46, dei dipendenti comunali precedentemente epurati, sulla base delle indicazioni della 

Commissione Provinciale per l’Epurazione. 

Ovviamente si ripropone il problema di una lista unitaria a sinistra. Le trattative sono di nuovo 

complicate, anche perché i socialisti sono ben intenzionati a fare valere il buon risultato ottenuto nelle 

elezioni per la Costituente; i comunisti non vogliono certo farsi dettare condizioni da parte dei socialisti. 

Per queste ragioni non si forma una lista unitaria: PSI e PCI partecipano separati a queste elezioni 

amministrative, che si svolgeranno il 13 ottobre del ’46. I comunisti rispolverano la lista della Lega dei 

Contadini, riallacciandosi all’esperienza di questa formazione che amministrò Ceccano dal 1914 fino 

all’avvento del fascismo; questa decisione rappresenta anche un modo di contrapporsi al carattere troppo 

“urbano” della lista dei socialisti, dove vi sono pochi candidati delle campagne, fatto questo che 

scontenta molti militanti socialisti stessi. 

Il simbolo della Lega dei contadini è costituito da falce, martello e vanga; quello dei socialisti da falce, 

martello e libro. La DC si presenta con il tradizionale scudo crociato. C’è anche una lista di indipendenti 

di centro che ha come simbolo un grappolo d’uva. 

I risultati elettorali premiano la Lega dei Contadini. Singolare il fatto che la Prefettura, pur correndo 

socialisti e comunisti separati, metta insieme i voti delle due liste, per un totale di 3580 consensi. Non si 

possono determinare con esattezza i voti delle due liste prese separatamente. I voti ottenuti dalle altre 

formazioni sono i seguenti: 1103 voti per la DC; 513 per il PRI; chiudono gli indipendenti di centro con 

140 voti. 

Anche i festeggiamenti per la vittoria di questa lista riprendono le consuetudini della vecchia Lega dei 

Contadini: un corteo si snoda fino al Borgo Berardi dove il futuro sindaco Pietro Colapietro tiene un 

comizio. 

                                                           
1
 A. Loffredi, op. cit., p. 119. 
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Pietro Colapietro resterà in carica fino all’aprile del 1950, quando, a causa delle dimissioni della 

maggioranza dei membri del consiglio comunale è costretto anch’egli a dimettersi, rendendo così 

necessaria la nomina di un commissario prefettizio nella persona di Franco Felice: con la fine della giunta 

comunale di Pietro Colapietro l’esperienza del dopoguerra può idealmente definirsi conclusa. 
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Appendice I 

 

I luoghi della presenza militare tedesca a Ceccano 

 

Quello che segue è un elenco ragionato degli insediamenti militari tedeschi a Ceccano, individuati dalla 

lettura di quanto già è stato scritto su questi argomenti (cfr Loffredi, Ruspandini e Bartoli), e grazie alle 

tante testimonianze raccolte, che hanno permesso di aggiungere qualche particolare inedito. Sicuramente 

questa sorta di “censimento” dei luoghi che hanno visto la presenza dei tedeschi, pur essendo molto ricco, 

sicuramente può risultare incompleto, date le caratteristiche della presenza militare tedesca sul territorio 

(vedi cap. III); inoltre vi erano insediamenti di maggiori dimensioni e altri assai più piccoli; in alcuni 

luoghi poi i tedeschi si installano per periodi brevissimi; tutto ciò rende difficile stilare un elenco senza 

omettere qualche dato. Questa elencazione è aperta a qualsiasi tipo di integrazione e ogni testimonianza a 

riguardo potrà essere utilissima. 

 

“Comandi” e insediamenti di grandi dimensioni 

 

Spesso la memoria dei testimoni si riferisce agli insediamenti tedeschi con l’espressione “comando”. 

I “comandi” ricordati come i più importanti erano ubicati nei seguenti luoghi: Castel Sindici, La Spina, 

via Marano. 

A Castel Sindici viene fucilato, alla fine di febbraio del ’44, Giulio Polisena di Castro, sorpreso a tagliare 

fili telefonici stesi dai tedeschi. Diversi testimoni affermano che in Castel Sindici vi fosse il “comando” 

più importante in Ceccano, ma non si è riusciti a trovare notizie sui reparti presenti al suo interno. 

Il comando della Spina si trovava vicino all’attuale supermercato Masi, lungo la strada per Castro. I 

tedeschi installati alla Spina vengono ricordati assai negativamente; alla Spina avviene l’uccisione dei 

due Zeppieri di Pofi, padre e figlio: prima viene impiccato il figlio, poi verrà ucciso il padre, trasportato, 

ancora ferito, da Pofi. 

A via Marano vi era concentrata una forte presenza militare tedesca, che aveva il suo nucleo di comando 

nell’abitazione di A. Segneri. I tedeschi in quest’area si erano installati anche in altre proprietà e 

costruzioni, utilizzate come dormitori, depositi, rimesse, cucine, officine, mattatoio. Nella proprietà di A. 

Segneri vi era uno dei due depositi di volumi abbandonati dai tedeschi. 

Luciano Natalizi, a proposito del comando di via Marano: 

Sicuramente era un comando molto importante. Occupava la vecchia abitazione dei Segneri e una serie di costruzioni, 

“pagliari” soprattutto, vicine. Ricordo che vi erano delle cucine, dei “pagliari” occupati come dormitori e un grande deposito 

di cibo che serviva il fronte di Cassino. Più in alto vi era anche un’antenna. In tutto i tedeschi che erano ospitati o che 

comunque gravitavano attorno a questo comando potevano arrivare alle 300 unità. Spesso gironzolavo nei pressi di questo 

insediamento tedesco nella speranza, molto difficile, che i tedeschi dessero qualcosa da mangiare. Davanti la casa di A. 

Segneri ricordo sempre due o tre side-car parcheggiati. Una volta andai lì con un bambino che conoscevo, Domenico Di Pofi, 
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che all’epoca aveva 8 anni, essendo nato nel 1936. C’era un’autocolonna formata da una serie di camionette (non erano veri e 

propri autocarri), circa sessanta, che, iniziando davanti alla famiglia Segneri, arrivava fin sotto quelle che oggi sono le arcate 

del ponte dell’autostrada. Questa colonna era sorvegliata da un tedesco solo, che andava su e giù all’inizio e alla fine di questa 

fila di automezzi. Quando il tedesco di guardia si trovò in un punto lontano, entrai in una di queste camionette per vedere se 

potevo arraffare qualcosa; per saltare fuori dovetti aspettare che il bambino Domenico mi dicesse quando il tedesco, che nel 

frattempo si era fatto di nuovo vicino, sarebbe stato di nuovo lontano. Riuscii a prendere del pane nero. 

In località Le Cocce vi era un altro insediamento di discreta importanza, citato nel profilo storico della 

Badia di P. Gioacchino (1948) e ricordato da alcuni testimoni, che mettevano in evidenza il carattere 

particolarmente aggressivo dei militari ivi stanziati. Questo comando era collocato presso la proprietà 

della famiglia Mastrogiacomo, detta “Schioppo”. 

La Badia dei PP. Passionisti viene utilizzata come ospedale militare, come era prassi da parte dei 

tedeschi: alla stessa funzione, ad esempio, sono adibiti gli edifici badiali di Casamari e Falvaterra. Ma 

all’interno della Badia vi erano anche reparti operativi, come il 4 batterie.II.96Artillerie Regiment 

appartenente alla 44 Infanterie Division Hoch und Deutschmeister, comandato dal cap. R. Heger. 

All’interno del perimetro della Badia vi era un cimitero provvisorio tedesco. 

Significativa è anche la presenza tedesca all’interno dello stabilimento BPD e nel bosco circostante, ben 

descritta da G. Ruspandini nel suo libro Il mondo sembrava fermo (2007). 

 

La presenza dei tedeschi nel centro storico 

 

Militari tedeschi erano collocati all’interno dello splendido palazzo Berardi, purtroppo non ricostruito al 

termine del conflitto. Marco Felici, autore di una documentatissima opera sulla guerra a Villa S. Stefano, 

riferisce che in questa dimora si installa, poco prima dell’arrivo degli Alleati, il tenente colonnello Wolf 

Ewert della 94 Infanterie Division.
1
 

I tedeschi avevano requisito lo stabile del geom. Solli, che si trova esattamente sulla biforcazione, 

partendo da p.zza Berardi, tra le strade che conducono alla Madonna della Pace e a Castro. In un locale al 

pianterreno di questo edificio i tedeschi avevano collocato una cucina; a fianco di questo locale vi era 

un’altra stanza dove venivano poste delle bare, fabbricate nella vicina falegnameria dei f.lli Viola, 

anch’essa requisita, per i caduti della Gustav. 

Vincenzo Mastroianni, “Nettino”, che lavorò per i tedeschi in questo edificio: 

In un locale vi era una cucina per militari tedeschi. Questo locale poteva essere all’incirca 60/70 metri quadri. Non cucinavano 

donne italiane, ma solo tedeschi. In tutto vi erano tre addetti. Io facevo qualsiasi tipo di servizio mi chiedessero. I militari 

tedeschi non mangiavano qui, anche perché, come ho già detto, il locale non era troppo grande; ricordo bene che venivano a 

prendere il pasto e lo portavano con sé […] 

Stavo con la mia famiglia che era sfollata sul Castellone, ma lì si faceva veramente la fame e così presi a scendere in paese. 

Vidi che c’era questo locale dove si scaricavano svariate provviste e cominciai a ronzare lì attorno. Mano a mano divenni un 

viso conosciuto per i militari tedeschi che cominciarono a farmi svolgere qualche lavoretto, conquistando la loro fiducia. Mi 

chiamavano “Spuli”. Ho lavorato in questa cucina per tutto il periodo dell’occupazione. Un ricordo importante che credo 

                                                           
1
 M. Felici, Quando passò la battaglia, 2010 
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possa interessarvi è questo: che in un altro locale, proprio a fianco della cucina, i tedeschi avevano impiantato una 

falegnameria dove costruivano bare per i caduti sul fronte di Cassino. Anche qui vi lavoravano solo tedeschi. Vi erano poi due 

alloggi tedeschi in via Gaeta verso Castro in due abitazioni contigue. 

Lungo via Magenta i tedeschi avevano requisito diversi locali. Un ricordo singolare: lungo questa strada, 

in un vano a pianterreno occupato oggi da un calzolaio, i tedeschi tenevano quattro cani lupo. Altri locali 

requisiti si trovavano nell’attuale piazza XXV Luglio e in via Solferino; vi sono poi requisizioni nei 

luoghi indicati dai documenti conservati nell’archivio storico del Comune, citati nel cap. 3. 

Nel centro storico vi erano anche i cavalli dei tedeschi, ricoverati in diversi locali: uno, ad esempio, si 

trovava lungo via S. Stefano. Il gran numero di cavalli al seguito delle truppe tedesche è un particolare 

ricordato benissimo da quasi tutti i testimoni ascoltati. 

In viale della Libertà i tedeschi avevano requisito l’officina di G. Mastrantoni, riutilizzandola come 

officina di manutenzione per carri e armi. 

All’inizio della salita della Madonnella, in una costruzione allora di proprietà della fam. D’Annibale, 

dove oggi si trova un bar, vi era un piccolo distaccamento tedesco. 

Vittoria Mattone: 

Ricordo che c’era un comando tedesco nello stabile della fam. D’Annibale, dove oggi c’è un bar, siamo all’inizio di via del 

Rifugio. Lì fuori avevano dei cavalli (i cavalli dei tedeschi sono un’immagine rimasta particolarmente impressa nella memoria 

dei testimoni dell’epoca). Mio fratello “Lisandro” aveva il compito di pulire e di dare da mangiare a questi cavalli. Una volta 

trattenne un po’ di biada destinata ai cavalli per sé: i tedeschi se ne accorsero e mio fratello fu minacciato pesantemente; solo 

dopo ripetute preghiere riuscì a convincere i tedeschi di non fargli nulla. Ricordo sempre un ufficiale che, quando usciva la 

mattina da questo comando, per prima cosa lisciava il pelo dei cavalli con un frustino. I cavalli, i tedeschi, ne ricoveravano 

tanti in uno “stallone” in via Gaeta, ma anche in altre stalle. I tedeschi che stavano nella casa della fam. D’Annibale li ricordo 

che si lavavano la mattina presto, d’inverno, all’aperto e a torso nudo (altro particolare che è rimasto impresso a molte 

persone). 

In via Madonna del Carmine i tedeschi requisiscono parte della proprietà della fam. Tanzini, 

installandovi un’officina autocarri: 

Essi soggiornarono molto a lungo nella casa dall’altra parte del giardino e si rivelarono molto gentili ed educati verso chi li 

“ospitava”. I tedeschi non potevano entrare nell’altra casa poiché era abitata dai miei parenti; inoltre era provvista di bagno, 

una rarità per quei tempi, mentre i tedeschi dovettero costruire una latrina di legno nel giardino. L’unica volta che entrarono in 

quella casa fu per festeggiare Capodanno, organizzando una festa da ballo nello spazioso atrio […] 

Purtroppo, dopo la partenza di questi tedeschi arrivò un altro reparto. Questi ultimi erano soldati molto violenti e arroganti, 

ben diversi dai primi: un giorno cercarono anche di prelevare il primo fratello, forse perché era di carattere un po’ irascibile e 

ribelle. Per questo motivo sfollammo alla Badia, per poi tornare a Ceccano. 

Anche dietro la chiesa della Madonna della Pace vi era un’abitazione requisita dai tedeschi, secondo 

quanto riferito da testimoni dell’epoca al sig. Massimo Capoccitti, appassionato di questioni militari. 

In via S. Sebastiano, all’interno dell’ex palestra comunale, i tedeschi depositano provviste di ogni genere 

ma anche liquori, stufe, sigarette e pelli conciate. 

Anche alcuni locali del Municipio sono occupati dai tedeschi: testimoni ricordano che proprio all’interno 

dell’edifico comunale i tedeschi vi riparano divise, calzature e tutto ciò che fa parte 

dell’equipaggiamento militare. 
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A conferma della presenza tedesca all’interno del sito Loffredi ricorda che, che nel periodo 

dell’occupazione, gli uffici comunali erano stati spostati lungo via Magenta, nell’edificio che poi ospiterà 

l’Istituto per anziane. 

Anche lungo via Matteotti (all’epoca via XXVIII Ottobre) ci sono diversi locali requisiti: sono quelli a 

piano terra che vanno, come affermano testimoni ascoltati da Loffredi, dal locale dove si trovava il 

fabbro Mastrogiacomo fino alla fam.Tiberia (oggi pizzeria Josie). Anche i locali siti sull’altro lato della 

strada erano stati requisiti. Alle spalle di via Matteotti vi erano dei locali in cui erano ricoverati dei 

cavalli. 

 

Insediamenti militari tedeschi fuori dal centro storico 

Nel casello ferroviario 88 della ferrovia Roma-Napoli vi era un ospedale militare tedesco, secondo la 

testimonianza di Giuseppe Turriziani, 1930, residente in via Colle Leo, che vi lavorò; questo ospedale era 

servito da una cucina sita in via Castagnola, ma già in territorio di Frosinone. Non lontano dal casello 88, 

sull’area oggi occupata da un deposito di materiali ferrosi, i tedeschi avevano allestito un’avio superficie 

per ricognitori Fieseler Storch (Storch significa Cicogna, l’appellativo con il quale erano noti in Italia 

questi velivoli. Un altro campo volo per ricognitori era stato approntato dai tedeschi in un campo 

delimitato dal fosso Gl’Lumotto (l’Olmettto), grossomodo lungo la via Marittima: si può accedere a 

questo terreno scendendo dalla strada che conduce alla Piccinara, insieme di stalle e di costruzioni 

agricole di Sor Cesare Sindici. Anche la Piccinara era stata requisita dai tedeschi: nelle stalle di questo 

complesso i tedeschi avevano realizzato un mattatoio nel quale convogliare le bestie razziate nella zona e 

destinato a servire il fronte di Cassino (testimonianza di Domenico Staccone). Questo campo volo sarà 

poi riutilizzato dagli Alleati con la stessa funzione. 

Alti presidi sanitari, oltre al già citato ospedale della Badia e a quello, più piccolo, del casello 88, i 

tedeschi li avevano nel casello della ferrovia BPD (oggi riadattato a edificio religioso) e nel manicomio 

S. Maria della Pietà. 

Vi erano abitazioni in cui i tedeschi collocano le loro cucine (già è stata menzionata la proprietà del 

geom. Solli): presso la famiglia Conti in via Scifelli, ad esempio, o nell’abitazione di Eugenio 

D’Annibale, verso Castro, nelle vicinanze dell’attuale depuratore; nella stessa zona viene requisita 

l’abitazione della famiglia Bruni. 

 Il sito di via Marano era servito da cucine collocate presso la famiglia Savo. La cucina dell’Albergo 

Tanzini serviva i tedeschi presenti all’interno di Castel Sindici. 

Stalle dove erano ricoverati cavalli tedeschi, fuori dal centro, erano site in via Gaeta, in via Maiura e in 

via Grutti. 

Un contingente di 60 militari tedeschi e slovacchi occupa locali in via Badia di Leone di Stefano (allora 

capo delle guardie municipali) a partire dall’11 novembre del ’43 (documentazione dell’Archivio Storico 

del Comune di Ceccano). 
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Due accampamenti tedeschi erano presenti in zona Sterparo, in territorio di Ceccano; uno di questi due 

accampamenti si trovava sul luogo della piccola ex scuola elementare della contrada (testimonianza di 

Maria Roma). 

Un presidio tedesco era presente nell’edificio dell’osteria detta La Cantinella (che dà il nome alla 

contrada in cui è posta), di proprietà di Filippo Di Pofi. Sempre in questa zona militari polacchi al 

servizio dei tedeschi si erano installati nella casa della fam. Tiberia detta “Abruzzesi” (testimonianza di 

Vincenza Capoccetta). 

Interessante è la mappatura che fa Ruspandini delle abitazioni e delle proprietà in cui sono presenti i 

tedeschi nella zona di Faito: la casa di Domenico Cristofanilli detto “Ciccutegli”, in via Pantano; l’aia 

della fam. Bruni, utilizzata come parcheggio automezzi; un accampamento presso la famiglia Cerroni; 

una cucina si trovava sull’aia di Zì Pietro “Ballarino”. Sempre in Faito la testimonianza di D. Staccone ci 

ricorda la presenza di una batteria contraerea sul terreno della sua famiglia e di una decina di militari 

tedeschi nell’abitazione di Zì Cencio “gl’Infenni”. I tedeschi, appena fuori lo stabilimento BPD, avevano 

requisito anche quegli edifici che, dopo la guerra, saranno utilizzati per la raccolta e la lavorazione del 

tabacco. 

Lungo l’attuale Via per Frosinone, dopo il ponte dell’autostrada, venendo da Ceccano, un deposito 

tedesco di armi e munizioni era sito presso la proprietà della fam. Ceccarelli (testimonianza di Luciano 

Natalizi). 

Sempre lungo Via per Frosinone i tedeschi avevano requisito una abitazione della fam. Ardovini 

(testimonianza di Vincenza Capoccetta). 

In via Scifelli, presso la fam. Conti, oltre a installare una cucina i tedeschi piazzano un pezzo di artiglieria 

all’interno di una piccola costruzione; sempre su via Scifelli, dentro dei “pagliari” che si sviluppavano 

molto in lunghezza, vi era una infermeria tedesca (testimonianza di Luciano Natalizi). 

A Macchia i Tocchi vi era un distaccamento presso la fam. Parmeni. Questa zona vide violenti scontri tra 

tedeschi e i marocchini del CEF. Sempre in questa zona i tedeschi avevano realizzato un accampamento 

e tenevano dei mezzi corazzati. Un’altra abitazione dove si erano installati i tedeschi in questa zona era 

quella di Giovanni Celli (testimonianza di Filippo Tolfa). 

Davanti il campo sportivo vi erano locali requisiti utilizzati come magazzini, dalla testimonianza di Luigi 

Giudici che vi lavorò.  

In zona stazione, una presenza tedesca è segnalata da alcuni testimoni (V. Mastroianni, ad esempio), 

nello stabile di proprietà del sig. Passerelli. 

Il sig. M. Capoccitti ci ha segnalato la presenza, dopo la vecchia cartiera, di un concentramento di mezzi 

semoventi e, nelle vicinanze, dei bersagli con i quali i tedeschi si allenavano al tiro con la pistola. 

Nella zona della Madonna del Carmine vi era anche un accampamento allestito in mezzo a un uliveto.  

Il sig. Guido Incitti ricorda che furono requisite dai tedeschi alcune abitazioni, compresa quella della sua 

famiglia, nella zona di Casamarciano; anche qui vi erano, insieme ai tedeschi, dei soldati polacchi. 
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Appendice II 

 

I libri abbandonati dai tedeschi. 

Nel corso di queste ricerche sono venuti fuori, nel web, due documenti in cui viene descritta la presenza 

di una grande quantità di libri abbandonati dai tedeschi in due siti: uno in territorio di Ceccano; l’altro, in 

Arnara, ma in zona Sterparo, proprio all’altezzza del confine tra questi due comuni. I documenti in 

questione sono stati prodotti dal Governo Militare Alleato (AMG, American Allied Government), 

precisamente dalla Sottocommissione per i Monumenti, le Belle Arti e gli Archivi (Subcommission for 

Monuments Fine Arts and Archives).
1
 Le proprietà in cui si trovavano questi volumi erano quelle di A. 

Segneri, detto Scioscia, in zona Acquasanta (incrocio via Acquasanta e via Marano) e di Domenico 

Roma, in zona Sterparo. 

Le testimonianze raccolte in queste zone ricordano benissimo la presenza di militari tedeschi nei siti 

sopra indicati, soprattutto per quanto riguarda via Marano, dove doveva esserci una grandissima 

concentrazione tedesca: uffici, mattatoi, cucine, dormitori, officine, depositi, trasmissioni. 

Il primo documento è datato 27/9/44. In esso si afferma che il sig. Giovanni Ceccatelli (forse un refuso 

per “Ceccarelli”?
2
 Il nominativo è riportato con tanto di numero di telefono) fa una prima segnalazione 

alle autorità della presenza di questi libri, poi notificata alla Sottocommissione dal Dott. De Gregori, 

funzionario del ministero della Pubblica Istruzione, Ispettore Generale delle Biblioteche.  

Una prima ricognizione di questi libri viene effettuata il 26 di agosto; ad esaminarli vi è anche Camillo 

Scaccia Scarafoni, importante funzionario del ministero della Pubblica Istruzione originario di Veroli.
3
 

I due depositi, è scritto nel documento, si trovano lungo la strada Ceccano-Arnara.  

Il primo deposito è nei locali di A. Segneri: 

 

                                                           
1
 I documenti in questione possono essere consultati nel sito Fold3 (http://www.fold3.com/document/294563512/). La 

classificazione di questi documenti: AMG-S6 41 II 13 (5) HEADQUARTERS ALLIED CONTROL COMMISSION APO 

394-Subcommission for Monuments Fine Arts and Archives (primo documento 27/9/44); 49 II.A HEADQUARTERS ALLIED 

MILITARY GOVERNMENT LAZIO-UMBRIA REGION MONUMENTS, FINE ARTS AND ARCHIVES DIVISION (secondo documento 

4/12/44). 

2
 Nel documento si specifica che il sig. “Ceccatelli” è un conoscente di A. Segneri. 

3
 Maggiori informazioni su Camillo Scaccia Scarafoni sono sul sito web dell’Associazione Biblioteche Italiane: 

http://www.aib.it/aib/editoria/dbbi20/scaccia.htm 
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Location: 128 Contrada Acquasanta, CECCANO (about 2,5 km. from CECCANO). Books on shelves (a 

few in a cardboard boxes) in the rear of a small general store, now doing little  or no business. 

Owner: Sig. Antonio Segneri, whose own house (No. 127) is back of and joined to the store. He is an 

acquaintance of sig. Ceccatelli, and through him information reached Rome 

 

Antonio Segneri possedeva un negozio di generi alimentari, come specificato nel testo. Più avanti si 

legge che i tedeschi avevano depositato questi libri all’interno di questa costruzione tra la fine di gennaio, 

quando il Segneri fu costretto ad abbandonare la sua casa proprio dai tedeschi stessi, e la fine di maggio, 

periodo in cui le truppe germaniche si ritirano. I libri erano stati trovati sparsi tra il negozio e le 

costruzioni agricole dei Segneri, e furono rimessi insieme da A. Segneri stesso. 

 

Il secondo deposito è collocato nella proprietà di Domenico Roma, in Arnara: 

 

Location: Contrada Sterparo, Arnara (about 5 km. from CECCANO). Books partly in boxes, largely 

stacked on tables in dry ground-floor rooms. 

Owner: Sig. Domenico Roma. 

Nel documento si specifica che tale proprietà fu usata per sei/sette mesi dai tedeschi come H.Q. (Head 

Quarter, quartier generale) e come ospedale militare. 

Come nel caso precedente, anche qui il proprietario ha rimesso insieme i volumi presenti all’interno dei 

suoi locali. 

 

Questi i risultati del primo esame di questi due depositi di libri: 

-nel primo deposito erano presenti 600 o 700 volumi, quasi tutti di argomento teologico (almost 

exclusively theological or ecclesiastical in character), in larga parte appartenenti all’800. Non è stato 

rinvenuto un catalogo, né è stato possibile appurare chi fossero i proprietari dei volumi. Si specifica che 

non vi sono manoscritti 

-il secondo deposito sembra essere costituito da circa 2000 volumi, quasi tutti a carattere letterario e di 

datazione più recente rispetto a quelli del primo deposito. Una discreta quantità di libri è in lingua 

straniera: francese, soprattutto, ma anche inglese. Una particolarità di questo secondo deposito è la 

presenza di una serie di documenti manoscritti, che fanno riferimento a persone e luoghi di Pontecorvo: 

la famiglia Lucernari, ad esempio, o la zona di S. Oliva. Queste indicazioni fanno supporre agli estensori 

del documento una provenienza di questi manoscritti da Pontecorvo o da qualche centro della valle del 

Liri. 

Nelle conclusioni di questa stima iniziale entrambi le collezioni comunque vengono valutate non di 

particolare valore o rarità. Si specifica ulteriormente che, senza ulteriori informazioni, è difficile risalire 

ai legittimi proprietari. 
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Il prof. Scaccia Scarafoni propone di trasferire i libri a Casamari dove potranno essere meglio esaminati e 

catalogati.  

Il documento è firmato dal sergente B.M. Peebles, un “monument man”, come si legge nel sito della 

Monuments Men Foundation.
1
 

Bernard Mann Peebles, nato nel 1906, servì nell’esercito americano tra il 1942 e il 1945. A Palermo 

ritrovò i documenti dell’archivio storico di Filippo V di Spagna, risalenti ai primi anni del ‘700, mentre 

venivano usati come carta da pacchi in un negozio della città.  

Peebles insegnò brevemente, dopo la guerra, in diverse università, tra le quali Fordham e Harvard. Nel 

1948 cominciò ad insegnare nella Catholic University di Washington D.C, dove fu responsabile del 

Dipartimento di Greco e Latino e di cui divenne, in seguito, professore emerito. Morì nel 1976 durante 

una rapina a mano armata. 

In un secondo documento, datato 4/12/44, vengono descritte le operazioni di recupero di questi volumi, 

avvenute il 24 di novembre. A sovrintendere il tutto c’è sempre Scaccia Scarafoni, oltre al personale 

alleato. In questo resoconto emergono però nuove informazioni interessanti su questi due depositi. I 

volumi sono in quantità maggiore rispetto a quanto si era stimato precedentemente: circa 5-6000. Tra 

questi volumi vi sono anche diverse edizioni del XVI sec., comunque non di grande valore, come si 

specificava già nel primo documento esaminato: 

The books (which have been the subject of previous M.FA.A reports) were stored in two cottages near 

Cecccano and were much more numerous than was thought. It was also discovered that many of those at 

the bottom of the stacks were damp and others eaten by mice and worm. There were probably 5-6000 

volumes in all, of a very wide variety, including many 16
th

 century editions, but nothing of outstanding 

value. Among the collection were hand written M.S.S. books from the Cathedral Archives at Pontecorvo. 

Questo documento è firmato dal capitano T.H.Brooke, Archives Officer, sul quale però non si è riusciti a 

trovare delle notizie. 

Si decide poi di portare questi volumi non più a Casamari, ma direttamente alla Soprintendenza per le 

Biblioteche presso la Biblioteca Vittorio Emanuele II in Roma. 

Alcuni membri attuali della famiglia Segneri, interrogati in merito, ricordavano bene, dai racconti dei 

familiari, la presenza di questi volumi nella loro abitazione.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.monumentsmenfoundation.org/the-heroes/the-monuments-men/peebles-s-sgt.-bernard-m. 
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Appendice III 

Le sepolture provvisorie tedesche in Ceccano 

 

Diversi testimoni interrogati in questi mesi ricordavano la presenza di alcune sepolture provvisorie di 

militari tedeschi all’interno del cimitero comunale di Ceccano. Queste sepolture, secondo i testimoni, 

erano circa cinque o sei ed erano contraddistinte da una croce di legno sormontata da un elmetto. La 

curiosità ha spinto chi scrive e l’ex sindaco e storico locale A. Loffredi a effettuare una verifica nei 

registri del cimitero, nei quali erano riportati sei nomi di militari tedeschi, con data di nascita e di morte 

(tranne in un caso dove mancava la data di nascita), grado e feldpost nummer, numero di posta da campo 

identificativo di un reparto. 

Questi i nominativi dei soldati sepolti provvisoriamente all’interno del cimitero cittadino: 

 

Stabsgefreiter Erich Wilkommen 6/10/1915-26/1/1944 

FP NR 45934  

 

Obergefreiter Hermann Obid 13/8/1912-18/5/44 (senza FP NR) 

 

Gefreiter Andreas Rach 29/5/44 

FP NR 48486  

 

Leutnant Hans Nehl 13/11/1921-23/10/43 (in Roccasecca, come specificato nel registro) 

FP NR. 32202  

 

Gefreiter Conrad Dabel 6/8/1911-23/10/1943 (sempre in Roccasecca) 

FP NR. 32202  

  

Grenadier Friedrich Schmidt 30/1/1925-11/1/1944 

FP NR. 52183 Appartiene al Regimentsstab Panzergrenadier-Regiment 2 Hermann Göring       
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  Singolare è il caso dei due soldati morti a Roccasecca, il s.tenente Hans Nehl e il "gefreiter" (caporale) 

Conrad Dabel. Il 23/10/43, data della loro morte, vi fu il bombardamento della stazione ferroviaria di 

Roccasecca che causò un’esplosione violentissima di un treno trasportante munizioni. Non a caso il FP 

Nr posto a fianco dei nomi di questi due militi, il 32202, testimonia la loro appartenenza alla Eisenbahn 

Kompanie 205, ovvero una unità ferroviaria.
1
 Il bombardamento della stazione di Roccasecca con 

conseguente esplosione del convoglio tedesco costituisce uno degli episodi più noti della seconda guerra 

mondiale nel basso Lazio. 

Testimoni locali, come scrive C. Jadecola, parlano proprio (senza fare riferimento a nominativi) di due 

militari tedeschi morti in quel giorno.
2
  

       

Cinque dei sei caduti sepolti nel cimitero di Ceccano sono oggi sepolti nel cimitero tedesco di Caira, 

frazione del comune di Cassino, come è stato possibile appurare facendo una semplice verifica recandosi 

sul posto e consultando i registri dei nominativi dei soldati ivi sepolti. Manca all'appello solamente il 

sottotenente Hans Nehl. 

Del "gefreiter" Andreas Rach, FP Nr 48486, i registri di Ceccano riportano il solo cognome e la data di 

morte: 29/5/1944. Come si è stabilito che si trattasse della stessa persona, visto che nei registri di Cassino 

c'erano altri Rach? La data di morte annotata a Ceccano coincide con quella del "gefreiter" Andreas 

riportata a Cassino. Abbiamo anche appreso che il caporale Rach era nato l’8/6/24.  

 

Il "grenadier" Friedrich Schmidt (FPN 52183), morto non ancora diciannovenne, apparteneva a un 

reparto della divisione Hermann Goering, che sappiamo essere stata presente in forze in queste zone 

(Regimentsstab Panzergrenadier-Regiment 2-Hermann Goering). 

 

 

Sepolture provvisorie tuttavia non erano presenti solamente all’interno del cimitero comunale. 

 

Un cimitero provvisorio tedesco si trovava alla Badia, e contava circa una ventina di sepolture. Ne parla 

anche Ruspandini nel suo libro: 

 
Per trasferire le salme di alcuni soldati da Colle San Paolo-casetta dell’abate al piccolo cimitero militare dentro il recinto della 

Badia, viene bloccato e dirottato verso il convento il giovane Lorenzo Pizzuti, di 16 anni, con il suo carretto Siamo nel pieno 

della ritirata. Il carretto ricoperto da un telone e scortato dai tedeschi procede lentamente con il cavallo condotto a mano, in un 

clima di pericolo e grande tensione. Si incrociano soldati a piedi con gli zaini a spalla. Si sentono di continuo rumori di aerei e 

scoppi di bombe, ora lontano, ora più vicino. Nel convento, in gran parte requisito, e nella zona attorno c’è l’atmosfera di 

precarietà e di emergenza che precede l’arrivo delle truppe nemiche; per lunghe ore nessuno si occupa del carrettiere. Poi 

l’ordine di andare via, insieme al lasciapassare.
3
  

 

L'ex consigliere comunale M. Di Vico ricordava la presenza di un piccolo cimitero provvisorio, una 

decina di croci al massimo, sormontate da elmetti, in loc. Macchia I Tocchi, zona che vide un violento 

scontro tra tedeschi e marocchini. Nella medesima area testimonianze raccolte in loco ricordavano anche 

                                                           
1
 Si ringrazia Marco Marzilli, curatore del sito www.historiamilitaria.it, per l’aiuto in questo tipo di ricerca. 

2
 C. Jadecola, Roccasecca, scoppia la stazione, consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.dalvolturnoacassino.it/asp/doc.asp?id=074 

3
 G. Ruspandini, Il mondo sembrava fermo, Amm. Com. Ceccano, Ass. Cult. Fabraterni, 2007, p. 90 

http://www.historiamilitaria.it/
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la sepoltura, senza segni esteriori, di militi tedeschi, forse una ventina, dopo che furono sopraffatti nel 

corso di quei combattimenti prima menzionati. Un residente della zona, Filippo Tolfa, adolescente 

all'epoca, sostiene che quei corpi furono bruciati e che a essere seppelliti furono solo i resti.   

La sig.ra F. D'Annibale ricorda due o tre sepolture provvisorie verso Castro, nella zona del depuratore, 

dove ella risiedeva da bambina. Queste sepolture, "piccoli cumuli di terra sormontati da una croce", così 

le ha descritte la nostra testimone, furono cancellate da una piena del Sacco. 

Altre sepolture ci sono state segnalate dal sig. Domenico Staccone, lungo via Passo del Cardinale. 

Non dimentichiamo poi i tre giovanissimi soldati tedeschi uccisi, da mano ignota, in via Marano, e lì 

sepolti. 

 

La questione dei recuperi di queste salme. I testimoni che si sono espressi in merito sembrano tutti 

concordare nel dire che questi recuperi sono avvenuti tra il '51 e il '52, senza sapere spiegare però a opera 

di chi. Vi è un ricordo comune relativo a un camion di colore nero sul quale degli addetti avrebbero 

caricato le spoglie dei militi sepolti nel cimitero. M. Di Vico ricorda che una analoga operazione avvenne 

in Macchia i Tocchi, nella quale fu impiegato un autocarro OM TAURUS con targa tedesca. Per quanto 

riguarda il periodo, anche per Di Vico siamo agli inizi degli anni '50. Pietro Aversa, a proposito del 

recupero dei tedeschi di via Marano, indica anch’egli un periodo compreso tra il ’51 e il ’52. I sepolti in 

via provvisoria a Ceccano furono dunque recuperati simultaneamente? Non si hanno altre informazioni a 

proposito, se non quelle provenienti dalle persone ascoltate. Fa eccezione il ricordo di D. Staccone, che ci 

parla di un recupero di due salme, a via Passo del Cardinale, avvenuto, forse, nel 1946, con tanto di 

picchetto d'onore. 

 Nel materiale informativo reperibile nel Cimitero Tedesco di Caira, aperto al pubblico nel 1965, si 

descrive l'attività del VOLKSBUNDE DEUTSCHE KRIEGSGRABERFURSORGE, l'organizzazione 

che cura i cimiteri militari tedeschi in Italia e in altri paesi. Detta organizzazione, con il suo servizio 

traslazioni, si legge, "ha recuperato le vittime da innumerevoli tombe da campo e sepolture provvisorie". 

Inoltre si specifica che un accordo tra Germania Federale e Italia sulle tombe di guerra fu stipulato nel 

dicembre del 1955.  

Marco Felici, nella sua dettagliatissima monografia su Villa Santo Stefano, scrive: 

 
Tra il 1959 e il 1960 il Volksbund con l’ausilio delle istituzioni italiane meticolosamente riesumò i corpi di tutti i caduti 

tedeschi presenti nei vari cimiteri e nelle fosse comuni del Lazio, Campania e Abruzzo per realizzare l’imponente sacrario che 

venne inaugurato il 4 maggio 1965.
1
 

 

I recuperi a Ceccano dalle testimonianze raccolte sembrerebbero avvenuti ben prima di questo periodo. 

Ma sono avvenuti in una sola ripresa, o vi sono state più operazioni? In quali anni esattamente? E 

soprattutto: chi ha eseguito questi recuperi? L'organizzazione sopra menzionata? O altri soggetti?  La 

ricerca è aperta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 M. Felici, Quando passò la battaglia, 2010, l’estratto riportato è consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.villasantostefano.com/villass/marco_felici/quandopassolabattaglia/19_la_ritirata_tedesca.htm 
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FOTOGRAFIE DEI SOLDATI SEPOLTI IN VIA TEMPORANEA PRESSO IL CIMITERO DI 

CECCANO E OGGI SEPOLTI NEL CIMITERO TEDESCO DI CASSINO: 

 

 
 

La tomba del gefreiter Erich Willkommen 
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La tomba del gefreiter Andreas Rach e del gefreiter Conrad Dabel 
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La tomba dell’obergefreiter Hermann Obid e del grenadier Friedrich Schmidt 
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Testimonianze 

 

Salvatore Moscardini 

Mio nonno si chiama Moscardini Salvatore ed è nato il 12 febbraio del 1935, a Ceccano, in casa (perché 

prima si nasceva con l’aiuto delle levatrici). In quel tempo, suo padre Giovanni Domenico faceva il 

pendolare con Roma, mentre sua madre Tommasa era una semplice casalinga e una brava mamma. 

Abitavano nella casa dove oggi mio nonno vive, ed erano in tutto 8 persone: mio nonno, i suoi genitori, i 

suoi due nonni paterni, suo fratello e le due sorelle. Mio nonno ai tempi della guerra aveva all’incirca 9 

anni. Anche se oggi ha 78 anni, lui ricorda benissimo molte cose: ricorda che il centro storico di Ceccano 

(la parte alta) è rimasto pressoché lo stesso o che in via Gaeta vi era la fornace per fabbricare la calce. La 

fame fu un nemico ostile: la famiglia per avere un poco di carne da mangiare, doveva andare a barattarla 

con ortaggi nella zona delle Paludi Pontine, andandovi a piedi. Inoltre mi ha raccontato che una banda di 

banditi andava a rubare cibo alle famiglie lì vicino, e aveva visto con i suoi stessi occhi questi malviventi 

mentre uccidevano una persona. Mio nonno non è stato sfollato ma proprio a destra della casa, c’era una 

capanna (adesso è un giardino di rose) dove vivevano 30-40 sfollati e la sera, per avere luce, accendevano 

il lume a carburo o a petrolio, e quando passavano i caccia tedeschi lo spegnevano. Visto che i Tedeschi 

non andavano a rastrellare uomini di notte, le persone che si trovavano lì vicine andavano ad arare i 

campi che possedevano, posti circa 300 metri dalla capanna.  

Nonno non vide passare i Marocchini. La zona più vicina del loro passaggio era alle falde dei Monti 

Lepini. Nonno mi ha raccontato che gli Americani, prima di avanzare verso un luogo, mandavano prima 

i Marocchini. Una settimana prima dell’arrivo delle truppe alleate, la famiglia di mio nonno fu cacciata 

fuori casa dai Tedeschi, perché cercavano rifugio. La famiglia, allora, si rifugiò nella capanna. Una 

settimana dopo arrivarono gli Americani. Il nonno di mio nonno, sapendo la lingua americana poiché era 

stato in America, parlò con loro ridendo e scherzando, scambiando battute, sotto il pergolato davanti la 

casa di mio nonno. Prima di andarsene gli Americani lasciarono provviste di cibo. Quando mio nonno mi 

ha raccontato tutte queste cose, certe volte era triste ma certe volte, anche parlando di avvenimenti 

tragici, si metteva a ridere, perché in quel periodo ha visto tutto con gli occhi di un bambino. 

(Testimonianza raccolta dall’alunno Alessandro Mingarelli) 

 

Vincenzo Di Mario 

Mi chiamo Vincenzo Di Mario e sono nato il 25 marzo del 1944. I miei ovviamente non sono ricordi 

diretti, ma sono legati ai racconti dei miei familiari. Dove risiedevano i miei genitori, ossia in Via 

Marano, c’erano tantissimi militari tedeschi (come accertato da testimonianze e documenti, nda): anche 

la nostra abitazione fu requisita. Non avevamo nessun altro luogo dove andare, vagavamo per le vie in 

cerca di un nuova abitazione e così siamo andati ad abitare nella casa di mio zio. Io purtroppo nacqui in 

quelle circostanze e i miei genitori, divenuti poveri a causa della disgrazia accaduta, non avevano nulla 

da mangiare ed erano costretti a cercare cibo. Io non potei essere iscritto all’anagrafe perché era molto 

pericoloso uscire in quel tempo a causa dei continui bombardamenti. Ogni giorno cresceva nella mia 

famiglia il timore di non farcela. I tedeschi si recavano casa per casa e prendevano tutto ciò che potevano 
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prendere. Quel poco cibo che avevamo con noi si cercava di nasconderlo in un luogo sicuro. I miei 

genitori ogni volta erano costretti a scappare e a nascondersi nei ricoveri scavati al ridosso di scarpate. Un 

giorno mio padre venne fatto prigioniero dai tedeschi e venne portato sul fronte di Cassino. Questo è 

quello che mi è stato raccontato.   

 

(Testimonianza raccolta dall’alunna Alessia Di Mario) 

 

Paolo Aversa 

 

Mi chiamo Paolo Aversa e sono nato il 28 dicembre 1940 a Ceccano. 

I mie genitori erano entrambi contadini, ma in quel periodo, quello della guerra, non c’era più molto 

lavoro, quindi potevano essere definiti disoccupati. In famiglia eravamo otto: mia madre, mio padre ed i 

miei cinque fratelli.  

Nel periodo dei bombardamenti ci trovavamo a Ceccano, dove abbiamo sempre abitato. Negli ultimi 

giorni prima che sfondassero il fronte, in cui gli sganci delle bombe erano più frequenti, ci rifugiammo in 

campagna, nei ricoveri, delle pareti a muro di alcuni edifici che venivano scavate creando dei buchi, in 

cui si rifugiavano donne e bambini. 

Durante la guerra Ceccano era continuamente presa di mira. La zona di San Pietro, dove si trovava casa 

nostra, era completamente distrutta, ridotta a cumuli di macerie. Ricordo che anche la nostra casa venne 

distrutta, insieme a molte altre. La gente era più disperata che mai, soprattutto coloro che avevano perso 

tutto.  

 Ogni volta che si sentivano arrivare gli aerei, le persone si affrettavano nel mettersi al riparo. A noi 

bambini veniva ordinato di restare fermi, vicino agli adulti, mentre la maggior parte delle donne 

pregavano in attesa della fine dei bombardamenti. Quando eravamo sfollati, se non bombardavano ce ne 

stavamo fuori dai ricoveri, sotto gli alberi più grandi. Noi bambini giocavamo, mentre i più grandi 

cercavano di trascorrere il tempo come meglio potevano. Alcuni raccontavano storie, altre signore 

anziane lavoravano a maglia.  

 

Non ricordo molto delle truppe di occupazione tedesche. L’unico ricordo che ho è quello di un soldato 

tedesco che si spostava dentro Ceccano con un cavallo, e che verso la fine della guerra veniva sempre a 

trovare me e i miei fratelli. Aveva l’abitudine di portare della cioccolata tedesca a mia sorella più piccola: 

aveva una forte simpatia per lei, poiché aveva la stessa età di sua figlia, che si trovava in Germania. 

Degli Alleati ricordo l’immagine di loro che, dopo aver sfondato il fronte a Cassino, passavano lungo le 

strade di Ceccano sui carrarmati tedeschi di cui si erano appropriati, festeggiando ed annunciando la fine 

della guerra.  

(Testimonianza raccolta dall’alunna Chiara Cerroni) 
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Giuseppe Santodonato  

Quando sei nato? 

Il 13/01/1935, a Ceccano. 

Cosa facevano i tuoi genitori? Dove vi trovavate in quel periodo? 

Mio padre cercava continuamente di nascondersi dai tedeschi che effettuavano rastrellamenti per 

condurre gli uomini al lavoro sul fronte di Cassino. La famiglia era composta da 7 persone e si trovava a 

Ceccano nella località Colle Antico. 

Quanti anni avevi durante la guerra? 

9 anni. 

Ricordi com’era il tuo paese o la tua cittadina prima e dopo la guerra? 

Prima della guerra Ceccano era un bel paese, dopo la guerra era stato ridotto in macerie dai continui 

bombardamenti con i quali si cecava di distruggere il ponte e la ferrovia. 

Quali sono stati gli avvenimenti tragici legati al luogo in cui vivevi? Raccontaceli. 

Durante i primi bombardamenti delle bombe caddero nel nostro terreno, ma per il resto non ricordo 

avvenimenti tragici in particolare, solo la paura per le bombe e per i tedeschi che cercavano uomini per 

lavorare. Quando non dovevamo nasconderci dai tedeschi o dai bombardamenti ci occupavamo delle 

faccende domestiche. 

Sei stato sfollato? Dove? Ricordi episodi del periodo dello sfollamento? 

No, sono stato sempre nei pressi della mia abitazione, a Colle Antico, che era anche una zona di 

sfollamento per diversi ceccanesi. 

Hai un ricordo in particolare che conservi del periodo della guerra? 

Ricordo solo che c’era tanta fame e si mangiavano addirittura le ghiande delle quercie.  

Quando c’erano i bombardamenti dove andavate? 
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C’erano dei ricoveri sotterranei nei pressi di una collina, ma se non si faceva in tempo bisognava 

stendersi a terra con la pancia in giù. 

Che ricordi hai delle truppe di occupazione tedesca? 

Cercavano di prendere tutto quello che avevi, soprattutto animali, e quindi bisognava sempre 

nascondersi. 

Cosa ricordi del passaggio dei “Marocchini” nelle nostre zone? Hai assistito direttamente a degli 

episodi? Li hai sentiti raccontare? 

Sono passati dall’altra parte del fiume e non ho assistito al loro passaggio, ma ho sentito che prendevano 

le donne e tutto quello che trovavano. 

Che ricordo hai delle truppe canadesi? 

Ci portavano il cibo e altre cose utili. 

(Testimonianza raccolta dall’alunno Di Poce Riccardo) 

 

Elide Avizzani 

 

Mi chiamo Elide Avizzani e sono nata ad Amaseno provincia di Frosinone il 20 Maggio 1937. Eravamo 

in quattro: io, mia sorella, mia madre e mio padre. Mio padre era fabbro e mia madre casalinga. 

Abitavamo in una piccola casa in Via del Gatto ad Amaseno. In quell' epoca nel mio paese non c'era la 

piazza centrale XI Febbraio, ma su quella terra i paesani allevavano le galline. Il paese era costituito da 

un nucleo abitativo centrale e le case di oggi sorte intorno al centro non esistevano. Dopo la guerra le case 

erano quasi tutte distrutte. L' avvenimento più tragico fu la venuta dei marocchini. Io e la mia famiglia 

siamo stati sfollati e ci siamo rifugiati nelle campagne, ricordo che mio padre portava mia nonna sulle 

spalle perché era malata, avevamo poco da mangiare, mia madre coltivava le patate e allevava le galline. 

Ho un ricordo particolare dei tedeschi: uno di loro prende una brocca, la pulisce e me la consegna; poi mi 

prende in braccio.  

A Castro dei Volsci la popolazione ha bastonato e ha messo in fuga un gruppo di soldati tedeschi che 

compiva razzie, ma poi sono stati uccisi un uomo e una donna. I marocchini arrivarono preceduti da una 

fama terribile, poiché già si conoscevano i loro misfatti. Mio nonno fu costretto a scavare una buca nel 

terreno e a nascondervi mia nonna, per non farla trovare dai marocchini stessi, che rubavano quel poco 

che era rimasto, pigliavano tutte le donne che incontravano e molte di esse sono state trovate morte per le 
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violenze subite. Una signora amica di mia madre è stata violentata da un gruppo di marocchini e mia 

madre non faceva altro che ricordarlo. La sera quando stavamo in campagna da mio nonno io avevo 

paura e freddo e mi stringevo a mia sorella e a mia madre. Prima di dormire preparavamo i letti con le 

foglie delle pannocchie che mio padre raccoglieva. È brutto ricordare tutto ciò e ringraziamo Dio che 

questo vive solo nei miei ricordi. 

(Testimonianza raccolta dall’alunna Elisa Barone) 

 

Pasquale Cipolla 

 

Mi chiamo Cipolla Pasquale, sono nato a Villa S. Stefano il 19/04/1930. In famiglia eravamo tre, mia 

sorella, io e mia madre di mestiere casalinga. Mio padre partì in guerra, si sapeva che era ricoverato a 

Cassino al fronte. Dopo il bombardamento di Montecassino di lui non si è saputo più niente. 

Durante la guerra avevo 14 anni. 

Inizialmente abitavo in via Macchione, ma all'arrivo dei Marocchini il comune ci fece evacuare e ci 

trasferì nelle case popolari di Villa S. Stefano; alla fine della guerra tornammo nelle nostre abitazioni 

originarie. 

In quel periodo sul Macchione si viveva in case fatte di sassi e “stramma”. Prima e durante la guerra il 

paese era molto semplice e povero. Dopo la guerra c' è stata la rinascita con nuove costruzioni. 

Il Macchione è una contrada che dista 4 km da Villa Santo Stefano. Qualche giorno prima del passaggio 

dei Marocchini, sul Siserno ci fu uno scontro tra un apparecchio Inglese e uno Tedesco. Quello tedesco 

ebbe la meglio, noi ragazzi eravamo lì ad assistere alla scena. Caduto l'aereo inglese si riempi intorno al 

relitto di soldati tedeschi felici della loro vittoria; noi eravamo lì come poveri ingenui ma rischiammo 

tanto perché se in quel momento passava di lì un aereo inglese avrebbe fatto una strage e io non sarei qui 

a raccontare tutto ciò.  

Il sabato pomeriggio del 29 maggio 1944 cominciarono ad arrivare presso le nostre abitazioni gruppi di 

Marocchini: da quel momento cominciò un periodo di terrore. I nordafricani cominciarono a fare razzie, 

saccheggiando le abitazioni, stuprando ragazze, rubando alimenti e capi di bestiame. Noi eravamo illusi 

perché si diceva che arrivavano gli americani a liberarci, invece al posto loro arrivò la disperazione con i 

Marocchini. Nel frattempo un piccolo gruppo di tedeschi rimase indietro per reggere il fronte e dare 

tempo ai loro compagni di avanzare. Sulla montagna di Giuliano i tedeschi vennero annientati dalle 

truppe Marocchine e i cadaveri bruciati in mezzo ai cespugli. Io andai in prima persona poco dopo il 

combattimento con i miei amici a raccogliere munizioni o oggetti per giocare, vedemmo appunto queste 

scene orrende di corpi di soldati tedeschi buttati in dei rovi. 

Una vicenda interessante è stata quella di zio Pasquale, il quale tornando dalla caccia, sentì la voce della 

figlia e della moglie chiedere aiuto. Lui si avvicinò e vide due marocchini che cercavano di prendere sua 

figlia; sparò un colpo e uccise uno dei due malviventi, l'altro fuggì a gambe levate. Successivamente il 

cadavere fu fatto sparire immediatamente altrimenti, se fossero giunti i compagni avrebbero fucilato lui e 

la sua famiglia. 
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A Villa c' erano molti sfollati provenienti da tutta la Ciociaria. Il comune distribuì alloggi a tutti gli 

abitanti del paese; io rimasi circa un mese ad abitare nelle case popolari. Per dieci giorni e dieci notti 

passò “l'autocolonna” (schieramenti di soldati Marocchini disposti in maniera ordinata). 

Creammo anche dei ripari perché la mia zona era soggetta a bombardamenti; le cannonate provenivano 

dalla montagna di Amaseno dirette verso il Siserno. 

I tedeschi erano molto più bravi dei marocchini. Questi prendevano gli uomini per portarli a combattere 

al fronte, invece i marocchini prendevano le donne. I francesi invece comandavano le truppe marocchine. 

Da loro ci siamo presi tanti calci nel sedere perché noi stupidi adolescenti gli facevamo i dispetti. 

La cosa più brutta della guerra è la fame: mangiavamo cicoria lessa con pochi chicchi di riso quando c' 

erano. Siamo stati due mesi senza vedere una briciola di pane. Ad ogni famiglia veniva data una tessera 

dal comune, con la quale si andava in bottega e si potevano prendere pochi viveri come un pugno di riso 

o un po' di pasta. 

Durante la giornata non si poteva uscire di casa perché i marocchini venivano anche a Villa, ma non 

fecero razzie come sul Macchione. I ragazzi non potevano giocare tra loro, si poteva uscire solo un pò 

vicino l’uscio di casa. 

(Testimonianza raccolta dall’alunno Emanuele Trapani) 

 

Francesco Di Mario 

 

 

Nome e cognome  

Di Mario Francesco  

Data di nascita  

10 Agosto 1934 

Luogo di nascita  

Ceccano 

 

 

Io e i miei genitori vivevamo in Via Badia n 3, eravamo contadini ed eravamo in 11 tra fratelli e sorelle. 

Durante il periodo di guerra avevo nove o otto anni e siamo stati sfollati alla Badia. 

 

Quando c'erano i bombardamenti come vi comportavate? Dove andavate? 

 

Quando arrivavano gli aerei dovevi scappare e andarti a nascondere. Io mi ricordo che un giorno appena 

si era sentito il rumore dell’aereo mi nascosi dentro una botte che stava nelle cantine di Castel Sindici. 

Invece, una volta stavamo scappando con mio fratello più grande, poteva avere 18-19 anni, per scappare 

dagli aerei che stavano bombardando ci tuffammo per terra e lui si mise sopra di me. Sentimmo una 

“botta” sotto la pancia e quando ci alzammo per ricominciare a correre, c’era proprio a poca distanza da 

noi un enorme buco. Non rimanemmo uccisi per miracolo.   
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Che ricordo hai delle truppe di occupazione tedesche? 

 

Bhe …. Non ricordo molto dei tedeschi perché ero molto piccolo però mi è rimasta una cosa impressa 

nella mente. Una notte due tedeschi ubriachi vennero a casa, noi stavamo dormendo e questi due 

andavano scoprendo i nostri letti e dicevano:”Donne niente! Donne niente!”. Allora a mio padre e mio 

zio, che lavoravano al comando tedesco come spaccalegna, la mattina gliel’abbiamo detto e il primo 

istinto di mio zio fu di dire “Facciamoli fuori”, ma visto che se uccidevi un tedesco loro uccidevano 10 

italiani, mio padre e mio zio sono andati al comando a riferire l’accaduto. Il comandante dopo aver 

sentito ciò che avevano da dire disse se li sapevano riconoscere e loro dissero di sì. Dopo che li ebbero 

riconosciuti il comandante li mandò subito in prima linea.  

 

Cosa facevate in tempo di guerra? 

 

La mia era una famiglia di contadini e avevamo 3-4 mucche, io andavo a pascolare. Ma poi le presero i 

tedeschi e se le mangiarono. Io e mia sorella andavamo a prendere le patate dall’orto vicino casa, ma 

erano veramente piccole e le mangiavamo crude perché c’era una fame che non finiva mai.  Anche 

coltivare la terra era molto pericoloso perché dovevi stare attento quando passavano gli aerei che 

bombardavano tutto ciò che si muoveva. 

 

 

 

Ci sono degli avvenimenti che ricordi in particolare? 

 

Mi ricordo quando è stata bombardata la chiesa di Santa Maria a Fiume: io e i miei fratelli assistemmo al 

bombardamento da lontano e mi ricordo che la Chiesa fu distrutta ma la statua della Madonna rimase 

intatta. Quando la stavano spostando con un camion questo mezzo si bloccò e quello fu un segno che la 

Madonna non volesse abbandonare quel posto.  

 

(Testimonianza raccolta dall’alunna Federica di Mario) 

 

 

Giuseppina Cardoni 

 

 Mi chiamo Giuseppina Cardoni e sono nata il 10 giugno 1934 a Giuliano di Roma nella stessa casa in cui 

poi ho vissuto fino a poco tempo fa. 

 

 Quanti anni avevi quando scoppiò la guerra? Come siete venuti a conoscenza che l'Italia era 

entrata in guerra? 

 

 L'Italia entrò in guerra il giorno stesso del mio sesto compleanno: il 10 giugno 1940. Siamo venuti a 

conoscenza dello scoppio della guerra grazie alle radio allora possedute da pochissime persone. 
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Della guerra cosa ti è rimasto più impresso? 

Sicuramente i bombardamenti.   

 

Cosa ricordi dei bombardamenti? 

 

Ero abbastanza piccola ma ricordo molto nitidamente quello che accadde il 23 maggio del 1940, quando 

i tedeschi bombardarono Giuliano e le zone limitrofe. Colpirono il santuario della Madonna della 

Speranza che peró restò quasi totalmente intatto. Un miracolo forse? Non lo sappiamo, ma sicuramente 

fu un evento che diede molta forza e coraggio ai giulianesi. Le bombe caddero anche intorno a Giuliano e 

ricordo che una scheggia colse mia madre ad un piede mentre noi salivamo verso una caverna per poterci 

proteggere dalle bombe. Nel bombardamento morirono 5 persone. 

 

 

 Cosa è successo dopo? 

 

 Dopo il primo bombardamento ne seguirono molti altri preceduti però dal volo di un aeroplano 

chiamato da noi 'cicogna', che anticipava il bombardamento imminente 

 

 Siete fuggiti dalle vostre case o vi sentivate al sicuro? 

 

Siamo immediatamente scappati e ci siamo rifugiati in una grotta sul monte Siserno, insieme ad altre 40 

persone circa. 

 

 

 

Come vi procuravate il cibo e l'acqua? 

 

 Per le vivande se ne occupavano i maschi del gruppo: mio padre assieme ad altri uomini si recava al 

paese per procurarsi il pane; dopo la Liberazione alcune volte incrociavano soldati americani che davano 

loro dei bei filoni di pane bianchissimi, acqua, scatole di carne e tanto altro; è capitato anche a me 

qualche volta di incontrarli; ero talmente piccola che si divertivano a 'lanciarmi' per aria, giocare con me 

e darmi caramelle. Tutto questo però solo perché mio padre, essendo cuoco sulle navi 'transatlantiche' 

che giungevano fino in America, parlava inglese, cosa che ci agevolava. 
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Quanto tempo siete rimasti nella caverna? E cosa avete fatto dopo? 

 

 Siamo rimasti nella caverna per circa 15 giorni e siamo tornati a casa in paese. Dopo poco tempo 

abbiamo appreso che stavano giungendo 'i marocchini' e siamo fuggiti a Villa Santo Stefano per 

rifugiarci nelle case popolari. Fortunatamente i paesani si prendevano cura di noi portando cibo e acqua. 

Molto presto pero i marocchini arrivarono anche lì e armati minacciavano le ragazze e le donne e le 

violentavano. 

 

 Hai qualche altro ricordo particolare di questo periodo? 

 

 Sì. Spesso passava un aereo (si presume fosse americano) che lasciava cadere dei foglietti colorati con 

su scritto: 'LE ORDE TEDESCHE SCONFITTE E DEMORALIZZATE, SI 

ABBANDONERANNO ALLA RAPINA DEL VOSTRO BESTIAME.  SACCHEGGIANDO, 

BRUCIANDO LE VOSTRE CASE. IMPEDITE QUESTO SCEMPIO.' 

 

(Testimonianza raccolta dall’alunna Susan Ghassaban, III A) 

 

 

Romolo Micheli 

 

Sono Romolo Micheli, abito a Ceccano in Via Maiura e sono nato il 29 Dicembre 1933. 

 

Durante la guerra i miei genitori coltivavano la terra e mio padre andava verso Salerno (NA) e caricava 

olio, sale e canapa per portarli a Ceccano. Per qualche tempo, dopo la guerra, i miei genitori per 

guadagnare qualcosa facevano contrabbando di tabacco. In casa eravamo mio padre, mia madre tre 

fratelli e due sorelle quindi non era molto facile sfamarci tutti. 

Prima della guerra Ceccano era un paese tranquillo, con pochi abitanti che si dedicavano quasi tutti 

all'agricoltura. Durante la guerra fu distrutto il ponte per passare il fiume e le chiese di S.Pietro e S. Maria 

a Fiume. Il ponte fu poi sostituito da dei barili galleggianti sull'acqua uniti tra loro con delle tavole di 

legno. 

 

 Durante la guerra i Tedeschi non erano cattivi con noi perchè eravamo bambini: ci davano i cavalli per 

portarli ad abbeverarli e mentre andavamo gli aerei Americani ci passavano sopra senza attaccarci; 

quando tornavamo con i cavalli ci davano come ringraziamento un pezzettino di pane nero. A volte i 

Tedeschi ci rubavano anche galline e altri animali. Una volta ci hanno preso una capretta ma noi dato che 

avevamo mia sorella da sfamare siamo andati a chiedere al comando tedesco se potevano ridarcela. Una 

notte arrivarono gli Americani che da Lenola lanciavano dei proiettili verso Via Gaeta dove erano 

accampati i Tedeschi. Noi avevamo costruito un piccolo rifugio sotto una quercia e ci eravamo nascosti lì 

durante i lanci delle bombe. 

Durante la guerra c'era molta fame e noi a volte quando non avevamo niente da mangiare: mangiavamo 

addirittura ghiande arrostite. I lupini li cuocevamo, poi li facevamo essiccare al sole e una volta secchi li 

macinavamo e con la farina ricavata ci facevamo la pizza, cotta poi sotto la cenere del camino. 

Quando c'erano i bombardamenti ci rifugiavamo o sotto qualche quercia o in un angolo della casa e 

guardavamo come gli aerei bombardavano e distruggevano Ceccano.  
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Un giorno mentre eravamo in un fossato per ripararci dalle schegge delle bombe, un marocchino è 

passato e voleva pendere mia madre. Lei però ha lottato e resistito. Il soldato però, dato che si era 

arrabbiato, aveva preso il suo moschetto per sparare ma non funzionava; allora noi abbiamo approfittato 

del momento e siamo andati a chiamare mio padre che ha preso il fucile ed ha sparato da lontano senza 

prenderlo. I marocchini quando passavano violentavano le donne e una mia zia che aveva 2 figlie di 12 e 

14 anni per questo le aveva nascoste. Quando i soldati marocchini si sono accorti di questo le hanno 

sparato ad un fianco: il comando francese, dopo aver saputo l'accaduto, ha fatto prelevare mia zia e l'ha 

fatta portare in un altro luogo per farla curare. 

 Gli Americani arrivarono dopo i marocchini: ci davano caramelle, carne e fagioli in scatola.  

Subito dopo la guerra andavamo spesso in cerca di residuati bellici, anche per rivenderli; ricordo che 

c’era la moneta d’occupazione (le am-lire, nda) e che questi soldi erano tutti di carta. 

 

(Testimonianza raccolta dall’alunna Giada Tarquini) 

 

Giuseppe Loffredi 

Mi chiamo Giuseppe Loffredi e sono nato nel 1925 a Ceccano. 

Io e la mia famiglia durante il periodo della guerra ci trovavamo a Ceccano in via Peschieta. In tutto 

eravamo 11. A quel tempo avevo 18/19 anni. 

 I tedeschi mi avevano costretto a lavorare per loro in cambio di cibo: mi facevano dare da mangiare ai 

loro cavalli; inoltre mi avevano consegnato una una specie di bandiera. Ricordo che dovevo andare per 

strada e sventolarla a un carro tedesco semmai avessi visto un aereo americano, che sicuramente avrebbe 

lanciato bombe su questo carro. 

Ricordo che una volta feci un errore: non avevo visto l'aereo americano, perché era di colore celeste e si 

mimetizzava con il blu del cielo. Così attaccarono il carro tedesco: vidi cadere tante bombe una dopo 

l'altra con la terra che mi tremava sotto i piedi. Approfittai della nube di fumo che si era creata per 

scappare. 

 Sono stato anche sfollato, ma non subito. 

I tedeschi occuparono casa mia; io e la mia famiglia, quindi, andammo alla Badia. 

In quella zona passarono i marocchini. Ricordo che i marocchini ebbero molte perdite perché gli 

americani li facevano andare avanti per coprirsi. 

Ricordo i numerosi corpi in mezzo alla strada, così tanti che ostacolavano il cammino. 

Spero non accada mai più una cosa del genere. Io e la mia famiglia abbiamo vissuto la cosa più brutta che 

potesse capitarci, il vero e proprio terrore. 

Spero che la gente non provi più odio per gli altri. 

(Testimonianza raccolta dall’alunna Ilaria Loffredi) 
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Vincenzo Mastroianni detto “Nettino il barbiere” 

Il sig. Vincenzo Mastroianni è nato il 9 febbraio del 1929 e, tra il ’43 e il ’44, ha lavorato in una cucina tedesca 

collocata in un locale di un edificio nel centro di Ceccano. Attraverso tante testimonianze abbiamo visto che nel 

territorio di Ceccano vi erano diversi locali adibiti a questa funzione. La presenza di queste unità di servizi 

rappresenta una questione meno scontata di quello che si potrebbe pensare, perché contribuisce ad avere delle 

informazioni sul rapporto tra tedeschi e popolazione civile, perché molto spesso civili italiani come “Nettino” 

lavoravano per loro facendo i servizi più disparati: aiutare in cucina, pulizie, lavaggio e stiratura degli abiti ecc. 

Intorno ai “comandi” più grossi non erano pochi i civili che vi gravitavano attorno. Per questi lavori in genere si 

riceveva del cibo in cambio. Nel corso della piacevole conversazione contraddistinta dal vivace eloquio del sig. 

Mastroianni è venuto fuori un altro particolare: il sig. Mastroianni faceva parte di una delle bande che 

“assaltavano” i treni nell’immediato dopoguerra. Di ciò si parla anche in alcuni testi di storia e memorie di 

Ceccano, come in T. Bartoli, Ceccano e la ferrovia tra storia e leggenda, 1993 ed E. Papetti, Ceccano nel secondo 

dopoguerra, 2004.                       

 

Sig. Mastroianni, lei che ricordi ha della sua infanzia e della Ceccano del periodo immediatamente prima 

della seconda guerra mondiale? 

Ricordi diretti ne ho pochi. Ricordo benissimo però che si viveva in condizioni di povertà, che era difficile mettere 

insieme il pranzo con la cena e che si andava scalzi. Le scarpe erano un lusso. Inoltre le strade erano di breccia, non 

erano asfaltate. Ricordo che a casa mia c’era il bagno, ma non era una cosa comune; a casa di mia moglie a Colle 

Leo per esempio non lo avevano e i bisogni si andavano a fare in mezzo ai rovi o alla boscaglia. 

Mio padre non era di Ceccano, era di Roma e lavorava presso il pastificio Pantanella, quello che si vede arrivando 

con il treno alla sinistra prima di Porta Maggiore e prima di entrare a Termini (l’edificio è visibile ancora oggi, ma 

da tanti anni è stato ristrutturato e ha cambiato destinazione, nda). Durante l’epidemia della “Spagnola” nel 1915 

muore la sua prima moglie. Poi fu trasferito al pastificio Magni di Frosinone e prese moglie a Ceccano. Io sono 

figlio della sua seconda moglie. 

Ha qualche ricordo diretto del fascismo a Ceccano? 

Ricordo che ho fatto parte delle organizzazioni giovanili fasciste: sono stato “balilla”. Ho preso parte alle “colonie 

solari” che si svolgevano presso il campo sportivo. Ricordi più precisi non ne ho, ero molto piccolo. 

Lei diceva di avere svolto servizi vari per i tedeschi presso un locale adibito a cucina. 

Sì, questo locale si trovava in un edificio tuttora esistente posto proprio nel punto in cui la strada che sale da p.zza 

Berardi si biforca in due direzioni: verso Castro e verso il centro di Ceccano. Questo stabile apparteneva al geom. 

Solli. In un locale vi era una cucina per militari tedeschi. Questo locale poteva essere all’incirca 60/70 metri 

quadri. Non cucinavano donne italiane, ma solo tedeschi. In tutto vi erano tre addetti. Io facevo qualsiasi tipo di 

servizio mi chiedessero. I militari tedeschi non mangiavano qui, anche perché, come ho già detto, il locale non era 

troppo grande; ricordo bene che venivano a prendere il pasto e lo portavano con sé. 

Come era finito a lavorare per i tedeschi? 

Stavo con la mia famiglia che era sfollata sul Castellone, ma lì si faceva veramente la fame e così presi a scendere 

in paese. Vidi che c’era questo locale dove si scaricavano svariate provviste e cominciai a ronzare lì attorno. Mano 

a mano divenni un viso conosciuto per i militari tedeschi che cominciarono a farmi svolgere qualche lavoretto, 

conquistando la loro fiducia. Mi chiamavano “Spuli”. Ho lavorato in questa cucina per tutto il periodo 

dell’occupazione. Un ricordo importante che credo possa interessarvi è questo: che in un altro locale, proprio a 
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fianco della cucina, i tedeschi depositavano bare per i caduti sul fronte di Cassino. Anche qui vi lavoravano solo 

tedeschi. Vi erano poi due alloggi tedeschi in via Gaeta verso Castro in due abitazioni contigue. 

Io facevo all’epoca l’apprendista barbiere presso la bottega di “Francescuccio”, vicino Palazzo Berardi, che faceva 

il barbiere anche per i tedeschi, il “frisor”. “Francescuccio” ha avviato a questo mestiere tanti apprendisti. Ricordo 

che era una bottega con due poltrone. 

 Ho fatto tanti mestieri. Sono stato barbiere, venditore di biancheria porta a porta, bidello dell’IPSIA e agente di 

assicurazioni. Quando ero barbiere a Roma, in una bellissima barberia di p.zza Cavour con tanto di manicure e 

lustrascarpe, parliamo del 1951/52, conobbi il futuro presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 

C’è qualche fatto in particolare di cui è stato protagonista durante questi mesi di lavoro per i tedeschi? 

Sì, si tratta di due vicende che entrambe potevano finire molto male per me. Partiamo dalla prima. Approfittando a 

volte dell’assenza dei tedeschi io riuscivo a rubare qualcosa dai mucchi di provviste, ma sottraendo in più punti e 

non in uno solo i tedeschi non se ne accorgevano. Le cose che riuscivo a sottrarre le dividevo anche con altre 

persone. Lo stesso facevo con le cose che trafugavo dai camion tedeschi, poi vi parlerò anche di questo. Sparsi la 

voce a degli amici che avevo che la notte la cucina era incustodita e che quindi potevano trafugare più agevolmente 

generi alimentari per lenire la fame. Questi amici riuscirono a forzare la porta di accesso, a penetrare nel locale e a 

rubare provviste, ma ebbero l’imprudenza di rovesciare tutto mentre frugavano, cosicchè all’indomani i tedeschi si 

accorsero subito del furto. 

A quel punto sicuramente sospettarono di lei. 

Sì, immediatamente. Mi assalirono all’inizio a parole dicendo “Tu niente sapere? Tu niente sapere? Frisor sapere?” 

e poi con qualche percossa. Mi condussero con la forza con loro. Andammo a Vicolo S. Angelo dove c’era 

l’abitazione di un’altra persona di cui i tedeschi sospettavano, che fu prelevata e rinchiusa nel locale dove si 

accatastavano le bare. Era sorvegliata a vista da una guardia. Io avevo il compito di portargli da mangiare, ma 

quando venne il momento del pasto la guardia non c’era e la porta del locale, pur rimanendo chiusa, se tirata poteva 

essere aperta in modo tale che si aprisse un piccolo spiraglio in cui un uomo poteva passare. Proprio questo feci. 

Tutto avvenne nel giro di dieci minuti, al massimo. Arriva una camionetta per prelevare il prigioniero ma 

ovviamente non lo trovano. E di nuovo venni immediatamente sospettato del fatto. I cucinieri subito mi indicano 

come colpevole. I militari tedeschi incaricati del trasferimento del prigioniero mi prendono a calci violentemente, 

forse erano SS perché vestivano di nero. Comincio a dire che una situazione simile si verificherà nell’altro fatto di 

cui voglio parlarvi. Sopraggiunge un maresciallo che riesce a calmare le acque facendo leva sul fatto che io avessi 

sempre lavorato in maniera corretta con i tedeschi e che non mi ero mai reso responsabile di mancanze. 

L’altro episodio invece come si svolse? 

C’erano già stati dei bombardamenti. Vedo una pecora che vaga nei pressi della stazione. I tedeschi la stavano 

allevando lì, io non sapevo che fosse la loro, ma mia intenzione era proprio portarla presso la cucina dove lavoravo. 

Vengo bloccato da due o tre tedeschi che mi dicevano “Tu rubato! Tu kaputt!”, ed era difficile fargli capire che io 

quella pecora la stavo portando proprio a dei tedeschi. Questi qui che mi avevano sorpreso non mi conoscevano, 

però notai di nuovo che la loro divisa era di colore nero. Stavano vicino il benzinaio, presso lo stabile di Passarelli. 

Dentro vi era una cisterna, un pozzo e minacciarono di buttarmici dentro. Sopraggiunse un ufficiale con un 

side-car. Nacque un’accesa discussione. L’ufficiale era dalla mia parte. Quegli altri non volevano sentire ragioni. 

Avevo l’impressione che si sentissero superiori all’ufficiale e che lo trattassero con disprezzo non riconoscendo la 

sua autorità. La discussione andò avanti per una mezz’ora buona. Io cominciavo seriamente a temere per la mia 

vita. Più che di una discussione si trattava di un litigio accesissimo. Alla fine l’ufficiale riuscì a convincere quei 

militi con la divisa nera che veramente volevo portare quella pecora nella cucina dove lavoravo da tempo con lealtà 

e impegno e dove mi conoscevano tutti. Ricordo che questo ufficiale mi scortò fuori dall’edificio tenendomi 
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sottobraccio. La vita è molto strana e spesso è segnata da coincidenze. Ho rischiato di morire a 15 anni per una 

stupidaggine ed eccomi oggi arrivato a 85 anni. 

Ricorda qualche bombardamento di Ceccano in particolare? 

Ricordo i bombardamenti su Ceccano, ma riesco a individuarne solo uno in particolare. Fu quello in cui fu colpito 

il Palazzo Berardi, poi distrutto definitivamente dai tedeschi. Subito dopo questo maestoso edificio vi era la 

bottega del mio maestro “Francescuccio il barbiere”, come avevo già detto all’inizio di questa intervista. Ricordo 

che in occasione di questo bombardamento fui salvato da un tedesco a cui stavo facendo la barba. Si accorse del 

rumore degli aerei in provenienza e quando uno degli apparecchi di questa formazione emise una scia bianca il 

tedesco mi fece capire che si trattava del segnale di inizio di un bombardamento e che ci dovevamo assolutamente 

allontanare da lì. In questa maniera riuscimmo a metterci in salvo. 

Ha qualche ricordo del passaggio dei marocchini? 

La mia famiglia si trovava a Castellone, zona che fu investita proprio dal passaggio di queste truppe, anche se 

fortunatamente non subì violenze. Sotto Castellone c’era mia zia Annarella Bartoli, sorella di mia madre. In zona 

Castellone c’erano sia delle famiglie che vi abitavano sia famiglie che erano andate sfollate. Lì sopra c’erano anche 

postazioni tedesche. Ricordo che siamo passati in mezzo a una distesa di cadaveri marocchini quando siamo andati 

verso la Badia. Un ufficiale francese che era su a Castellone e presso il quale molte persone erano andate a 

lamentarsi per il comportamento dei marocchini rispondeva ripetutamente che non ci dovevamo affatto lamentare 

perché gli italiani, e ricordo benissimo queste parole assurde, durante la ritirata di Caporetto prendevano i bambini, 

li gettavano in aria e gli sparavano. 

 

Lei, nella prima parte della conversazione, ci ha detto che è riuscito anche a sottrarre delle cose da camion 

tedeschi. Come faceva? 

Eravamo una banda di ragazzi molto giovani specializzati in questa pratica. Ci appostavamo nei punti dove i 

camion erano costretti a rallentare, precisamente lungo la strada che sale presso la zona del Rifugio, negli anni del 

dopoguerra chiamata popolarmente Quarticciolo come l’omonimo quartiere di Roma, entrambe zone molto 

popolari. Ci introducevamo nel rimorchio del camion che chiudeva la colonna e nel poco tempo disponibile 

buttavamo più roba possibile per strada che poi veniva raccolta da chi stava a terra. Tutto questo doveva svolgersi 

molto rapidamente. Mandavano sempre me sui rimorchi perché ero il più agile. La cosa che più di frequente 

riuscivo a gettare fuori erano degli zaini. Spesso in questi zaini, oltre alle razioni che facevano sempre comodo 

c‘erano anche armi. Una volta però, con mia grande sorpresa, saltai su un camion che trasportava soldati morti. 

Ovviamente la cosa mi fece molta impressione. In questa maniera ci impratichimmo per le successive azioni sui 

treni, all’indomani della Liberazione. 

Lei dunque faceva parte di una di quelle bande, che salivano sui treni in corsa per trafugare, senza essere 

visti, quante più cose possibili? di cui si parla in diverse pubblicazioni che rievocano la storia di Ceccano in 

questo periodo? 

Sì, ho compiuto diversi atti di questo tipo. Si “saliva”, diciamo così, sui treni, in corrispondenza dei punti in cui 

rallentavano, a causa dei lavori di ristrutturazione della linea ferroviaria, che erano in particolare l’Acquapuzza e 

San Magno (proprio le zone che indicano Bartoli e Papetti nei loro libri, nda). Una volta riuscimmo a sottrarre una 

cassa che poi si rivelò contenere il corpo di un ufficiale americano morto (anche questo fatto è citato in quei testi, 

nda). A noi non capitò mai di penetrare in convogli sorvegliati, ma se c’era la Military Police allora erano dolori 

perché non esitava a sparare. 
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Giovanni Micheli 

 

Siamo venuti in via Pantano Cosa per intervistare il sig. Giovanni Micheli, nato nel 1928, nipote di 

Antonio Micheli di Colle San Paolo, persona molto nota tra gli abitanti della zona, proprietario, all’epoca 

della seconda guerra mondiale, di una cantina-generi alimentari, ucciso dai tedeschi all’interno dello 

stabilimento BPD. Della vicenda di Antonio Micheli abbiamo parlato all’interno del testo che precede la 

sezione dedicata alle testimonianze. La morte di Antonio Micheli rappresenta purtroppo uno dei gravi 

lutti che colpirono la contrada durante la guerra e, a nostro avviso, rappresenta un fatto, per le modalità 

con cui è avvenuto, che dovrebbe essere assai più conosciuto. Ufficialmente Antonio Micheli è morto per 

fucilazione, ma nessuno ha potuto assistere a questa barbara esecuzione. La persona intervistata è un 

nipote di Antonio Micheli, che si incaricò di disseppellire il cadavere dello zio. 

 

Sig. Micheli, ci parli di ciò che accadde a suo zio. 

Mio zio, Antonio Micheli, era nato nel 1903 e possedeva una cantina-generi alimentari a Colle San 

Paolo. Sui motivi che portarono alla sua cattura sono già state scritte diverse cose. Io posso parlarvi di 

quello che successe dopo. Era il 30 di gennaio. Mio zio, uomo robusto e dal carattere fiero, cerca di 

ribellarsi immediatamente: nel tragitto che separava il luogo da dove fu preso e l’entrata dello 

stabilimento BPD fu colpito ripetutamente, perché cercava di divincolarsi. Infine il gruppo superò quella 

che poi divenne la portineria della Snia. All’interno dello stabilimento fu ucciso. 

Lei andò a disseppellire il cadavere, vero? 

Sì. La sepoltura stava cinquanta metri a destra dall’entrata della portineria che prima vi ho detto. 

Eravamo andati lì, con un carretto, io e un’altra persona che proprio non riesco a ricordare chi fosse. 

Avevo 16 anni.  

Come faceste a riottenere il corpo di vostro zio? 

Grazie ai buoni uffici di una donna che mi aveva battezzato che faceva l’infermiera dentro Faito, si 

chiamava Giovanna Lucchetti. Tramite questa persona ci si raccomandò ai tedeschi. La richiesta non fu 

fatta a nome della famiglia dell’ucciso, però: i tedeschi difatti andavo ancora cercando la famiglia di mio 

zio, e fu detto loro che non si riusciva a trovarla perché sfollata in un luogo imprecisato. I tedeschi 

fermarono mio zio di domenica. Io andai lì a recuperare il corpo di martedì mattina, prestissimo, 

dovevano essere le cinque o le sei. 

Ricorda l’atteggiamento dei tedeschi, quando vi recaste lì per recuperare il corpo? 

Furono impassibili, freddissimi. Come vi dicevo prima, non sapevano che io fossi il nipote. 

 

Il cadavere di suo zio portava segni di violenza? 

Innanzitutto ricordo che i tedeschi lo seppellirono sotto pochi centimetri di terra. Poi il corpo di mio zio 

era pieno di lividi e c’era ancora del sangue vivo. Lo estraemmo da lì e lo caricammo, insieme a 
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quest’altra persona, sul carretto. Lo portai dove abitava: il suo esercizio era di fianco alla sua abitazione. 

Lo adagiai proprio nella cantina, lo ripulii e poi, dopo averlo ripulito, cominciarono a venire persone per 

vegliare la salma. Con il fratello di mio zio Antonio, un falegname nella zona noto con il soprannome di 

“Pacchione”, facemmo una cassa con legname di fortuna, tavole staccate da alcune baracche. Ricordo 

che costruimmo anche le casse per le cinque vittime dell’attacco aereo della settimana precedente, altro 

fatto che impressionò la popolazione della contrada. 

 

Quali altri ricordi conserva del periodo della guerra? 

Prima della ritirata i tedeschi fecero saltare tutti i ponti di Ceccano. Un ponte sul Cosa, quello qui vicino 

dove abito, non fu distrutto completamente dalle mine tedesche: riuscimmo, noi abitanti della zona, a 

costruire un passaggio provvisorio utilizzando le rotaie e alle traversine del vecchio tracciato ferroviario 

della BPD.   

Come tanti abitanti delle campagne di Ceccano anche mio padre scavò un ricovero, era ricoperto di terra 

e tavole, fortunatamente il posto dove si trovava non fu mai bombardato o mitragliato. 

Ricordo un attacco aereo che colpì dei vagoni ferroviari lungo la vecchia ferrovia BPD, carichi di 

munizioni: per questa ragione tali carri in fiamme producevano diverse esplosioni. Ricordo che i 

tedeschi, per spegnere questo incendio reso ancora più difficile da domare a causa delle esplosioni, 

utilizzarono dei prigionieri polacchi, tenuti sotto controllo con le armi puntate. 

Durante un mitragliamento mi salvai per un pelo gettandomi dentro un fosso lì dove c’è quel bar con 

generi alimentari di fronte alla chiesetta nei pressi dell’attuale ponte sul Cosa. 

I tedeschi, quando gli Alleati cominciavano ad avvicinarsi, erano schierati lungo la sponda del Sacco, più 

o meno dalla Forbice (confluenza del Cosa nel Sacco) fino ad andare più su. Io precedentemente andavo 

a lavorare agli orti di Roma e lì mi ruppi una gamba. Venni ingessato, e per questo ottenni un 

lasciapassare tedesco. Negli ultimissimi giorni in cui i tedeschi stettero qui a Ceccano i tedeschi 

rastrellarono persone per lavorare sulle sponde del Sacco. “Venire con me”, mi disse un tedesco. Io esibii 

quel vecchio lasciapassare, ma il milite si accorse subito che era scaduto e lo buttò via. Dovetti andare 

con loro. Con me c’era mio zio Pasquale, fratello del povero Antonio. Ci fecero trasportare una pesante 

cassa, arrivammo più o meno al punto dove oggi si trova un benzinaio. Si faceva fuoco da una parte e 

dall’altra, una donna anch’essa reclutata per lavorare fu colpita alla coscia da un proiettile. 

Un altro ricordo particolare: grandi gruppi di aerei tedeschi da trasporto che si dirigevano verso l’Africa, 

che io vedevo dalle finestre della Scuola di Avviamento Agrario. 
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La “Forbice” 

 

Cosa ci può dire sull’arrivo degli Alleati? 

Qui arrivarono i canadesi. Ricordo che si insediarono nel cosiddetto “terreno dell’Abate” (una proprietà 

appartenente alla chiesa di S. Pietro) e anche in altri posti (come ci ha fatto vedere D. Staccone, nda). 

Dall’altra parte del fiume era settore marocchino. Ricordo un caso di sconfinamento da parte dei 

marocchini. Si trattava di un elemento isolato, armato di fucile, forse aveva guadato il fiume alla Forbice, 

lì il livello dell’acqua è sempre molto basso. Gli uomini della zona lo stavano già tenendo d’occhio, e 

siccome si sapeva già quello che i marocchini avevano combinato le donne erano state nascoste. A un 

certo punto il militare marocchino si imbatte in un mutilato e comincia a inveire contro di lui dicendogli: 

“Tu combattuto contro di noi! Tu combattuto contro di noi!”. Mio padre si mise un’accetta in mano. Il 

marocchino se ne accorse e lo abbracciò: ”Bono papà italiano, bono papà italiano!”. Io mi trovavo a 

tornare proprio in quel preciso istante. Il marocchino si allontanò, ma rimanendo sempre nei paraggi. 

Altre persone armate di fucile erano sopraggiunte per osservare le sue mosse. Questo soldato tentò di 

violentare una donna, ma fu sopraffatto da alcune persone e portato dai canadesi che stavano “dagli 

Abate”, in quel terreno che prima vi ho detto. 
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Domenico Staccone 

Il sig. Domenico Staccone è nato nel 1934, risiede in via Cese ed è un testimone di quanto accaduto 

nell’area di Faito durante il secondo conflitto mondiale. La conversazione, che è stata molto lunga, ha 

avuto luogo in un centro anziani del centro storico di Ceccano, in zona S. Pietro ed ha toccato diversi 

argomenti: lo stabilimento Faito, i tedeschi presenti nella zona, i marocchini, i canadesi e altri ancora. Il 

sig. Staccone a tratti si è mostrato ancora assai coinvolto emotivamente riguardo ad alcuni fatti accaduti e 

si è notato come gli avesse molto da dire e soprattutto tanta volontà di raccontare e di condividere i suoi 

ricordi. 

 

Sig. Staccone, abbiamo l’impressione che lei abbia molte cose da raccontare. Da dove vogliamo 

cominciare? 

Partiamo dalle postazioni di artiglieria contraerea tedesca nei pressi dello stabilimento BPD e dell’area di 

Bosco Faito. C’erano tre postazioni: la prima si trovava nascosta tra alcune costruzioni, appena fuori il 

recinto dello stabilimento stesso, un duecento metri in direzione Frosinone dal cancello della portineria 

lato Frosinone. E’ quel piccolo insieme di edifici che prima della guerra apparteneva alla BPD e in cui, 

dopo il conflitto, fu impiantato un centro di raccolta del tabacco, dopo che quest’area appena fuori la 

recinzione della BPD fu acquistata da un privato. Questa prima postazione era costituita da due batterie 

con 4 canne; la seconda, sempre a ridosso del recinto dello stabilimento, vicino il serbatoio dell’acqua ma 

anch’esso fuori dal recinto. Non l’ho mai vista sparare. La terza era vicino casa mia. Era l’autunno del 

’43 quando si posizionarono lì. Abitavamo a ridosso di un piccolo colle e questa batteria fu piazzata a 

circa cinquanta metri da casa nostra, sulla sommità di questa piccola pendenza. I tedeschi tagliarono 

diverse piante per liberarle il campo di tiro. Vi è ancora la base di un tronco di una quercia che tagliarono 

i tedeschi: tuttavia loro la tagliarono in un punto un po’ più alto, per cui questo tronco spuntava di circa 

mezzo metro. Il taglio successivo, come lo vedete ora, l’abbiamo fatto noi. La collocarono in uno scavo 

che fecero loro. Qui a quei tempi c’era molta più vegetazione: ad esempio c’era una lunga e folta “fratta” 

che faceva da confine e altri alberi che non ci sono più. Su questi alberi cadde, ricordo benissimo, un 

aereo leggero italiano, di una formazione di tre aerei. Aveva anche delle parti in tela. Il pilota non si fece 

nulla. Ci disse che stava provando a oltrepassare le linee, si era subito dopo l’otto settembre. Ricordo 

benissimo il tricolore dipinto sulla coda di questo velivolo. Con la tela di questo aeroplano facemmo 

degli zoccoli, ma tutto il relitto fu praticamente “divorato” dagli abitanti della zona. Chi venne a 

recuperarlo trovò solo il motore. 
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Terreno di proprietà della fam. Staccone sul quale i tedeschi avevano piazzato una batteria 

contraerea 

 

Tornando a parlare di armi tedesche: una volta un grande pezzo di artiglieria tedesco rimase bloccato 

nella zona. Pressappoco si arrestò davanti ai “Carmitani” (Bartoli). Non era trainato da un altro mezzo, 

aveva una cabina di guida con doppio comando. Non passava sulla strada, che comunque era piccola, ma 

attraverso i campi. A un certo punto, a causa di un guasto al motore, si fermò, il punto ve l’ho detto prima. 

I tedeschi ricordo che provavano ad accenderlo schiacciando un bottone rosso. Il motore borbottava un 

po’ ma non si rimetteva in moto. Rimase lì quattro o cinque giorni, noi vi andavamo a giocare. Nella 

bocca di questo pezzo entrava un bambino. Lo vennero a recuperare di notte. 

Ha detto che a pochi metri da casa sua fu installata una batteria antiaerea tedesca. Voi in qualche 

modo dovevate convivere con questi militari, giusto? 

Sì, era inevitabile che si venisse a contatto. Non ci cacciarono mai, però ci fecero capire che sarebbe stato 

meglio che ci allontanassimo. Ce ne siamo andati per un poco, ma poi siamo tornati.  
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Ci sono stati bombardamenti vicino casa sua? 

Vicino casa nostra ci sono stati diversi mitragliamenti e in uno di questi fu ferito un addetto a questa 

postazione. Questa postazione aveva tre operatori, due attivi e uno di riserva. Vidi proprio come 

sostituirono velocemente il ferito con l’elemento di riserva. Una volta invece ricordo che smontarono e 

sostituirono una canna di questa batteria. 

Ricordo la morte di Giovanbattista Del Brocco, padre di Giuseppe, ex guardia comunale. Il padre venne 

ucciso mentre si dirigeva verso un ricovero. Giuseppe andò a fare la guardia proprio perché orfano di 

padre. 

Lo stabilimento Faito non fu mai bombardato. Ricordo una grossa bomba che cadde conficcandosi a terra 

vicino la portineria senza esplodere. Vi giocammo anche intorno, poi fu rimossa qualche giorno dopo. 

Un episodio tragico invece è quello delle cinque persone morte in un boschetto (dove saremo condotti, 

nda) all’incrocio tra le attuali via Campitelli e via Passo del Cardinale, lì dove inizia la stradina che porta 

alla portineria che vi ho detto prima, sempre a causa di uno spezzonamento (ne parlano anche Loffredi e 

Ruspandini nei loro libri). 

Ricordo poi diversi duelli aerei, compreso uno in cui un aereo americano, si seppe dopo, andò a cadere 

sulle alture vicino Sezze. 
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Immagini dei luoghi dove morirono Teresa Ciotoli, Anna, Geltrude e Vincenzo Cristofanilli 

insieme a Emilia Bucciarelli nell’incursione aerea del 23 gennaio del ‘44 

 

 

 

Anche voi scavaste rifugi artigianali come molte famiglie fecero nelle campagne di Ceccano? 

Sì, avevamo scavato due ricoveri. Ricordo che presso la famiglia Tiberia c’era una grotta. 

 

I tedeschi si insediarono presso diverse abitazioni nella zona di Faito, vero? 

Sì, hanno alloggiato anche a casa mia, per due notti, poi andarono a fronteggiare gli Alleati ad Anzio. 

Arrivarono un pomeriggio, doveva essere la fine di gennaio o il febbraio del ’44. Scesero da quella 

piccola altura (ce la indica, nda) sorvolati da ricognitori alleati. Si distaccavano a uno a uno da una grossa 

“fratta” dietro questo boschetto che prima non c’era. Appena i ricognitori si allontanavano un poco ne 

partiva uno. Ricordo benissimo la persona che gli gridava l’ordine di partire di corsa e di accovacciarsi 
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quando era il momento. Dopo avere fatto tutto questo si introdussero in casa e si sdraiarono in ogni posto 

libero. Considerate che stiamo parlando di una piccola abitazione che non era in muratura, ma di legno 

con il tetto di tegole. Una parte è ancora visibile. (Qualche giorno dopo ci siamo stati, nda) La possiamo 

anche chiamare “pagliaro”, ma non era una costruzione di fango, canne e paglia come i “pagliari” veri e 

propri che pure si trovavano nelle campagne. Si introdussero in casa senza dire nulla, non ci dissero 

nemmeno di andare via, entrarono e basta. Erano sfiniti, non so da dove venissero, caddero 

immediatamente addormentati. Stettero poco comunque, come vi ho detto, e dopo due notti ripartirono. 

Dissero che erano diretti verso Anzio. 

 

La vecchia abitazione del sig. Staccone 
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Ricorda qualche altro luogo dove i tedeschi si installarono nella sua zona? 

Ricordo che una unità era alloggiata da Zì Cencio “gli Infenni” (De Santis), di circa dieci persone. 

Vicino dove era collocata la prima postazione antiaerea che vi ho descritto i tedeschi avevano anche un 

deposito viveri. Ci sono stato due o tre volte. Era una grande costruzione e vi erano tutti i tipi di provviste. 

Ovviamente giravamo sempre lì attorno nella speranza di avere qualcosa da mangiare. Qualche volta ciò 

accadeva.  

Un presidio lo avevano in quello che era il casello ferroviario del tronco ferroviario che univa stazione di 

Ceccano e stabilimento BPD. In questa piccola costruzione, poi riadattata a chiesa, vi era un piccolo 

ospedale. Lungo questa ferrovia ricordo, anche diversi anni dopo la guerra, dei carri ferroviari mitragliati 

e abbandonati. 

In un punto di via Passo del Cardinale, furono recuperati due tedeschi (ce lo farà vedere, nda), doveva 

essere il ’46. Il recupero avvenne con un picchetto d’onore di sei persone, lo ricordo benissimo. Poco più 

avanti, vicino alla recinzione dello stabilimento BPD, ricordo i cadaveri di cinque tedeschi.  

Luogo dove avvenne il recupero dei due militari tedeschi 
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Luogo dove vi erano cinque cadaveri tedeschi  
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Ex casello della vecchia ferrovia BPD, dove i tedeschi avevano collocato un piccolo presidio 

sanitario 

 

 

I rapporti con i tedeschi, generalmente, come erano? 

Alcune volte erano positivi, altre volte no. Poco prima di Natale i tedeschi fecero una grande razzia di 

bestiame. La voce si era sparsa per la contrada e tutti andammo a nascondere le bestie lungo gli argini del 

Sacco. Noi avevamo due vacche da tiro. Non ci fu nulla da fare. Gli risparmiammo addirittura la fatica, 

sono ironico ovviamente, di andare a prendere le bestie casa per casa, gliele facemmo trovare tutte lì dove 

pensavamo di averle nascoste bene. Queste bestie furono radunate e portate alla “Piccinara” (la 

Piccionaia), insieme di edifici agricoli che appartenevano a Sor Cesare Sindici. Qui i tedeschi avevano un 

grande mattatoio che serviva il fronte di Cassino. E’ possibile raggiungere questa zona facendo una 

piccola deviazione, dopo Ponte Nuovo (quello che si trova in prossimità dell’ex birrificio, nda), dalla 

strada che porta verso il mare. 
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E’ in questa occasione che succede un fatto che ancora oggi mi commuove. Come ho detto avevamo due 

vacche da tiro, una era molto mansueta, l’altra no. Si faceva avvicinare solo da me e mio padre. Non c’era 

verso di far salire questa vacca su un camion tedesco. Prima incornò un militare, poi si diede alla fuga. Ci 

fu detto che saremmo stati uccisi se non fossimo riusciti a far salire su quel camion l’animale. Ora io 

questo episodio ve lo sto riassumendo, ma coinvolse tutta la contrada poiché i suoi abitanti cominciarono 

ad avvicinarsi per vedere quello che stava succedendo. Provate a immaginare la situazione: i tedeschi 

infuriati, noi sotto la minaccia delle armi, io che piangevo a dirotto, e mi viene da piangere ancora ora, 

perché a quella vacca ero veramente affezionato, ero io che la portavo a pascolare. Alla fine su quel 

camion non salì. La dovettero legare al mezzo che dovette procedere a una andatura lentissima.  

 

La Piccinara 

 

 

Ci sa dire qualcosa sulla ritirata tedesca? 

Ricordo innanzitutto i colpi che si scambiarono i tedeschi appostati sulle sponde del Sacco con i 

marocchini che tiravano dalle Peschieta. Una grossa presenza militare tedesca negli ultimi tempi stava in 

una zona detta La Forbice. 
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Poi non posso non ricordare come i tedeschi fecero saltare in aria il Ponte Nuovo. Misero sicuramente 

una carica potentissima perché l’esplosione fu assordante e fece tremare tutte le abitazioni della zona e le 

pietre o i mattoni con i quali quel ponte era stato costruito caddero anche a grandissima distanza dal luogo 

dell’esplosione. Si alzò un polverone che oscurò tutta la zona. Caddero detriti anche sopra casa mia, io mi 

trovavo sotto una piccola tettoia, quelle che noi chiamavano in dialetto “pennali”. Lo spostamento d’aria 

dell’esplosione piegò anche le piante di grano dei campi vicini (Ruspandini anche ricorda quest’episodio 

nel suo libro, nda). Il Ponte Nuovo prima aveva tre arcate, poi fu ricostruito in maniera totalmente 

diversa. Ricordo che la carica posta sull’arcata di mezzo non funzionò bene, perché dopo l’esplosione 

questa arcata era ancora visibile. Anche il ponte sul Cosa fu minato, ma l’esplosione non lo demolì 

interamente. 

 

Ponte Nuovo 

 

Che ricordo ha dell’arrivo degli Alleati? 

Qui arrivarono i canadesi. Ricordo che a loro si consegnò un militare che serviva per i tedeschi, che però 

in italiano diceva di essere russo, e sappiamo che c’erano anche russi nell’esercito tedesco. Questo 

militare prima venne a chiedere abiti civili in casa nostra, che gli furono dati, anche se in pessime 

condizioni. Poi si consegnò ai canadesi che stavano grossomodo tra l’abitazione della famiglia di Luigi 

Cipriani, “Zì Giggitto Saragone”, e la casa di Antonio Casalese, infermiere. C’erano diverse querce che 

adesso non ci sono più. Vediamo questo tedesco entrare in una tenda. Noi gli eravamo andati dietro. I 

canadesi, di cui mi colpirono i gradi militari a rovescio, ci dissero di allontanarci ma non era un ordine, 

era più un consiglio, tanto che rimanemmo lì senza che ci dicessero nulla. Vedemmo poi uscire da questa 

tenda il tedesco che ci salutò con la mano mentre lo facevano salire su una camionetta. 
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Gli americani invece avevano un campo volo per ricognitori, forse precedentemente utilizzato dai 

tedeschi allo stesso scopo (come conferma Ruspandini nel suo libro, nda). E’ un area che si raggiunge 

con una piccola via che scende dalla “Piccinara”. C’è un capannone abbandonato che apparteneva a 

un’azienda a ridosso di questo terreno. Siamo a sinistra della via Marittima venendo da Frosinone. Lì 

scorre il fosso “gliu Lumotto”, l’ “Olmetto” in italiano. Una volta questo olmo, che si trovava in un’altra 

parte però, si vedeva bene. Nel punto in cui si accede a questo terreno c’erano i ricognitori. Dall’altra 

parte c’erano le tende americane. Quando gli americano andarono via fu presidiato per un po’ di tempo 

da militari italiani, tra i quali un soldato di Grosseto con cui feci amicizia. 
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Immagini dell’area dove sorgeva il campo volo per ricognitori tedeschi in vicinanza della sponda 

del Sacco 

 

Cos’altro può ricordare dei canadesi? 

Che erano un poco freddi. Qualcosa distribuivano, ma non erano molto calorosi. Non erano nemmeno 

scostanti però. I canadesi sono rimasti pochi giorni. Un ricordo particolare che ho: l’arrivo di una 

camionetta con dei barattoli con su scritto “sausages”. Questi barattoli, una volta utilizzati e lasciati lì dai 

canadesi, furono largamente riciclati come recipienti dalla popolazione locale. Potevamo sostare nei 

pressi dell’accampamento canadese, che ospitava al massimo cinquanta militari per quello che posso 

ricordare. Ricordo inoltre una tenda, che forse doveva essere quella del comandante, perché molto più 

grande e ben curata delle altre. Altre due immagini immagine che conservo: dormivano con l’amaca e 

avevano le zanzariere. 
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Delle violenze delle truppe marocchine sentì parlare anche nei giorni della Liberazione? 

Purtroppo anche questa zona, e so che la cosa vi potrà sembrare strana visto che era di competenza 

canadese, ha visto dei casi di violenza, sempre gravi ma per fortuna limitati numericamente. I marocchini 

sconfinarono dal loro settore, di notte perché sapevano di essere nel torto. Guadarono il fiume Sacco che 

in alcuni punti, come il Vado Peruzzi o l’Isoletta, si poteva guadare. La prima notte vennero a prendere 

confidenza con la zona, la seconda invece commisero atti di violenza. Molte persone, me compreso, si 

ammassarono vicino al comando canadese, presso il quale alcuni residenti della zona erano andati a 

denunciare l’accaduto. Si pose anche il problema degli “sciacalli”. In precedenza c’erano stati anche 

italiani che si travestivano da tedeschi per sottrarre qualcosa a qualche famiglia. 

Anche lei, come molti bambini e ragazzi dell’epoca, giocava con i residuati bellici? 

Sì. Forse era il passatempo più diffuso tra i bambini e i ragazzi. Svuotavamo i proiettili. La nostra banda 

era capeggiata da ragazzetti di 16 anni al massimo. Un autentico capobanda era un mio cugino. Nessuno, 

per fortuna si fece mai male seriamente. Solo io ebbi un piccolo incidente. I tedeschi avevano lasciato nel 

bosco dei picchetti abbastanza lunghi con cui montare le tende (perché nel bosco si erano accampati in 

tanti). Ricordo che in questi picchetti, cavi, entravano dei proietili. Una volta uno di questi picchetti mi 

sembrava ostruito e cercai di liberarlo con un bastoncino, spingendovi a fondo il proiettile. Questo 

picchetto cavo esplose. Io rimasi svenuto con il naso insanguinato. Quando rinvenni del picchetto non vi 

era più traccia. 
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Luciano Natalizi 

 

Il sig. Luciano Natalizi è nato nel 1932 e risiede in zona Colle Leo. Il sig. Luciano, in seguito anche 

amministratore di Ceccano, essendo stato consigliere comunale, ci ha mostrato alcuni luoghi della sua 

zona che hanno avuto a che fare con la guerra e ci ha raccontato diversi episodi. I ricordi del sig. Natalizi 

spaziano dall’occupazione tedesca fino alla liberazione, avvenuta, in quest’area di Ceccano, così come in 

tutte le altre che si trovano ad est del Sacco, per mano dell’esercito canadese, facente parte dell’VIII 

Armata alleata. I fatti raccontatici erano molto vivi nella memoria del sig. Luciano, che li ha esposti con 

grande precisione durante il pomeriggio di metà aprile in cui ci ha fatto da guida e da testimone, e per 

questo noi lo ringraziamo. 

 

Sig. Natalizi, quali sono i primi ricordi di guerra che le vengono in mente riferiti alla sua zona, 

Colle Leo? 

Sono nato il 13 giugno del 1932, quando scoppiò la guerra avevo quindi otto anni. Tuttavia il periodo in 

cui gli avvenimenti bellici si fecero sentire in maniera drammatica sulla popolazione fu il 1943/44. 

Quando arrivano i tedeschi come occupanti avevo perciò 11 anni, mentre quando arrivano gli Alleati, i 

canadesi in questa zona, ne avevo 12, quindi tante cose posso ricordarle bene. 

Il primo ricordo è un aneddoto macabro: qui a Colle Leo precipita un aereo tedesco, che va in mille pezzi. 

Purtroppo anche il corpo dell’aviatore era terribilmente straziato e aveva entrambi i piedi amputati. Un 

abitante della zona prese gli stivali di questo pilota con ancora le membra al loro interno, un fatto che 

all’epoca mi fece molto disgusto, disgusto che provo tutt’ora. 

Lungo via Colle Leo, che non era asfaltata come oggi, bensì era sterrata, meno larga e infossata, i 

tedeschi avevano scavato diverse piccole postazioni per mitragliatrici. 

Dall’altra parte c’è via Scifelli. Prima ci si arrivava per un sentiero abbastanza ben tenuto che scendeva 

nella valle del fosso Andrione e risaliva dall’altra parte: oggi questo sentiero non si vede più e alle sue 

estremità hanno costruito delle case. Quei capannoni che vedete lì in via Scifelli (ce li indica) prima 

ovviamente non c’erano: al loro posto c’erano dei lunghi “pagliari” che ospitavano una grossa infermeria 

tedesca. Spesso andavo lì a curiosare. 
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Il capannone è sul sito dell’ex insediamento tedesco con infermeria. 

Un altro presidio tedesco abbastanza importante stava dalla famiglia Ceccarelli, lungo Via per Frosinone, 

andando verso Ceccano: qui i tedeschi conservavano armi e munizioni; ricordo inoltre che lì fuori vi era 

sempre qualche automezzo parcheggiato. 

In località Santomaglie, ma già in territorio di Frosinone, c’era un distaccamento tedesco presso la 

famiglia Minotti. 

Lungo la ferrovia ricordo il campo d’aviazione tedesco per “cicogne”: si trovava grossomodo davanti il 

benzinaio Agip, dall’altra parte della ferrovia. Si estendeva per circa 6-700 metri a partire dal deposito di 

ferro. Qui operavano, mi sembra, circa 7 o 8 ricognitori, che venivano parcheggiati, sempre 

approssimativamente, lì dove oggi è il deposito che prima vi ho detto. 

Prima dell’arrivo degli Alleati qualche volta abbiamo ascoltato le trasmissioni di Radio Mosca, a casa di 

Umberto Mingarelli, proprietario di un generi alimentari della zona, che vendeva pochissime cose. 

Ricordo che le voci italiane che parlavano ai microfoni di questa emittente, per spiegare l’avanzata 

tedesca in Unione Sovietica, dicevano che si trattava di una trappola predisposta abilmente dai generali 

sovietici, a cui sarebbe seguita una poderosa controffensiva. 
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Qui a Colle Leo la popolazione si era organizzata, come in altre zone delle campagne di Ceccano, 

per costruire ricoveri antiaerei? 

Sì. Ricordo bene due ricoveri, di cui uno si trovava proprio immediatamente al di sotto della strada su cui 

stiamo camminando. Purtroppo è totalmente ricoperto dalla vegetazione e quindi non è visibile. Entrambi 

questi ricoveri erano lunghi circa una decina di metri e in genere vi stavano una ventina di persone. 

Da qui si potevano vedere benissimo i bombardamenti su Ceccano e Frosinone. Ne ricordo uno 

violentissimo, su Frosinone, che ebbe come obiettivo l’aeroporto. Una visione terrificante poi erano i 

lampioncini che venivano gettati, in occasione dei bombardamenti notturni, prima delle bombe, che 

letteralmente facevano diventare giorno. Il rumore cupo dei motori dei bombardieri alleati lo ricordo 

ancora adesso. Spesso capitava di assistere anche a duelli aerei. Delle volte sbucavano aerei alleati e 

tedeschi da San Clemente e dallo Sterparo che si inseguivano, volavano quasi all’altezza della collina 

sulla quale ci troviamo, che i piloti si potevano anche distinguere nei loro abitacoli. Ricordo degli aerei 

alleati con il muso rosso. 

Anche i bagliori delle esplosioni sul fronte di Cassino potevano essere visti. 

Cosa ricorda dell’arrivo dei canadesi? 

Un fatto molto singolare. Sempre qui, lungo la strada, ora vi ci porto, vi era un’altra postazione tedesca. 

Un gruppetto di soldati canadesi vi arrivò, strisciando, partendo più o meno dallo Sterparo, guidati da un 

giovane del posto, Mario Mingarelli, correndo anche qualche rischio perché il loro percorso era dominato 

dall’alto, a poca distanza, da un’altra postazione di mitragliatrice tedesca che stava nella cantina 

scoperchiata di Salvatore Masi (che ci viene mostrata da lontano, anche se poco visibile a causa della 

vegetazione). Una volta arrivati qui balzarono nella buca e uno di loro uccise, con il pugnale, un tedesco, 

e andarono via immediatamente.  
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Luogo, lungo via Colle Leo, in cui si trovava la postazione tedesca assaltata dai canadesi: nel corso di 

questa azione viene ucciso un militare tedesco. 

I tedeschi spararono e colpirono il giovane che aveva condotto i canadesi lì, che fu ferito al petto. Questo 

ragazzo venne nel ricovero che vi ho fatto vedere e trascorse la notte con noi: la ferita era vicina al cuore, 

ma egli fortunatamente non ebbe gravi conseguenze. Questo fatto avvenne poco dopo l’ora di pranzo. Il 

tedesco venne portato in quella infermeria che vi ho indicato prima, a via Scifelli: i militari che lo 

trasportavano avevano una bandiera bianca. La notte i tedeschi cominciarono a ritirarsi: sentivamo il 

calpestio dei loro stivali lungo la strada ma non li vedevamo, perché stavamo nei ricoveri. Alle tre o alle 

quattro di notte questo trambusto cessò. Il giorno dopo arrivarono i canadesi, con quattro Jeep, qui dove 

siamo arrivati camminando: l’incrocio tra via Colle Leo, via Casette e via Acquasanta. Per prima cosa 

distribuirono sigarette a quanti erano andati loro incontro e chiesero proprio di Mario Mingarelli, che fu 

portato per essere curato lì dove i canadesi si erano insediati, in un ex importante comando tedesco, 

quello situato nella proprietà di A. Segneri detto “Scioscia”. Stettero lì un paio di mesi abbondanti. 

Anche in questo caso andavo sempre in quel luogo, e con i canadesi era molto facile avere roba da 

mangiare: gallette, caramelle, cioccolato, biscotti. 

I canadesi poi allestirono una sorta di deposito lì dove i tedeschi avevano quel campo volo per “cicogne” 

di cui vi dicevo prima. 
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Ricorda qualcosa di questo comando tedesco in via Marano? 

Sicuramente era un comando molto importante. Occupava la vecchia abitazione dei Segneri e una serie di 

costruzioni, “pagliari” soprattutto, vicine. Ricordo che vi erano delle cucine, dei “pagliari” occupati 

come dormitori e un grande deposito di cibo che serviva il fronte di Cassino. Più in alto vi era anche 

un’antenna. In tutto i tedeschi che erano ospitati o che comunque gravitavano attorno a questo comando 

potevano arrivare alle 300 unità. Spesso gironzolavo nei pressi di questo insediamento tedesco nella 

speranza, molto difficile, che i tedeschi dessero qualcosa da mangiare. Davanti la casa di A. Segneri 

ricordo sempre due o tre side-car parcheggiati. Una volta andai lì con un bambino che conoscevo, 

Domenico Di Pofi, che all’epoca aveva 8 anni, essendo nato nel 1936. C’era un’autocolonna formata da 

una serie di camionette (non erano veri e propri autocarri), circa sessanta, che, iniziando davanti alla 

famiglia Segneri, arrivava fin sotto quelle che oggi sono le arcate del ponte dell’autostrada. Questa 

colonna era sorvegliata da un tedesco solo, che andava su e giù all’inizio e alla fine di questa fila di 

automezzi. Quando il tedesco di guardia si trovò in un punto lontano, entrai in una di queste camionette 

per vedere se potevo arraffare qualcosa; per saltare fuori dovetti aspettare che il bambino Domenico mi 

dicesse quando il tedesco, che nel frattempo si era fatto di nuovo vicino, sarebbe stato di nuovo lontano. 

Riuscii a prendere del pane nero. 

Con noi abitanti di Colle Leo stette, fino alla fine del conflitto, un disertore tedesco che si faceva 

chiamare Lorenzo, che aveva come costante preoccupazione il fatto che qualcuno potesse denunciare la 

sua presenza ai tedeschi. Ricordo che doveva cambiare nascondiglio in continuazione. Una volta lo 

nascose anche mio padre in una macchia, insieme a due vacche da latte che cercava di nascondere per 

sottrarle alle razzie tedesche. Quando arrivarono i canadesi qualcuno del posto andò a spiegargli il caso 

di questo disertore, senza portarselo dietro. I canadesi dissero che questo militare tedesco poteva 

presentarsi tranquillamente a loro: quando egli andò nel loro comando fu accolto benissimo, gli furono 

date tutte le indicazioni per essere rimpatriato e non fu fatto prigioniero, come temeva. 

Altre testimonianze ci hanno detto che a Colle Leo c’era anche una discreta presenza di sfollati. 

Lei conferma? 

Sì, a Colle Leo c’erano tanti, io direi proprio che questa zona divenne una contrada di sfollati, venivano 

dalla stazione di Frosinone, ad esempio, da Santomaglie e da tante altre località. Tra gli sfollati ricordo il 

proprietario della Vinicola Generoso, di Frosinone, e “Tittino” Spaziani dettto “il Molinaro”, anch’egli di 

Frosinone, che durante lo sfollamento trovò ugualmente il modo di macinare un po’ di grano. Diversi 

sfollati stavano da Baldassarre Masi, che aveva una casa abbastanza grande per l’epoca. 

Cosa ci può dire sulle razzie dei tedeschi, a cui prima aveva già fatto cenno? 

I tedeschi, quando venivano per razziare, erano quasi sempre guidati da italiani. Già la situazione 

alimentare era quella che era: queste continue razzie da parte dei tedeschi aggravavano ulteriormente un 

quadro drammatico. Mio padre a un certo punto non sapeva proprio più cosa darci da mangiare. Un 

giorno si sparse la voce che alla stazione di Ceccano erano fermi dei vagoni con del filo spinato: in breve 

questo carico fu asportato dai civili e scambiato alla Cervona, presso Torrice/Ripi, con grano, fagioli e 

patate. Tornando alla questione delle razzie, vi posso raccontare un caso personale. Un giorno arrivarono 

davanti casa due tedeschi a cavallo, e ho benissimo in memoria che si trattava di cavalli da tiro, perché 

avevano una struttura fisica possente e delle zampe doppie. Questi tedeschi iniziano a dire: “Uova! 

Uova!! Uova!!!”, e mia madre inizialmente disse di non possederle; tuttavia, visto che i due si stavano 
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facendo particolarmente minacciosi, alla fine diede loro le uniche due uova che avevamo. Una volta 

ottenute le uova, cominciarono a chiedere dove fosse la gallina, che anche questa fummo costretti a dare. 

 

Luigi Giudici 

 

Il sig. Luigi Giudici è nato a Ceccano nel 1926 nel centro storico e in Ceccano ha sempre vissuto. Negli 

anni di guerra fu sfollato in due località distinte e per un periodo fece parte anche della banda partigiana 

del sottotenente Giuseppe Ambrosi. La piacevole conversazione con il sig. Luigi si è svolta all’esterno 

del cimitero di Ceccano, luogo che egli quotidianamente raggiunge a piedi e dove ci eravamo dati 

appuntamento. Lì vicino inoltre c’è un bar dove si vede con i suoi amici. La disponibilità del sig. Luigi a 

raccontare le sue esperienze è stata davvero encomiabile e per questo è giusto fargli un grande 

ringraziamento. 

 

Il sig. Luigi prima di iniziare l’intervista precisa che ha molte cose da raccontarci su diversi argomenti 

inerenti la seconda guerra mondiale a Ceccano: ci anticipa che è stato sfollato a Castellone, ad esempio, 

indicandoci questo colle dalla terrazza che sovrasta il C.S. Marini, e che ha preso parte alla Resistenza, 

esibendo un documento ANPI. 

Per proseguire meglio la conversazione ci andiamo a sedere su un muretto di una villetta distante pochi 

metri, lì dove c’è una croce. 

Sig. Luigi, lei è nato a Ceccano? 

Sì, sono nato a Ceccano il 28 agosto del 1926, in via Porta Basso. Mio padre aveva un negozio di scarpe 

economiche (zoccoli, per esempio) e da noi si servivano soprattutto contadini. Per questo egli era molto 

conosciuto nelle campagne di Ceccano.  

Questa croce che lei vede l’hanno messa qui quando facevo il chierichetto, avevo dieci o undici anni. 

Lei ha detto che ha vissuto l’esperienza dello sfollamento. Vogliamo cominciare da qui? 

Sì. Io sono stato sfollato in due zone distinte. Il primo periodo di sfollamento l’ho trascorso a Colle 

Antico. Poi ci spostammo a Castellone dietro insistenza di un “compare” che avevamo, zio 

Tommasuccio, che stava a Castellone e più volte ci aveva chiesto di andare lì con lui, cosa che alla fine 

facemmo. Se fossimo rimasti a Colle Antico ci saremmo risparmiati la visione di tante scene 

drammatiche, perché lì passarono i canadesi mentre nella zona di Castellone passarono i marocchini, ma 

questo non lo potevamo certo sapere prima. Fu una decisione sfortunata. 
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Area Castellone 

Presso quale famiglia stavate su a Castellone? 

Questo particolare non lo ricordo. Era una casetta di una persona che mio padre conosceva perché veniva 

nel suo negozio. Egli ebbe una stanzetta, noi ragazzi fummo sistemati nel pagliaio. Ricordo che nella 

zona erano stati scavati diversi ricoveri dalle famiglie del luogo per proteggersi dai colpi di artiglieria 

(informazione che coincide con altre che abbiamo registrato; due di questi ricoveri li abbiamo anche 

fotografati). A Castellone vi arrivai dopo che avevo concluso il mio periodo con la banda partigiana del 

tenente G. Ambrosi. 

Ricorda qualcosa del passaggio dei marocchini su a Castellone? 

Ricordo che quando passarono lì a via Castellone le resistenze tedesche le avevano già piegate. I tedeschi 

lasciavano nuclei di retroguardia che dovevano proteggere la loro ritirata. Comunque sì, li vidi passare 

per via Castellone. Presero un prigioniero tedesco e lo legarono a una corda. Questa corda venne fatta 

passare sopra un albero e il corpo di questo tedesco fu più volte sollevato a una certa altezza e lasciato 

cadere a terra. Quando terminarono di fare questo lo sgozzarono. 

Scene di violenza sulle donne non le ho viste direttamente, ma sentivo distintamente urla e lamenti di 

donne violentate.  

Cominciò a circolare la voce, tra i civili, che si doveva andare alla Badia, e così facemmo. Durante questo 

tragitto quattro marocchini fermarono mio padre che portava in braccio mio nipote piccolissimo perché 

nato nel 1943. Con sé mio padre aveva duecento lire. Faticosamente riuscì a convincere i marocchini che 

quei soldi servivano a sfamare il piccolo e fu lasciato andare. Però nascose le 200 lire nei panni del 

bambino.  

Alla Badia girava la notizia che, se si andava a prestare servizio come barellieri per il recupero dei feriti 

delle truppe del Corpo di Spedizione Francese, si aveva del cibo in cambio. Con quattro amici andammo 

allora. Sotto Castellone caricammo sulla barella un ufficiale francese ferito. Dovevamo ripercorrere via 

Castellone in salita, era molto faticoso. Lo stesso ufficiale ci disse di fermarci per riposare. Poggiamo la 

barella a terra con l’ufficiale, quando arrivò un marocchino con il fucile che ci obbligò a proseguire. 

Quando fummo lontani dalla sua vista però ci fermammo di nuovo. 
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In seguito uno scontro violento tra marocchini e tedeschi ci fu a Lagoscillo verso Patrica. 

 

Lagoscillo 

 

Dalla Badia, come tante altre persone, ci dirigemmo verso Castro. Qui quasi tutte le persone che 

arrivarono dovettero passare qualche nottata all’aperto. Mio padre, sempre perché, come dicevo prima, 

conosceva un sacco di gente, riuscì a trovare una stanza dove ci sistemammo. Questa stanza però era 

troppo piccola e mi accorsi che fino a poco prima era stata utilizzata come ricovero per animali. Così 

andai a dormire all’aperto anche io. 

Quanto tempo rimaneste a Castro? 

A Castro siamo rimasti tre o quattro giorni. Poi siamo tornati a Ceccano per vedere in che condizioni era 

casa nostra. Qui c’erano le mie camicie nere, forse per questo ignoti sfasciarono tutto. In quel momento 

passarono quattro soldati canadesi. Uno di questi chiese del vino a mio padre. Mio padre rispose che non 

era certo quello il posto per venire a chiedere del vino e nemmeno il momento. Quel soldato non la prese 

bene e disse una bestemmia in inglese, che mio padre capì perché era stato emigrante negli Stati Uniti e 

per questo riprese aspramente quel milite. Il giorno dopo però il canadese in questione ritornò con un 

sacchetto con carne in scatola, altri tipi di razioni e sigarette. Mio padre portava al polso un orologio 

d’oro che aveva portato dall’America di marca Elgin, lo ricordo benissimo. Se lo slacciò e lo diede al 

soldato canadese. 

Da Ceccano tornammo di nuovo alla Badia ma per starci pochissimo; quindi tornammo definitivamente a 

Ceccano. 

Ha qualche altro ricordo della presenza canadese a Ceccano? 

Sì. Erano accampati quasi a ridosso dei binari ferroviari, poco dopo l’area dell’Annunziata, andando 

verso Frosinone. Erano tanti, ma stettero pochi giorni. 

Degli americani invece cosa ricorda? 

Gli americani si erano installati alla Badia con una batteria di artiglieria (come confermato anche 

nell’opera di P. Gioacchino del 1948, nda).  
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Tra gli Alleati ricorda il passaggio di soldati di altre nazionalità? 

Sì, i brasiliani. Il ricordo che ho di loro è legato a una sigaretta che mi offrirono: la sigaretta con il sapore 

più cattivo che abbia mai fumato in tutta la mia vita. Comunque erano pochi, credo si trattasse di una 

compagnia soltanto. 

 

Ci dica qualcosa sulla presenza tedesca a Ceccano. 

Per i tedeschi feci qualche servizio quando ero sfollato a Colle Antico. Avevano dei piccoli magazzini 

nelle vicinanze del campo sportivo, vi si riparavano dalle scarpe alle munizioni. Erano tutte case 

requisite. Comunque non c’era più nessuno perché i vecchi abitanti erano sfollati.  

Una volta vissi una disavventura con i tedeschi, ma non con quelli che ho nominato prima. Mi trovavo a 

passare per il ponte di Ceccano. Poco prima ero stato da un mio cugino barbiere che si chiamava Orlando 

Reali, che mi aveva tagliato i capelli molto corti. Sul ponte c’era una pattuglia della Feldgendarmerie. Gli 

uomini della Feldgendarmerie si riconoscevano subito perché portavano al collo una catenella che 

terminava con una grande placca sul petto con l’aquila nazista e la scritta “Feldgendarmerie”. 

Cominciarono a gridarmi contro, dicevano “Tu Russo! Tu Russo!!” e indicavano i capelli, non so perché. 

Lì vicino passava sor Guido Tanzini che sapevo che parlava tedesco. Cominciai a chiamarlo urlando “Sor 

Guì! Sor Guì!! Sor Guido!!!”. Sor Guido venne, parlò in tedesco con i poliziotti militari e gli fece capire 

che io ero nato e vissuto a Ceccano e che non ero russo. Non so se quella della Feldgendarmerie fosse una 

presenza fissa a Ceccano. Ricordo che quel giorno erano venuti con una automobile. 

Nei locali tedeschi dove svolgevo servizio ricordo che il giorno di Natale mi chiamarono per caricare una 

macchina con del pane particolare, non quello che di solito avevano i tedeschi, era un pane dolce. 

Andammo a scaricare questa macchina poco prima di Cassino. Al ritorno fummo sorvolati da apparecchi 

alleati. Ci buttammo subito dentro quei fossi che corrono lungo la Casilina. Passò un'altra colonna di 

camion che sui teloni avevano dipinta la croce rossa, si pensava che per questo non sarebbero stati 

mitragliati, cosa che invece accadde. Quei camion però, pur portando il simbolo della Croce Rossa, in 

realtà trasportavano munizioni. 

A Castel Sindici c’erano i tedeschi e anche alla Spina. Qui vi fu anche una esecuzione. 

E’ in grado di ricordare qualche reparto o unità specifica dell’esercito tedesco presente a 

Ceccano? 

E’ una domanda un po’ difficile perchè a Ceccano si avvicendarono tanti reparti e anche perché i tedeschi 

si erano installati un po’ ovunque; però ricordo con certezza la presenza di uomini della Hermann 

Goering division. Come faccio a ricordare questo particolare? Mi piacevano molto le loro uniformi, 

soprattutto le giubbe di colore blu attillate che avevano. 
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Del periodo precedente allo scoppio della guerra cosa ricorda? 

Facevo parte delle organizzazioni giovanili fasciste. Al momento della dichiarazione di guerra, 10 

giugno 1940, ero Avanguardista. Pioveva molto, andammo a sentire il discorso di Mussolini alla Casa del 

Fascio.  

Trovai anche lavoro, sempre da Avanguardista, presso una fabbrica vicino la stazione di Anagni che 

produceva polveri. 

 

Si ricorda la divisione Piave del Regio Esercito acquartierata a Ceccano? Dove si era installata 

precisamente? Quando arrivò l’otto settembre questi militari erano ancora qui? 

La divisione Piave era reduce dalla Francia (ma non aveva partecipato alla cosiddetta “pugnalata alle 

spalle”, vi fu dislocata in seguito, nda). Questa divisione stette per un periodo abbastanza lungo qui a 

Ceccano. Alcuni suoi appartenenti si fidanzarono e si sposarono con donne di Ceccano. Al momento 

dell’otto settembre va via. I tedeschi in quelle ore si impadroniscono di Ceccano pressochè indisturbati. 

In città erano rimasti solo i carabinieri della locale stazione. A onore del vero, lo ricordo benissimo, uno 

di essi, un carabiniere molto alto e robusto, era per resistere ai tedeschi e con questi ultimi ebbe anche una 

discussione animata lì dove c’è oggi l’ingresso dell’ex saponifico, nel quale lavorerò dopo la guerra. 

Dei bombardamenti che ricordo conserva? 

Li ricordo tutti bene, specialmente il primo avvenuto il tre di novembre del 1943. Fu colpita soprattutto la 

zona del Pisciarello e danneggiata seriamente la chiesa di S. Pietro, poi ricostruita in tutt’altro luogo. 

All’inizio di questa azione vidi da un aereo sganciarsi un candelotto fumogeno e udii il suono della sirena 

dell’allarme antiaereo. Ricordo bene anche quello del 26 di gennaio del ’44 con la distruzione di S. Maria 

a Fiume. I primi bombardamenti colsero la città del tutto impreparata. Eppure c’erano stati i 

bombardamenti su Frosinone, che i ceccanesi guardavano quasi come si assiste a uno spettacolo, nei 

punti di osservazione migliori. Anche io assistetti ai bombardamenti su Frosinone e ne ho un’immagine 

vivissima. La gente di Ceccano, non so perché, era convinta che qui non ci sarebbero mai stati 

bombardamenti. Il pensiero prevalente che circolava era questo: “ma cosa vengono a bombardare a 

Ceccano?”. Dal nostro punto di osservazione riuscivamo a vedere bene anche i piloti per come volavano 

bassi.  

Quando si unì ai partigiani? 

Mi unii ai partigiani dopo i primi bombardamenti e stetti con loro fino a marzo. Nel frattempo il gruppo di 

Romolo Battista si divise da quello del ten. Giuseppe Ambrosi. Ci muovevamo sulle alture che dominano 

Ceccano. Vi faccio vedere il documento che attesta la mia attività di resistente (il sig. Luigi estrae un 

documento ANPI rilasciato nel 1946 che certifica la sua appartenenza al gruppo Ambrosi). Ricordo che 

una volta ci recammo a Giuliano di Roma: qui c’era un deposito di merci varie, indumenti, generi 

alimentari e via dicendo. Noi costringemmo il podestà del luogo a distribuire quei beni metà alla 

popolazione e metà a noi. Poi ce ne andammo. Cominciò a piovere. Sentimmo dei rumori, pensavamo 

fossero macchine tedesche, ci mettemmo in posizione ai fianchi della strada. Poi ci accorgemmo che 

erano degli aerei. Tornai poi dalla mia famiglia che, come detto prima, stava a Castellone. 
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Alcune testimonianze affermano che, nel cimitero vecchio di Ceccano, vi erano delle sepolture 

provvisorie tedesche. Lei le ricorda? 

Sì, c’erano, potevano essere quattro o cinque al massimo, erano sepolture con una croce di legno con 

foggia tedesca, tipo quella che si vedeva sulle divise dei generali tedesche. Poi furono recuperate, ma non 

so quando. 

Cosa ci può dire del periodo subito dopo la Liberazione? 

Ricordo bene le AM-Lire, le lire americane. La gente era particolarmente scontenta di questa moneta 

perché non valeva nulla; le condizioni di vita, che furono particolarmente dure perlomeno fino al ‘46/’47; 

la lotta politica tra i vari partiti italiani, che da subito cominciò ad essere molto accesa. Mio padre 

comunque riaprì il negozio e non ce la siamo mai passata male. 

Che ricordi ha del referendum istituzionale del 2 giugno del 1946? 

Avevo già vent’anni, il clima di quei giorni lo ricordo bene. Ricordo che i monarchici di Ceccano 

organizzarono due camion che portarono diversi ceccanesi al Quirinale da Umberto II, soprannominato 

“Re di Maggio”. Al ritorno questi compaesani erano tutti eccitati, dicevano a chiunque capitasse a tiro 

“Siamo stati alla casa del re! Siamo stati alla casa del re!!”. Sicuramente molti di questi votarono 

Monarchia. 

E delle elezioni del 1948 invece? 

Il clima politico era veramente infuocato, la contrapposizione tra democristiani e comunisti era assai 

aspra, tesissima, molto vicina alla violenza. Anche io uscivo la sera ad attaccare manifesti della DC. 

Eppure è capitato che qualche sera con i “compagni” ci siamo anche scambiati la colla se a noi o a loro 

era finita. I “compagni” mi hanno sempre rispettato, ci tengo a dirlo. Tra i personaggi più in vista della 

DC dell’epoca posso ricordare Temistocle Taccheri, “Gigettino” Piroli, Andrea Del Brocco, Mario Reali.  

Cosa ha fatto dopo la guerra? 

Ho lavorato al saponificio Annunziata. Sono entrato come manovale e sono uscito come impiegato 

dell’Ufficio del Personale. Vi racconto come passai da manovale a impiegato. Un giorno stavano 

installando un orologio marcatempo, un aggeggio che mi incuriosiva da quando lavoravo, come dicevo 

prima, alla STAMA di Anagni. Conoscevo quindi il suo funzionamento. Il cav. Annunziata mi vide 

curiosare introno a questo orologio e mi disse: “Tu che stai a fare qui?”; “Niente, so come funziona 

questo affare”; “Fammi vedere allora”. Dimostrai di saperlo utilizzare. “Da domani sei trasferito 

all’Ufficio Personale”. Il mio compito era quello di fare le paghe. Conoscevo a memoria tutte le 

matricole. Quando venivano gli ispettori si rivolgevano sempre a me, mi stimavano molto e parlavano 

sempre bene di me al cav. Annunziata. Quando ci furono i famosi scioperi del 1962 gli scioperanti mi 

facevano entrare senza problemi proprio perché ero addetto alle paghe; inoltre i comunisti, come vi ho 

detto prima, mi hanno sempre rispettato molto. 
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Maria Roma 

La signora Maria Roma è nata nel 1932 e risiede in Via Sterparo, a Ceccano, nella zona in cui questo 

comune confina con quello di Arnara. A fianco dell’abitazione della sig.ra Maria c’era un insediamento 

militare tedesco. 

La signora Maria è stata intervistata insieme all’alunno Fabrizio Lucchetti del III A, che ha 

accompagnato chi scrive alla ricerca di testimonianze in questa zona. 

 

Signora Maria, lei ha sempre vissuto in questa zona? 

Diciamo di sì. Io sono nata nel 1932 sempre in zona Sterparo, ma nella parte che ricade nel comune di 

Arnara. Sono nata proprio lì dove ora c’è il serbatoio dell’acqua. Da sposata mi sono trasferita qui dove 

abito adesso, che è sempre Sterparo ma comune di Ceccano. 

La mia famiglia era povera. Eravamo tre fratelli e tre sorelle. I miei genitori andavano a lavorare la terra 

di grossi proprietari, noi ne avevamo poca. Mio padre era stato anche in America. 

Delle persone del posto ci hanno detto che qui accanto alla sua casa vi erano dei tedeschi. 

Sì, stavano proprio qui di fianco (la signora ci indica il posto, che in effetti è quasi contiguo alla sua 

abitazione), lì dove c’è questo villino in costruzione. Avevano costruito delle baracche ma ovviamente 

non è rimasto più niente. I tedeschi si erano piazzati pure in un’altra proprietà poco più sopra, che si vede 

anche da qui (si tratta di quella di Domenico Roma che già conoscevamo, nda) e lì dove oggi c’è la 

piccola costruzione dell’ex scuola elementare, sempre a pochissima distanza da qui ma in direzione 

Ceccano (anche in questo caso la distanza è veramente minima, nda). Poi si erano collocati in diverse 

proprietà di via Marano: il comando più grosso stava lì da A. Segneri (altra affermazione che coincide 

con quanto sapevamo, nda). 

Non riesce a ricordare di che tipo di reparto si trattasse o che funzione avessero questi 

baraccamenti? 

Questo non so proprio ricordarlo, ma la presenza di questi alloggiamenti però la ricordo molto bene. 

Che tipo di rapporti avevate con i tedeschi? Vi avvicinavate a questi alloggi? 

Ricordo che erano cattivi e prepotenti, entravano nelle case e portavano via qualsiasi tipo di provvista ma 

soprattutto andavano in cerca di animali. Noi però non avevamo veramente nulla. E quindi non potevano 

portarci via niente. Ricordo che durante una loro irruzione in casa nostra saltò fuori una vecchia pistola 

che mio padre aveva portato dall’America, che era scarica e forse non funzionava nemmeno più. I 

tedeschi volevano uccidere mio padre e ricordo che mio fratello si nascose un’accetta dietro la schiena 

pronto a intervenire. Fortunatamente la situazione si sistemò quando mio padre tirò fuori un tesserino che 

non so dire però cosa significasse o che tipo di documento fosse. 

Spesso venivamo qui dove, vi ho fatto vedere, si erano stabiliti i tedeschi, per chiedere qualcosa da 

mangiare, la fame era tanta, ma ci scacciavano in malo modo e non ci davano nulla. Mi davano qualcosa 

solo quando riuscivo a portare qualche uovo, altrimenti, ripeto, non davano nulla. 



155 
 

Dei bombardamenti su Ceccano ricorda qualcosa? 

Da qui si sentivano bene le esplosioni. Mia madre addirittura, il giorno del primo bombardamento, si 

trovava proprio a Ceccano dove era andata per cercare di scambiare qualche genere alimentare. Era 

giorno di mercato. La paura fu tanta e tutti credevamo che non sarebbe tornata più. Quando la vedemmo 

tornare ci mettemmo tutti a piangere. 

Vi posso raccontare anche un fatto molto particolare. La notte prima del bombardamento di S. Maria a 

Fiume sognai la statua della santa che diceva “A Roma non voglio andare”. Dopo successe il noto fatto 

del camion tedesco, sul quale la statua era stata messa per essere portata a Roma, che si fermò pochi metri 

dopo essere partito. 

Ricorda qualcosa dell’arrivo degli Alleati? 

Ricordo bene che arrivarono da lì, passando da quei terreni che si trovano di fronte casa al di là della 

strada. Noi siamo scappati perché comunque non potevamo sapere chi erano. Poi però prendemmo subito 

confidenza e ci accorgemmo che erano bravi e che non dovevamo temere, anzi quando potevano 

aiutavano la popolazione. 

Dovevano essere americani, noi americani li chiamavamo (anche se i documenti dicono che Ceccano fu 

raggiunta dai canadesi alla riva sinistra del Sacco nell’ambito delle operazioni della campagna del Liri. 

Gli americani avanzavano decisamente in un altro settore, quello dalla costa tirrenica fino alle falde 

degli Aurunci e dei Lepini. La zona dove abita la signora era competenza dell’VIII Armata britannica). 

Si posizionarono lì alla fine di questo campo dove c’erano i tedeschi ma dove il terreno comincia a salire 

(e ci mostra la zona). Costruirono su quella costa una serie di rifugi scavati nell’argilla anche ben tenuti, 

sia dentro che fuori e spesso andavamo a curiosare. Le mie sorelle e le mie cugine andavano a cantare per 

questi soldati Lilì Marlene, pezzo che gradivano molto, e le ricompensavano con caramelle e cioccolato. 

Ricordo però che stettero poco lì, poi andarono via. 

Conserva qualche ricordo del dopoguerra? 

Quello che vi posso dire è che le condizioni di vita non è che migliorarono improvvisamente con la fine 

della guerra. Ricordo che si andò avanti con la tessera annonaria e che, perlomeno fino al ’46, la fame si 

faceva ancora sentire molto e le conseguenze della guerra erano evidenti. La nostra famiglia continuò a 

lavorare la terra “a metà” (cioè spartiva a metà i prodotti con il proprietario delle terre che lavoravano). 

Solo più tardi le condizioni di vita cominciarono a migliorare per tutti, ma dovettero passare diversi anni. 

 

 

Pietro Aversa 

Il sig. Pietro Aversa è nato nel 1942 in località Acquasanta. Diplomato come perito commerciale, ha 

svolto per tanti anni l’attività di assicuratore ed è stato anche responsabile di un’agenzia a Roma. Ci ha 

accompagnato in un sopralluogo in via Marano per vedere i luoghi, che ci erano stati indicati da alcune 

testimonianze, su cui sorgevano gli insediamenti militari tedeschi della zona, che anche il sig. Pietro 

ricordava bene grazie ai racconti del padre. 
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Sig. Aversa, ci troviamo in via Marano. Lei, come ci diceva, non è nato in un posto molto distante 

da qui.  

E’ vero. Sono nato in località Acquasanta sulla sommità di quel colle sul quale si accede per quella 

stradina che comincia a salire proprio sotto il ponte dell’autostrada. La mia famiglia abitava in un 

“pagliaro”. Sono nato nel 1942 ma so diverse cose su questa questione dei tedeschi a via Marano grazie ai 

racconti di mio padre Antonio, nato nel 1916. 

Cosa le ha raccontato suo padre della sua vita in tempo di guerra in questa zona punteggiata da 

diversi insediamenti militari tedeschi? 

Per prima cosa mio padre mi raccontava che aveva anche lavorato per i tedeschi presso un’officina che 

essi avevano qui a via Marano, sulla destra della strada venendo da Ceccano (poi ci mostrerà l’abitazione 

che sorge su quel luogo). 

Ricordava benissimo che qui i tedeschi avevano un mattatoio dove concentravano le bestie che 

confiscavano (anche questo sito ci viene mostrato e la sua posizione coincide con altre testimonianze).  

Tutta questa zona era piena di tedeschi, mi diceva mio padre. Si erano installati anche in alcuni luoghi in 

zona Sterparo nei pressi di Arnara ma ancora in territorio comunale di Ceccano. Andiamo lì, conosco una 

persona che ci può dire qualcosa a proposito. 

 

(il sig. Pietro ci conduce nella zona che prima ha menzionato. Qui incontriamo il sig. Sebastiano Roma, 

nato nel 1927). 

Sig. Aversa, noi abbiamo due documenti del Governo Militare Alleato, che ha letto anche lei, che 

attestano la presenza di due “comandi” tedeschi a via Marano e allo Sterparo; è in grado di 

individuare anche il secondo? 

Il primo ve l’ho mostrato, corrisponde all’antica abitazione di A. Segneri (siamo riusciti a intervistare la 

figlia di A. Segneri, Felicetta, nello stesso giorno e, in una giornata differente, la nuora, Giacinta). Il 

secondo “comando”, quello che il documento dice fu installato nella proprietà di Domenico Roma si 

trova qui in zona Sterparo (informazione presente in maniera esplicita nel documento), anche se il qui 

presente “Bastiano” saprà localizzarlo meglio. Della presenza di tedeschi in altre zone mi è rimasto in 

mente questa particolarità, riferita sempre da mio padre, ovvero che alla Spina, altro sito tedesco molto 

noto, vi fosse un’unità di medicina veterinaria: i tedeschi a Ceccano avevano molti cavalli con loro. 

 

A questo punto interviene il sig. Sebastiano: 

“Sì, i tedeschi in questa zona stavano lì da Domenico Roma. La sua proprietà, che oggi ovviamente 

appartiene ai discendenti, è a un centinaio di metri da qui. Si riconosce subito perché c’è un “pagliarone” 

(che andremo a vedere dall’esterno). C’erano diversi tedeschi e questa proprietà veniva utilizzata anche 

come ospedale.  
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Però un altro posto dove stavano i tedeschi era questo qui (ci viene indicato un viottolo tra due abitazioni 

che conduce a un villino in costruzione). Lì dove c’è quella casa in costruzione si erano piazzati i 

tedeschi. Quanti fossero non so dirlo, ma non erano pochi. 

(la sig.ra Maria Roma, da noi intervistata, abita proprio di fianco a quel villino e ci conferma la presenza 

dei tedeschi in quel luogo. Non solo, ci dice in aggiunta che i tedeschi erano presenti anche lì dove si 

trovano i locali di una piccola ex scuola elementare). 

Di nuovo la parola a Pietro Aversa. 

Le è stato detto qualcosa sui bombardamenti? 

Sì, che c’era un ricovero vicino al posto in cui sono nato che era stato scavato dagli abitanti della zona e 

reso anche, nei limiti del possibile, abbastanza vivibile. Da piccolo con i miei amici vi andavo a giocare. 

Si trovava presso una pianta di gelso. C’era un breve corridoio d’entrata di circa tre metri che conduceva 

poi in un ambiente un poco più ampio. Vi erano stati scavati sedili nel tufo. Se mi mettessi con un poco 

d’impegno sarei anche in grado di ritrovarlo. In molte zone di Ceccano furono costruiti ricoveri 

artigianali dai civili. 

Sig. Aversa, abbiamo parlato finora dei tedeschi; ricorda qualcosa invece che le è stato detto 

dell’arrivo degli Alleati? Nel territorio comunale di Ceccano alla sinistra del Sacco sono passati i 

canadesi, quindi anche nella zona dove lei viveva all’epoca. 

Sì, mio padre mi diceva che qui sono passati proprio i canadesi e ai canadesi è legato un altro ricordo che 

ho, grazie sempre ai racconti dei miei genitori. Ebbi dei problemi intestinali che furono causati proprio 

dalla cioccolata che i canadesi mi avevano dato in abbondanza e fui curato proprio da sanitari canadesi. Il 

ricordo che avevano i miei genitori dei canadesi era molto positivo e dicevano che tutti comunque la 

pensavano alla stessa maniera su di loro.  

Del dopoguerra ha qualche ricordo particolare, magari sempre legato ai suoi genitori, che vuole 

condividere? 

Sì, mio padre ha fatto il guardiano notturno presso il cantiere del ponte sul fiume Sacco, per un certo 

periodo. Il ponte era stato obiettivo di bombardamenti che non erano riusciti mai a centrarlo. Saranno i 

genieri tedeschi a farlo saltare in aria durante la loro ritirata. Il ponte sarà sostituito da una prima 

passerella che verrà spazzata via da una piena e poi da un’altra ancora (abbiamo anche la 

documentazione relativa alla costruzione di questa seconda passerella, avvenuta con materiale bellico 

tedesco). Nel frattempo erano in corso i lavori per la ricostruzione del ponte. Questo cantiere di grande 

dimensioni doveva essere sorvegliato e mio padre vi svolgeva l’attività di guardiano notturno. Una notte 

si accorse della presenza di ladri nel vicino saponificio. Sparò in aria e li mise in fuga. Come premio fu 

assunto presso questo stabilimento da sor Antonio Annunziata. 

Altro episodio. I corpi dei tre giovani tedeschi recuperati sempre in via Marano dopo la guerra. Si trattava 

di tre militari giovanissimi uccisi in circostanze ancora non chiarite, se non erro ci si trovava ormai nei 

giorni conclusivi della permanenza tedesca a Ceccano. Si diceva che fossero stati sopresi nel sonno e che 

avessero lasciato le armi appoggiate fuori dalla porta. Questi corpi furono individuati e recuperati nei 

primi anni ’50, doveva essere il ’51 o il ’52 perché mi sembra avessi nove o dieci anni. Ricordo 
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benissimo però la scena di questa operazione di recupero di questi tre cadaveri, le persone che erano 

presenti e il cordone di forze dell’ordine che proteggeva l’area.  

 

 

Vittoria Mattone 

La sig.ra Vittoria Mattone è nata nel 1928 e, tra i tanti ricordi che ha voluto condividere con noi, spicca 

quello relativo a una esperienza personale avvenuta nelle ultime ore della permanenza delle forze 

tedesche a Ceccano: il taglio dei fili di alcune mine, collocate dai militari tedeschi, che ha risparmiato il 

crollo di alcuni edifici. Tuttavia, come abbiamo anticipato, i ricordi della sig.ra Vittoria non si limitano a 

questo episodio: al contrario spaziano dalla presenza dei tedeschi fino all’arrivo degli Alleati (e quindi 

anche delle truppe marocchine), passando per lo sfollamento e per ricordi precedenti al periodo di guerra. 

 

Sig.ra Vittoria, lei ci diceva poco fa che, nelle ore immediatamente precedenti la ritirata tedesca, 

tagliò i fili di alcune mine che i tedeschi avevano posto qui in zona (la signora abita in zona 

Madonnella; ai tempi della guerra abitava poco distante). 

I fili delle mine cominciavano lì dove abitavo io a quei tempi, vicino l’abitazione di “Lidia la scarpara” e 

il forno della famiglia Giovannone, dove oggi c’è un negozio di trofei. La cosa bella è che il filo che 

passava dentro casa mia non lo vidi; tagliai i fili che erano collegati a mine poste in altre case, mentre la 

mia andò distrutta. Mi accorsi delle mine dentro casa mia, avevano una forma simile a una padella, ma 

mio fratello più piccolo “Lisandro” mi disse che i tedeschi le avevano solo appoggiate e che sarebbero 

venuti a riprenderle. Così non controllai a fondo. Era notte, aspettavamo mio padre di ritorno dalla cabina 

elettrica della Società Romana Elettricità, vicino la chiesa di S. Maria a Fiume. Lì aveva ricavato anche 

un piccolo orto. A casa stavamo con le candele, doveva essere mezzanotte, mezzanotte e mezza. 

Uscimmo con Angeluccio Giovannone, proprietario del forno che vi ho detto prima, a tagliare i fili delle 

mine. Sicuramente, grazie a questa azione, diverse abitazioni furono risparmiate. 

Che ricordi ha della presenza tedesca a Ceccano. 

Ricordo che proprio qui vicino c’era un comando tedesco nello stabile della fam. D’Annibale, dove oggi 

c’è un bar, siamo all’inizio di via del Rifugio. Lì fuori i tedeschi avevano dei cavalli (i cavalli dei tedeschi 

sono un’immagine rimasta particolarmente impressa nella memoria dei testimoni dell’epoca). Mio 

fratello Lisandro aveva il compito di pulire e di dare da mangiare a questi cavalli. Una volta trattenne un 

po’ di biada destinata ai cavalli per sé: i tedeschi se ne accorsero e mio fratello fu minacciato 

pesantemente; solo dopo ripetute preghiere riuscì a convincere i tedeschi di non fargli nulla. Ricordo 

sempre un ufficiale che, quando usciva la mattina da questo comando, per prima cosa lisciava il pelo dei 

cavalli con un frustino. I cavalli, i tedeschi, ne ricoveravano tanti in uno “stallone” in via Gaeta, ma anche 

in altre stalle. I tedeschi che stavano nella casa della fam. D’Annibale li ricordo che si lavavano la mattina 

presto, d’inverno, all’aperto e a torso nudo (altro particolare che è rimasto impresso a molte persone). 

Ricordo che, sempre in zona Rifugio, i tedeschi requisirono la falegnameria di Pietro Viola, dove 

costruivano bare per i caduti del fronte di Cassino. Nello stabile del geom. Solli vi era una cucina tedesca 
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dove lavorava Vincenzo Mastroianni detto “Nettino” (ricordo che coincide proprio con quello della 

persona citata, da noi intervistata). 

I tedeschi stavano anche a Palazzo Berardi e a Castel Sindici.  

Con i tedeschi c’era anche questa forma di scambio: in cambio di 10 uova ti davano un filone di pane 

nero, di forma squadrata, il pane di segale, come lo chiamavamo noi, che comunque era lo stesso che 

mangiavano loro. A un certo punto per la fame mangiavamo anche ghiande abbrustolite. 

Una notte i tedeschi parcheggiarono, sotto casa mia, un carro trainato da cavalli: a Ceccano i tedeschi ne 

avevano tantissimi. Questo carro era ricoperto da un telo e non era sorvegliato, sembrava che lo avessero 

abbandonato lì. Io e mio fratello andammo a controllare cosa ci fosse in questo carro: conteneva dei 

cadaveri di soldati, che sembravano essere giovanissimi. Io e mio fratello cacciammo gli scarponi a due 

di loro. Questo vi fa capire in che condizioni si viveva. La mattina i tedeschi vennero e ripresero il carro. 

Fortunatamente non si accorsero degli scarponi mancanti. 

Quali altri fatti ricorda del periodo della guerra? 

Per esempio che eravamo sfollati in via Maiura, “’ncima alla Valla”, dai Moscardini. C’erano le famiglie 

Catozi, Torri e Savoni, tra quelle che posso ricordare. Tenemmo dentro un ricovero antiaereo sotterraneo, 

scavato dalle famiglie della zona e reso più stabile da travi di sostegno, una bambina di 10 anni morta di 

tubercolosi. Non si trovava una cassa da morto. In questo rifugio potevano entrare una quarantina di 

persone. 

Dai Masi, sulla strada verso Castro, c’era un grande comando tedesco. Qui questa famiglia aveva stalle 

dove tenevano le bufale. Ricordo una cucina enorme e la presenza di camion e carri armati posteggiati lì 

fuori. Proprio ai Masi fu rilasciato il lasciapassare che aveva mio padre, in quanto dipendente della 

Società Romana Elettricità. Qui incontrammo un tedesco che mia madre aveva minacciato, qualche 

giorno prima, di denunciare perché aveva provato a rubarci un prosciutto (episodio che ci è stato 

raccontato dalla sorella minore dell’intervistata, Giacinta). Quando questo soldato riconobbe mia 

madre le disse: “Mamma buona, non dire niente a comando”, perché chi si comportava male i tedeschi lo 

spedivano a Cassino, anche se non sarebbe stato il caso di questo soldato perché il fronte era caduto. Mia 

madre gli rispose: “Ma chi gli dice niente, mo’ ti pare che mando a accide a tì!”. Sempre dai Masi ricordo 

che fu ucciso un uomo di Pofi che si chiamava Zeppieri, che si era opposto alla razzia di un asino: 

avevano inoltre ferito il padre di questa persona, che verrà anch’egli trasportato alla Spina e qui ucciso 

come il figlio. 

Altro ricordo: i carri armati che stavano dai Masi che si mettono in movimento quando i tedeschi si 

ritirano. 

Lei ha detto che era sfollata in via Maiura. Lì sono passati i marocchini. Ricorda qualcosa a 

proposito? 

Ricordo che, quando ormai fu chiaro che i tedeschi se ne erano andati, tutti cominciarono a dire: “Ecco 

gli alleati, ecco gli alleati!”. Pensavamo che venissero gli americani, invece ci siamo trovati davanti i 

marocchini. Gli andammo anche incontro. Fortunatamente si limitarono a picchiarmi per impossessarsi 

degli orecchini che portavo. Quanti schiaffi mi diedero! Le ragazze vennero nascoste sotto il fieno nelle 
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stalle e nei pagliari della zona. I marocchini che vidi io avanzavano con dei muli carichi di casse di ogni 

tipo. Portavano calzoni alla zuava e, alle caviglie, avevano attaccato delle bombe a mano.  

Gli americani vennero subito dopo e stettero un mesetto, piazzarono mezzi e cannoni. Gli lavavamo le 

divise per avere qualcosa da mangiare.  

Annamaria Pizzuti 

La sig. ra A. Pizzuti è nata nel 1929, in contrada La Spina. Alla fine degli anni ’40 la signora Annamaria 

si sposa con Luigi Tiberia, proprietario di un noto bar, a Ceccano e dintorni conosciuto come “Gigi alla 

Pescara”. Il sig. Luigi, venuto a mancare da poco, perse il fratello Salvatore nel corso di un 

bombardamento, in data 28/3/44. Abbiamo intervistato la sig.ra Pizzuti, all’interno del bar che 

apparteneva al marito; il racconto della sig. ra Annamaria si è poi esteso a vicende del tempo di guerra 

relative alla zona in cui era nata: anche in questo caso sono venuti fuori particolari davvero toccanti. 

 

Sig.ra Annamaria, lei era presente quando avvenne il bombardamento in cui perse la vita 

Salvatore, il fratello di suo marito Luigi? 

No, perché all’epoca abitavo alla Spina, contrada dove sono nata nel 1929. Qui sono venuta nel 1949, 

quando mi sono sposata con Luigi Tiberia. 

I familiari di suo marito, immaginiamo, le avranno parlato diverse volte di questo drammatico 

fatto. 

Questa storia del bombardamento del 28 marzo mi è stata raccontata più volte dai familiari di mio marito 

Luigi, perchè in quell'occasione morì, come già avete anticipato, suo fratello Salvatore, nato nel 1925. La 

bomba che lo uccise cadde, andando da qui verso Ceccano, poco dopo il ponte della "Jatta": mio marito e 

suo fratello stavano sfollati dalla nonna, alla destra della strada, non nella prima abitazione che vedete, 

che è recente, ma in quella dopo. Con loro c'era anche la sorella Benedetta, che fu ferita gravemente e in 

un primo momento fu creduta morta. Successivamente qualcuno si accorse che ancora respirava molto 

debolmente. E' morta l'anno scorso.  

Lo stesso giorno ricordo il movimento di alcuni aerei sopra la contrada dove abitavo: stavo con mia 

sorella che all’epoca era piccolissima, essendo del ’39, e ci trovavamo nelle vicinanze del Casale Berardi. 

Ricordo che mi buttai sopra mia sorella per proteggerla da eventuali bombe o colpi di mitragliatrice. 

Abitavamo, andando verso Castro, sulla sinistra, dopo il ponte. 
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Ponte della Jatta 

 

 

 

Ricorda qualcosa dei tedeschi presenti nella sua zona? Sappiamo che proprio alla Spina vi era un 

grande comando tedesco, presso la famiglia Masi. 

 

Sì, il comando tedesco stava dai Masi. Prima ovviamente non c’era il supermercato, ma un insieme di 

diverse costruzioni: in particolare ricordo delle stalle per bufali. In più erano anche accampati in una 

macchia lì vicina. 

Ricordo, davanti al comando dei Masi, una insegna scritta in tedesco sorretta dai rami di un albero. Fuori 

poi erano parcheggiati automezzi e carri armati. 

Mia sorella fu curata da medici tedeschi per un ascesso. 

Lungo la strada dove abitavamo ricordo un continuo transito di automezzi tedeschi. Noi, per avere un 

poco più di riservatezza, avevamo messo delle fascine sul nostro cancello. Una volta da questi automezzi 

scese un gruppo di tedeschi che venne in casa nostra. Eravamo io e mia sorella, stavamo vicine al fuoco. 

Presero l’acqua dal pozzo e si lavarono. Poi prepararono il caffè dentro un recipiente. 
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Zona La Spina 

 

 

 

 

La sua zona, purtroppo, vide il passaggio delle truppe marocchine. Ha dei ricordi a proposito? 

 

Sì, da noi passarono i marocchini, però fortunatamente la mia famiglia non ricevette molestie. Ricordo 

bene la strada che gli Alleati avevano costruito lungo la montagna. Vi passavano anche degli automezzi. 

Degli americani, che arrivarono subito dopo i marocchini, oltre al loro passaggio non ho ricordi 

particolari. 

Anche noi fummo tra le tante persone che, durante gli ultimi giorni della battaglia, si rifugiarono alla 

Badia. Poi siamo andati qualche giorno sopra la montagna. C’era sempre mia sorella piccola con me, 

insieme a un’altra bambina. Per lei era molto faticoso fare quella strada. 

La fame non l’abbiamo mai sofferta, stavamo abbastanza bene, mio padre era contadino e possedeva una 

trebbia. 

 

Ricorda qualche fatto avvenuto nella sua zona dopo la fine della guerra? 

 

Purtroppo si tratta di fatti molto dolorosi. Ricordo che era il 12 di luglio del ’44: vicino al ponte c’era un 

terreno che conteneva delle mine, e delle persone vi stavano pascolando degli animali. Mio fratello stava 

mungendo; si accorse della cosa e disse a queste persone di spostarsi perché c’erano delle mine. Non fece 

in tempo a finire di dire queste parole che sentimmo un boato: morirono in due, erano nostri cugini. 

Purtroppo la stessa sorte toccò a mio fratello, qualche mese dopo. Era il 14 febbraio del ’45. Mio fratello 

Angelo, lo stesso che aveva avvertito inutilmente i nostri cugini, stava maneggiando un proiettile 

inesploso con altre persone. Anche in questo caso sentimmo un’esplosione. Mia madre iniziò subito a 

gridare: “Questo è Angelino! Questo è Angelino!” e corse subito verso il luogo dove lo scoppio era 

avvenuto; io le corsi dietro, e ricordo che lei mi urlava di andare via, di non seguirla. Mio fratello aveva 
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vent’anni: era nato nel 1925. Posso aggiungere un altro particolare: era un mercoledì, perché, quando la 

tragedia si era già compiuta, ricordo che passò un gruppo di persone di Castro che tornavano dal mercato 

di Ceccano.  

 

 

 

Ada Peruzzi 

 

Ada Peruzzi è nata nel 1922 nel centro storico di Ceccano, nei pressi della piazza principale. Ha svolto il 

lavoro di insegnante elementare. Oggi risiede in via Magenta. E’ figlia del noto scultore Domenico 

Peruzzi. E’ stata una testimone diretta del passaggio degli avvenimenti bellici a Ceccano. 

 

Sig.ra Peruzzi, quanti anni aveva allo scoppio della guerra? 

Avevo 18 anni. Ricordo bene il giorno del discorso di Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia. Fu 

ascoltato in piazza tramite gli altoparlanti che amplificavano le parole del capo del fascismo trasmesse 

via radio. Pioveva a dirotto. Io ero molto entusiasta, così come lo ero stata per la guerra di Etiopia e la 

proclamazione dell’Impero. Si sa, l’irruenza giovanile a volte fa commettere degli errori. Se avessi 

saputo prima cosa sarebbe successo di certo non avrei plaudito all’entrata in guerra dell’Italia.  

Che ricordo ha del periodo successivo all’entrata in guerra dell’Italia? 

Io a ottobre andai a Veroli a continuare gli studi magistrali, allora la scuola iniziava il primo di ottobre. In 

classe ascoltavamo i bollettini di guerra. Fino al 1942, nonostante ci fosse il razionamento e molte 

persone erano state mobilitate e alcune erano anche morte durante le prime operazioni, le condizioni di 

vita erano ancora quasi accettabili. A Ceccano ricordo i soldati della Divisione Piave che marciavano per 

le vie del centro. Alcuni di loro sposarono donne di Ceccano. Peggiorò tutto nel 1943. 

Ci parli di come ha vissuto il 1943. 

Il 1943 fu un anno molto duro a causa degli avvenimenti bellici e politici che si verificarono. Nel 1943 le 

sconfitte italiane, che prima potevano essere mascherate in qualche modo, adesso diventano evidenti, 

parlo soprattutto della campagna di Russia. In Italia il 25/7/43 cadde il fascismo e l’otto settembre fu 

annunciato l’armistizio. Ricordo che anche la scuola fu interrotta. Arrivarono i tedeschi. Iniziò il 

fenomeno dello sfollamento, che a Ceccano coinvolse la quasi totalità degli abitanti del centro urbano, 

anche se ci furono alcune persone, come dei miei anziani parenti, che non ne volevano sapere di andare 

via. Improvvisamente quella guerra con cui, bene o male, si era convissuti, divenne una realtà tragica con 

la quale fare i conti. 

Ha qualche ricordo particolare di questi due avvenimenti, la caduta del fascismo e l’armistizio? 

Dell’armistizio, come vi ho detto prima, la conseguenza fu l’occupazione tedesca. Anche a Ceccano 

vennero in molti. Della caduta del fascismo mi ricordo che mio padre, che era uno scultore, su ordine di 

alcune persone, cominciò a scalpellare un simbolo fascista sulla fontana di via Magenta, si vede ancora il 
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segno di questa scalpellatura. Noi gli dicemmo di smettere perché comunque ritenevamo quei simboli dei 

segni di un’epoca nella quale comunque avevamo vissuto. 

 Voi dove andaste sfollati? 

In zona Peschieta. Stavamo in venti in una stalla seduti per terra. Eravamo alloggiati da una famiglia che 

era una delle prime subito dopo la Cona. Avevamo anche nostro nonno con noi. Come ho detto lì stavamo 

troppo stretti e dovemmo trovare un’altra sistemazione, poco più giù rispetto a dove eravamo prima, 

lungo la strada che porta al Cirello, lì dove ora sono le villette delle cooperative. Da qui la notte si vedeva 

Ceccano immersa nell’oscurità: c’erano delle misure che erano state prese per l’oscuramento in modo da 

non favorire i bombardieri alleati. 

 

Cosa ricorda dei bombardamenti su Ceccano? 

Ricordo bene il primo bombardamento, il 3 di novembre del 1943 perché ero in casa con mia sorella. 

Prima pioveva. Vennero giù le bombe, la sirena suonò solo dopo. In piazza morì un asino con il padrone. 

La chiesa di S. Pietro fu completamente distrutta e fu ricostruita in un luogo completamente diverso. Le 

salme delle vittime furono portate alla chiesa di S. Antonio. 

Andammo sfollati proprio dopo questo bombardamento. Ci dirigemmo verso la tenuta di zio Checchino 

Peruzzi, senza portare niente con noi. Poi tornammo a prendere qualcosa. Solo a gennaio raggiungemmo 

le Peschieta, cambiando due sistemazioni come vi ho detto prima. Ricordo che io e mia sorella andavamo 

sempre in cerca di cicoria per sfamarci. Nella seconda sistemazione in questa zona siamo stati fino al 

26/5. Era una grande camera da letto con due reti a fianco del letto della padrona.  

Ricordo bene il coprifuoco: alcune “signorine” però avevano il lasciapassare, erano quattro o cinque, e 

per questo circolavano liberamente.  

Lei si è trovata in una zona che ha visto il passaggio dei “marocchini”. Cosa ricorda a proposito? 

Qualcuno nella notte tra il 26 e il 27 ricordo che avvistò una pattuglia di marocchini, che dissero che 

sarebbero arrivati in forze poco dopo. Se ricordo bene il 27/5 sentimmo un forte rumore di passi di 

cavalli, almeno così sembrò a noi in un primo momento. Si trattava invece di una colonna di muli 

condotti dai marocchini; questi muli avanzavano carichi all’inverosimile di pezzi di artiglieria. La 

colonna era guidata da ufficiali francesi. Passarono in mezzo a due ali di folla. Gli battemmo anche le 

mani. Però qualcosa già si sapeva sugli atti di violenza commessi da questi militari, tanto è vero che io 

non ebbi il coraggio di guardarli bene in faccia. Questi ufficiali ci chiesero la strada per il Castellone. 

I tedeschi tiravano da Peschieta. I rumori erano fortissimi, mi avevano quasi stordita, ricordo 

distintamente i sibili e le esplosioni. A un certo punto i tedeschi accorciarono i tiri che cominciarono a 

cadere proprio dove eravamo noi. Le persone che erano lì sembravano impazzite. Dei miei genitori poi 

nessuna traccia.  

Il 29/5 cominciarono a riportare i feriti del Castellone. I marocchini dopo Castellone passarono alle 

Peschieta e qui commisero degli atti di violenza (alcuni documenti dell’AdS menzionano esplicitamente 

questa località, nda). La padrona della casa nella quale stavamo sfollati ci disse: “Meno male che ve ne 
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siete andati!”. Ci fu anche qualche caso di violenza nel centro di Ceccano. Entrarono in casa di una mia 

parente in Pisciarello. 

Noi nel frattempo eravamo andati alla Badia. Alla Badia dormimmo all’inizio per terra in un corridoio, 

poi nel giardino. 

Arrivò l’ordine, o forse era una voce che si sparse, di andare a Castro per un eventuale riarretramento 

degli Alleati se i tedeschi avessero resistito e riconquistato posizioni. A Castro arrivammo in pomeriggio 

e fummo sistemati all’aperto insieme a tante altre persone di Ceccano. L’arciprete Giusto Meniconzi si 

mise con per proteggerci da qualche marocchino disperso. Trascorse la notte seduto su una sedia. Il 

mattino seguente si diffuse al notizia che gli americani avevano portato al farina e che le donne di Castro 

al forno stavano facendo il pane. Anche io mangiai del pane caldo ma, siccome venivamo da mesi di 

privazioni e non ero più abituata a mangiare regolarmente mi sentii male. 

Quando tornaste a Ceccano? 

Il 3 di giugno tornammo a Ceccano. La nostra casa era stata bombardata. Era stata distrutta durante il 

bombardamento del 26 gennaio. I tedeschi vi erano già entrati in precedenza (ogni tanto venivamo a 

controllare cosa succedeva alla nostra abitazione). A casa c’erano ceci, fagioli, stoccafissi, farina, ma 

erano ben nascosti e non furono trovati. Bruciarono i libri che avevamo in casa per cucinare. 

Probabilmente avevano portato con loro delle “signorine”. 

 

Antonio Grazio Ferraro 

Antonio Grazio Ferraro è nato il 9 giugno del 1927 a Cassino. Laureato in Veterinaria presso l’università 

Federico II di Napoli, ha insegnato materie scientifiche nelle scuole medie inferiori e superiori. Il prof. 

Ferraro è stato uno degli esponenti più rappresentativi della DC in provincia di Frosinone e ha ricoperto 

importanti cariche amministrative: è stato cinque volte sindaco di Cassino e due volte presidente 

dell’Amministrazione Provinciale (1975 e 1980). 

 Il prof. Ferraro è una figura che tradizionalmente si associa al Cassinate, ma la storia che ci ha voluto 

raccontare, che lo ha visto protagonista, riguarda le zone di Castro dei Volsci e di Pofi e il passaggio delle 

truppe del CEF. Questa vicenda è stata narrata dal prof. Ferraro nel suo libro CASSINO. DALLA 

DISTRUZIONE DELLA GUERRA ALLA RINASCITA NELLA PACE (2007). La lettura di questi fatti 

che si svolgono in zone da cui provengono diversi alunni dell’istituto ci aveva incuriosito e per questo 

abbiamo voluto ascoltarli dalla viva voce del protagonista. 

Come mai si trovava a Castro in quei drammatici giorni di maggio? 

Mi trovavo a Castro a seguito di vicende legate allo sfollamento e al rastrellamento dei giovani per il 

lavoro obbligatorio sulla Linea Gustav. Ero stato sfollato con la mia famiglia a Piumarola (frazione di 

Cassino) e durante il giorno mi allontanavo nei boschi per sfuggire ai rastrellamenti tedeschi. Un giorno 

però fui catturato anche io e costretto a lavorare sulla Gustav. Riuscii a fuggire il 29 aprile del ’44 e 

lasciai Piumarola insieme alla mia famiglia alle tre di notte. 

Arrivammo dopo qualche giorno e diverse soste, ma spostandoci sempre ed esclusivamente a piedi, in un 

edificio presso la stazione di Castro-Pofi, il “casello 98” (ancora ben visibile, nda). Il casello però si 

trovava proprio a ridosso della strada che i tedeschi utilizzavano per ritirarsi. Allora ci trasferimmo in 
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un’altra abitazione, grande e ben tenuta, che si trovava a circa 100 metri dalla ferrovia, alla quale era 

collegata, all’epoca, attraverso una strada sterrata. Ci ospitò una famiglia nascondendoci dai tedeschi in 

ritirata. La stazione si trovava nel settore dell’avanzata delle truppe canadesi (alla sinistra orografica del 

fiume Sacco). Gli Alleati che passarono alla testa dell’avanzata nella località nella quale ci trovavamo 

furono, come ho ricordato prima, i canadesi.  

La casa nella quale eravamo rifugiati era l’unica abitazione a due piani di quella zona ed era dotata di un 

piccolo torrione. Da questo torrione io e mio fratello, ex ufficiale dell’esercito, potevamo vedere 

benissimo i movimenti delle truppe del CEF al di là del fiume.  

A questo punto inizia la vicenda che lei narra nel suo libro, legata allo sconfinamento delle truppe 

marocchine dalla loro zona di competenza.  

Sì, con mio fratello di mattina presto avevamo deciso, del tutto ignari di quello che sarebbe accaduto 

dopo, di andare ad osservare i movimenti di truppe e in zona M.nna del Piano vedemmo una colonna 

francese. Scesero due militari che erano, pensate il caso, emigrati cassinati e, dopo avere chiesto 

informazioni sulle loro famiglie, che non fummo in grado di dare, ci dissero di andare via 

immediatamente perché, dopo le truppe motorizzate, sarebbero arrivati i “coloniali” che già si erano 

macchiati di gravi atti di violenza nei luoghi che avevano attraversato. 

Conquistata Castro le truppe marocchine al seguito del CEF, esaurite le loro scorte, sconfinano dal loro 

settore. Guadano il fiume in un punto dove era possibile e penetrano nella nostra abitazione, oltre a 

commettere atti di violenza in tutta quella zona. Alla stazione di Castro-Pofi c’era qualche gendarme 

canadese ma non si accorse di nulla. Nel casolare dove eravamo c’erano solo due donne, che non furono 

toccate perché affette da scabbia. Da qui i marocchini, con la minaccia delle armi, ci portarono in un altro 

luogo, una baracca lunga e bassa (o forse un “pagliaro”). Esercitarono davanti ai nostri occhi violenza su 

una adolescente. Arrivò però poco lontano una camionetta, i marocchini sentirono il rumore del motore e 

si allontanarono in fretta. Il mezzo militare apparteneva ai francesi e ai due ufficiali dalle fattezze europee 

che scesero le persone subito fecero presente quello che era successo, ma loro sapevano solo dire 

“Messieur c’est la guerre, c’est la guerre…”. 

Lei cosa fece dopo questo drammatico episodio a cui assistette? 

Andai a denunciare l’accaduto presso il comando canadese che si trovava nel centro di Pofi, non ricordo 

se collocato nella scuola o nel municipio. Ricordo bene una targhetta su una scrivania, capt. Scotti. 

Subito il capitano, di chiara origine italiana, si dimostrò disponibile ad accertare la vicenda e inviò due 

giovanissime guardie (del Provost Corps, nda). Egli ci mise in guardia sul fatto che i marocchini 

sarebbero potuti tornare il giorno dopo e decise di far posizionare dei suoi uomini con delle mitragliatrici 

sulla sponda del fiume nascosti nella vegetazione. Il capitano era in prima linea con la pistola. Ero 

presente nel momento in cu questi uomini vennero schierati. A circa 150 metri da un ponte c’era un punto 

del fiume che poteva essere guadato agevolmente. Sono convinto che la portata del Sacco a quei tempi 

fosse differente. Il capitano Scotti era cosciente che, in caso di uno scontro armato, sarebbe potuta 

verificarsi una rappresaglia dall’altra parte del fiume o comunque uno scontro con i comandi francesi. 

Tutte le famiglie della zona della ferrovia furono evacuate e tra le prime ci furono la mia e quella del 

“casello 98”. 

L’ipotetica situazione pericolosa sulla quale il cap. Scotti vi aveva messo in guardia si verificò?  

Sì. Il giorno dopo essi scesero di nuovo dalla montagna su cui è adagiata Castro. Il ponte della Madonna 

del Piano era danneggiato ma a fatica poteva essere attraversato passando sui suoi ruderi. Essi comunque 

preferirono guadare il fiume.  
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Mi impressionò questa massa urlante che come un’orda si preparava all’assalto, abbigliata ed 

equipaggiata in modo inconsueto. Mi ricordava molto le scene con gli indiani dei film western. Mi 

rimane impresso il particolare che tutti brandivano un’arma bianca dalla lama molto larga. Dovevano 

essere circa un migliaio. I canadesi mitragliarono prontamente i marocchini che avanzavano e alcuni di 

loro rimasero a terra. L’acqua del fiume Sacco si colorò di rosso e i corpi dei militari uccisi non furono 

mai recuperati ma abbandonati alla corrente che li trascinò via. Non credo che vi siano state rappresaglie 

sulla riva opposta. 

 

Una volta abbandonata la zona della stazione dove vi recaste? 

Ricordo che i canadesi ci diedero grande assistenza. Ci portarono prima a Pofi e poi ad Aquino. C’erano 

alcune tende con la Croce Rossa e ci disinfettarono. Ricordo che prima ci fecero fare una doccia, poi ci 

vennero lavati i panni e fummo disinfettati con il DDT. Poi fummo trasferiti a Vairano dove venimmo 

affidati agli americani. Ricordo che per arrivare a Vairano in data 27/6 dovemmo attraversare Cassino, 

impiegando tre ore a causa delle enormi distruzioni. La devastazione era così grande che non riuscivo 

nemmeno ad individuare dei punti di riferimento in quella che era l’area dove sorgeva la città. 

 

Ci racconti del suo incontro, a distanza di anni, con il cap. Scotti. 

Incontrai di nuovo il capitano Scotti a poco più di 30 anni di distanza da quegli avvenimenti, in occasione 

delle celebrazioni per il 25 aprile nel 1975. Era stata programmata una visita di veterani canadesi al 

municipio. La delegazione canadese era guidata da quattro parlamentari e quattro alti ufficiali canadesi. 

A un certo puntò avanzò verso il tavolo della presidenza un uomo alto e assai vigoroso che si presentò 

come “colonnello Scotti”, ma non perché mi avesse riconosciuto. Allora io gli chiesi se all’epoca della 

guerra si era trovato anche a Pofi con il grado di capitano. Egli rispose affermativamente e mi chiese il 

perché della domanda. Io gli ricordai quelle vicende che vi ho appena narrato. A quel punto Scotti mi 

sollevò letteralmente di peso e ci abbracciammo piangendo commossi. Il programma della 

manifestazione subì un cambiamento inaspettato perché Scotti volle raccontare all’auditorio presente i 

fatti di quelle drammatiche giornate della ferrovia. Al termine della cerimonia premiai il capitano con 

una medaglia d’oro della città di Cassino (altro fuori programma). Egli mi donò il suo distintivo delle 

Giubbe Rosse (Canadian Mounted Police). Scotti divenne in seguito generale: adesso è morto da diversi 

anni ma sua moglie è ancora viva. 

(La conversazione con il prof. Ferraro ha poi toccato la questione delle truppe nordafricane in 

generale. Leggiamo cosa ci ha voluto dire a proposito). 

Quando si parla di truppe nordafricane francese si associa il loro nome alle zone degli Aurunci e dei 

Lepini, ma pochi ricordano che inizialmente furono schierati sulle Mainarde, a cui ebbero accesso da 

Venafro. Già nelle azioni sulle Mainarde le truppe coloniali francesi ebbero diversi caduti e molti soldati 

nordafricani morirono nel tragico bombardamento per errore della città di Venafro. Per queste ragioni a 

Venafro c’è il cimitero del CEF. Essi, salendo da Venafro su Casal Cassinese, conquistarono 

Acquafondata, Viticuso e Vallerotonda. Dalle Mainarde una parte di questo esercito si diresse verso S. 

Elia Fiumerapido e una parte verso Capodichino di Atina, e salirono lì dove oggi c’è una galleria della 

superstrada Cassino-Sora. 

Da qui arrivarono le truppe algerine a Terelle, dove si resero protagonisti di eccezionali atti di valore 

nella battaglia del Belvedere. 
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Gli alti comandi alleati li bloccarono deliberatamente. A mio avviso i soldati del CEF potevano 

tranquillamente superare la Gustav aggirando Montecassino, ma i comandi alleati, prendendo una delle 

tante decisioni sbagliate come fecero purtroppo altre volte in questa zona, li trasferirono sul settore del 

Garigliano. Al loro posto furono fatti venire i polacchi dall’Abruzzo, che a loro volta furono sostituiti in 

quella zona da truppe italiane. Un clamoroso errore strategico. Il generale Juin era così convinto di poter 

arrivare a Roma senza ostinarsi sul caposaldo di Montecassino bensì attaccando Atina, da avere 

violentissimi scontri con gli altri comandanti alleati. 

Ci tengo a dire che fui protagonista di un importante gesto di riconciliazione perché qui a Cassino, presso 

il monumento ai caduti, nel 1969 feci abbracciare la vedova del gen. Juin, comandante del CEF, con la 

vedova dell’allora maggiore dei paracadutisti Bohmler. 

 

Quali furono, a suo giudizio, altri importanti errori strategici dei comandi alleati nella zona di 

Cassino? 

Il più evidente, ovviamente, è stato il bombardamento di Montecassino. E’ totalmente appurato oggi che 

non vi fossero tedeschi all’interno dell’Abbazia e che questi invece, in seguito trassero notevole 

vantaggio dall’occuparne le macerie e sfruttarle come postazioni. Penso che la decisione sia stata presa 

più a livello politico che militare. In più documenti si riscontra un chiaro atteggiamento punitivo nei 

confronti dell’Italia, a differenza delle autorità americane. Giorgio La Pira, il famoso sindaco santo, 

sosteneva che il bombardamento dell’Abbazia servì alla diplomazia vaticana per salvare Roma e Firenze. 

Un altro errore gravissimo, di cui pochi parlano, fu commesso dai comandi della 36 divisione americana 

Texas, che cercò di attraversare il Gari confondendolo con il Rapido. Si tratta di due corsi d’acqua con 

portate molto differenti e per questa ragione le imbarcazioni alleate furono trascinate dalla corrente 

impetuosa del Gari. 

Cassino, 26/2/2014. 

 

 

Antonietta Tanzini   

 

Questa testimonianza è stata raccolta dall’alunna Claudia De Marinis, della classe III F, e riguarda il 

caso, assai frequente, di una proprietà requisita. La signora, nelle righe che seguono, ricorda qualche 

particolare di questa convivenza, definiamola così, con un reparto tedesco che si installa in una 

abitazione che si trova nella stessa proprietà dove è situata la casa della nostra testimone; le due 

costruzioni sono separate da un giardino. 

 

Raccontando la sua esperienza la sorella di mio nonno materno, Antonietta Tanzini, mi ha detto diverse 

cose riguardanti l’occupazione tedesca della casa appartenente alla casa della sua famiglia. I genitori di 

Antonietta possedevano due case in via Madonna del Carmine, divise da un giardino. In questa proprietà 

si installano dei tedeschi specializzati nella riparazione di camion e di altri veicoli militari.  
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“Essi soggiornarono molto a lungo nella casa dall’altra parte del giardino e si rivelarono molto gentili ed 

educati verso chi li “ospitava”. I tedeschi non potevano entrare nell’altra casa poiché era abitata dai miei 

parenti; inoltre era provvista di bagno, una rarità per quei tempi, mentre i tedeschi dovettero costruire una 

latrina di legno nel giardino. L’unica volta che entrarono in quella casa fu per festeggiare Capodanno, 

organizzando una festa da ballo nello spazioso atrio. 

Fornirono i miei familiari di medicinali contro la malaria e davamo loro cibo fresco per scambiarlo con 

quanto loro potevano dare. Alcuni tedeschi ebbero delle relazioni con delle donne del posto, ma non 

fecero mai atti di violenza su di esse.  

L’unica occasione in cui un tedesco si comportò male fu quando, ubriaco, entrò senza preavviso nella 

casa di mio nonno, ma una cugina lo spinse giù per le scale e per sua fortuna il soldato non si fece male. 

Tuttavia egli fu spedito ugualmente al fronte come punizione.  

Purtroppo, dopo la partenza di questi tedeschi arrivò un altro reparto. Questi ultimi erano soldati molto 

violenti e arroganti, ben diversi dai primi: un giorno cercarono anche di prelevare il primo fratello, forse 

perché era di carattere un po’ irascibile e ribelle. Per questo motivo sfollammo alla Badia, per poi tornare 

a Ceccano”. 

 

 

Felicetta D’Annibale 

La sig.ra Felicetta D’Annibale è nata nel 1939 a Ceccano. La sua famiglia abitava verso Castro. Pur 

essendo molto piccola all’epoca dei noti avvenimenti bellici, ha conservato comunque diversi ricordi di 

quel periodo. 

 

Sig.ra D’Annibale, lei ci ha detto che, nonostante fosse molto piccola, conserva dei ricordi del 

periodo della guerra. Proviamo a rievocarli. 

Per prima cosa penso subito ai boati provenienti dal “fronte” di Cassino. Ricordo benissimo i grandi 

utilizzare in continuazione questa espressione. 

Un’altra espressione che i grandi usavano spesso era “ricognitore”, con cui indicavano piccoli aerei che 

precedevano i bombardieri. Anch’io, seppure bambina, cominciai ad associare subito l’arrivo di questi 

velivoli con l’idea di bombardamenti imminenti. Arrivavano i ricognitori, le “cicogne” come venivano 

anche chiamati, e cominciavano per me l’attesa, l’ansia e la paura per i bombardamenti. Ingenuamente, 

ma come vi ho detto, ero una bambina, a me sembrava che questi bombardieri gettassero uova. 

Ricordo bene anche i mitragliamenti: una volta sfuggimmo a un mitragliamento in cui gli aerei volavano 

così bassi da proiettare la loro ombra sul terreno, stavamo andando verso i rifugi antiaerei scavati nella 

montagna, noi abitavamo verso Castro. 

Quando suonava la sirena si andava nei rifugi. La sirena stava a Ceccano, era quella dello stabilimento 

Annunziata, ma si sentiva bene anche dove stavamo noi. 
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Ricorda qualcosa dei tedeschi presenti a Ceccano? 

Sì. Come vi ho appena detto, noi abitavamo verso Castro dove oggi c’è il depuratore. Non lontano da noi 

c’era un “comando” tedesco, da “I Masi”. Si piazzarono pure nella casa della famiglia Bruni, che però in 

quel periodo era a Roma. Questa casa si vede ancora oggi, anche se è diroccata. A un certo punto 

occuparono anche casa nostra, ci mandarono via. Ricordo che davanti casa installarono una cucina da 

campo. Ho una immagine nitidissima nella memoria dei tedeschi lì a casa nostra: li ricordo 

indaffaratissimi con dei secchi.  

Dopo essere stati allontanati andammo alle Due Cone dove c’erano i nonni. A ridosso della montagna, 

come vi avevo cominciato a dire, erano stati scavati diversi rifugi, alcuni molto grandi. C’erano anche 

altri ricoveri dove la gente nascondeva gli animali per sottrarli alle razzie tedesche. Anche noi vi 

nascondemmo un maiale, ma qualcuno della contrada fece la spia. I tedeschi vennero per prelevare 

questo animale, ma non lo trovarono e si arrabbiarono moltissimo. Uno di loro mi prese, mi sollevò e 

prese a scuotermi in aria; io cominciai a piangere; poi mi scaraventò a terra. 

La sua famiglia cosa faceva a quel tempo? 

Eravamo contadini. Mio padre era del 1898, aveva fatto la I guerra mondiale e durante il giorno stava 

sempre nascosto per evitare i rastrellamenti tedeschi. Dopo la guerra fece la Guardia Comunale. Fu 

inserito tra i dipendenti comunali al posto dei fascisti che erano stati sospesi. All’epoca le guardie 

comunali riscuotevano anche le imposte, solo che spesso mio padre capitava in abitazioni poverissime 

con famiglie indigenti e non era capace a riscuotere quanto era stabilito. Egli ripeteva sempre ai superiori 

che non poteva riscuotere nulla proprio perché queste famiglie non avevano nulla. Per questo fu rimosso 

da questo impiego. Tornò a fare il contadino. 

Lì dove abitavate sono passati i marocchini. Cosa può dirci in proposito? 

Stavamo alle Due Cone quando passarono i marocchini. Il ricordo che ho è che la gente cercava di 

nascondere donne e ragazze perché le violentavano. C’era una nostra zia, un donnone imponente, che con 

un falcetto si avventò contro un gruppo di marocchini che stavano cercando di violentare una ragazza. 

Questi lasciarono andare la ragazza e scomparvero. 

Degli americani ha qualche ricordo? 

Degli americani non ricordo proprio nulla. 

Cosa ricorda del dopoguerra? 

Ricordo che davanti alla palestra comunale c’era sempre una fila di bambini laceri ed affamati con una 

piccola ciotola in cui vi veniva versato un mestolo di brodaglia. Era la P.O.A, la Pontificia Opera di 

Assistenza che faceva questa distribuzione. Io andavo a scuola dalle monache. La suora che ci insegnava 

era manesca, ma con i figli dei signori mai. Andavo a scuola dalle monache, pur appartenendo a una 

famiglia umile, perché mi ci mise una cugina di mio padre, Lina Cocchi, impiegata al Comune. 

Vicino casa vi erano anche delle sepolture tedesche. Ce ne erano due o tre: erano dei cumuli di terra in 

perfetta fila con sopra una croce, proprio a fianco dell’attuale depuratore. Furono spazzate via quando 

arrivarono delle piene del fiume Sacco. Poi ce n’era una vicina alla M.nna delle Grazie, sempre 

sormontata da una croce. 
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Era facile trovare nei terreni dei residuati bellici? 

Sì, era facilissimo. Anche nella nostra zona spesso le persone rinvenivano materiale militare di tutti i tipi. 

Una volta ricordo che i ragazzi della zona trovarono un fucile. Alla testa di questo gruppo di ragazzi c’era 

mio zio, il fratello di mio padre, che era molto giovane. Riempì delle cartucce con della polvere da 

cannone. Quando sparò, la canna di questo fucile esplose e purtroppo egli perse due dita. Anche le bombe 

a mano si trovavano facilmente. I miei fratelli sfilavano la sicura, che aveva un anellino, per appendervi, 

dicevano, il temperino. Posso raccontarvi ancora un altro fatto sui residuati bellici. Lì nella zona in cui 

abitavamo si piantava anche il granturco. Le pannocchie, i cosiddetti “tuderi”, poi venivano arrostite. Era 

un cibo che una volta si apprezzava molto. In un terreno vicino al depuratore spuntava una piastra di ferro 

rotonda e le persone vi arrostivano i “tuderi”, cosa che sul metallo arroventato veniva meglio. Poi ci si 

accorse che era questa piastra era la parte sporgente di una bomba. Ricordo bene quando vennero a farla 

esplodere. 

 

 

Intervista a Giacinta Mattone. 

 

La sig.ra Mattone è nata a Ceccano il 6 aprile del 1942 e oggi gestisce l’esercizio commerciale “Vecchia 

Cantina”. Siamo andati a trovarla nel suo negozio perché la sig.ra Giacinta era nuora di A. Segneri, la cui 

proprietà in via Marano viene citata in due documenti del Governo Militare Alleato in riferimento a un 

deposito di libri lì abbandonato dai tedeschi (insieme a un altro deposito in una proprietà non molto 

distante appartenente a un’altra persona, D. Roma, in zona Sterparo).  

Sappiamo, secondo diverse testimonianze e attraverso dei documenti, che nella vecchia abitazione 

di suo suocero era installato un comando tedesco. Sa dirci qualcosa in proposito? 

Tutto quello che posso dirvi ovviamente mi è stato raccontato dalle persone della famiglia di mio suocero 

che queste cose le hanno viste direttamente. La casa di A. Segneri era molto diversa da quella che oggi 

sorge al suo posto, dopo che questa fu abbattuta. Era una casa a un piano, abbastanza grande, strutturata 

come un padiglione. 

La mamma di mio suocero spesso raccontava storie del periodo di guerra. Diceva sempre che a casa loro 

vi era il comando tedesco più grande della zona. Peccato che molte delle persone del posto che erano vive 

in quel periodo sono scomparse, altrimenti sono convinta che vi avrebbero potuto dire tantissime cose 

molto precise. 

Dall’esterno come si presentava questo comando? 

Aveva un aspetto molto ordinato. I tedeschi avevano creato un vero e proprio giardino. C’era una fioriera 

di ferro su cui stavano dei vasi che abbiamo buttato via da pochi anni. C’erano anche alcuni grandi vasi 

decorati con foglie che i tedeschi avevano portato con sé chissà da dove. Qualcuno di questi vasi pure 

rimase lì dopo la guerra, ma non so ora che fine abbiano fatto. 
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La sua famiglia che rapporti aveva con i tedeschi insediatisi nella loro proprietà, sempre secondo i 

racconti che le hanno fatto?  

La mamma di A. Segneri, Giuseppina, era addetta alle pulizie. In quei locali, prima di essere requisiti, 

c’era un negozio di alimentari. A. Segneri ebbe la licenza in quanto orfano della guerra del ’15-’18. 

Sig.ra Giacinta noi abbiamo trovato, in Internet, un documento alleato in cui si parla della 

proprietà di suo suocero (si fa riferimento addirittura al negozio) in riferimento a un deposito di 

libri abbandonato dai tedeschi che poi, alla fine di novembre del ’44, viene recuperato dagli 

Alleati. La segnalazione della presenza di questi libri è l’oggetto di un precedente documento del 

settembre dello stesso anno. Le è stato mai detto qualcosa su questi libri? 

Sì, i miei familiari mi hanno parlato di questi libri all’interno della loro abitazione. Alcuni di questi libri, 

che sembravano anche antichi, fino a non molti anni fa circolavano ancora per casa e forse sono stati 

anche buttati. Purtroppo su questa questione e su quella del comando tedesco nella nostra proprietà non 

ricordo altre cose. 

 

Giuseppe Turriziani 

Il sig. Giuseppe Turriziani è nato a Frosinone nel 1930 ma è sempre vissuto a Colle Leo. Ha conosciuto 

bene i militari tedeschi che si erano stabiliti non lontano dalla sua zona e conserva anche qualche ricordo 

delle truppe canadesi che sono passate alla sinistra del Sacco. Il contatto è stato fornito dall’alunna 

Clarissa Bucciarelli della III A che si è attivata per trovare una testimonianza in questa zona. 

 

Signor Giuseppe, lei è sempre vissuto qui a Colle Leo? 

Sì, sono nato a Frosinone il 28 gennaio del 1930 ma sono sempre vissuto qui. La zona era molto diversa 

rispetto a come la vedete ora. C’erano tre famiglie al massimo. La strada asfaltata che c’è oggi prima era 

un viottolo dove passavano solo i somari e che alle prime piogge diventava impraticabile per il fango. 

Quelle poche case che c’erano non erano in muratura, erano “pagliari”. 

Ricorda qualcosa del periodo prima della guerra? 

Sono stato “figlio della lupa” e “balilla”. Andavo a scuola sempre qui in zona, era una scuola di 

campagna.  

C’erano nelle vicinanze abitazioni o edifici in generale dove si erano collocati militari tedeschi 

oppure accampamenti sempre di truppe germaniche? 

Io per i tedeschi ho lavorato. Nel casello ferroviario 88, che si trova a pochi metri da qui, dall’altra parte 

della strada che porta a Frosinone, essi avevano realizzato un ospedale per i feriti del fronte di Cassino. 

C’era un’insegna con una croce rossa. Lo chiamavano il “lazzaretto”. Poi, lì dove oggi c’è il benzinaio, i 

tedeschi avevano piazzato una batteria contraerea che rimase in quel posto per molto tempo e vicino 

avevano montato anche delle tende. 
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Un presidio importante stava presso la famiglia Minotti in località Santomaglie, ma siamo già in comune 

di Frosinone. 

Esattamente che tipo di servizi svolgeva per i militari tedeschi? 

Andavo a prendere da mangiare per i malati in una cucina che i tedeschi avevano in via Castagnola. Vi 

lavoravano dei tedeschi ma anche una donna italiana. Per questi servizi davano da mangiare a me e anche 

alla mia famiglia. Le patate c’erano sempre. I pasti in genere consistevano in minestre, la pasta veniva 

cucinata molto raramente. 

 Avevo fatto anche amicizia con un militare che faceva servizio da infermiere. Mi raccontava sempre dei 

terribili bombardamenti alleati in Germania e del fatto che aveva paura a tornare per questo motivo. A 

causa dei bombardamenti aveva anche perso dei familiari. 

In quasi tutte le testimonianze raccolte si parla dei rastrellamenti tedeschi degli uomini validi al 

lavoro, che dovevano per questo nascondersi. Lei ricorda qualcosa in proposito? 

Sì, i tedeschi, durante il giorno, facevano rastrellamenti in continuazione per inviare uomini a lavorare 

sul fronte di Casino. Per questo mio padre stava continuamente nascosto, rincasando la notte. C’erano 

anche italiani che “facevano la spia”, indicando ai tedeschi dove si nascondevano gli uomini idonei al 

lavoro.  

A volte i tedeschi andavano anche in cerca di animali e di provviste in genere. Addirittura c’erano italiani 

che si travestivano da tedeschi per potersi impadronire di queste cose approfittando del fatto che nessuno 

si sarebbe opposto a un militare tedesco. A volte però venivano smascherati dai civili stessi. 

Qui c’erano sfollati? 

No, sfollati qui non ce n’erano perché siamo troppo vicini alla ferrovia che poteva essere bombardata da 

un momento all’altro. Più sopra invece, già a partire da via Scifelli, ce n’erano tanti. 

Come vi proteggevate dai bombardamenti? Anche voi avevate scavato qualche rifugio artigianale 

come fecero molte famiglie delle zone di campagna di Ceccano? 

Sì, mio padre aveva scavato due rifugi. Uno più grande vicino a un fosso che si butta nel Cosa. Un altro, 

più piccolo, dove poteva entrare una sola persona.  

Ricorda qualcosa dell’arrivo degli Alleati? 

Sì. Qui passarono i canadesi. Nella loro avanzata subirono però un duro fuoco di artiglieria tedesco. 

Ricordo che cercavano una persona che parlasse la loro lingua. Trovarono G. Battista Sellari, che non 

stava nemmeno bene, camminava con le stampelle. Questa persona ci disse che i canadesi stavano 

cercando degli uomini per sgombrare le macerie di un ponte che i tedeschi avevano fatto saltare e che 

impedivano il transito dei carri. 

I canadesi, anche se stettero poco qui a Ceccano, si comportavano molto bene con la popolazione.  

Distribuivano a tutti caramelle, biscotti e sigarette. Soprattutto con le sigarette andavano forte, ma io non 

ho mai fumato e quindi, scherzosamente, mi è andata male. 
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Ha qualche ricordo in particolare del dopoguerra? 

Sì, dopo la guerra a Ceccano c’erano persone che facevano gli “assalti” ai treni. Certe volte si trovavano, 

lungo i binari della ferrovia, le cose che queste persone erano riuscite a buttare giù dai treni in corsa e che 

non erano state viste dalle persone che dovevano recuperarle a terra. 

I soldi erano pochi. Chi aveva un poco di terra riusciva a vivere in maniera quasi accettabile perché 

qualcosa da mangiare lo aveva sempre. Noi eravamo tra questi. Solo l’olio e il sale dovevamo comprare.  

 

 

MARIA PIRRI 

 

Durante il bombardamento sug Ceccano l'obiettivo da colpire era la stazione, ma per errore venne 

bombardato il Borgo Pisciarello dove abitava mia nonna Maria Pirri con la sua famiglia. Dei feriti rimasti 

sotto le macerie a causa del bombardamento, racconta mia nonna, si sentivano i lamenti anche a distanza 

di qualche giorno. 

 

Furono distrutte due chiese: quella di San Pietro, ricostruita poi lungo Via per Frosinone e la chiesa di 

Santa Maria a Fiume ricostruita nello stesso punto. Durante il bombardamento nel quale venne distrutta 

la chiesa la statua di Santa Maria a Fiume, la statua della Madonna, che vi si trovava dentro, rimase 

intatta. 

A Ceccano passarono anche le truppe marocchine 

In via Pisciarello una ragazza di 14 anni, vicina di mia nonna, si trovava a casa con sua madre quando 

arrivarono i marocchini che, nonostante la madre della povera vittima implorasse di prendere lei al posto 

della figlia, strattonarono violentemente la donna e stuprarono la giovanissima figlia. 

Anche a casa di mia nonna entrarono i marocchini: lei aveva solo quattro anni e si trovava con sua nonna 

e sua madre, che si erano nascosta nel pollaio per sfuggire allo stupro. 

 

Molto spesso a Borgo Pisciarello cadevano all'improvviso dei proiettili. 

Un giorno mentre mia nonna giocava nel giardino della sua casa con altri bambini sibilò un proiettile che 

la sfiorò, ma fortunatamente non la colpì; mia nonna racconta sempre che sentì una grossa fonte di calore 

passare sulla sua fronte. 

 

ALDO MASI 

 

Mio nonno durante il periodo dei bombardamenti fu ospitato da una famiglia a Pisterzo e mi racconta 

sempre che al suo rientro, passando per via Anime Sante, vide c'era un grande campo occupato dai soldati 

americani. Gli americani stettero lì per circa un mese. 

Quando i soldati americani lasciarono quel sito abbandonarono una montagna di munizioni, bombe e 

armi, con le quali diversi abitanti di Ceccano si ferirono, talvolta in modo serio. 

 

(Testimonianza raccolta dall’alunno Matteo Lo Scalzo, classe III F) 
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Intervista a Marcantonio Di Vico. 

Il signor Di Vico è nato nel 1941 ed ha fatto parte dell’amministrazione comunale di Ceccano a partire 

dal 2006, prima come consigliere e poi come assessore.  

Che ricordi conservavano i suoi genitori degli eventi bellici a Ceccano? Le hanno mai parlato di 

questi fatti? 

Sì, i miei genitori conservavano una memoria vivissima di quegli avvenimenti, soprattutto mio padre.  

Suo padre quando nacque? Che mestiere faceva? 

Mio padre si chiamava Antonio Di Vico e faceva il “fuochino” (termine dialettale dell’epoca), ovvero 

piazzava le cariche di esplosivo nelle cave. Anche questo terreno collinare su cui sorge la mia abitazione 

era una cava di tufo scavata pezzo a pezzo da mio padre. Egli nacque nel 1903 e aveva fatto la sesta 

elementare: per l’epoca era considerato una persona molto istruita e insegnò a leggere e a scrivere (in 

alcuni casi anche solo a mettere la firma) agli abitanti della zona. Mio padre riuscì a terminare la sesta 

classe perché era nipote di un importante sacerdote, Benedetto di Vico, che ripeteva continuamente a mio 

padre: “Almeno il maschio fallo studiare”. Avevo anche due sorelle più grandi, infatti, una che ha più di 

novant’anni ed è ancora viva e un’altra che morì dopo la guerra. 

Tornando alla domanda precedente, cosa le raccontavano i suoi genitori di preciso? Ricorda 

qualche episodio particolare che le hanno riferito? 

Era soprattutto mio padre a parlare di queste cose. Mia madre fu molto provata dal periodo della guerra e 

non amava ricordare certi fatti o episodi. 

Ricordo benissimo quello che mio padre mi raccontava sul passaggio dei marocchini. I marocchini, 

ricordava papà, venivano da Castro e già si era sparsa la voce degli atti violenti che commettevano. Egli 

decise di raggiungere la Badia perché presso questo edificio sacro già si erano rifugiati molti ceccanesi (e 

non solo) e si diceva che lì si fosse al sicuro da queste violenze. Anche io dovetti seguire la famiglia in 

questo spostamento ma ero troppo piccolo e non posso averne ricordi. Ho già detto prima che avevo due 

sorelle, quindi compiere questo tragitto era abbastanza rischioso. Lungo il cammino sempre mio padre 

ricordava che incontrò un amico detto Zì Lisandro, che gli disse testualmente: “Ntoniù, ‘ndo uai cu ‘ste 

femmine?!”. Già si era a conoscenza delle violenze sulle donne da parte dei soldati marocchini. Lungo il 

tragitto papà ricordava che giungevano le grida delle donne violentate. Per sicurezza egli portava un 

pugnale con sé. Nel ricovero dove ci eravamo sistemati provvisoriamente i marocchini entrarono e 

volevano violentare una delle mie sorelle ma lei aveva le gambe fasciate perché nei giorni precedenti era 

caduta in una pozza di calce. Probabilmente per questo motivo non le fecero violenza. 

I combattimenti con i marocchini si svolsero in queste due zone: le colline di Macchia Tocchi e di 

Castellone, zone molto vicine. Sia la prima che la seconda erano presidiate dai tedeschi. In Macchia 

Tocchi abitava e abita ancora la famiglia Parmeni, presso la quale vi era un presidio tedesco. Mio padre 

ricordava distintamente le urla dei tedeschi sopraffatti dai marocchini e sgozzati con l’arma bianca 

(abbiamo precisato al sig. Di Vico che questa era una pratica abbastanza usuale per questi militari), che 

assomigliavano a quelle dei capretti quando subivano la stessa sorte, delle urla simili a quelle di un 

bambino. 
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A Castellone, sempre secondo i ricordi di mio padre, c’erano degli sfollati che stavano presso la famiglia 

Santodonato. 

Un ricordo personale legato a queste vicende posso riferirlo: fino a quando avevo sette o otto anni, ma 

non posso essere preciso in merito, a Macchia Tocchi c’era un piccolo cimitero provvisorio tedesco, lo 

ricordo benissimo. 

Quante sepolture c’erano secondo lei? 

Dovevano essere una decina, erano tutte croci sormontate da un elmetto. Questi corpi vennero recuperati, 

come dicevo prima, all’incirca quando avevo sette o otto anni. Ricordo che queste salme furono caricate 

su un autocarro modello OM Taurus, con targa tedesca: non so se fosse un’operazione svolta 

dall’esercito tedesco, che per diversi anni non esistette dopo la guerra, o da qualche organizzazione. Altre 

indicazioni non saprei fornirle.  

Ricorda qualcosa del passaggio delle truppe canadesi? 

Ricordo che le donne che li avevano visti arrivare a Ceccano dicevano che “portavano i coralli”, forse 

perché portavano le cartucciere disposte in un certo modo da ricordare le collane di corallo che erano 

comunemente indossate dalle donne ciociare ancora in quegli anni, ma è una supposizione mia. 

Con i tedeschi invece i rapporti come erano? 

In genere i nostri genitori o i nostri nonni non avevano un ricordo negativo delle truppe tedesche. 

Tuttavia anche loro, quando era necessario, si impadronivano di pollame e bestiame. Amavano molto il 

vino. Posso citarvi un episodio che in famiglia si raccontava spesso. Quasi tutte le sere veniva un tedesco 

che chiedeva di bere e doveva sempre essere accontentato. A volte veniva già ubriaco e il suo fare era a 

volte aggressivo e anche maleducato. A lungo andare questa presenza divenne davvero fastidiosa. Mio 

zio progettò di uccidere questo militare, ma mio padre lo bloccò nell’iniziativa perché la sparizione di 

questo soldato non sarebbe certo passata inosservata e perché sarebbe stata effettuata una rappresaglia 

violenta, che non avrebbe coinvolto solo noi ma gli abitanti di tutta la zona. 

Allo stesso tempo però i miei genitori mi dicevano che i tedeschi erano molto premurosi con me. Quando 

si trovavano qui a Ceccano io ero un bambino tra i due e i tre anni con dei capelli chiarissimi. Per questo 

alcuni di loro spesso dicevano ai miei genitori che ricordavo i loro figli piccoli lasciati in Germania. 

Frequentissimi erano i rastrellamenti per il lavoro obbligatorio sul fronte di Cassino. Quando i tedeschi 

iniziavano questi rastrellamenti c’era Antoniuccio Cerroni, abitante in via Fontanelle, che iniziava a 

gridare “dal 14 al 60 chi si può salvare si salvi” (14 e 60 erano numeri civici di abitazioni). Grazie a questi 

avvertimenti diverse persone si riuscirono a nascondere per tempo.  

 

Sui bombardamenti le è stato raccontato qualcosa di significativo dai suoi genitori? 

Io ero molto piccolo ma il rumore delle superfortezze volanti che oltrepassavano in formazione Ceccano 

mi è rimasto impresso e so ancora riprodurlo. Fino agli undici anni di età circa sognavo questo rumore 

quasi tutte le notti. Avevamo anche scavato un piccolo rifugio antiaereo nella nostra proprietà. 
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Qui sopra, in un’area che veniva detta “dagli Frusti” (soprannome di una famiglia), si piazzava una 

batteria antiaerea. Sopra la fontana del Galluzzo mi dicevano che c’era una postazione mortai. Mia madre 

era letteralmente terrorizzata dai bombardamenti e dai mitragliamenti, e uscì molto provata 

dall’esperienza della guerra, come ricordavo in apertura di questa conversazione. Un giorno si 

avvicinarono degli aerei per mitragliare e mia madre, che mi teneva in braccio, mi scaraventò in mezzo a 

una grande pianta di salvia e scappò. 

Ricordo benissimo la passerella sul fiume Sacco in sostituzione del ponte, che non fu colpito dalle bombe 

alleate ma fatto saltare in aria dai tedeschi. Non ho ricordi particolari del ponte dei Francesi (quello sulla 

ferrovia), forse perché il tracciato della ferrovia poteva essere oltrepassato più facilmente, anche se con 

qualche minima difficoltà, rispetto a un corso d’acqua come il Sacco.  

 

Mario Lucchetti 

Il sig. Lucchetti è nato nel febbraio del 1937 a Ceccano in località Acquasanta e oggi vive in zona 

Castellone, la zona di Ceccano in cui vi furono scontri tra truppe del CEF e soldati tedeschi. Il sig. 

Lucchetti ha avuto una vita molto intensa: ha fatto parte della Legione Straniera tra il ‘57 e il ’61 e, una 

volta tornato a Ceccano, ha preso parte attiva ai moti cittadini del ’62. Successivamente egli lavorò 

proprio presso il saponificio Annunziata. 

Da tempo pensionato, oggi il sig. Lucchetti si dedica alla pittura e i suoi quadri hanno spesso come 

soggetto immagini della Legione Straniera. E’ iscritto a una associazione reducistica di ex membri della 

Legione Straniera e sul bollettino di questa associazione è stato anche pubblicato anche un suo quadro.  

Oltre a quello della pittura, un altro interesse del sig. Lucchetti è la lettura di testi di importanti filosofi 

della mente contemporanei quali W. Quine o J. Searle. 

 

Ha qualche ricordo diretto del periodo della guerra?   

Ho qualche vago ricordo, ero proprio un bambino. Ricordo che nella proprietà di A. Segneri vi era un 

importante comando tedesco; lì vicino vi erano anche un mattatoio e locali adibiti a mense e cucine. 

Ricordo molto bene che mio padre fu richiamato alle armi nel 1941, nell’arma Aeronautica e fu in 

servizio in diverse località quali Caorle, Trieste, Lignano, Modena, Perugia. Spesso fu impiegato nelle 

batterie costiere. Quando giunse l’8 settembre mio padre si trovava a Sabaudia e si diede alla macchia, 

raggiungendo in maniera avventurosa Ceccano. Ovviamente permaneva per lui la necessità di 

nascondersi. Durante il giorno quindi si rifugiava nelle macchie della zona e io lo seguivo. Un’altra 

memoria viva che conservo è quella dei bombardamenti su Frosinone. 

Come erano i rapporti con le truppe tedesche della zona? 

Personalmente non conservo un ricordo negativo. Qualche volta era possibile anche mangiare presso le 

mense dei tedeschi, e ricordo che quando distribuivano dei pasti ti facevano mettere in fila e ti facevano 

cantare. Dopo la canzone ti davano un mestolo di minestra.  
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Nella sua zona (via Marano) furono uccisi tre giovanissimi militi tedeschi, i cui corpi furono 

riesumati nei primi anni ’50 (un testimone diretto di questa operazione ci ha fatto vedere anche la 

zona esatta). Lei ricorda qualcosa di questo episodio? 

Sì, questi giovanissimi soldati tedeschi furono uccisi da persone che io sostengo sempre “credevano” di 

fare i partigiani. Mio padre mi raccontava di come questi ragazzi furono terrorizzati quando furono 

sorpresi nel sonno, invocavano le loro madri e imploravano pietà. Forse ve ne era uno che riuscì a 

fuggire. Sempre mio padre mi diceva di avere disapprovato questa azione, inutile dal punto di vista 

militare e che esponeva la popolazione al pericolo di rappresaglie.  

Lei abita in una zona che fonti come i resoconti militari francesi, oltre che le memorie individuali, 

indicano come il luogo in cui avvenne, nel territorio comunale di Ceccano, tra truppe del CEF e 

tedeschi. Ci sa dire qualcosa in proposito? 

Sì, anche se all’epoca, come dicevo, abitavo nella contrada dove ero nato, l’Acquasanta. Quindi riporto 

quello che ho sentito da alcune persone (per fare capire il luogo, siamo proprio a ridosso della parte del 

Castellone che si affaccia su una galleria della TAV). Essi venivano da Vallecorsa, da Castro e da 

Giuliano e si arrampicarono proprio qui (indica questa pendio di collina che si trova lì dove abbiamo 

cercato di spiegare prima). Sulla sommità di questa collina c’era una postazione di 3 o 4 tedeschi con una 

mitragliatrice. Riuscirono a impegnare duramente i soldati nordafricani, che poi comunque ebbero la 

meglio. 

 

 

 

Umberto Germani 

 

Il sig. Umberto Germani è stata una figura molto nota a Ceccano, dove per anni ha svolto la professione 

di maestro elementare. Durante la guerra ha preso parte alla Resistenza e subito dopo la fine del conflitto 

ha partecipato all’attività politica in seno al Partito Liberale, di cui è stato rappresentante nel Comitato 

Provinciale di Liberazione. Ringraziamo vivamente il figlio del maestro Germani, il prof. Michele, 

insegnante di materie letterarie in questo istituto, per avere fatto da tramite con suo padre. 

 

Sig. Germani, ci parli un po’ della sua famiglia. 

Sì. Sono nato a Roma il 12 di novembre del 1923. La mia famiglia era composta da solo tre persone: mio 

padre, mia madre e chi parla, figlio unico. Sposando, ho provveduto a farla aumentare quanto basta. Mio 

padre, Michelangelo Germani, era infermiere presso l’ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà in 

Ceccano. 
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Che tipo di studi ha svolto? 

Ho frequentato le magistrali a Roma, nell’Istituto Statale “A. Oriani”, e poi, nel 1942/43, l’istituto 

magistrale Maria Pia di Savoia a Veroli. Quindi, quando l’Italia entrò in guerra il 10/6/1940, ero ancora 

studente. Mussolini annunziò tale evento dal balcone di Palazzo Venezia a Roma. 

A Ceccano il discorso di Mussolini fu ascoltato grazie a una radio posta sul balcone del palazzo Gizzi in 

piazza Vittorio Emanuele III (oggi piazza XXV luglio). Dopo il discorso, il clima a Ceccano era molto 

euforico, perché quasi tutti credevano in una vittoria rapida e facile. La piazza era colma di gente, sia 

perché obbligata al raduno da parte delle autorità fasciste, sia perché solo qualche locale pubblico, e 

qualche signorotto, avevano la radio. 

Io quel giorno ero a Ceccano, dove abitavo nella piazza in cui fu ascoltato il discorso. 

Lei è stato chiamato alle armi nel periodo della guerra? 

Quelli della mia età erano in procinto di essere chiamati alle armi, esclusi gli studenti. Come tale rimasi a 

casa. Ma, come altri giovani della mia condizione, feci servizio di ronda nelle ore notturne, per 

controllare se fosse rispettato l’ordine di oscuramento. 

Lei visse l’esperienza dello sfollamento? 

Sì, fui sfollato nelle campagne di Ceccano presso alcuni miei parenti contadini. Per tale motivo io e la 

mia famiglia ci salvammo dai bombardamenti aerei. 

Che ricordi conserva dell’occupazione tedesca? 

Purtroppo Ceccano diventò zona di guerra e fu occupata dai militari tedeschi. Per esempio, la casa del 

sarto Michelangelo Di Stefano fu occupata da un distaccamento di soldati slovacchi, collaboratori dei 

tedeschi. La piazza principale divenne sede di un distaccamento di cavalleria cosacca, al servizio dei 

tedeschi. 

Durante l’occupazione tedesca fui vittima di un improvviso rastrellamento tedesco, proprio nel cortile 

dell’abitazione di campagna che mi ospitava. Non ebbi possibilità di fuga. Il capo della pattuglia tedesca 

mi disse che dovevo andare a lavorare. Risposi in tedesco che non avevo mai lavorato in vita mia. Avevo 

soltanto studiato, seppure non troppo. Ribattè: “Parla italiano che ti capisco meglio! Non preoccuparti: 

lavorerai adesso!”. Era un altoatesino. C’erano altri giovani rastrellati. A piedi, in ordine sparso, fummo 

condotti a sgomberare le macerie di un a casa distrutta da un bombardamento avvenuto poco prima. Il 

soldato tedesco, uno solo, che ci condusse al lavoro in via Marano, durante il tragitto non faceva altro che 

chiamarci “lazzaroni”. Per fortuna, la sera ci rimandarono a casa, sotto la neve di quel febbraio. 

Quando maturò in lei la decisione di unirsi alla Resistenza? 

Durante il mio sfollamento, insieme agli amici, per evitare l’arruolamento forzato nell’esercito della 

Repubblica Sociale, decidemmo di unirci alla Resistenza. 

Armati di fucili abbandonati dall’esercito italiano allo sbando, per molti giorni uscivamo di buon mattino 

dalle case che ci ospitavano e, fucili in spalla, andavamo ai piedi del monte Siserno, versante ceccanese, 

per tema di essere rastrellati dai tedeschi. Al tramonto tornavamo nelle case di campagna che ci avevano 

ospitato. 
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Un giorno vidi un giovane della mia età che leggeva un giornalino seduto su una pietra. Mi avvicinai, 

curioso, e vidi che stava leggendo una copia dell’Unità clandestina. A mia richiesta me la regalò. 

Qualche anno dopo la guerra rividi quel giovane. Era diventato senatore del PCI: Angelo Compagnoni. 

Ha qualche ricordo legato all’arrivo delle truppe marocchine? 

A maggio del ’44 la guerra rotolò su di noi: la vedemmo arrivare sotto forma di una colonna di “tedeschi 

neri”, come vennero chiamati dal popolino: i marocchini. Quel giorno due o tre di loro entrarono nella 

caverna dove in tanti avevamo trovato rifugio. Con i fucili puntati, pretesero del denaro. Mentre erano 

occupati in tale tipo di questua, approfittai per sgusciare, non visto, fuori da quella grotta. Poco distante 

da essa stazionava una pattuglia di soldati francesi. Invocai il loro intervento, ma essi fecero orecchie da 

mercante. Mi dettero un giornale francese dello stesso giorno, annunziante la conquista di monte Siserno 

e andarono via. Stavo tornando dai miei, quando un soldato senegalese mi si avvicinò e mi puntò il suo 

fucile sul petto, dicendomi: “Montre!”. A scuola avevo studiato il francese, ma in quel momento di 

timore ebbi un repentino vuoto di memoria. Ma quello insisteva, e allora capii che dovevo rispondere al 

più presto. Ma cosa, mio Dio, se avevo dimenticato il significato di quella parola? Qualcosa dovevo pur 

dire: almeno sì, oppure no. Preferii rispondere “No”, che mi sembrò una parola meno impegnativa. Il 

senegalese rimase stupito e deluso. Abbassò il fucile e se ne andò dondolante e sconsolato. Solo allora, 

mentre il coloniale si allontanava, mi ricordai all’improvviso il significato di quella parola francese: 

“Orologio”! Per diversi anni rimase tranquillo sul mio polso. Ma io, per quell’oggetto da bancarella, 

senza rendermi conto avevo sfidato la morte. 

 

Come ricorda l’arrivo degli Alleati? 

Poco prima che arrivassero gli Alleati, due russi dai tratti caucasici, al servizio coatto dei tedeschi e loro 

prigionieri, mi chiesero di nascosto due paia di calzoni per fuggire dai loro oppressori. Non me lo feci 

ripetere due volte. Dentro casa trovai due paia degli indumenti richiesti, che mia madre aveva portato per 

me da Ceccano, mesi prima, all’inizio del nostro piccolo esodo. Consegnai i calzoni ai due russi, e subito 

si involarono velocemente. Non seppi più nulla di loro. 

Il giorno dopo vidi l’ultimo tedesco in ritirata. Cavalcava un mulo e portava con sé una cassa di 

medicinali, in quanto appartenente a un reparto di sanità. Mi vide che stavo leggendo un volumetto: 

“L’inglese in 30 giorni”. Mi disse in italiano: “Sicuramente prima dell’inglese tu hai studiato il tedesco. 

Speriamo un giorno che domani tu non debba studiare il russo”. A questo punto mi si avvicinò una 

ragazza mia conoscente e compagna di studi. Mi pregò di chiedere per lei una stecca di cioccolato. Ma il 

soldato mi disse che le avrebbe dato il cioccolato soltanto nel caso che la ragazza fosse moribonda. La 

mia amica fece di nascosto le corna e andò via. 

Qualche ora dopo arrivarono gli Alleati. Dapprima in avanscoperta, con una jeep con due francesi a 

bordo. Subito dopo tre carri armati americani. Il primo aveva scritta davanti la parola “Bambino”. La 

paura e la fame svanirono per sempre. 
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All’indomani della Liberazione lei si avvicina alla politica militando nel Partito Liberale. Ci 

racconti di questa fase della sua vita. 

Subito dopo il passaggio della guerra mi iscrissi al Partito Liberale Italiano, nella sede romana di via 

Frattina. Da allora sono rimasto e resterò per sempre un liberale. Tuttavia la mia professione di maestro 

elementare, svolta per 41 anni, mi ha fatto abbandonare la politica attiva. 

 

 

Gabriella Peruzzi 

 

Mi chiamo Gabriella Peruzzi e sono nata a Ceccano il 25/06/32. Ricordo bene il primo bombardamento 

su Ceccano. Mi trovavo su un terrazzo di una mia amica a giocare, in via Solferino, le bombe caddero ad 

una cinquantina di metri da quella casa. Era il 3 di novembre del 1943. Appena esplosero le prime bombe 

tornai subito a casa dai miei genitori e il bombardamento continuò. 

Dopo il primo bombardamento siamo andati sfollati a via Peschieta e siamo rimasti lì per diversi mesi. I 

bombardamenti sembravano non finire mai. Il rumore degli aerei era un rumore molto cupo, faceva 

paura. A gennaio durante un bombardamento fu bombardata casa mia e contemporaneamente fu 

bombardata la chiesa di Santa Maria a Fiume.  

 Vicino la casa dove eravamo ospitati c’era un piccolo comando tedesco: questi militari si sono 

comportati molto bene. Durante il giorno io e una mia amica leggevamo i libri che io e mio padre 

avevamo portato con noi. Mangiavamo in un primo tempo le provviste che papà portò da casa, ma 

durarono poco e comprammo il cibo a borsa nera. Dopo lo sfondamento di Cassino abbiamo visto anche 

il passaggio delle truppe di colore, che violentavano donne di qualsiasi età, dalle più giovani alle più 

anziane. Di altri militari alleati (non ne viene specificata la nazionalità) invece ho un buonissimo ricordo 

perchè ci portarono scatole piene di cibo e ci scortarono verso la Badia dei PP. Passionisti dove 

dormimmo per due notti per cercare di proteggerci da questi marocchini. Successivamente andammo 

verso Castro. Nel mese di Giugno siamo tornati a Ceccano dove siamo stati ospitati da una nostra parente 

finchè non fu ricostruita casa. 

(Testimonianza raccolta dall’alunno Riccardo Sorice) 
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Testimonianze di Aldo Papetti, della famiglia Santodonato e Filippo Tolfa: zone Castellone e 

Macchia i Tocchi 

 

Ceccano, mercoledì 12 marzo 2014. In compagnia degli ex sindaci A. Papetti e A. Loffredi ci siamo 

recati nelle zone sopra elencate che sono state quelle più interessate dal passaggio dei “marocchini” a 

Ceccano. Scopo di questo sopralluogo era quello di individuare alcuni luoghi precisi che hanno visto 

morti, scontri o comunque fatti particolari. I ricordi di A. Papetti, sfollato sul Castellone, ci sono stati 

particolarmente d’aiuto. Altro obiettivo era quello di raccogliere qualche testimonianza di quei tragici 

giorni di fine maggio; in parte ci siamo riusciti. 

Dal centro di Ceccano ci dirigiamo verso la zona Castellone e abbandonando la strada che conduce a 

Giuliano imbocchiamo la via omonima. Percorriamo la prima di una lunga serie di ripide salite e discese 

che caratterizzeranno l’itinerario della giornata. Mentre saliamo A. Papetti ci indica il piccolo rilievo 

boscoso detto Macchia i Tocchi. “Lì sono avvenuti dei violenti scontri tra marocchini e tedeschi. Questi 

ultimi opposero una strenua resistenza” ci dice l’ex sindaco, informazione che coincide con quanto ci ha 

detto, qualche settimana prima, Marcantonio Di Vico. 
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Macchia i Tocchi 

 

Arriviamo in un punto che assicura una buona visibilità sui luoghi sottostanti e facciamo la prima sosta. 

“Siamo proprio sopra il luogo in cui mi trovavo sfollato. Adesso vi scenderemo -ci dice Papetti- 

Osservando questi punti ricordo che in quella piccola macchia vi fu per diverso tempo il cadavere di un 

soldato tedesco. Lì su quelle piccole collinette di fronte a noi vi erano delle postazioni tedesche”.  

Da qui si può osservare la linea superveloce con l’ingresso della galleria. Si vede benissimo, su un pendio 

che insiste proprio sul tracciato ferroviario, l’abitazione di un’altra persona che abbiamo intervistato nei 

giorni precedenti, Mario Lucchetti. Anche lui ci ha confermato questi intensi movimenti in zona. In 

particolare sul pendio dove si trova la sua casa si sarebbero arrampicati i marocchini in direzione di una 

postazione di mitragliatrice tedesca che li stava impegnando particolarmente. 

 

Scendiamo verso l’abitazione dove Papetti si trovava sfollato. A metà strada vi è un ricovero scavato da 

suo nonno, che aveva una abitazione a Castellone. “Mio nonno materno era stato emigrante in America e 

con i soldi che aveva guadagnato costruì questa casa qui a Castellone. Fu lui a scavare il rifugio che 

vedete, peccato che l’ingresso sia in parte crollato. Ci stavano dentro fino a trenta persone. Fu pensato 

come rifugio antiaereo ma servì soprattutto per proteggerci dai colpi di artiglieria. Quando venimmo 

sfollati a Castellone all’inizio ci sembrava una festa: stavamo in campagna, c’erano altre famiglie con cui 

si fece conoscenza e altri bambini e ragazzi. Non potevamo immaginare quello che sarebbe accaduto 

dopo”.  
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Entrata del ricovero della famiglia di A. Papetti 

Proseguiamo lungo via Castellone fino ad arrivare presso le case della famiglia Santodonato. Gli anziani 

non ci sono più. I figli delle persone che vissero quei momenti drammatici ricordano genericamente i 

racconti dei loro padri i cui elementi ricorrenti erano il terrore per i “marocchini” e la grande quantità di 

persone sfollate che erano ospitate presso la loro famiglia. Ci viene mostrato il rifugio scavato dalla 

famiglia Santodonato, che oggi si trova proprio nel cortile di una delle abitazioni della famiglia. Dopo la 

guerra il ricovero è stato riadattato a rimessa; l’entrata è incorniciata da un piccolo arco in pietra. 
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Il ricovero scavato dalla fam. Santodonato 

 

Ancora via Castellone. La strada si fa sempre più stretta. Giungiamo nell’abitazione della famiglia 

Cipriani. Qui abbiamo incontrato una donna appartenente sempre alla famiglia Santodonato, la sig.ra 

Antonia. Non è una testimone diretta degli avvenimenti essendo nata nel 1947. Anch’ella però ricorda i 

racconti dei suoi genitori, senza rammentare però particolari specifici, come lei stessa ci dice. Morte, 

fame, violenze. I colpi di artiglieria che provenivano da dietro le montagne che dominano Castellone. I 

marocchini che passarono proprio su via Castellone. La preoccupazione per le donne che si trovavano lì. 

I ricoveri scavati dalle famiglie della zona pienissimi di gente tanto da non potervi quasi entrare e in cui 
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spesso, per l’affollamento, era anche difficile respirare. Questo è quanto ricorda la sig.ra Antonia, che 

ringraziamo e salutiamo. 

Ci dirigiamo poi sulla sommità di Macchia i Tocchi. Qui vi è un nucleo di abitazioni. In una di queste vi 

era collocato un “comando” tedesco, come ci ricorda Papetti. Anche qui si verificò uno scontro violento 

tra marocchini e tedeschi. Una anziana, una volta residente in quel posto, raggiunta telefonicamente dal 

figlio che abita ancora lì, ci dice che in quel luogo furono trovati uccisi diciotto militari tedeschi. 

 Successivamente A. Papetti ci conduce da Filippo Tolfa, dicendoci che sicuramente questo testimone 

avrebbe saputo riferirci particolari interessanti. 

 

Sig. Tolfa, lei è sempre vissuto qui? 

Sì, ho sempre abitato qui. Sono nato l’otto di dicembre del 1931. Gli scontri che sono avvenuti in zona tra 

tedeschi e marocchini li ricordo molto bene e sono contento di poterli raccontare a qualcuno. 

Ricordo che c’era un comando tedesco dalla fam. Parmeni, ma non solo lì; in questa zona un comando 

c’era anche in una casa che non è lontana da qui anche se da questo punto non si vede. Questa casa 

apparteneva a mio zio Giovanni Celli, fratello della mamma di mio padre. Mio zio aveva questi tedeschi 

in casa che ogni tanto gli davano qualcosa. In quel tempo c’era anche una grossa penuria di vestiti e si 

girava con dei panni sporchi e laceri; per questo i tedeschi gli diedero pezzi di divisa. Mio zio fu ucciso 

proprio perché durante questi scontri era vestito da tedesco. 

Quali sono le scene che ricorda più distintamente? 

Ricordo benissimo i corpi dei tedeschi nelle loro trincee che portavano tutti segni di sgozzamento. 

C’erano anche tanti cadaveri di marocchini però. Non potrò mai dimenticare due cadaveri avvinghiati di 

un tedesco e di un marocchino che si erano uccisi a vicenda in un corpo a corpo con i coltelli o con le 

baionette. Questo è quello che si vedeva dopo la battaglia, ma ricordo anche quello che avvenne durante: 

soldati di tutte e due le parti che corrono in ogni direzione, i colpi dei fucili e delle mitragliatrici. A un 

certo punto viene fuori un tedesco che con le raffiche del suo fucile mitragliatore uccide diversi 

marocchini; riescono a catturarlo e poi lo uccidono passandogli sopra con un carrarmato. Qui sopra ci fu 

un vero e proprio inferno, di questo dovete rendervi conto. Mi colpì molto il disordine in cui erano state 

lasciate le “tane” dei tedeschi con le coperte sparse malamente per tutta l’area o il gran numero di animali 

morti a causa dei proiettili: ricordo in particolare, per la posizione in cui morirono, una vacca e due asini 

che erano rimasti metà dentro e metà fuori dalla porta di una stalla. 

Poi ricordo pure cose non belle di cui furono protagonisti nostri compaesani. C’erano due tedeschi feriti 

gravemente in una stalla che non si potevano muovere: un abitante della zona, con il consenso dei 

francesi, lì finì a colpi di forcone e li derubò. Io gli ho rinfacciato questo fatto sempre, dicendogli: “Se li 

avessi avuti tu due figli in guerra feriti gravemente, ti sarebbe piaciuto se fossero stati uccisi in quella 

maniera?”. 

C’era un’altra persona che spogliava sistematicamente tutti i cadaveri tedeschi. I cadaveri tedeschi 

trovati qui sopra indosso non avevano più nulla perché gli era stato portato via tutto. Questa persona a 
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casa sua aveva una camera piena di roba militare tedesca che rivendeva, mentre i figli li lasciava andare 

scalzi: “Questa è roba buona-diceva-io me la rivendo, mica la dò ai figli”. 

Diversi cadaveri tedeschi stavano pure nella macchia di Angeletti (via del Castagno), anche questi 

spogliati dalla stessa persona, me li ricordo bene. 

Altro ricordo nitido: un cadavere di un tedesco su una pianta di ciliegie, che mi cade davanti. 

I corpi dei tedeschi morti qui sopra furono bruciati. Poi qualche anno dopo la guerra venne un camion con 

delle cassettine che portò via quei pochi resti che erano rimasti.  

 

Siamo stati su Castellone e nelle zone circostanti. Abbiamo notato che molte famiglie scavarono 

dei ricoveri artigianali per proteggersi in un primo momento dalle incursioni aeree, poi dalle 

artiglierie. Anche qui avvenne la stessa cosa? 

Sì, anche noi scavammo un piccolo ricovero. Una volta, fuori da questo ricovero, mi sentii fischiare 

vicino e mi accorsi che ero stato sfiorato a un fianco da una scheggia, per fortuna niente di grave. 

Cosa altro ricorda della presenza tedesca da queste parti? 

I tedeschi erano attendati lì all’altezza del ponticello, erano molti e avevano parcheggiato anche dei carri. 

In un’altra zona i tedeschi effettuavano i loro tiri 

 

Oltre alle cose che già ci ha detto, che ricorda del passaggio dei marocchini? 

Mia madre aveva piantato in questo terreno davanti casa il grano. I marocchini allentarono i muli in 

questo campo “a dispetto”. Dicevano: “Paga Mussolini”. 

 

Qui passarono successivamente gli americani? 

Sì, si posizionarono proprio lì (vedi foto) e fecero uno scavo. Avevano una cucina e un’unità di medicina. 

Mio padre ha fatto qualche servizio per loro. 
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L’area nella quale il sig. Tolfa ricorda la presenza di militari americani 
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Vincenza Capoccetta  

 

La sig.ra Vincenza Capoccetta è la figlia di Giovanbatttista Capoccetta, ucciso dai tedeschi insieme al 

fratello Giacinto la mattina del 29 maggio del ’44, per motivi che ancora oggi risultano incomprensibili. 

Il contatto ci è stato fornito dall’alunno Riccardo Ardovini della classe V D, nipote della sig.ra Vincenza. 

Questa è la testimonianza della sig.ra Vincenza su quelle drammatiche ore.  

 

Era la mattina del 29 maggio del ’44, gli Alleati erano alle porte di Ceccano. Noi abitavamo lungo via 

Colle Leo in un “pagliaro”, che si trovava più o meno dietro l’attuale chiesa di S. Pietro, su un colle. Noi 

però in quei giorni non stavamo lì, ma ci trovavamo sempre nella stessa zona ma più in alto, in un 

ricovero scavato dalla nostra famiglia vicino al quale vi era una baracca. Mio padre Giovanbattista era 

contadino e aveva dei tori da monta. Mio zio Giacinto invece faceva il meccanico alle fornaci di 

Frosinone, non in quelle dove poi hanno costruito il cinema ma in quelle che si trovavano dove adesso vi 

è l’Agenzia delle Entrate. All’epoca dei fatti avevo 13 anni, essendo nata nel 1931. 

Furono presi entrambi da un tedesco solo: mio padre, al momento dell’arrivo di questo militare, stava 

spennando una gallina e mio zio stava spaccando della legna. Questo tedesco stava seguendo una giovane 

donna che abitava nei pressi della ferrovia e aveva un ricovero in mezzo al bosco, ma a un certo punto la 

perse. Fatto sta che il tedesco arriva lì dove ci trovavamo noi e inizia a urlare contro mio padre e mio zio: 

“Voi spia! Mitraglia! Cannone!”. Li porta con sè alla Cantinella, dove nell’edificio in cui si trovava la 

cantina che dava il nome alla zona, di proprietà del sig. Filippo Di Pofi, vi era un distaccamento tedesco. 

Il sig. Filippo, una volta visti mio padre e mio zio, dice subito ai tedeschi che era impossibile che si 

trattasse di spie. I militari, che Filippo conosceva bene perché si erano installati nella sua abitazione, si 

fanno convincere e lasciano andare Giovanbattista e Giacinto. Nel frattempo, non vedendoli tornare, in 

noi era vivissima la preoccupazione per la loro sorte. Mio padre e mio zio, per tornare lì dove stavamo 

non seguono la strada, ma attraversano la ferrovia e tagliano attraverso il bosco. Poi vengono fermati da 

alcuni militari tedeschi che stavano presso il ricovero di proprietà sempre del sig. Filippo Di Pofi della 

Cantinella, e vengono uccisi. Noi non abbiamo assistito alla scena. Mi chiedo ancora oggi se mio padre e 

mio zio siano stati bloccati da quei tedeschi proprio perché decisero di abbreviare il percorso passando 

attraverso il bosco e di non passare lungo la strada. 

Abbiamo visto però i loro corpi dopo l’esecuzione: li scoprì un nostro cugino, Sisto, figlio di Giacinto, 

che era stato mandato in giro a cercare di capire dove i due uomini si trovassero, visto che tardavano a 

rientrare. Corsi subito sul luogo dove avvenne il tragico fatto: mio padre era ferito all’altezza del cuore, 

mio zio alla testa. I loro cadaveri si trovavano sotto una piccola scarpata (al termine dell’intervista 

abbiamo anche provato a raggiungere il luogo insieme alla sig.ra Vincenza, ma la vegetazione troppo 

fitta a un certo punto ci ha impedito di proseguire), più o meno dietro il distributore abbandonato visibile 

lungo la via “nuova” che porta a Frosinone, che a quei tempi non c’era. Mia nonna, che già aveva perso 

un figlio nella prima guerra mondiale, si tolse il grembiule e piangendo e urlando cominciò a pulire i 

corpi dei suoi figli. Nel frattempo si era creata una piccola folla lì intorno. Tornarono di nuovo i tedeschi: 
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mandarono via tutti e cominciarono a minacciare di uccidere mia nonna; io dissi loro che non si trattava 

di figli suoi, per evitare il peggio. Ci siamo dovuti allontanare quindi dal luogo dove si trovavano i corpi 

dopo che i tedeschi, come avete visto, impedirono a mia madre di prestargli le ultime cure. Andammo su 

a Colle Leo dove c’era un “pagliaro” di mio nonno Giuseppe Staccone. 

Nella stessa giornata, di pomeriggio, la nostra famiglia ebbe un altro lutto: un nostro cugino, Antonio 

Staccone, che aveva più o meno la mia stessa età, morì colpito da una cannonata. 

Ricordo che i corpi stettero due o tre giorni lì nel posto dove era avvenuta l’esecuzione. Poi furono 

recuperati e messi dentro delle casse fatte con delle tavole staccate dai letti, quelle che stavano sotto quei 

vecchi materassi che in realtà erano sacconi riempiti con le foglie di granturco.  

Furono poi portati a spalla al cimitero di Ceccano passando attraverso la Forbice, dove l’acqua in genere 

è sempre bassa. All’inizio ovviamente ebbero una sepoltura provvisoria. Li seppellirono dietro la chiesa 

del cimitero, dove una volta collocavano i morti prima della sepoltura. 
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Sitografia 

 

ELENCHI e DATABASE VARI 

  

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDoQFjAC&url

=http%3A%2F%2F194.242.233.149%2Fortdb%2FDHI_LISTEIT_IT.pdf&ei=PirdUrjXM6G1yAPHro

Fw&usg=AFQjCNFqQXSMsyqO7zGcM9fcg8L5sbNOMA 

elenco forze tedesche presenti in Italia 

http://194.242.233.149/ortdb/ortdb.php?Suche=ceccano&Modus=trunkiert&Suchbereich=alle&Zeilen=

10&submit=Invia+query 

DATABASE DHI di Roma, da interrogare per Ceccano e Frosinone. 

http://www.dalvolturnoacassino.it/asp/n_4battaglie-organici.asp?URL=/asp/n_OB1_alleati.asp 

 ordine di battaglia completo delle forze tedesche e alleate nelle quattro battaglie di Cassino 

http://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/AAFHS/AAFHS-128.pdf 

cronologia completa di tutte le operazioni USAAF nella II guerra mondiale. 

 

http://dati.acs.beniculturali.it/CPC/ 

dati del Casellario Giudiziario Centrale 

 

http://www.fold3.com/document/294563512 

sito americano da dove provengono i documenti sui due depositi di libri abbandonati dai tedeschi a 

Ceccano e ad Arnara 

 

 

 

LINK SUL CEF 

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CFkQFjAH&url

=http%3A%2F%2Faugustin.doutremepuich.pagesperso-orange.fr%2Fgoutard.pdf&ei=H37eUt6EIOz6

4QT83oGgAg&usg=AFQjCNGK9ww3146OpF2GN1u9wNSSVWzq4g 

Poderosa monografia sul CEF, la parte che ci interessa va da p. 117 a p. 128. 

http://www.memoire-immigration-aquitaine.org/fra/combattants-marocains/histoire/engagements-et-co

mbats.aspx#p1 

 

http://www.lyceelyautey.org/marocomb/articles.php?lng=fr&pg=75 

lavoro di un liceo francese del Marocco 

  

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2F194.242.233.149%2Fortdb%2FDHI_LISTEIT_IT.pdf&ei=PirdUrjXM6G1yAPHroFw&usg=AFQjCNFqQXSMsyqO7zGcM9fcg8L5sbNOMA
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2F194.242.233.149%2Fortdb%2FDHI_LISTEIT_IT.pdf&ei=PirdUrjXM6G1yAPHroFw&usg=AFQjCNFqQXSMsyqO7zGcM9fcg8L5sbNOMA
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2F194.242.233.149%2Fortdb%2FDHI_LISTEIT_IT.pdf&ei=PirdUrjXM6G1yAPHroFw&usg=AFQjCNFqQXSMsyqO7zGcM9fcg8L5sbNOMA
http://194.242.233.149/ortdb/ortdb.php?Suche=ceccano&Modus=trunkiert&Suchbereich=alle&Zeilen=10&submit=Invia+query
http://194.242.233.149/ortdb/ortdb.php?Suche=ceccano&Modus=trunkiert&Suchbereich=alle&Zeilen=10&submit=Invia+query
http://www.dalvolturnoacassino.it/asp/n_4battaglie-organici.asp?URL=/asp/n_OB1_alleati.asp
http://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/AAFHS/AAFHS-128.pdf
http://dati.acs.beniculturali.it/CPC/
http://www.fold3.com/document/294563512
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CFkQFjAH&url=http%3A%2F%2Faugustin.doutremepuich.pagesperso-orange.fr%2Fgoutard.pdf&ei=H37eUt6EIOz64QT83oGgAg&usg=AFQjCNGK9ww3146OpF2GN1u9wNSSVWzq4g
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CFkQFjAH&url=http%3A%2F%2Faugustin.doutremepuich.pagesperso-orange.fr%2Fgoutard.pdf&ei=H37eUt6EIOz64QT83oGgAg&usg=AFQjCNGK9ww3146OpF2GN1u9wNSSVWzq4g
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CFkQFjAH&url=http%3A%2F%2Faugustin.doutremepuich.pagesperso-orange.fr%2Fgoutard.pdf&ei=H37eUt6EIOz64QT83oGgAg&usg=AFQjCNGK9ww3146OpF2GN1u9wNSSVWzq4g
http://www.memoire-immigration-aquitaine.org/fra/combattants-marocains/histoire/engagements-et-combats.aspx#p1
http://www.memoire-immigration-aquitaine.org/fra/combattants-marocains/histoire/engagements-et-combats.aspx#p1
http://www.lyceelyautey.org/marocomb/articles.php?lng=fr&pg=75
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http://union-nationale-des-anciens-combattants-marocains-fils-et.association-club.mygaloo.fr/ 

link associazione reducistica marocchina. 

http://pietroalviti.wordpress.com/2012/10/29/badia-1944-il-sonno-della-ragione-e-tommaso-si-riconosc

e-nel-filmato/ 

filmato Badia 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Goumiers_marocains 

http://escholarship.org/uc/item/0r7943w7#page-6 

tesi Phd di Berkeley in cui si discute di Malaparte e del suo romanzo “La Pelle”, opera contenente dei 

riferimenti ai goumiers. 

 

LINK SUI CANADESI 

 

 

http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/his/oh-ho/detail-eng.asp?BfBookLang=1&BfId=25 

  

Official history of the Canadian Army in the Second World War, Vol II The Canadians in Italy, 

1943-1945 (a p. 444 è citata Ceccano). 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEgQFjAD

&url=https%3A%2F%2Fwww.ruor.uottawa.ca%2Fen%2Fbitstream%2Fhandle%2F10393%2F23327%

2FSeefeldt_Connor_2012_thesis.pdf%3Fsequence%3D1&ei=ZnDdUv6XNOTNygPMvYK4DA&usg=

AFQjCNHkVaGU5zwFZbAiA5baQoiREFt8hg&bvm=bv.59568121,d.bGQ 

tesi di laurea di Connor Seefeldt dove sono annotati i movimenti di truppe canadesi nella Valle del Liri

 

http://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-MTO-Cassino/USA-MTO-Cassino-2.html 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CHAQFjAI&url

=http%3A%2F%2Fwww.ibiblio.org%2Fhyperwar%2FUN%2FCanada%2FCA%2F121-LiriValley%2F

121-LiriValley.pdf&ei=thHgUtq0OKbByQOpx4DgCA&usg=AFQjCNFIY0xfPOeMOa2ir9vYpl7Ulh

GB_w 

resoconto ufficiale della Campagna del Liri dell’ Ufficio Storico dello Stato Maggiore Canadese (pp. 

32-38 dettagliatissimo resoconto della campagna per Frosinone) 

http://www.perthregiment.org/   

http://union-nationale-des-anciens-combattants-marocains-fils-et.association-club.mygaloo.fr/
http://pietroalviti.wordpress.com/2012/10/29/badia-1944-il-sonno-della-ragione-e-tommaso-si-riconosce-nel-filmato/
http://pietroalviti.wordpress.com/2012/10/29/badia-1944-il-sonno-della-ragione-e-tommaso-si-riconosce-nel-filmato/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goumiers_marocains
http://escholarship.org/uc/item/0r7943w7#page-6
http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/his/oh-ho/detail-eng.asp?BfBookLang=1&BfId=25
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEgQFjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ruor.uottawa.ca%2Fen%2Fbitstream%2Fhandle%2F10393%2F23327%2FSeefeldt_Connor_2012_thesis.pdf%3Fsequence%3D1&ei=ZnDdUv6XNOTNygPMvYK4DA&usg=AFQjCNHkVaGU5zwFZbAiA5baQoiREFt8hg&bvm=bv.59568121,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEgQFjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ruor.uottawa.ca%2Fen%2Fbitstream%2Fhandle%2F10393%2F23327%2FSeefeldt_Connor_2012_thesis.pdf%3Fsequence%3D1&ei=ZnDdUv6XNOTNygPMvYK4DA&usg=AFQjCNHkVaGU5zwFZbAiA5baQoiREFt8hg&bvm=bv.59568121,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEgQFjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ruor.uottawa.ca%2Fen%2Fbitstream%2Fhandle%2F10393%2F23327%2FSeefeldt_Connor_2012_thesis.pdf%3Fsequence%3D1&ei=ZnDdUv6XNOTNygPMvYK4DA&usg=AFQjCNHkVaGU5zwFZbAiA5baQoiREFt8hg&bvm=bv.59568121,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEgQFjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ruor.uottawa.ca%2Fen%2Fbitstream%2Fhandle%2F10393%2F23327%2FSeefeldt_Connor_2012_thesis.pdf%3Fsequence%3D1&ei=ZnDdUv6XNOTNygPMvYK4DA&usg=AFQjCNHkVaGU5zwFZbAiA5baQoiREFt8hg&bvm=bv.59568121,d.bGQ
http://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-MTO-Cassino/USA-MTO-Cassino-2.html
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CHAQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ibiblio.org%2Fhyperwar%2FUN%2FCanada%2FCA%2F121-LiriValley%2F121-LiriValley.pdf&ei=thHgUtq0OKbByQOpx4DgCA&usg=AFQjCNFIY0xfPOeMOa2ir9vYpl7UlhGB_w
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CHAQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ibiblio.org%2Fhyperwar%2FUN%2FCanada%2FCA%2F121-LiriValley%2F121-LiriValley.pdf&ei=thHgUtq0OKbByQOpx4DgCA&usg=AFQjCNFIY0xfPOeMOa2ir9vYpl7UlhGB_w
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CHAQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ibiblio.org%2Fhyperwar%2FUN%2FCanada%2FCA%2F121-LiriValley%2F121-LiriValley.pdf&ei=thHgUtq0OKbByQOpx4DgCA&usg=AFQjCNFIY0xfPOeMOa2ir9vYpl7UlhGB_w
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CHAQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ibiblio.org%2Fhyperwar%2FUN%2FCanada%2FCA%2F121-LiriValley%2F121-LiriValley.pdf&ei=thHgUtq0OKbByQOpx4DgCA&usg=AFQjCNFIY0xfPOeMOa2ir9vYpl7UlhGB_w
http://www.perthregiment.org/
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reggimento che libera Pofi e Arnara 

 

Link IRISH CANADIAN REGIMENT 

http://www.lonecanuckpublishing.ca/redpatch2.htm (andare alla data 30/5) 

http://iroc.no-ip.org/ 

sito storico del reggimento 

http://www.canadiansoldiers.com/fatalities/fatirish.htm 

elenco caduti del reggimento con i nominativi citati nel testo 

  

 

LINK NEW BRUNSWICK HUSSARS 

http://8chassociation.com/Museum.html 

https://www.facebook.com/8thCanadianHussars 

http://silverhawkauthor.com/new-brunswick-hussar_299.html#_ftn1 

http://www.amazon.it/Steel-Cavalry-Brunswick-Campaign-Military-ebook/dp/B0063HY44W 

http://www.youtube.com/results?search_query=new%20brunswick%20hussars&sm=12 

video realizzati da una scuola del New Brunswick sui caduti di questo reggimento 

 

LINK SUGLI ALLEATI IN GENERALE 

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a535753.pdf  

resoconto della avanzata della V Armata Usa scritto dal gen. Clark (leggere soprattutto p. 31) 

http://www.monumentsmenfoundation.org/the-heroes/the-monuments-men/peebles-s-sgt.-bernard-m. 

scheda sul sergente B.M. Peebles  

 

LINK REPARTI TEDESCHI 

http://www.villasantostefano.com/villass/marco_felici/quandopassolabattaglia/19_la_ritirata_tedesca.ht

ml 

Diverse informazioni sulla presenza tedesca nel territorio dei Lepini 

www.historiamilitaria.it 

Il sito curato da Marco Marzilli 

http://www.lonecanuckpublishing.ca/redpatch2.htm
http://iroc.no-ip.org/
http://www.canadiansoldiers.com/fatalities/fatirish.htm
http://8chassociation.com/Museum.html
https://www.facebook.com/8thCanadianHussars
http://silverhawkauthor.com/new-brunswick-hussar_299.html#_ftn1
http://www.amazon.it/Steel-Cavalry-Brunswick-Campaign-Military-ebook/dp/B0063HY44W
http://www.youtube.com/results?search_query=new%20brunswick%20hussars&sm=12
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a535753.pdf
http://www.monumentsmenfoundation.org/the-heroes/the-monuments-men/peebles-s-sgt.-bernard-m
http://www.villasantostefano.com/villass/marco_felici/quandopassolabattaglia/19_la_ritirata_tedesca.html
http://www.villasantostefano.com/villass/marco_felici/quandopassolabattaglia/19_la_ritirata_tedesca.html
http://www.historiamilitaria.it/
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http://www.dalvolturnoacassino.it/asp/doc.asp?id=223 

capitano R. Heger  

 

http://www.ww2.dk/ground/flak/abt/le841.html storia del battaglione Flak Abteilung 841 

  

 

RESISTENZA A CECCANO 

 

http://www.comune.ceccano.fr.it/pagina.asp?ksez=1942 

http://loffrediedintorni.wordpress.com/2009/12/28/conoscere-la-storia-di-ieri-per-capire-i-fatti-di-oggi/ 

A. Loffredi sulla Resistenza a Ceccano 

http://loffrediedintorni.wordpress.com/vita-ceccanese/ceccano-ricorda/ 

E’ contenuto un articolo in cui si parla dei fatti della BPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dalvolturnoacassino.it/asp/doc.asp?id=223
http://www.ww2.dk/ground/flak/abt/le841.html
http://www.comune.ceccano.fr.it/pagina.asp?ksez=1942
http://loffrediedintorni.wordpress.com/2009/12/28/conoscere-la-storia-di-ieri-per-capire-i-fatti-di-oggi/
http://loffrediedintorni.wordpress.com/vita-ceccanese/ceccano-ricorda/

